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Ecco come i volontari rispondono alla crisi  
Sono dati positivi quelli che emergono dalla rilevazione del Centro Nazionale per il Volontariato e della Fondazione Volontariato e 
Partecipazione sulle OdV.  
La ricerca è stata svolta nei primi mesi del 2014 su un campione di 1900 presidenti di OdV intervistati tramite un articolato questionario.  
Emerge un quadro in cui il volontariato italiano riesce ancora non solo a reggere i colpi della crisi, ma anche a crescere. Fra le criticità i 
ritardi dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione e la difficoltà del volontariato nel collaborare con gli altri soggetti del terzo 
settore.  
Da una parte si osserva che il mondo del volontariato si pone in un’ottica sussidiaria sempre più matura nei confronti del settore pubblico. 
Dall’altra si comprende come il volontariato abbia ormai già reagito in maniera decisa alla crisi, cercando nuove risorse, economiche e 
umane, per portare avanti la sua imprescindibile opera di solidarietà. Anche per questo è fondamentale che a tutti i livelli, dal locale al 
nazionale, venga sempre più riconosciuto il valore del volontariato, favorendone l’azione e liberando le energie che al suo interno si 
sprigionano. 
Nell’opinione dei Presidenti intervistati, le OdV italiane sono caratterizzate da una base di soci e di volontari che nel 2013 risulta 
consolidata o in espansione in pressoché tutti i settori e tutte le regioni, con leggeri scostamenti. Nel 2013 il numero dei soci risulta 
stazionario in poco più della metà delle OdV (51,9%) e in crescita in una OdV su tre (33,6%). Nel complesso quindi circa 85 OdV su 100, 
nel 2013, hanno confermato o allargato la propria base associativa. Il 14,5% delle OdV ha invece sperimentato una diminuzione del 
numero dei soci. 
  
I GIOVANI CONTINUANO AD IMPEGNARSI, NONOSTANTE LA CRISI - Nelle OdV italiane, in media, il 25,3% dei volontari ha 
meno di 35 anni.  
In concomitanza con la grave crisi occupazionale italiana, è anche da osservare che il monte-ore speso dai volontari nelle OdV – sempre 
secondo i Presidenti delle stesse – sembra complessivamente stabile o in aumento nel 2013. 
 
IL VOLONTARIATO COLONNA DEL WELFARE LOCALE - Dall’indagine Cnv-Fvp risulta confermata la propensione delle OdV 
italiane ad operare su scala locale. Comuni, Comunità Montane ed Aziende Sanitarie Locali risultano gli enti pubblici con cui le OdV si 
relazionano consistentemente sia nel quadro di accordi convenzionali che per la realizzazione di altri progetti.  Nel quadro di rapporti 
convenzionali con enti pubblici, nel 2013 circa la metà delle OdV ha progettato l’attività in modo condiviso con l’ente pubblico e ha 
contribuito a realizzarla (co-progettazione), mentre l’altra metà ha svolto l’attività che l’ente pubblico ha richiesto (esecuzione). 
 
MA STENTA ANCORA A FARE RETE - La pratica della collaborazione significativa con altri soggetti non-profit riguarda invece ancora 
una minoranza delle OdV: solo il 23,3% delle OdV ha collaborato nel 2013 con altre OdV o con associazioni di mutuo-aiuto, il 14,4% con 
associazioni di promozione sociale, centri sociali e centri socio-ricreativi, il 9,4% con strutture ecclesiali. Percentuali ancora più esigue di 
OdV hanno all’attivo nel 2013 collaborazioni significative con altri soggetti non-profit. 

 

Nasce il network “ I cantieri del bene comune” 
Le associazioni di volontariato coinvolgono centinaia di migliaia di persone. Muovono una delle principali economie del Paese. Lavorano 
per costruire cittadinanza attiva.  
È nato il network di eventi del terzo settore “I Cantieri del bene comune” . Con questa iniziativa si sceglie di unire le forze per 
valorizzare e far emergere un calendario di eventi di un’Italia operosa e innovativa, un’Italia che non si arrende e continua a costruire con 
tenacia un Paese migliore. 
I “Cantieri” sono stati creati dal Centro Nazionale per il Volontariato, dal Centro Servizi per il Volontariato di Napoli, dalla Rete Nazionale 
per la Prossimità, dall’Anci Toscana, dall’Istituto Italiano della Donazione e dalla Fondazione Casa del Volontariato di Carpi. 
IL PROGRAMMA DEL 2014 - Queste realtà sono le protagoniste del primo network di eventi del terzo settore nato in Italia: vari 
appuntamenti di richiamo nazionale che animeranno l’Italia da nord a sud.  
A MAGGIO Dopo Lucca che ha visto a maggio il primo appuntamento con il Festival del Volontariato organizzato dal Centro Nazionale 
per il Volontariato, da venerdì 16 a lunedì 19 maggio è Carpi ad essere animata dalla Primavera del Volontariato organizzata dalla 
Fondazione Casa del Volontariato.  
A GIUGNO l’Anci Toscana promuoverà ad Arezzo il primo evento di Dire & Fare: la rassegna annuale dedicata all’innovazione ed allo 
sviluppo dell’amministrazione pubblica locale.  
Il 19 e 20 SETTEMBRE Napoli accoglierà la Fiera dei Beni Comuni realizzata del Centro Servizi per il Volontariato di Napoli per 
promuovere l’agire solidale e offrire visibilità alle buone prassi del volontariato. Il primo ottobre sarà la volta invece del Giorno del Dono 
evento organizzato dall’Istituto Italiano della Donazione per promuovere a livello nazionale la cultura del dono in tutte le sue forme.  
A Genova dal 10 al 12 OTTOBRE si terrà, invece, la Biennale della Prossimità, organizzata dall’omonima rete di organizzazioni che 
metterà in mostra l’Italia che racconta il suo farsi risorsa di prossimità. Infine a novembre arriverà il XV Happening della Solidarietà, 
“Spazi comuni di idee innovative: impresa e lavoro” dal 20 al 22 ad Agrigento: una tre giorni per promuovere lo sviluppo economico e la 
creazione di lavoro integrando: talenti, tecnologie, know-how e capitale all’interno di una rete che favorisce la crescita di nuova impresa. 


	I LUOGHI DELL’IMPOSSIBILE 
	a cura di Anna Casale 
	 
	Ecco come i volontari rispondono alla crisi  
	 
	Nasce il network “ I cantieri del bene comune” 

