
  

VOLONTARIATO 

Il volontariato? "Un diritto da 
difendere"  
L'assemblea nazionale in programma il 4 e 5 ottobre a Roma indica 
la direzione da seguire per garantire a tutti, dai giovani agli anziani, 
il diritto al volontariato 

ROMA - In un quadro sociale e politico caratterizzato dalla crisi, il 
volontariato punta ancora di più sui valori che lo ispirano, gratuità e 
solidarietà. E lo fa attraverso l’assemblea nazionale che si terrà venerdì 4 e 
sabato 5 dicembre a Roma (presso la Facoltà di Lettere e filosofia 
dell’università Roma Tre), promossa dal Forum nazionale del terzo settore 
con la propria Consulta del Volontariato, la Convol e Csvnet.  
“Occorre elaborare nuove idee per il futuro del Paese – si legge nel 
documento elaborato in vista dell’assemblea - facendo appello alla 
responsabilità di tutti i cittadini e di tutti gli attori sociali per rilanciare una 
cultura civile e democratica, basata sulla collaborazione più che sulla 
competizione, tesa alla coesione sociale; valorizzare – in un’ottica di 
sussidiarietà - tutti i soggetti capaci e disponibili a impegnarsi per il bene 
comune riaffermando quindi il senso della solidarietà e cioè del sentirsi 
responsabili dei beni comuni e il senso della politica come servizio alla 
collettività, uno spazio dove collaborano, ciascuno per la sua parte, 
istituzioni, partiti, corpi intermedi; promuovere un modello economico 
sostenibile, consapevole delle interdipendenze, mezzo per il benessere degli 
esseri umani”.  
  
Ciò passa innanzitutto attraverso “la ridefinizione dei concetti di economia e 
impresa, oggi solo definiti con la massimizzazione del profitto, ma che 
dovranno essere declinati in modo plurale (ad esempio economia civile), 
dove il volontariato trova il proprio diritto di cittadinanza, portando le sue 
peculiarità: principio di reciprocità e del dono. Nel paese vi è una preziosa 
risorsa che può dare il suo contributo: il volontariato inserito a pieno titolo e 
con grande responsabilità nel terzo settore.  
  
Per questo è necessaria l’assemblea nazionale: in primo luogo per affermare
con forza il diritto al volontariato garantito dalla Repubblica. E ancora, per 
difenderne l’autonomia; aggiornare e migliorare le condizioni legislative e 
normative rispetto al volontariato; reperire le risorse economiche e quelle 
umane, specialmente degli anziani in una prospettiva di invecchiamento 
attivo; realizzare rapporti e alleanze con gli altri soggetti di terzo settore e 
gli altri attori, migliorare la capacità di rendicontare e comunicare per 
aumentare la propria trasparenza.  
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