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Il passaggio generazionale rappresenta un momento topico ed inevitabile per le Associazioni di 
volontariato. La volontà di passare (da parte dei fondatori) e di accettare (da parte dei 
successori) la gestione e la responsabilità dell’Associazione fa si che ci si trovi di fronte ad un 
altro punto di partenza : passato, presente e futuro si toccano, ognuno con il proprio bagaglio di 
specifiche sensibilità e visioni del mondo.

La successione generazionale, se mal gestita, rappresenta un notevole rischio per l’insieme di 
attività sociali svolte e per i soci volontari. Questo è uno dei motivi fondamentali per cui il 
processo di passaggio generazionale deve essere gestito con grande attenzione.

Tale processo non solo coinvolge gli aspetti sociali tipici dell'attività dell'associazione, ma incide 
sulla sfera emotivo-relazionale dei soci, quali, ad esempio la paura comprensibile dei fondatori 
di affidare una vita di lavoro a successori non ancora pronti ad esercitare il ruolo che gli viene 
richiesto.

E’ di tutta evidenza la fatica di leggere nel passaggio generazionale la sfida eccitante di 
preparare un nuovo inizio nell’ottica di una continuità competitiva dell’Associazione; pertanto è 
necessaria un’opera di sensibilizzazione capillare, volta a cambiare l’atteggiamento corrente nei
confronti del passaggio generazionale. 

 
Figura 1. Prendiamo come esempio il tipo di associazione più frequente nel contesto italiano, ovvero 
quella in cui il volontariato si esprime con iniziative sociali partendo da una matrice cattolica. Il valore 
25% e 75% è stato desunto in forma probabilistica andando a consultare le attività di comunicazione e le 
attività svolte dalle associazioni con questa tipologia presenti nel web. La collocazione tipologica dei soci 
è stata presunta come media tra le associazioni consimili nel panorama dell'associazionismo italiano.  
Questo secondo dato sottolinea quanta sensibilità i soci di associazioni solidali pongono sul tema dei diritti
rivendicativi (75%), rispetto ai temi culturali (25%). L'indicazione di metodo si trova in Scelte solidali di 
Maurizio Ambrosini, Il Mulino, 2005.

Premessa come esame di realtà
Le associazioni di volontariato prima o poi entrano in una fase di passaggio in cui i padri 
depositari del karma, che addomestica il government, devono passare la mano per età e per 
mutamenti di contesto culturale (non solo generazionale). Precedentemente, il problema della 
interfunzionalità non si poneva in quanto ciascuno riconosceva la leadership, e a quella si 



adeguava. Ora la constatazione dei figli di essere orfani ha determinato una fase di passaggio 
attraverso la quale si pone il problema dell'avvicendamento passando dai padri fondatori ai figli 
continuatori. Le domande da porsi in questa fase di passaggio sono quelle classiche del problem 
solving così esemplificabile con una scaletta decisionale:

• C'è un nuovo leader carismatico tra noi? Se sì, il problema è risolto. Se no, il problema 
rimane.

• Chiamare un nuovo presidente carismatico che venga da altre esperienze. Se si trova la 
persona il problema è risolto. Se non si trova il problema rimane.

• Si decide di operare senza un presidente carismatico, ma con un uomo di garanzia che 
assicuri la transizione culturale per essere levatrice di nuovi leader. Se si sceglie questa 
strada l'uomo di garanzia deve essere affiancato da responsabili coordinatori dei vari 
gruppi strumentali, non per condividere la responsabilità, che rimane assolutamente sul 
presidente, ma per condividere i compiti con un alto grado di autonomia operativa. E così
nasce la gestione interfunzionale, dove ogni gruppo strumentale deve saper suonare lo 
spartito che lo riguarda, deve avere un referente responsabile, deve assicurare efficienza
ed efficacia.

Gli strumenti operativi di una associazione nella fase di passaggio (solidali e di comunicazione) 
non possono non tenere conto dell'approccio di metodo di gestione che necessariamente viene a 
cambiare. Le riunioni sullo stato generale non devono operare una scelta di uomini, ma generare
una nuova modalità di operare dove la responsabilità progettuale deve essere condivisa e la 
responsabilità di gestione deve fare capo ad una dirigenza a forte autonomia esecutiva. In 
queste condizioni chi è responsabile di struttura lo è in toto: se opera rimane, se non opera 
viene sostituito. Non si tratta, però, di entrare in una logica aziendalistica dove il profitto è la 
base di tutto e l'atteggiamento cinico è la base della struttura, ma di una logica di umana 
considerazione di realtà. Ciascuno di noi sa certamente fare bene alcune cose, e non sa fare 
altre cose. Prima che altri debbano sottolineare le nostre incapacità è bene che noi stessi le 
consideriamo. Se riteniamo di essere capaci di assolvere un compito significa che ne siamo 
capaci in autonomia. In definitiva il punto fondamentale per il futuro di qualsiasi associazione è 
che la dirigenza venga scelta più per le competenze che per l'appartenenza.

Figura 2. Connotati più frequenti in associazioni che promuovono la solidarietà tra i popoli. In massima 
parte si pongono equidistanti tra i modelli che si riferiscono al cittadino solidale e il cittadino sensibile ai 
problemi del terzo mondo. La declinazione interna di questi modelli si esprime particolarità del servizio 
erogato, dell'approccio ai problemi, delle tipologie di competenze che raggiungono, dalla tipologia di 
impegno personale e sociale, dal profilo professionale degli operatori entro l'associazione.

I fattori che si combinano nella fase di passaggio generazionale sono numerosi, tutti da 
ponderare in relazione alle situazioni dei rapporti relazionali. La chiave di lettura più semplice è
il constatare come nel tempo si sia passati da persone determinanti a strumenti determinanti, 
per poi dover concludere che il futuro di ogni associazione non è da considerarsi semplicemente 



come un passaggio generazionale, ma come un importante passaggio culturale. È a questo che si 
dovrà porre attenzione perché non si tratterà di scegliere “l'uomo giusto”, ma “la cultura 
giusta”. Lo scontro tra culture globalizzanti e culture sovraniste è oggi sempre più evidente: si 
deve trovare il modo di vivere uniti nel rispetto delle differenze, individuando regole universali 
che possano costituire la base di una società (e di una associazione) civile globale.

La storia di ogni associazione si lega indissolubilmente alla storia dei fondatori, alle loro scelte, 
alle loro proposizioni spirituali, al loro tradurre queste in esempi di vita. Ma non è questo di cui 
si vuole parlare, perché si tratta di cosa nota, ma piuttosto della dimensione relazionale che le 
loro personalità ed il loro agire hanno determinato nella comunità associativa. Il modello 
strutturale è quello noto di government carismatico. Un lascito assolutamente funzionale a far 
nascere nei cuori il senso di appartenenza del quale dobbiamo gioire perché ci ha fatto 
diventare quello che siamo, ma che ci deve preoccupare perché nessuno di noi ha la personalità 
dei due fondatori. Di qui la necessità di vedere in questo cammino anche le derive che noi (e 
non loro) abbiamo determinato sentendoci sicuri nel porto e incerti ad affrontare il mare aperto.

Figura 3. La Figura mostra i determinanti della government carismatica, sottolineandone le debolezze. Il 
sistema funziona sino a che il leader ha capacità di essere carismatico e non compie errori di valutazione 
o di gestione. La forte appartenenza determina riduzione di turn over e conseguentemente aumento del 
numero di soci anziani. La leadership carismatica è una forma di government monocratico, molto 
coinvolgente e a bassa efficienza operativa. Nella figura da notare il determinante centripeto delle 
direttrici comportamentali che fanno riferimento sempre al leader carismatico.

Proposte di metodo con un po' di filosofia
Bisogna costruire un modello mentale e pratico che permetta la soluzione dei problemi che si 
determinano con il venir meno del government carismatico di una associazione. 

Figura 4. Il passaggio generazionale è di fatto un processo evolutivo-operativo di trasformazione 
nell'esercizio delle funzioni di governo da una modalità leadercentrica a sviluppo verticale ad una 
policentrica interfunzionale a sviluppo orizzontale. 



Nella persona del leader si sono concentrati e si sono riconosciute capacità, modelli 
comportamentali, comunicazioni, emozioni, sentimenti. Il carisma del leader ha protetto tutti, 
ma ha anche determinato una auto riduzione di autonomia e una attività dei singoli condizionata
e ordinata in modo diretto o indiretto dalla figura del leader. 

Figura 5. Le responsabilità sono sempre ad personam e per loro natura non possono essere condivise (si 
dividono i compiti, non le responsabilità).

L'interfunzionalità assicura alle associazioni il raggiungimento dei propri obiettivi (efficacia) al 
minimo costo di risorse umane e finanziarie (efficienza). Sul piano dell'osservanza degli scopi 
istituzionali solitamente non si presentano grossi problemi, mentre esistono problemi di indirizzo
gestionale che devono essere chiariti. Sino al momento del passaggio di gestione è stato forte il 
rispetto reciproco per vicinanza umana ai criteri ispiratori. Venendo meno l'aura carismatica è 
opportuno rimodellare in termini laici i determinanti comportamentali per limitare le derive 
personali con il rifarsi ad un codice interno di gestione vocata all'efficienza collettiva e 
personale soprattutto nella gestione, i cui pilastri dovrebbero essere:

1. Riconoscimento di pari competenza specifica nell'area di progetto.
2. Riconoscere la competenza più che l'appartenenza. Alle disponibilità personali bisogna 

associare la differente competenza, i differenti ruoli, la differente responsabilità, la 
differente capacità di lavoro: chi sa fa, chi non sa aiuta e impara!

3. Alla disponibilità a fare si deve associare la capacità di fare. La leadership in singoli 
settori o in gruppi non è nomina “politica”, ma assunzione totale di responsabilità: se 
porti a casa il risultato il merito è di tutti; se il risultato non viene raggiunto la colpa è 
del responsabile del settore (logica calcistica valida per l'allenatore). 

4. Le regole vanno sempre rispettate. Nessuno è più uguale degli altri.
5. L'assunzione di una qualche responsabilità nell'associazione è sempre pro tempore e non 

è mai un atto formale di “merito”, ma una assunzione di incarico di servizio da svolgere 
al massimo delle proprie capacità. Il volontariato è atto totale e non di mezzo servizio 
che si fa quando se ne ha voglia: o ci sei o non ci sei. Il volontario non è filantropo che 
dona il suo esubero, ma dona il suo tempo, il bene più prezioso, il bene più esclusivo.

Proposte
Sino al momento del passaggio generazionale solitamente l'associazione si è retta sulla base di 
un government carismatico e su questo ha generato strumenti operativi di due tipi: 1. gli 
strumenti solidali per rispondere ai bisogni personali e sociali degli altri; 2. gli strumenti 
comunicativi per generare una rete capace di trasmettere idee, far circolare opinioni, costruire 
un modo di pensare che si modelli sullo scopo intituzionale teorizzabile e realizzabile. 

Questi strumenti sono un fatto da valorizzare, da rilanciare, un tesoro di risorse umane dirette e
indotte da continuare a sostenere. Ora è venuto il tempo per compiere il passaggio dal 
government carismatico alla governance integrata.



Figura 6. Governance è un concetto polisemico sinergico che si esprime in modo centrifugo determinando 
il senso e l'efficacia di ogni items. La buona governance non deve avere la prevalenza di alcuni items, ma 
l'equilibrio di tutti. Il pregio è manifestato dall'efficacia e dalla competenza di ogni componente. Gli attori
sono apparentemente liberi di esprimersi ma solo nell'ambito dello scopo della governance. La governance
determina competitività, compensata dalla certezza che si è valorizzati sono nell'insieme per cui viene 
calmierato il protagonismo edonistico. Esige al comando un leader di garanzia capace non di usare la 
bacchetta del direttore d'orchestra, ma l'abilità dell'accordatore. E' come l'allenatore di calcio che non 
tocca palla, ma decide il gioco e i ruoli. La sua “testa” dipende dai risultati, come anche per i responsabili
di settore.

La governance è una delle attività più complesse che si possano svolgere nell'ambito delle 
attività umane. Chi è chiamato all'esercizio della governance deve necessariamente essere 
dotato di caratteristiche umane notevoli perché:

• La buona governance si caratterizza per essere: partecipativa, orientata al consenso, 
osservante delle regole che si è data, trasparente, ad alta responsabilità personale, 
efficiente, efficace, inclusiva, con alta competenza operativa. 

• La buona governance si distingue per l'alta condivisione progettuale, l'alto senso di 
responsabilità diffusa (o inclusività, ovvero tutti contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi) e l'alta responsabilità operativa personale nella quale chi esprime un ruolo deve
dimostrare capacità ed efficienza. 

• La buona governance si esprime collettivamente con la formulazione e l'attuazione di 
processi interfunzionali orientati al l'utente e basati sulle funzioni (o ruoli) dei singoli soci
attivi capaci di esprimere alte competenze specialistiche e di efficienza lavorativa. 

Come creare una struttura interfunzionale
La complessità del funzionamento di una associazione, di una rivista o comunque di una impresa 
sociale oggi insiste sulla interfunzionalità, come condizione essenziale per l'efficienza e 
l'efficacia. In altre parole, l'interfunzionalità è la capacità delle diverse funzioni associative di 
interagire (ovvero di vivere e lavorare insieme) ordinatamente a beneficio del risultato finale 
comune. Appare chiaro che l'interfunzionalità è il pilastro di ogni impresa sociale moderna che 
però può essere posseduta in piccola entità, quando prevale il modello funzionale del 
government, oppure in grande entità, quando prevale il modello funzionale della governance.

Nota tecnica 1. Per government o meglio autogoverno o self-government intendiamo la capacità 
di un gruppo sociale di amministrarsi da sola e per mezzo di persone scelte nel proprio seno. È 



anche un sistema organizzativo di una comunità sociale per lo svolgimento delle attività collettive 
e di relazione con il mondo esterno. È basato sulla funzionalità verticale e su minima 
responsabilità orizzontale. Sostanzialmente si basa su un forte assunto ideologico monocratico che
si fonda sul riconoscimento di un leader ideologico e di idee sociali sullo stile di vita. In questa 
struttura sono prevalenti le gerarchie (spirituali o morali dei fondatori). 

Nota tecnica 2. Per governance intendiamo una azione indirizzata a sviluppare un coordinamento 
interno all'impresa sociale per ridurre i costi, fronteggiare la domanda, rispondere al dinamismo 
del contesto sociale. Oggi sempre più la governance serve a rispondere ad esigenze di equilibrio e 
di organizzazione aziendale, di rapporti esterni con il contesto e di rapporti interni. In questa 
struttura sono prevalenti le competenze più che la gerarchia. È basato sulla funzionalità 
orizzontale e sulla forte responsabilità verticale.

L'interfunzionalità si esprime con diverse funzioni espletate da sottogruppi specializzati 
all'interno dell'organizzazione, ciascuna responsabile di un “mestiere” con aree di responsabilità 
proprie ed esclusive, in cui nascono e crescono professionalità specifiche.

Nel raggiungimento del risultato dell'intera organizzazione, i contributi dei diversi mestieri si 
devono integrare senza vuoti e senza sovrapposizioni: il disegno della struttura organizzativa 
risponde in gran parte a questa necessità, quando stabilisce la ripartizione in unità, la gerarchia 
delle stesse, e ne fissa le competenze istituzionali (ovvero il ruolo).

Nella realizzazione dei progetti è fondamentale lo scambio di informazioni tra diversi mestieri 
ovvero ad una elevata interfunzionalità che consiste nella assunzione comune di decisioni di 
progetto, nella ricerca delle soluzioni, nella condivisione dei rischi. Si badi bene che 
l'interfunzionalità non significa condivisione di responsabilità poiché queste rimangono nude e 
crude sulla persona che si è assunta il compito di passare dal discutere democratico al fare 
deterministico. L'interfunzionalità e la condivisione dei progetti, non solleva il responsabile del 
mestiere dalle decisioni che deve prendere ovvero dal fare. Nella gestione operativa cessa la 
discussione e subentra il fare che ha solo due possibilità: o si fa o non si fa. Quando un 
responsabile non decide, non fa, e logica suggerisce che lo si deve sostituire (le ferite non 
medicate portano a lenta cancrena).

Nei processi interfunzionali, il socio volontario si mette in relazione di scambio/collaborazione 
con i suoi pari in altre parti dell'orchestra (associazione), e con questo contribuisce a costituire 
la rete dei collegamenti operativi che danno vita al sistema. In questa rete, ciascuno è chiamato
a portare il proprio apporto specifico di competenza, e allo stesso tempo deve sapersi integrare 
professionalmente con altri in funzione di obiettivi comuni. In sostanza in questa operazione c'è 
bisogno della disponibilità di tutti e non esistono prime donne. Ovvero fa testo solo la 
competenza e la responsabilità specifica e non è tollerabile che il responsabile degli ottoni dica 
ai violini come devono suonare. 

La governance dalla teoria alla pratica
La governance si realizza sul piano pratico nella progettazione e gestione dei gruppi di lavoro 
(altrimenti chiamati team di lavoro). Nella pratica associazionistica volontaria è prassi comune 
chiedere chi vuol far parte di gruppi a tema. Questo è molto democratico ed umano, ma non è 
detto che corrisponda ad una scelta di competenze. Inoltre, essendo spesso i gruppi molto 
variegati con persone di differenti esperienze diventa difficile dare un ordine tra progettualità e 
gestione. La cosa migliore da fare è separare la funzione progettuale da quella di gestione dato 
che queste due aree hanno valori differenti. 

Uno dei nodi più difficili nell'ambito delle associazioni di volontari è il problem solving. I soci 
volontari hanno la tendenza a condividere tutto, e questo è un buon inizio, ma, nel momento in 
cui ci sono da accollarsi delle responsabilità o dei compiti onerosi, sono pochi quelli che si 
offrono “volontari”, osservando che non ne hanno le competenze o che ritengono il compito 
troppo pesante o difficile (nel campo del lavoro ovviamente le cose funzionano diversamente).

Di fronte a queste situazioni ricorrenti tipiche dell'associazionismo, chi ha compiti di 



responsabilità gestionale deve decidere caso per caso se risolvere il problema secondo queste 
soluzioni:

• agire da solo
• delegare un collaboratore, esperto e/o di fiducia
• creare una commissione a cui delegare il problema

Di fatto si tratta di scegliere se un dato problema ha necessità di una decisione individuale o di 
una decisione di gruppo. Qual'è l'opzione più opportuna?

Il primo elemento condizionante è l'urgenza. Nell'urgenza la decisione più rapida la prende 
l'individuo. Se non è urgente può bastare un lavoro di gruppo (vedi Figura 5). Anche in questo 
caso è opportuno cercare di seguire il modello della governance per rendere più agevole la 
gestione. Si fa notare che la gestione è il compito più difficile per i volontariato, mentre il 
settore progettazione è fervido di idee tra i volontari. Si deve ricordare che l'efficacia non si 
valuta sui progetti, ma sulle cose fatte, quindi sul risultato della gestione.

Figura 7. Decisione individuale o di gruppo? Tutto questo è valido in teoria, dato che in una associazione di
volontari chi deve decidere deve fare la scelta del bricoleur, ovvero di usare quel che ha. Si troverà così 
incolpevolmente ad essere tacciato di preferenze perché usa chi è più disponibile, mentre ha solo fatto la 
scelta più giusta nelle condizioni in cui deve operare.

Distinguere tra progettazione e gestione
I gruppi di progettazione e di gestione devono essere tenuti separati perché si basano su 
modalità di lavoro differenti. Si veda la tabella a seguire dove si pone a confronto l'efficienza di 
progettazione con l'efficienza di gestione.

Efficienza di progettazione Efficienza di gestione

Riconoscere le competenze Riconoscere le competenze

Progettare è condividere Non si condivide, si opera

Rispettare le regole Rispettare le regole

Risolvere i conflitti assieme Svolgere i compiti assegnati

Non esistono gerarchie, ma solo capacità Il capo è il responsabile

Il merito è di tutti Il demerito è del capo

Una Associazione di volontariato può gestirsi senza gerarchie?
Nelle associazioni di volontariato si va diffondendo la sperimentazione di nuove forme 
manageriali a gestione alternativa in cui i soci hanno maggiore autonomia gestionale. È un 
tentativo che supera il modello verticistico carismatico aumentando la responsabilità dei soci 
verso una gestione più partecipata. Questa tipologia di gestione viene definita “Nirvana 
organizzativo” o anche, con minore fantasia, “olacrazia” o ancora “managerless organization”. 
Si basa sulla constatazione che aumentando la quota di responsabilità autonoma dei soci si può 



esprimere una più elevata efficienza gestionale. 

Ogni socio che vuole essere attivo è responsabile del raggiungimento di un obiettivo concordato 
accedendo liberamente alle risorse e ai fondi necessari alla propria attività. Concordemente gli 
si affida un budget e altri soci attivi con i quali portare avanti un lavoro di gruppo. Il 
responsabile non è però un “capo” ma un responsabile tutore delle attività da svolgere per 
riconosciute capacità che deve trasmettere agli altri componenti del gruppo di lavoro. In questo 
modo si spinge la creatività e l'individualità di ogni singolo socio, si incentiva la creazione di 
gruppi che fungono da stimolo per gli altri facendo leva sulla responsabilità partecipata di 
ognuno. 

E' una metodologia di lavoro poco sperimentata che presenta difficoltà iniziali, ma possibile, 
puntando sui talenti presenti nella propria associazione secondo il paradigma di lasciare più 
libertà ma assegnando molte responsabilità. In rovescio della medaglia è identificabile nel fatto 
che tutto ruota in funzione dei risultati: se non si ottengono il responsabile-tutore deve passare 
la mano.

Figura 8. Dalla gestione gerarchica (in nero) alla gestione olacrica (in giallo). Dalla struttura a radice con 
capi e sottocapi alla struttura a cerchia composta da persone di differente capacità che lavorano in 
sinergia riconoscendo per ogni tema trattato un diverso tutore responsabile del team. 

Bisogna imparare non a misurare le ore lavorate bensì le performance e basilare è ridurre il 
numero di regole. Il potere gestionale può essere distribuito, ma non avere manager-capo non è 
sinonimo di assenza di gestione e di leadership, dato che il responsabile tutore deve esprimere 
autorevolezza piuttosto che autorità (come è noto questa è una condizione raffinata che si 
raggiunge mettendo insieme molte capacità operative ed umane. 

Le organizzazioni senza gerarchia sono sistemi strutturati di poche regole e processi che 
stabiliscono il framework all’interno del quale si rende possibile l'auto-organizzazione. Questo si 
basa su una vera e propria ‘Costituzione’ che descrive ruoli, struttura e processi del sistema di 
governance. 

E delle gerarchie cosa ne facciamo? “Le gerarchie esisteranno sempre. Importante è stabilire 
‘quali’ gerarchie. Il leader non è colui che controlla e decide, ma chi guida gli altri nel prendere 
la decisione migliore. E il cambiamento non consiste tanto nell’abolizione dei ruoli gerarchici, 
quanto nella ridefinizione del ‘come’ gli stessi vengono esercitati secondo questa scaletta di 
regole:



• Il leader è un facilitatore di dialogo e di relazioni. 
• Contro le gerarchie servono partecipazione e trasparenza- 
• Lo storytelling come strumento di motivazione. 

Nota. Lo storytelling è uno strumento di relazione per aumentare la partecipazione dei soci alla strategia 
dell'Associazione. È strategico perché fonde contenuti narrativi con strategie di efficienza. Esprime in sostanza la 
capacità di mettersi in discussione ponendosi in discussione con gli altri soci con maggiore consapevolezza dei loro 
obiettivi e delle criticità che compaiono nel lavoro quotidiano. Serve anche a trovare soluzioni nuove ai problemi che 
si presentano e ad aumentare la fiducia tra collaboratori. È un modo per responsabilizzarsi e dunque abolire le 
gerarchie verticistiche, alimentando la ‘contaminazione’ e la fiducia nelle possibilità di trovare soluzioni, e supporto 
da parte dei soci. 

La parola chiave di questa gestione alternativa è: responsabilità. Non si tratta di autogestione, 
non si tratta di eliminare i manager che continuano ad esistere, ma saranno delle figure che 
aiutano i colleghi, i soci, i volontari, non i rappresentati dei vertici. Si modifica la figura del 
manager decisore e subentra la figura del manager tutor e coach che permette di migliorare le 
prestazioni operative attraverso il miglioramento delle relazioni sociali. Oggi per lavorare meglio
ad alto livello di efficienza in una associazione di volontariato è necessaria la combinazione di 
un forte senso di responsabilità e di uno spontaneo e diretto rapporto relazionale tra i soci. 

Le nuove parole chiave responsabilità e relazione sociale si devono però declinare con più 
aspetti quali collaborazione, scambio di idee elevato, ascolto, ma non responsabilità condivisa 
perché questa è foriera di latenti competitività che portano a disarmonia. Ben diversa è la 
responsabilità partecipativa nella quale ogni socio mette a disposizione i suoi talenti e il suo 
tempo per l'efficienza della cosa comune.

Tipicamente nelle associazioni di volontariato all'inizio, in presenza dei soci fondatori, le 
decisioni si prendono all'unanimità, il che è apparente uniformità di consenso, ma di fatto è 
reale assenza partecipativa. Molto meglio è il passaggio alle decisioni discusse frutto di una 
maggioranza. In questo caso la discussione non deve escludere la minoranza, ma proattiva alla 
sua partecipazione operativa. Di qui la necessità sempre di tenere separata la progettualità, che
deve sempre essere partecipativa e discussa, dall'operosità nella quale deve venire meno la 
posizione ideologica per far prevalere comunque la disponibilità comune all'operosità. Il 
negoziabile deve sempre essere discusso, mentre l'operosità per giungere allo scopo deve essere 
assunta con responsabilità individuale sulla base delle proprie specifiche competenze.

Figura 9. Il gioco di squadra nella governance partecipata deve essere simile a quello delle corse a 
cronometro di squadra del ciclismo. Si vince se c'è una alta rotazione temporanea del leader e ognono va 
in testa nei tratti a lui più confacenti.

Il transito di una associazione da un modello carismatico dei fondatori a un modello a 
gestione condivisa



La transizione non è facile perché si basa sulla capacità dei soci di prendere iniziative, 
responsabilizzarsi e autoregolarsi, quindi di lavorare per gruppi operativi di scopo che decidono 
da soli seguendo il fine espresso dall'associazione. Questo modello ha comportato la nascita di 
nuovi comportamenti decisionali e non di attendere le decisioni dei dirigenti dell'associazione 
per divenire operativi. Il primo passo che l'associazione deve compiere è di convocare più 
riunioni di assemblea per ridefinire i fini associativi, gli obiettivi da raggiungere, come 
organizzarsi per raggiungerli, i tempi previsti per il loro raggiungimento. Questa fase progettuale
di strategia deve essere altamente condivisa, discussa, non banalizzata, non sintetizzata. 

Bisogna prendersi il tempo necessario non solo per esporre i problemi, ma anche per 
metabolizzarli e per confrontarsi sulle soluzioni, anche con più riunioni. Terminata questa fase è 
necessario prevedere nell'arco dell'anno riunioni di assemblea almeno ogni tre mesi per compiere
le verifiche sullo stato dei progetti. Queste sono riunioni in cui i soci esprimono le loro idee sul 
futuro dell'associazione. Ogni proposta deve essere discussa, migliorata o respinta. È il modo più 
efficace per decidere. Generalmente se ne esce sfiniti, ma soddisfatti.

I soci devono imparare il nuovo linguaggio del “chi fa che cosa autogestito”. Non parleranno più 
di funzioni, ma di ruoli. Ogni ruolo non comporta delle missioni, ma delle “responsabilità”. 
Alcune possono essere comuni a tutti perché prive di competenze specifiche (logistica degli 
eventi, aiuto reciproco tra soci), altre devono essere attribuite ad una sola persona (per 
specifica competenza o per ruolo legale o istituzionale). Tutto deve essere pensato con cura e 
deve avere un significato concreto, evitando i personalismi proprio perché ci si deve abituare a 
rivolgersi a un ruolo e non ad una persona.

Proposte in sintesi
1. Fare un piano triennale e dopo cercare le persone che ne assicurino lo sviluppo;
2. Aumentare il numero dei soci: come?
3. Aumentare le risorse: come?
4. Distinguere tra soci eletti a consiglieri che devono essere responsabili della politica 

dell'associazione e soci tecnici ai quali affidare la progettazione di management. Tenere 
separate queste funzioni è fondamentale per l'efficienza. La difficoltà sta nella natura 
del volontario che tende ad assumersi cosmicamente tutti i ruoli.

5. Distinguere le idee fondanti dai progetti: un conto è essere personalmente convinti della 
misericordia e un conto è agire nella misericordia. La prima esige un moto d'anima, la 
seconda un progetto manageriale. E questo è un punto che solitamente il volontario 
fatica a comprendere.

6. I due punti precedenti sembrerebbero dilatare oltremisura il numero delle cariche e noi 
siamo pochi. Il problema è facilmente risolvibile nominando un comitato tecnico di cui si 
è detto sopra. 

7. In modo più mirato, possiamo ricondurre la qualità sociale del socio volontario alle 
seguenti dimensioni personali pratiche di impegno fattivo:
◦ Responsabilizzazione.
◦ Partecipazione.
◦ Trasversalità.
◦ Umanizzazione.
◦ Informazione.

Queste dimensioni devono essere i punti di riferimento per ogni socio volontario per passare da 
socio passivo, simpatizzante, a socio attivo. Un percorso affatto semplice data la nota tendenza 
del socio simpatizzante a tendere all'”armiamoci e partite”. I soci passivi devono tenere in 
eguale conto queste cinque dimensioni, mentre i soci attivi devono dare la massima preferenza 
alle prime due dimensioni: responsabilizzazione e partecipazione. Senza queste due dimensioni 
nessuna associazione di volontariato può reggersi, a meno che si pieghi ad un progetto di 
aziendalizzazione più o meno nascosta. 


