
 
Il tempo bello e vero del volontariato 

 

Il volontariato è un solido pilastro del welfare del Paese, partecipa diffusamente ai governi dei territori locali, anche se ha poca 

fiducia nella politica nazionale da cui si sente poco considerato.  

È un quadro incoraggiante anche se non privo di criticità quello che emerge dalla ricerca promossa dalla Fondazione 

Volontariato e Partecipazione (Fvp) e dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv) e presentata a Lucca nella giornata 

inaugurale del Festival del Volontariato, in programma presso il Real Collegio fino a domenica 14 aprile. 

Il volontariato organizzato italiano si conferma dunque un fenomeno sociale che ha avuto il suo punto di emersione nella seconda 

metà degli anni '70 e che si muove e struttura in epoca di modernità avanzata, in concomitanza con i cambiamenti che 

caratterizzano le società contemporanee. Ma la sua capacità auto-generativa non sembra arrestarsi nemmeno negli anni più 

recenti. Più dell'81% delle Organizzazioni di Volontariato sono nate dall'iniziativa spontanea di un gruppo di persone. Dai dati 

raccolti, inoltre, i rapporti con gli enti pubblici locali sembrano un tratto distintivo dell'operatività del volontariato organizzato 

italiano.  

In un'Italia segnata dalla diffusa critica al "sistema" dei partiti è anche da segnalare che 4 OdV su 10, nell'ultimo anno, 

sostengono di avere collaborato con partiti e sindacati in modo giudicato significativo. A questo si aggiunge un giudizio piuttosto 

articolato sul trattamento del volontariato da parte della politica. I Presidenti che esprimono soddisfazione verso le politiche 

locali sono il 46% mentre coloro che si ritengono soddisfatti della politica nazionale per il volontariato dell'ultimo anno scendono 

al 17% dei Presidenti.  

 

Per maggiori informazioni sulla ricerca o sulla manifestazione visita il sitowww.festivalvolontariato.it oppure la 

pagina Facebook e il profilo Twitter. 

 

Questa ricerca e l’ evento in sé del Festival di Lucca ci sollecitano piuttosto ad osservare che il volontariato costituisce un nucleo 

centrale per l'odierna educazione giovanile, in qualsiasi ambito si svolga. Quest'articolata area d'intervento educativo oggi deve 

misurarsi e mediarsi con la diffusissima «cultura del desiderio». L'espressione riassume una molteplicità d'istanze e tendenze, che 

vanno dal bisogno di «autoespressione» dell'io a quello di «sentirsi realizzato».  

 

Da qui ci riferiamo  alle tre funzioni attribuite al tempo libero dal sociologo francese J. Dumazedier già nei primi anni Sessanta. 

Lo studioso le  riassumeva con tre sostantivi: délassement, ossia distensione o riposo dopo la fatica psicofisica del tempo di 

lavoro; divertissement, inteso etimologicamente come distrazione/diversificazione rispetto alle normali attività quotidiane; 

développement, vale a dire opportunità di sviluppo personale attraverso iniziative culturali, artistiche, sociali, sportive, ricreative 

di proprio gradimento. 

Con questo possiamo costruire itinerari educativi per rendere il “tempo libero” dei giovani in “tempo bello e vero” del 

volontario. 

 

(Anna Casale) 
 


