
Volontariato  e  Terzo  Settore.  Appello  al  Presidente  della

Repubblica dell’Associazione “Luciano Tavazza”. Sottoscrizione

di DANIELA CIANI

L'l'11 maggio scorso presso la sala Nassyria del Senato della Repubblica si è svolta

una Conferenza stampa di presentazione di un Appello rivolto al Presidente della

Repubblica da parte dell'Associazione Tavazza, nata per far conoscere - nella sua

storicità e,  insieme, attualità -  il  pensiero e l'impegno sociale,  civile  e  religioso di

Luciano  Tavazza,  attraverso  la  sistematizzazione  del  corposo archivio  e

l'organizzazione di "iniziative formative, culturali e di promozione sociale" (dal primo

articolo dello Statuto dell'Associazione Luciano Tavazza).

L'Appello ben si colloca all'interno di quel ruolo di collaborazione, ma anche di

critica costruttiva e di promozione del cambiamento che il Volontariato organizzato

può e deve avere anche nei confronti delle istituzioni, uscendo da un'ottica: da una

parte, di "sostituto funzionale" delle istituzioni e dall'altra di mero dispensatore di

servizi e di "ammortizzatore sociale" che, fondamentalmente, la riforma tende ad

accentuare ("Il Volontariato viene alterato e si introducono degli elementi dove, in un

clima di restrizione del  Welfare, il rischio è che diventi una “lunga manus” di

interventi strumentali", affermava già il professor Luca Fazzi, sociologo

dell’Università di Trento, poco tempo dopol'approvazione della Riforma).

I dodici punti dell'Appello sono emersi da un dialogo e confronto sviluppatosi

all'interno dell'Associazione  Luciano  Tavazza  e  con  studiosi  del  mondo  del

Volontariato che ne condividono l'impegno e i valori, ma al contempo si collocano e

desiderano promuovere un dibattito anche all'interno di un Terzo Settore,  in cui  è

indispensabile  la  presenza  di  un  Volontariato  capace  di esprimere la propria più

autentica fisionomia e missione, già messe a dura prova: da un lato,dall'involuzione

individualistica della società (con particolare riferimento al principio della solidarietà

organizzata),  dall'altro,  da  un  approccio  utilitaristico  ed  "economicistico"  che

caratterizza anche il nuovo Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, a scapito del

principale elemento distintivo del Volontariato, quella gratuità, di cui Tavazza parlava,

in  maniera  profetica,  come  la  "gratuità  del doveroso" di cittadini “adulti”,

responsabili.
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L'Appello è già stato firmato da autorevoli esponenti dell’associazionismo italiano

e altre note realtà, come: don Vinicio Albanesi, Presidente Comunità di Capodarco;

Francesco Gregorio Arena, Presidente  emerito  di  LABSUS;  don  Luigi  Ciotti,

Presidente Gruppo ABELE; Ugo Ascoli, professore universitario; Nicolò Lipari; don

Rocco  D’Ambrosio,  docente  della  Pontificia  Università  Gregoriana; Antonio

Gianfico,  Presidente  Società  di  San  Vincenzo  De  Paoli;  Rosa  Jervolino  Russo;

Emanuele Alecci,  portavoce  della  candidatura  del  Volontariato  a  patrimonio

UNESCO; don Antonio Mazzi, Presidente Fondazione EXODUS, Tiziano Vecchiato,

Fondazione Zancan, Gian Candido De Martin, Presidente Centro Bachelet; Giuseppe

De  Rita, Presidente della Fondazione Censis; Livia  Turco; Carlo  Borzaga;  don.

Antonio Mastantuono; Giuseppe Cotturri; Pellegrino Capaldo.

I dodici punti dell'Appello sono stati presentati, durante la Conferenza Stampa,

anche da Maria Teresa Vinci, del direttivo dell’Associazione, che ha evidenziato, tra

l'altro,  l'importanza  di:  confermare  e promuovere  la  piena  autonomia  del

Volontariato nell'ambito del Terzo Settore, riconoscendo la peculiarità e le finalità del

suo  operato  che  non  deve  confondersi  con  le  mere  "attività  di  servizio", basate

sull'attività  prevalente  o  comunque  significativa  di  lavoratori;  valorizzare  la

dimensione  della gratuità  dell'azione  solidaristica,  a  partire  dalla  presenza

prevalente dei volontari nelle associazioni di questo ambito.

Inoltre,  Emanuele  Alecci,  portavoce della candidatura  del  Volontariato a

patrimonio immateriale dell’UNESCO, ha sottolineato, tra l'altro, l'importanza di

confermare e conservare il profilo organizzativo del Volontariato in linea con la

necessità di focalizzare e valorizzare sempre più l'indispensabile ruolo di denuncia e

di  contrasto  alle  diseguaglianze  e  alle  ingiustizie  che  solo  un Volontariato

organizzato  può  avere,  laddove,  invece,  la  legge  di  riforma  ha  confermato  e

valorizzato il crescente impiego di singoli volontari da parte delle diverse realtà del

Terzo  Settore  e,  non di  rado, anche  degli  enti  locali.  Anche  in  tal  caso,  s'incide

sull'autonomia del Volontariato, in particolare sull'importante ruolo che gli compete, a

livello civico-rappresentativo e quindi di advocacy.

L'Appello si  può  sostenere  sia  come  singoli, sia  come organizzazioni,  aderendo

attraverso  il  modulo disponibile  sul  sito  dell'Associazione  Tavazza:  clicca

http://www.lucianotavazza.org/wp/2022/05/17/sottoscrivi-lappello-al-presidente-

mattarella/

DOCUMENTI PER APPROFONDIRE

Il  Codice  del  Terzo  Settore  è  uno  dei  pilastri  della  cosiddetta  Riforma del  Terzo

Settore.  La  Riforma  ha  preso  il  via  con  la  Legge  delega  106/2016(“Delega  al

Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del

servizio civile universale”) e si è poi tradotta in quattro decreti legislativi.
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Legge delega 106/2016:

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106!vig=

Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017:

https://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=2019-05-02

“Istituzione e disciplina del servizio civile universale”, S.Lgs. 40/2017: 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40!vig=2019-05-02

“Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”, D.Lgs.

111/2017:

https://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;111!vig=2019-05-02

“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”:, D.Lgs. 112/2017:

https://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;112!vig=2019-05-02-

- 

- 
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