
n un’intervista rilasciata a Vatican 
News (5 maggio, https://bit.
ly/3bkWUzu) il direttore della 
Caritas di Palermo spiegava come 

si era organizzato per far fronte all’e-
mergenza COVID-19. «La prima 
azione è stata la ricerca dei volontari, 
perché ci mancavano quelli che non 
potevano più uscire. Abbiamo fatto 
un comunicato stampa e sono arrivate 
circa 200 adesioni di nuovi volontari».

Così, si sono moltiplicate le inizia-
tive tese ad aiutare le persone più vul-
nerabili. Numerosi sono stati poi i 
professionisti che, volontariamente, si 
sono messi a disposizione delle strut-
ture sanitarie (ad esempio, Infermieri 
per COVID).

Allo stesso tempo, però, un’indagi-
ne svolta dall’Istituto italiano della do-
nazione (che ha intervistato oltre 130 
organizzazioni non profit) sull’anda-
mento delle raccolte fondi nel primo 
trimestre 2020 fa emergere che l’81% 
di tali enti ha percepito un calo nelle 
raccolte; di questi, quasi la metà de-
nuncia un calo superiore al 50% e 
l’11% del 100%. In compenso, istitu-
zioni pubbliche come gli ospedali e la 
Protezione civile hanno registrato un 
forte aumento delle donazioni, con 
difficoltà di gestione sul piano delle 
procedure amministrative.

Slanci generosi, ma…
Tutti noi, poi, abbiamo potuto ve-

rificare come le normative che si sono 
succedute (anche in modo confuso e 

incerto) hanno profondamente inciso 
sui diritti fondamentali dei cittadini: 
tutte le restrizioni sono state giustifi-
cate (e sono oggettivamente giustifica-
te) dalla tutela di un diritto, che ha 
assunto le sembianze del vero diritto 
fondamentale, cioè il diritto alla salu-
te, inteso nel suo nucleo essenziale di 
diritto alla sopravvivenza. Questo di-
ritto ha quasi oscurato molti altri di-
ritti: e le conseguenze di ciò non si 
fermeranno alla fase dell’emergenza.

Ma quale impatto l’emergenza 
COVID-19 ha avuto sul volontariato 
e sul Terzo settore in generale?

In primo luogo, il bicchiere mezzo 
pieno. Emerge la storica propensione 
del volontariato italiano a essere pre-
cursore di nuove frontiere, capace di 
cogliere i bisogni appena si manife-
stano e di offrire risposte immediate, 
ben prima dell’intervento delle istitu-
zioni pubbliche. È, questa, una risor-
sa fondamentale degli enti di volonta-
riato, che forse negli ultimi anni era 
andata un po’ appassendo, ma che 
nei momenti di necessità riemerge 
con tutta evidenza. Ed è certamente 
un aspetto positivo e meritevole di at-
tenzione.

Una seconda considerazione: la 
disponibilità delle persone a farsi vo-
lontarie di fronte a situazioni di effet-
tivo e sperimentato bisogno. Anche 
su questo, la storia recente ci raccon-
tava una tendenza diversa: la difficol-
tà delle organizzazioni nel reclutare 
nuovi volontari, soprattutto giovani, 

e il conseguente innalzamento dell’e-
tà media. Perché tutte queste perso-
ne, finita la fase dell’emergenza, non 
si dedicano più al volontariato orga-
nizzato? È una domanda che forse 
tutti ci dovremmo porre. Perché pare 
– anche guardando i dati resi disponi-
bili dall’ISTAT – che molti di essi 
continuino a fare volontariato, ma in 
forme individuali e occasionali.

Eppure queste storie ci insegnano 
che davanti all’emergenza di questa 
portata, l’individuo da solo riesce a 
realizzare solo interventi di prossimi-
tà, mentre c’è bisogno pure di un’or-
ganizzazione in grado di canalizzare 
energie e risorse verso obiettivi co-
muni che trascendono le possibilità 
del singolo. 

Gli infermieri e i medici che sono 
rientrati in servizio da volontari ci 
aiutano poi a comprendere l’impor-
tanza del volontariato qualificato: 
quello, cioè, che mette a frutto le 
competenze acquisite in ambito pro-
fessionale e le utilizza per solidarietà. 
Una prospettiva certamente non 
nuova, ma che induce a riflettere sul-
le tante competenze che abbiamo dif-
fuse nel territorio, e che né le organiz-
zazioni private né gli enti pubblici ri-
escono a valorizzare (se non, appun-
to, nei momenti d’emergenza).

Addirittura, il legislatore ha rite-
nuto necessario – nel periodo della 
pandemia – sospendere l’incompati-
bilità fra la qualifica di volontario e di 
lavoratore, previsto dal Codice del 
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Terzo settore, uno dei capisaldi della 
disciplina normativa del volontariato 
italiano: come a dire che l’emergenza 
poteva richiedere al lavoratore di do-
ver diventare volontario e, a un tem-
po, al volontario di diventare anche 
lavoratore. Con ciò, però, confon-
dendo attività, motivazioni ideali e 
rapporti giuridici.

E veniamo invece al bicchiere mez-
zo vuoto. Questa emergenza ci ha fat-
to toccare con mano che il nostro si-
stema di welfare non è in grado di 
soddisfare le esigenze delle persone 
(anche quelle fondamentali) senza 
l’apporto del volontariato e del Terzo 
settore in generale. E che quindi 
quest’ultimo è una componente es-
senziale del nostro sistema di welfare. 
Ciò impone alcune considerazioni.

In primo luogo, e da un punto di 
vista più concreto e immediato, si po-
ne un problema di sostenibilità econo-
mica. Le tradizionali e spesso preva-
lenti fonti di sostentamento per gli enti 
non profit che non svolgono attività 
d’impresa, derivano dai contributi 
della pubblica amministrazione (PA) e 
dalla generosità delle donazioni.

A cosa serve il volontariato?
Ora, come si è visto, queste dona-

zioni non si sono riversate sul privato 
non profit. I contributi della PA po-
trebbero subire, ragionevolmente, 
delle contrazioni. Come potremmo 
allora mantenere un Terzo settore 
sussidiario se questo non avrà più le 
forze per sopravvivere? Il venir meno 
di molte organizzazioni del Terzo set-
tore potrebbe risultare determinante 
anche per la stessa tenuta del sistema 
di welfare.

In secondo luogo, dobbiamo do-
mandarci se il ruolo determinante del 
volontariato (soprattutto) nella ge-
stione dei servizi pubblici sia un bene 
o un male. Dobbiamo essere soddi-
sfatti o preoccupati di un sistema 
pubblico che da solo (e non soltanto 
nell’emergenza) non è in grado di 
svolgere le proprie funzioni? 

Ricordiamo quanto scriveva don 
Giovanni Nervo, che ha contribuito a 
promuovere il volontariato nel nostro 
paese: «Il Terzo sistema nelle sue va-
rie espressioni non ha né la possibilità 

né la funzione di garantire i diritti 
fondamentali dei cittadini, mentre l’i-
stituzione pubblica, cioè la società or-
ganizzata nelle sue istituzioni, ha 
questa funzione, ne ha le risorse e la 
responsabilità», denunciando il ruolo 
di supplenza che il volontariato era 
chiamato a svolgere, impropriamente 
rispetto alla sua missione.

Nel grande slancio solidaristico 
cui abbiamo assistito, si è rivelata la 
fragilità delle istituzioni pubbliche 
che, senza quell’apporto, non avreb-
bero potuto fronteggiare efficace-
mente l’emergenza. Qui si pone una 
questione decisiva: quanto l’integra-
zione fra dimensione pubblica e Ter-
zo settore è stata studiata, voluta e te-
orizzata, o è il frutto inerziale di certi 
andamenti storici del nostro paese?

Perché, se il modello complessivo è 
frutto di un percorso di maturazione 
civile e politica, allora le forme di reci-
proca integrazione sono tali da non 
esporre al rischio dell’assenza del pub-
blico o dell’evanescenza del volonta-
riato. Ma se così non è – come spesso 
pare – allora si sta correndo lungo un 
filo assai fragile, che può spezzarsi da 
un momento all’altro. Porsi questa do-
manda è assolutamente necessario 
per affrontare anche la nuova fase di 
ripartenza e ricostruzione.

Come tutte le attività associate, il 
volontariato e il Terzo settore sono 
chiamati oggi ad attraversare il tem-
po del distanziamento sociale, nel 
corso del quale molte attività non po-
tranno essere svolte. Conseguente-
mente, molte rischiano seriamente 
l’impoverimento del tessuto associati-
vo e, correlativamente, il depaupera-
mento dei loro, spesso piccoli, patri-
moni con l’oggettiva impossibilità di 
proseguire l’esperienza.

Ma c’è un’altra circostanza che 
induce a preoccupazione.

Nell’emergenza è emerso in tutta 
la sua evidenza il diritto alla salute. 
Ciò ha avuto un impatto fortissimo, 
mettendo tale diritto e quindi la ge-
stione dell’organizzazione a esso fun-
zionale in primo piano rispetto a ogni 
altro. È evidente come ciò abbia un 
inevitabile impatto sul Terzo settore 
che si occupa di molto altro: assisten-
za sociale, culturale, sportiva e così 

via. Sarà così anche per il futuro op-
pure, una volta usciti dall’emergenza, 
la situazione tenderà a riequilibrarsi?

Non è facile rispondere a questa 
domanda. Certo un qualche equili-
brio si dovrà realizzare rispetto alla 
fase attuale, ma è probabile che per-
manga, e per molto tempo, una netta 
divaricazione tra un Terzo settore im-
portante (perché finalizzato alla tutela 
della salute) e uno recessivo (che si oc-
cupa d’altro). Questo potrebbe essere 
un lascito molto pericoloso dell’emer-
genza, perché ridurrebbe la forza e il 
valore di quegli enti che si prendono 
cura delle persone nelle loro diverse 
fragilità e perché priverebbe la società 
di quella rete di solidarietà che con-
sente di vivere (bene), e non soltanto 
di sopravvivere. Il rischio che s’imboc-
chi una strada di riduzione della ric-
chezza del pluralismo sociale è serio. 

Per questo sembrano cogliere nel 
segno, da un lato, gli appelli di chi in-
vita il governo a considerare il Terzo 
settore come uno degli attori di cui 
tenere conto nella predisposizione 
delle misure riparative per il diffon-
dersi del COVID-19; e, dall’altro, gli 
interventi di chi oggi ritiene priorita-
rio che tutti gli attori, pubblici e pri-
vati (fondazioni bancarie, enti filan-
tropici ecc.), si mobilitino per soste-
nere il Terzo settore e il volontariato 
non solo nel loro fare ma anche nel 
loro esserci, quale garanzia di plurali-
smo sociale e ideologico, di capacità 
di creazione di coesione sociale, di 
presidio del territorio.

L’invito è quello di non considera-
re scontato il volontariato, solo perché 
esso si è manifestato così evidente-
mente nella pandemia a tutela dei 
nostri diritti fondamentali. Un’analisi 
più approfondita, infatti, rivela la ne-
cessità di una riflessione di lungo pe-
riodo, che non può prescindere dallo 
studio del modo in cui esso riesce ad 
attrarre persone, a instaurare rappor-
ti con le amministrazioni, a risponde-
re alla propria vocazione profetica 
che non è quella di tamponare ai 
danni fatti dagli altri (come diceva 
Maria Eletta Martini), ma d’essere 
motore energico del cambiamento.
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