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L’impegno prioritario del Mo.V.I (Movimento di Volontariato Italiano) è la crescita culturale del volontariato, il coordinamento 
dell’azione, l’efficacia operativa dei gruppi di volontariato. 
Il Mo.V.I. si batte per i valori fondamentali del volontariato: la gratuità, la spontaneità, l’azione politica che svolge. 
Lo scopo del Mo.V.I. è la formazione di un volontariato adulto e maturo, che veda i cittadini protagonisti di nuove relazioni di 
comunità per un nuovo progetto di società. 
Il Mo.V.I. collega i gruppi a lui federati, ma intende rappresentare, sostenere e collaborare con tutte le realtà di volontariato che 
si riconoscono negli stessi principi ed in particolare nella Carta dei Valori del Volontariato. 
 
Il Movimento di Volontariato Italiano nasce da una esigenza storica. Dopo gli anni della contestazione, stimolanti per i nuovi 
fermenti di democrazia, ma troppo spesso velleitari, i gruppi di volontariato più maturi avvertono l'esigenza di sostituire alla 
protesta e alla partecipazione puramente formale, consentita dalle istituzioni, un impegno operativo nel quotidiano, inteso a 
costruire una cultura e una prassi della solidarietà. 

Sono protagonisti di questa scelta associazioni, movimenti, iniziative, gruppi, impegnati con gratuità e disinteresse in servizi - 
aperti a tutti - sul territorio; essi privilegiano naturalmente quei cittadini, che non fruendo a pieno dei diritti costituzionali, sono 
esposti ai rischi dell'emarginazione. In tali attività di volontariato militano persone di diverse matrici culturali, accomunate dallo 
spirito di libero servizio all'uomo, operanti in iniziative gestite con costume democratico. 

Per avviare concretamente la costruzione di un costume di solidarietà i gruppi ritennero indispensabile superare anzitutto il 
passato reciproco isolamento. Quella frammentarietà caratterizzata da concorrenza, conflitti, sovrapposizioni, assenza di 
comunicazioni, di scambi culturali, di comparazione verifica di esperienze, che aveva indebolita l'incidenza e l'efficacia storica 
dell'azione volontaria nel Paese. Essi decisero insieme di dar vita ad un processo di collegamento democratico, autogestito, di 
tipo federativo. Ciò attraverso una formula di aggregazione che, partendo dalle realtà dei gruppi presenti nella comunità 
territoriale - a livello provinciale e regionale - li unisse, a dimensione nazionale, attraverso un movimento che chiamarono: 
"Movimento di Volontariato Italiano (Mo.V.I.)". 

Oggi il Mo.V.I. conta centinaia di gruppi aderenti e simpatizzanti in tutto il Paese ed collegato con i principali movimenti 
nazionali ed internazionali. 

Riportiamo i primi 4 principi fondanti della “Carta dei Valori del Volontariato” che definiscono il volontario: 

1.Volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per 
gli altri, per la comunità di appartenenza o per l’umanità intera. Egli opera in modo libero e gratuito promuovendo risposte 
creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o contribuendo alla realizzazione dei beni comuni.  

2. I volontari esplicano la loro azione in forma individuale, in aggregazioni informali, in organizzazioni strutturate; pur 
attingendo, quanto a motivazioni, a radici culturali e/o religiose diverse, essi hanno in comune la passione per la causa degli 
esseri umani e per la costruzione di un mondo migliore.  

3. Il volontariato è azione gratuita. La gratuità è l’elemento distintivo dell’agire volontario e lo rende originale rispetto ad altre 
componenti del terzo settore e ad altre forme di impegno civile. Ciò comporta assenza di guadagno economico, libertà da ogni 
forma di potere e rinuncia ai vantaggi diretti e indiretti. In questo modo diviene testimonianza credibile di libertà rispetto alle 
logiche dell’individualismo, dell’utilitarismo economico e rifiuta i modelli di società centrati esclusivamente sull’"avere" e sul 
consumismo. I volontari traggono dalla propria esperienza di dono motivi di arricchimento sul piano interiore e sul piano delle 
abilità relazionali.  

4. Il volontariato è, in tutte le sue forme e manifestazioni, espressione del valore della relazione e della condivisione con l’altro. 
Al centro del suo agire ci sono le persone considerate nella loro dignità umana, nella loro integrità e nel contesto delle relazioni 
familiari, sociali e culturali in cui vivono. Pertanto considera ogni persona titolare di diritti di cittadinanza, promuove la 
conoscenza degli stessi e ne tutela l’esercizio concreto e consapevole, favorendo la partecipazione di tutti allo sviluppo civile 
della società. 

Per saperne di più: http://www.movinazionale.it/ 

 


