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L’IDENTITA’ DEL VOLONTARIATO 
 
Il volontariato oggi è in crisi, sia per l’accentuato calo numerico, sia per la contrazione dei sistemi di welfare dei paesi occidentali. 
Vi sono alcuni elementi di identità irrinunciabili - pena lo snaturamento - che oggi lentamente vengono erosi: i valori, che sono 
l’anima del volontariato, perché capaci d’incidere nella cultura sociale, quali la solidarietà, la gratuità, la responsabilità, la scelta 
preferenziale per i più deboli. Poi la necessità che il volontariato continui a cercare le cause dell’emarginazione e della povertà, 
che deve coniugarsi con l’impegno verso il cambiamento, entrando nel merito delle scelte di politica economica e fiscale del pae-
se. Infine il mantenimento del ruolo di “apripista”  e non quello di “supplenza” nel servizio ai più deboli, cui le limitate risorse dei 
sistemi sociali vorrebbero relegarlo. La crisi del volontariato riguarda, prima di tutto, la sua sussistenza: è cronologicamente invec-
chiato e questo significa che sono calate le presenze soprattutto nel mondo giovanile; la crisi riguarda poi l’identità del volontariato 
e la sua capacità di incidere sull’opinione pubblica e sul cammino delle istituzioni. Tre sono i punti sui quali vale la pena soffermar-
si: i valori del volontariato, le grandi piste di azione e le prospettive. I valori sono l’anima del volontariato e quelli considerati fonda-
mentali sono: la solidarietà, la gratuità, la responsabilità, la scelta preferenziale per i più deboli. 
 
La solidarietà è il legame che tiene insieme le persone: essa dipende dalla concezione che si ha della persona e della società. 
Un secondo valore di riferimento del volontariato è la gratuità. La specificità del volontariato sta anzitutto nel suo essere servizio 
gratuito, cioè prestato senza remunerazione, né grande, né piccola, né monetario, né in natura. La gratuità ha un grande significa-
to etico: esalta l’altruismo e si presenta come profezia di un mondo nuovo, nel contesto attuale dominato dalla logica del profitto. 
Il terzo valore è quello della responsabilità. Il volontariato è uno che si fa carico degli altri, soprattutto di chi si sente in difficoltà: è 
l’atteggiamento opposto alla deresponsabilizzazione, al disimpegno, all’incoscienza, alla noncuranza. 
Don Milani aveva scritto nelle pareti della sua scuola “M’importa di te, tu mi interessi, la tua sorte mi preoccupa”. 
Il quarto valore è la scelta preferenziale dei più deboli. La solidarietà di sua natura è aperta. Per essere aperta a tutti deve con-
centrarsi con particolare attenzione sulle persone  che hanno maggior bisogno, che più di altre rischiano di essere private dei ser-
vizi dovuti, di essere sottovalutate, di non contare. E’ necessario realizzare una lettura puntuale e aggiornata della povertà. La 
povertà economica è solo una facciata del disagio e dell’esclusione sociale che il volontariato si trova ad affrontare. L’altra faccia è 
costituita dalle nuove povertà, ecco allora presentarsi le situazioni di disagio e di esclusione derivanti dalla flessibilità e dalla pre-
carietà del lavoro, di giovani impossibilitati a programmare la loro vita per l’assenza di un posto fisso e di un reddito sicuro, che 
impedisce loro di formarsi una famiglia, di accedere al credito per acquistare una casa, di mettere le basi per una lontana pensio-
ne. Ne sono vittime anche i cinquantenni espulsi dal lavoro, ancora lontani dalla pensione e rifiutati dalle aziende perché conside-
rati “superati” dal punto di vista tecnologico. In situazioni analoghe di depressione e di disagio sono le persone anziane colpite 
dall’Alzheimer e da altri disturbi cognitivi e comportamentali che gravano spessissimo sulle loro famiglie. I valori che ispirano il 
volontariato non sono un patrimonio privato ed esclusivo ma costituiscono un patrimonio ideale che dovrebbe ispirare e guidare la 
società nel suo insieme. Il volontariato si mette in moto perché avverte che la società non funziona in maniera soddisfacente: ci 
sono ingiustizie, disuguaglianze ingiustificabili, sofferenze, emarginazioni. Occorre sensibilizzare la società alla solidarietà. Molte 
forme di esclusione sono causate da apatia diffusa o da atteggiamenti emarginanti nei confronti dei disabili, degli immigrati, dei 
nomadi o da una mentalità di difesa dei privilegi di categoria, che automaticamente emargina altre categorie più deboli. E’ legitti-
mo porsi, a questo punto, un interrogativo: il volontariato avrà un futuro? Una risposta positiva è legata al alcune precise condi-
zioni: anzitutto che quanti credono a queste realtà s’impegnino a salvaguardarne l’identità; inoltre che le istituzioni e le forze socia-
li si facciano carico di promuovere il volontariato, non condannandolo alla cristallizzazione o alla mummificazione, ma imponendo 
un rinnovamento, che accentui l’impegno politico del volontariato, non rinnegandogli la sua tradizionale vocazione, intesa come 
aiuto ed assistenza, ma integrando queste sue prestazioni con un impegno più esplicito e mirato a restituire ai poveri la loro digni-
tà, collaborando anche con la società nella costruzione di una maggiore giustizia sociale.  
 

Nell’augurarVi gioia e serenità in queste feste natalizie, termino con dei pensieri che siano per tutti noi di sprone e di coraggio: 
 

 “Chi semina generosità, raccoglie un futuro più sereno” – “Il bene comune è rappresentato dall’esistenza dell’altro”. 
 
AUGURI DI BUON NATALE E DI FELICE ANNO NUOVO!     

    Il Presidente  
    Alessandro Sala 

SPORTELLO SA.LE.FI. A BUSSERO 

  

Siete preoccupati per una 
pratica amministrativa che 
non sapete come concludere? 
   
 

Tasse e scadenze ... 
che rompicapo! 
 
 
Conoscete i vostri diritti 
in materia di sanità? 
 
 
Vi serve una consulenza legale 
ma a chi rivolgersi? 

 

NO PROBLEM!!! 
Cari amici il 12 gennaio 2016 apre il nuovo sportello che Vi 
informa in materia di Sanità (SA), Legale (LE) e Fiscale 
(FI). 
Lo sportello si trova presso l’Ufficio Villa Radaelli (ex pro-
loco) ed è completamente gratuito. 
 

E’ attivo tutti i martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 

Sul sito internet dell’Associazione www.AnzianiBussero.it 
sono a disposizione tutte le informazioni 

per chiunque volesse saperne di più sui servizi offerti. 
Non esitate a contattarci 

anche una piccola informazione Vi può essere di aiuto. 
 

La Coordinatrice Sportello Sa.Le.Fi. 

Rosalisa Marchesi 

  

http://www.AnzianiBussero.it

