Volontari ato, non profit

riualutando

e società

'Xht'hi?'::

civile

Si sra scoprenào e
iL

nomia sociale.l'Jel uasn carnpo del "non profit" opereno oggj nwnerosi
soggetttle cui tipologie non sono senrpre definite. Comirrcia comun4ue d
consolid"arsi il fenomeno del volontariato, anche {dzte al nconoscimento
leglslaauo. l.Jn censimento Der il terziario bresciuto.

Franco Gheza
Premessa. Fattori storici,

cultr-rrali c so-

ciali stanr-ro rnod ificando profondamente il rapporto tra istituzioni e società civile. Nella riforrna del[o Stato socialc
potrebbe iscriversi rnoltir parte ciella
cooperazione futura tra dimensione pubblicu c Jirrrensionc l.riv:rtr.
La riva[utirzione c]ella respons:rbilità, legattr al diritto di cittadinanza, sta facendo riscoprirc il valorc di tante iniziative aLltonome chc scmhravano clestinate ad un ineluttirbile assorbimcnt<r
:lrrtule. MrrIre lt ggi rcct'nti rcccpisct,no la nr-rova direzionc cli marcia. Per
quiìnto riguarda le leggi di sostegno alla
soggcttività sociale si poss«rno ricordirre Lt266l9l sul vokrntariato e la 381/91
sr-rlie coopcrativc sociilli, mentre queltir
sr-rl

l' assoc

i:rzionismo sociale è irncorzr al-

l'cs:lnc del P:rrlamento.
Ancirc a livcllo rcgionaie, dopo la legge
n. I JcI l9B0 rel.rtive ui servizi sLrciLì rr5sistenziali e le leggi n. 21 e 22 det 1990
sLLlla dcpubblicizztrzione delle Ipab (a seguito clella sentenza n. 396/88 della
Corte CostitLrzionaie e del clecreto del
prcsidente del Consiglio c1el 16 febbraicr
1990), si è arrivati trlla legge n. 31 dell'1 1
h-rglio 1997 cor-rterrente «norlnc pcr il
ri,,rJirto Jel :ervrzio sanitrtri,r ('suJ ir)t('grtrzione con le ilrtiviriì dei servizi sociil-

1i".

Due sono le traiettorie che, pur in rna-

nierzr diversa, senbrano stabilmente
consolidarsi: la trnsformazione del ruol«r
pr-rbblico da quello di gestore diretto der
scrvizi a quello prevtrlente di indirizzcr
e controllo, esercitato nei confronti di
una pluralità di soggetti, pubblici e privati, che cooperano per il raggiungimento di fini comuni. Il riconoscimento della centralità dei soggetti sociali nel
territorio, intesi come prottrgonisti, nella
comunità, di inizitrtive responsabili di
solidarietà e di pubblica r-rtilità, e non
come semplici terminali di cornpctcnze
e funzioni decentrate.
In sostanza, si sta riscoprendo e rivah-rrando il ruolo clella società civile e dclI'economia sociale. Negli ultimi venti
anni qucste ten.lenzt'si r(rn() fuse c,,n
una tradizione secolare di solidarictà e:
si sono trlìdottc in una rnolteplicità di
inizi:rtive c cli progetti che confluiscono
nelle undici aree "merceologiche" elencate nel recente dccreto legislativo 460
del 1997.
Intervenendo a favorc delle Onlus
(acronimo cìi Organizzazioni non lucrirtive di utilità sociale), il predeto decreto prende in consic]erazione le attivita est'rcitrrlc nci scgueltti settt,ri: rrrt5
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sistenziì sociale e sociosanit:ìriiì; iìssistenza sanitaria; beneficcr-iza; istruzione;
formazione; sport cl ilet tarìtistico; ru teltì,
p«rrnozionc c virlorizzrlzione delle c«rse
cli intcresse artistic() e storico cli cui alla
leggc 1089/39, ivi comprese le biblioteche c i beni di cui a1 dccreto clel presiclente clella Repubblica 1409i63; tutcla e valorizzrìzionc della n:rtura e dcil'ambientc, con esctusione ile ll'attivitì,
csercittrta abitunlmcnte, cli raccolta e riciclaggio clei rifiuti urbani, spcciali e pc-

ricolosi di cr-ri all':rrticolo 7 clel clecreto
tegislativo 5 lebbraio 1997, n. 22; promoziorrc dclla cultr-rrir e dell'arte; tutela
.l.i diritti cir ili; r'iccrc:r st ientifrca.
vvirìmente non basta operare in
una cle[e predctte t'rree cli pubblico interesse pcr essere consider:r-

ti Onlus. Esistono molte altre coriclizioni, a mcn«r che si tratti di una organizzazi«rne cli volontariato iscritta aI registro regionale.
L)al pr-rnto di vista civilistico, le tipologie cli soggetti che opcrano nel campir
clcl non profit sono nllmerose c parzialmcnte ignote non solo al Parlarnento e
:rl Coverno, mir anchc alle secli scientificl-Lc della riccrca. Thnt'ò vero chc il decreto legislativo 460197 ò srato varirto in
vitr sperirnentille per rrn biennio c sarrì
aggiornato in base agli effetti cl-re l'applicirzione clcl clecreto inclurrà a livelkr
sociale.

Neppure ir livcllo intcrniìzionalc esiste
accorclo defir-Litivo sulla individuazione
dei soggetti non profit. In Ittrlia, alcune tipologie cli attori socinli incominciano pertì arl cssere riconosciuti. Sono
le orgnnizzazioni di t,rtktntrtriato ex lege
Z6619l, sollo lc cooper:rrive soci:rli ex
Iege j81/91, sono Le L)ng (:rcronirno di
()rg:rnizziLzioni non governative) ex lcge
49 187 , sono 1e associazioni cli prornozione socialc ex lege regior-rale 28/96, sono
16

le fondazioni cor-r finalità sociali, sono
Ie irssociirzic-rni sportive d iIetttrntistiche
ex lege 398/91, sono gli cnri morali ex
Ipab, sono alcunc attività clegli enti ecclesiastici cli tipo concordiìtiìrio.
La scelta di gesrire i sen,izi di pLrbblictr
utilità attraverso 1'una o l'altra clellc
fcrrme giuricliche ricordate non è semprc
frutto di una valutazione comparata di
opportunità e di una tnatura c()nstìpevolezzir ciei ruoli pubblici e di cluelli privati interprctati in chiirve pubblica.
La riforma de 1lo Stato sociale, ispirara
ai principi cli mutualità e di cooperazione come a quclli di libcrtiì e cli iniziativa responsabile, non puìr prescir-rdcre dai
soggetti deputirti alltr gestior-ie dei servizi, né dalle forme giuridico-organizzarive aclottate.
Per ora il legislatore è inrervenuto nell'ottica c1elle :rgevolazioni fiscali c degli
incentivi alle clonazioni (da privaro a
privato) e non ancora dal punto di vistir

civilistico.

Le organizzazioni cli volontariato dispongono tLtttiì\/ia, da settc anni, cli r-rna
propri:r legge cli riconoscimento e cli regolazione, la 26619l, e il fcnomeno cornincirr iì con5(,li.lar.i.

Il volontariato. I primi rifcrimenti

al

volontariato in It:rlia sono contenuti
neila legge di rifrrnna sanir:rria del 1978
(n. 831) e nellir famosa legge regionale
n. I del 1986, seguita orn dal1a corribattuta leggc regionale n.31 dcl 1997.
Si

pr-rò sperrìre che clucI felice cqr-rilibriir
r:rggiunto dalla legge regionale clel 1986
tra i soggctti attir.,i nel cirmpo socionssistenzizrle c sanit:rrio non resti soltar-Lto un ricordo storico. Alla base c1ella
riorganizzazione e dcllir p«rgrarnrnazionc dei servizi sc'rcioi,rssistenziali e sanitari ir-r Lourbardia si facer,'a rifcrirnentcr
infatti sia ai s<tggetti pubblici che ai sog-

Hclli nrivitli ,. ltl vrrlt,lìtiìri:tt(,, imlcgntr-
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ti nelle cliverse fr-rnzioni delia prevcnzionc, della cura e clella ritrbilitazior-re. Il
ritzrrd«t riscontrato nell'innescare un
proccsso anirkrgo di intcgrazionc sociosanit:rritr in tutre le altre regioni d'ltali:r
sta fcrrse causando una inversione di tendcnza che vede prevalere l'egemonia sanitari:r e il vassallaggio di molta parre
clei servizi socic'»lssistcnziali.
Le organizzazioni di voiont:iriato hanncr
Ia possibilitiì di percorrere la strada clella

p:rrtecipazione e clella collaborazione
con le istiruzioni pubbliche nella gestione dei servizi, l-na non vogliono essere riclotte acl una funzione di supplenza o di iìmm()rtizzatore sociale
per i dis:rstri che

unil orgirnizznzione, per finalità sociali,
civili e culturali.
Questo tipo cli servizio volontario clunque esclude le attività personali, familiari o sociali cli persone singole anche
quando hanno. r-rn altissirr o valore
Lllnano e civile. E r-rn servizio chc viene
prestato dopo :rver assolto il proprio dovere in farniglia, nel lavoro, nella part

cciprrzione socio-pt,l it ica.

Il volontariato della legge 266/91 si aggiunge ad altri carnpi c1i impegno, come
quello dell':ruto-ailrro o come quelli per
i quali sono state emananre leggi atlhoc:
cosi è per il volontariato internazionale, per il servizio
civile, per la donazione clegli or-

possono esscre
causati cla inacleguate scelte
alnministrative
che fossero rese

possibili

gani

(Avis,
Aiclo, ecc.).
Ltr legge sul volontariatcl non

esplicita riferi-

clalla

menti ideali, ma

latitanztr delle

questi non

forze popolari
dalla politica.
La corretta intcrprctazlone
dcgli staruti comr-rnali, clei regolarnenti e ilelle convcnzioni, e soprattuttcl r-rna solida cultura sclcict-politica eviteranno i rischi
Ji .trurncnliìlizzazi()ne recipr,rct tra
pubblico e privato, per arrivzrre invece
acl r-rna

lnatlrra e positiva coll:-rborazic-r-

ne.

Il volontariato

si

possono lgnorare se si vuol dar

vita all'autentico volontariato.

I valori ispirzrtoo comunque civili) funzionano anche come anridoto
:ri pericoli de11'autogratificazione. Si
tratta soprattutro del valore clella vita e
della valenza etica che sta dentro ii rapporto di solicl:rrietà umana e di cittadi-

ri (religictsi, umanitari,

nanza.

preso in considerazione

dzrlla legge 266 non è quello informale

che aderisce alla persona, alla famiglitr,
allc reti positive di relirzione sociale, ma
è qtrello orgiìnizziìro. La legge 266 descrive il v,,lt,nllrriltt, C(rtn(' Un serviziu
reso clai cittadini in rnodo continLl2ìtivo,

con prest:rzioni personali, volontarie

e

gratuite, senza scopo di lucro e tranite

I1 criterio per valutare il vero volontariato è quello delle finalità solidaristiche
e delle forme dell'organizzazione e della
democraticità. Tutto il restct è subordinato, sia che si tratri di problemi commerciali, professionali, amministrativi o

politici.
L)a quest'ultimo punto di vista tuttavia
non sono mai completamente fugate le
t7
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possibiltà cli collusiot-re c di strumcntaIi:zrt:i,'lle trl \.rrlolllltl'ittl,, r:i:It lnlt p,rlitico, sia naziontrle chc locaic. L)ettct
cllìesto, l'autonontia e la responsabllità

del r.olor-rtilriato richiedono Ltll colìi1 sistetna politico per
filr svolgerc al tr egLio le ftrnzioni cli prograrnmazione, c1i controllo e cli villuttrzione dci servizi.
Se ilvokrntarii-Lto si spinge negli avatnprosti clella socictà per scoprire i nr-Lclvi
bisogni e le nuove porrertà, la programmilzione dcgli illterventi, l:r verifica clci risultati e la stessa ricerc:r delle
risorse econoLliche c professit>na1i,
sono compiti cotnuni cleila partecipazionc politica.

fronto lnatLlro con

clenza 1a firnzione propritlnente sociillcr

svolttr dalla farniglia con l'enttrner:lzione di bcn 126 abilittì intcrne. Genitori
e figli provvedono per il 73% clei casi alI'rrs:i'lettza,1.'gli rrnzrlrri n(ìn rìtlt(rstlflicienti, invalidi o handic:rppati. lltempcr
dec1icato traclizionirhncnte aI1e ftrnzioni
interne clclla farniglia raggiunge notc-

voli qr-rantità, fino ad eguirgliare a voltc
il tenrpo cli lavoro dedicato :llle attir.'ità
extrafarniliari. Di fronte irlla crisi c1clle
e nel bcl mezzo della cosiddctta ernergenza rel:rzionale, la protezione
deile rcti primarie di relazione è di-r tenere in grande considerirzione.

relazioni

'f
:r rilcvrrnzu Jel lrrv,rr,, Ji ..'ttrlt si eviI
.lenzirr rìnLr,r nir.i nt'liu last rrr cui :i
IJn modello nuovo per il terzia. I-./ ruiIupprr il Iav,,r,, t'xtrrrJr,lìltstit,,
rio sociale. Per intcrrcettare concet- dellc donne (65% dei casi nel[:r fasciir
tualmente e stimare la cot-isistenza clcl
Iavoro clon:rto in tnoclo volontaristico
cor-Lviene far riferirnento acl un tnodel[o cl-re cotnprendc le segucnti quiìttro
rroci: lo St:rto, il mercato, il terzo scttctrc e il settore informale.
Con il termine "Stiìto" si intcncle il pr-rbblico irnpicgo (o parapubblico) fino al
l:rvoro sr,olto r-regli enti locali. Cttn il
tcnnir-tc "tnercato" si intcncle l'occtrpnzione crcata nelf industria, nell'artigitln:rto, ncll'agricoltura e ne i servizi: lzrvoro cliper-rcler-rte o indipenclente, rcgolato da leggi e di-L contriLtti. 11 "scttore
infonna.lc" è c1ucllo che riguarda la rete
clei rapportl priurari cl-rc esistono alf interno clella farniglia, del vicinato, dci
gruppi socii'rli, delle mille forme dell'arnicizi:,1 e dell'i-Luto-ttir-rt<t. ln questo alnbito puòr esserc annovcrtìto il "l:rvoro di

cura" tipico clella tamiglia tradizionalc:
edr-rcativo, socio-assi stcnziale, culturlLlc (tr:r.ferirnerrt,r Jellr crtltttrrr), pr,,f, tsionale, con compctcnze e rtLoli str-rcsstr
ascrtttl.
Reccnti riccrcl-re l'riLnno nìcsso in cvi18

centriìle d'età) richiarn:rnclo irli'interno
della farniglia servizi offerti cìalla pubblica arnministrazione e cl:rl mercttttt
(scrvizi dorniciliari a pagatÌìcnto e con
costi rilevanti).
Ii "terzo scttore" non è residuale, tnlL sc
escludiarno gli arnbiti suacccnnati divcnta Lriir facile il nostro c-.ompito tii individuazione.
L'.r conoscenza clel terzo scttore, mcglict
definito colÌìe ccollornia civile, mlrove
lungo lc cootclinate c]e[ "non profit".
Vecliarno cli che si tratta.

Alcune stime. A livello

cultr-rr:rlc e civilistico rnaggiori lumi p:riono venirc clal
clecrcto legisiatir.,o n. 460 de1 1997.
Duc sono lc grancli categorie da tenerc
prescnti: gli Enc, enti non cornmerciali
che non hanno i'obbligo c'li iscriversi al
registro ditte delltr C:rmera cli conmercio, c le Onlus, orgilnizztrzioni nctn lucriltive di utilità soci:rle.
Pcr quanto riguilrdzr il voLontaritrto, gli
r-ritimi dtrti lstat p:rrlano cìi 8.803 organizzazioni iscritte :ri registri preclisposti
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d:rlle Regioni italiar-re. h-r Lornbardii-r, al
l1 dicernbre 1997, erano iscritte 1.937
org:rnizzrrzior"ri, pari circa al 20'lo del to-

tale italiano.
Lir fasci:r cli et:ì

pi(

rapprcsentata

(43,2Y,.) è quella colrìprcsa tra i 30 e i 54
ar-u-ri.

Il 30% sono i volontari iìppilrtc-

nenti

a classi

giovanili (fino

anni).
I1 -l l%, clelle orgiuizz:rzioni sono piccole: dirgli I L ai 20 volonrari, mentre il
15% ha piir cli 70 volonrari.l-area cli irlpcgno prevalcnte ò clueltil sirnirari..r
e7%), scguit:r cla c1r-Lcl[a sociale (38%),
cla c1r-rella cleli:r protezione civile (14./.)
e cla qLLell:r arnbientalc (19'/u).
In vista di trnir piir compiuta ricerca, ilbbi,tttt,, avvilttr, ltn l\r(rHr('ssiv,r retìsimento di cluesta rcaltà ncl territorio bresciano. Pe r quanto rigrurrd:r le Onlus, le
7 59 or ga:nizza zioni cl i vo lontirrii-irct iscri rte ncl registro regioni,rle sono :rccreditate di 200 aclcletti e l5.000 volonrari.
Quellc non registrrìte sono stim:ìte intorr-ro :rlle 200, con 10.000 volontari.
II parziille ccnsirnento fin qui condotto
c'lal Ccntro scrvizi per il rrolontarirìto
vede li-L prescnza di 170 organizzazioni
nell'zrrca delia salr-rte, cli 42 ncl]'arer,r
cìcgli anzitrni c dell'ar-rto-air-rro, di 3 7 nel

cfttirrc, socio-assistenziali, socioeconomiche sono srinìrìtc in nr-Lmero di 400
con un rnigliaio di addetti. Le fondazioni sono censite nel nurncro cli alnerio
34, mentre i cornitati, per il loro contintro f'.rrsi e clisfarsi srr temi specifici, r-ron
sonr) invcnt:rrinti.

a 29

canìpo clclle trn-rbulanzc, cli 26 nel calÌìpo
ciclla protezionc civilc e tlell'ambicnte,
di 58 nel ciìlÌrpo socioassistenziale, cli 34
ncl cirmpo dei piÉ r.,ari servizi, cli 26 org:rnizzazioni ncl campo della solidariettì
nazionalc e intcrnaziot'ra le.

Lc c«ropcrativc sitciali tocc:ìno qLrotiì
140; utilizzarro 2.000 addetti c fruiscono dcll:r collahorazionc di 2.000 volontiìri .
E vcniamo agii cnti non colnnìerciilli,
inclivicìLrati iri birse all'intrcccio tra
lorma giuriclicir c scopo soci:ric.
Tra lc associazioni primeggi:uro clrLclle
sportive con ben 1.597 societrì, 287 nc1
sokr capoluogo, e 1 I 2.000 tesscrati. Le
assoc iazi or-ri :Lrnb iet-rtali, ctr lttr rnl

i, eclu-

i stirn:r che gli er-rti morali, ir-rtcsi
come ex Ip'.rb, nrnmontillo :ì 51 con
:rlt'neno 400 ncldetti, rÌìentere Ie lpab
opcri-Lr-rti come tirli sono 180, con irlmeno 2.000 aclcletti. Gli enti ecclesi:rstici
civilmente ricor-iosciuri (cx lege 288/'85,
revisione del Concorclato '84) sono piÉ
di 500, con olrre 1.300 addetti c con il
grancle serbatoio di volontilriato assicurat.r Jl fJrrocqlllL' C ()rat(rri.
Vi è poi una trlteriore clistinzione trlì lc
:rttività non co1ìlmcrciali cìegli cnti ecclesiastici clcclicatc al culto, a1la ctrtcchesì, alla cr-Lra dellc animc, e le :rrtività
cornr-nerciali, per 1e quali si va analizz:rnclo la con-rpatibiltà con le C)nltrs le gate ild iìttivitLì c'li assistenzir, bencficenzir, istruzione, cclucazior-re. Si pensil ci-rc
operir-ro in cluesto camp() ahneno 300
cc>mnrLità, con 3.000 aclcictti e con il
vLìsro iìpporto clcgli istituti rcligiosi.
Le stirne globali che scatLrriscono cla

qrrcsta sommaria ricoguizione cLtcrrrìlentano lil prescnza di 3.000 enti non
comrnerciilli di una ccrtir consistenziì, c]i
cui alcunc cer-itinaiir C)nlus, pari al 3,6%
cJegli er-rti che sono iscritti nel registro
,litr,.' ,lellu ( .lrncrlr .li c,,rnlrrt.r'.. i.-,.
Cli addetti nel scttore alnnìont2ì1ì() iì
10.000, pari al3'/o circ:'r c'lei 325.000 dipendcnti bresci:rni, trìcntre lir percetntuale nazionale è clelL'1,8%. Un claro che
confcrra li,r particoltrrc consistenza del

livcllo hrcscilrn.-,.
I volontari rnilitanti, cioò qrrelli ci-re declic-.ano un significirtivo nunrero cli orc
scttiltÌiìnali alf inpegno (ahncr-ro 5),
sono considerati 15.000, mer-itrc quelli
1en,,1ns6e,r

t9

offrono r-rntr clisponibilità siLltuaria,
intermittente, sono almeno I00.000.

cJ-re

Dove va

il volontariato? .ll cre-

di nuovi bisogni, f inacleguatezza
dell'inten,ento pubblico o del privato (i1
prirno per limiti, il secondo per nìancrìnza rl i intcrcssi) a coprire cerlc c:igenze, concorrono a spiegirre la vitalità
del terzo settore che si v'.t organizzanclc't
sempre piiL in fbrma di impresa", sostiene 1'economista Pippo Ranci.
scere

cariìtteristiche per cos( dire "stmtturali" dei soggetti del terzo scttore sono sostanzialmente tre: la democrazia interna che si fonda sullir ree

sponstrbilità dei cittadini, la democrazia
economica che si fonda sulla proprietzì,
sutla partecipazione e sui controllo delle
irttività, e - infine l'assunzione cliretta di fini sociali.
Si triìtta di quel "mestiere diffuso" che

le organizzazioni non profit svolgono
ne[la s,,cietà e chc le imprese ctrfitlÌlerciali e 1'amministrazione pubblica non

ZA

fanno in modo sufficiente o sodtlisfacente.

Nella società dei servizi, la responsabilità personale diventa prevalente rispetto alla fLrnzione c1clla tecnologia e
del capitale.
Allora le società di persone potrtìnnc)
maggiormente espanclersi rispetto alle
stesse società cìi capitali. ln Italia questo
si vede ancora poco, perché sono esisti-

ti fino a ieri i divieti legislativi

al forprofessionisti,
ma il
di
di
società
marsi
futuro del non profit nel terziario sociale - sostiene Pippo Ranci - sarà decisamente innovativo rispetto agli stessi set-

tori tradizionali.
Lente pubblico - dice Elio Borgonovi
è interessato dal passaggio da erogato-

re di incentivi a semplice regolatore,
cioè a definitore di regole generali e a
facilitatore dello sviiuppo e delf iniziativa imprenditoriale.
Queste sono le basi per lo sviluppo del
terzo settore, o meglio

fano Zamagni

-

-

couìe dice Ste-

dell'economia civile.

