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1 fenomeno del volontariato, che
coinvolge in Italia, con modalità or-
ganizzate o in forma spontanea, al-
meno sei milioni di cittadini, viene

solitamente richiamato allorché si tratta
di valorizzare le migliori energie civili,
piuttosto che di coprire qualche falla nel-
l'intervento pubblico in campo sociale. Il
fatto che i volontari mettano adisposizio-
ne gratuitamente il proprio tempo e le
proprie competenze per scopi dipubb h ca
utilità dete rmin a in vi a auto m atica la cla s-
sificazione di queste prestazioni come
"attività meritorie" agli occhi della collet-
tività e del legislatore, chiamato a inco-
raggiarle e sostenerle.

Questo assunto non esime, però, i deci-
sori pubblici dalla responsabilità di com-
prendere e interpretare il vero "valore ag-

giunto", sociale ma anche economico, dei
servizi erogati secondo princìpi di gratui-
tà. Uno dei meriti del Festival italiano del
volontariato, che siè concluso ieri aLucca
e che quest'anno era dedicato al tema del-
l'abitare "le città invisibili", consiste in-
dubbiamente nell'ambizione di dimen-
sionare il fenomeno, informa sia quantita-
tiva che qualitativa, e porlo in relazione
con gli obiettivi di crescita del Paese.

Sotto questo profilo, una chiave inedita
è stata offerta da uno studio della Fonda-
zionevolontariato epartecipazione, cura-
to da Andrea Bertocchini e Paola Tronu,
che ha posto in evidenza il legame travo-
lontariato e politiche di contrasto alle di-
suguaglianze. Secondo la ricerca, elabo-
rataapartire dalle risultanze dell'indagine
Istat 2014 sugli aspetti di vita quotidiana
degli italiani, senza l'opera dei volontari il
nostro Paese presenterebbe livelli didisu-
guaglianza molto più marcati.

«Abbiamo dimostrato - spiega Edoar-
do Patriarca, presidente del Centro nazio-
nale per il volontariato e promotore del
Festival - che Il volontariato è un potente
fattore di redistribuzione solidaristica da
parte di chi è socialmente garantito, ma è
anche un'occasione di inserimento socia-
le e crescita culturale per chi si trovain una
situazione socio-economicapiù debole».

Come si arriva a questa affermazione? I
ricercatori halmo preso in considerazio-
ne, daunaparte, le attivitàsvolte gratuita-
mente da persone con elevate risorse
economiche familiari o personali (più
precisamente, quelle che hanno dichiara-
to agli intervistatori di non avere partico-
lari problemi d'ordine economico) e, dal-
l'altra, le prestazioni dei più "poveri", o
meglio di quanti sisono dichiarati tali.Iri-
sultati smentiscono il luogo comune se-
condo cui fare volontariato è unlusso per
persone agiate e con tanto tempo libero:
inrealtàlo fanno tutte le categorie sociali,
anzi in termini assoluti più gli occupati
che i pensionati, anche se questi ultimi
mettono a disposizione più ore settima-
nali. Le attività coesistono e concorrono a
smussare le disuguaglianze del Paese, sia
in ambito educativo e culturale, sia in
campo socio-assistenziale.

Esistono, ovviamente, significative dif-
ferenze. I volontari con maggiori risorse
economiche si impegnano preferibil-
mente nella cultura, nell'istruzione, nella
filantropia. Svolgono, inoltre, più fre-
quentemente della media ruoli tecnici e
organizzativi. Non prevalgono, però, nel-
le cariche dirigenziali all'interno delle as-
sociazioni, dove si registra una sostanzia-
le paritàconvolontariprovenienti daclas-

si sociali più deboli. Se peri "benestanti" la
motivazione prevalente è quella di «dare
un contributo alla comunità», per i meno
agiati la scelta di fare volontariato è ispira-
ta dalla «possibilità di arricchimento pro-
fessionale e relazionale».

Ad accomunare tutti è la considerazio-
ne che l'esercizio di attività gratuite «por-
ta a sentirsimeglio con se stessi».Unrisul-
tato che riconduce allatesiiniziale, secon-
do cui l'Italia senza i volontari sarebbe un
Paese più disgregato e disuguale. «Le di-
namiche sociali - riassume Alessandro
Bianchini, presidente della Fondazione
volontariato e partecipazione - sono in-
fluenzate positivamente dall'azione dei
volontari e i risultati delle attività si misu-
rano anche intermini di coesione».

Il fatto che questa verità nonvengapre-
sentata come un assioma, ma discenda da
unpercorso di ricerca è un segnale signifi-
cativo della piena consistenza e della rag-
giunta maturità del fenomeno associati-
vo. Ora, anche attraverso la valorizzazio-
ne nel contesto della riforma del Terzo
settore di prossima approvazione parla-
mentare, la sfida diventa quella di riuscire
a tradurre i progres si in unnuovo protago-
nismo delvolontariato italiano.
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