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Presentazione

Quando mi è stato chiarito che avrei dovuto curare una introduzione alla ricerca, mi
sono interrogato a lungo sul messaggio da trasmettere e su come tradurlo su un foglio di
carta.
Come spesso mi accade, infatti, quando si tratta di intervenire su lavori di particolare rilevanza tecnico-scientifica, mi trovo a fare i conti con un forte senso di inadeguatezza.
Credo sia un problema comune a molti.
A forza di riflettere, di immaginare, di pensare, di abbozzare, puntualmente ti ritrovi incartato su te stesso e non riesci più a trovare la necessaria oggettività.
In qualche caso, se sei fortunato, interviene un fattore esterno che ti propone un ulteriore punto di vista, una diversa prospettiva.
È un po’ quello che è capitato a me quando, dopo quasi due anni di lavoro che ci
hanno visti impegnati in un’attività di ricerca particolarmente complessa, mi sono trovato a dover scrivere, più come presidente del Centro Servizi al Volontariato, che come
corresponsabile della pubblicazione, una introduzione credibile alla lettura.
Lo spunto, in questo caso, mi è stato offerto da un amico fotografo.
Ho sempre ritenuto che le emozioni di un momento, non solo non possano essere
fedelmente riprodotte su una pellicola, ma che anzi, provare a catturarle attraverso la
macchina fotografica, le svuota di significato, rendendole quasi normali. Insomma, le
foto a volte rovinano l’incanto del momento.
Spiegando il mio punto di vista all’amico fotografo ecco che mi sono sentito rispondere che la fotografia non serve a catturare un’emozione, ma un’immagine che, un
domani più o meno lontano, potrà contribuire ad una nuova emozione.
È lecito a questo punto domandarsi che relazione possa intercorrere tra la fotografia
ed una ricerca sul volontariato.
Eppure, forse a causa di quei percorsi insondabili che a volte seguono i nostri pensieri, ho riflettuto immediatamente su un possibile collegamento.
Quello che abbiamo realizzato in questi due anni, e che costituisce di fatto il prodotto di questo lavoro, altro non è, infatti, che una fotografia. Complessa, articolata,
approfondita finché si vuole, ma pur sempre una fotografia.
Abbiamo provato a catturare un’immagine, quanto più fedele possibile alla realtà, che
riproducesse un fenomeno tanto complesso quanto straordinario e sempre nuovo, come
solo il volontariato, ed in particolare quello reggino, riesce ad essere.
Ma un buon fotografo sa bene che per potere eseguire uno scatto di livello è necessario, preventivamente, operare alcune scelte di fondo.
Cosa si fotografa? Da che angolatura? A che livello di focus? Da che posizione?
7

A me preme chiarire proprio i parametri di partenza che abbiamo scelto, considerando che, nell’enorme confusione all’interno della quale si dibatte oggi il mondo del volontariato, alcune scelte non rappresentano una semplice opzione metodologica, ma una
vera e propria posizione di merito.
Cosa abbiamo scelto di fotografare? Senza dubbio il volontariato, ma quale volontariato?
È ormai tempo di intenderci. Il volontariato cui ci rivolgiamo, e che abbiamo preso
a riferimento, è quello sintetizzato ottimamente dalla Carta dei Valori del Volontariato,
quello che pone al centro della propria azione l’Uomo, con la “U” maiuscola, quello che
incarna e concretizza i valori della solidarietà, della partecipazione, dell’alterità, e soprattutto, della gratuità.
Una gratuità, si badi bene, cha non va intesa come mera assenza di guadagno, ma
come valore portante e stile di vita del volontario, come dono di sé all’altro, senza attendere nulla in cambio.
In questo senso abbiamo scelto di fotografare quella moltitudine di persone, i “Santi
della Carità” come li ha definiti recentemente il Santo Padre Benedetto XVI, che anche
in una terra martoriata come la nostra, hanno ancora il coraggio di andare controcorrente, di percorrere la via dell’impegno e dell’altruismo, contrapponendola al più semplice,
immediato e redditizio, individualismo dei nostri giorni.
Chiarito cosa intendiamo per volontariato ed individuato il soggetto da fotografare,
abbiamo dovuto decidere l’angolatura della foto.
Non è infatti possibile racchiudere in un unico “scatto” l’intera realtà del volontariato reggino.
Abbiamo quindi scelto, per il momento, di occuparci di quello un po’ più semplice
e conosciuto, il volontariato delle associazioni, lasciando un attimo da parte la cosiddetta “azione volontaria”, quella cioè esercitata dai tantissimi gruppi informali, che si formano sempre più frequentemente nelle parrocchie, nei quartieri, sulle strade, nelle scuole della nostra provincia.
Una scelta dolorosa ma necessaria per poter terminare, in tempi relativamente brevi,
la nostra ricerca. Una scelta che però non intacca minimamente l’importanza di questo
tipo di volontariato, a volte anche più originale e genuino di quello associativo. Una
realtà della quale torneremo presto ad occuparci, proprio perché è forse l’azione volontaria che incarna al meglio e rappresenta pienamente i valori portanti del volontariato.
Abbiamo quindi dovuto stabilire il grado di approfondimento, il focus della nostra
ricerca.
Soffermarsi solo sui dati o provare ad andare oltre, entrare nei numeri, provare a capire di più?
In questo caso abbiamo scelto la strada più impegnativa, ma a nostro avviso, l’unica
realmente percorribile per offrire un quadro realistico dell’associazionismo reggino.
Non è possibile, infatti, ridurre un fenomeno così complesso come il volontariato, ad
una semplice enucleazione di dati numerici, tabelle e grafici. Anche il volontariato, con
8

i suoi valori, è parte dell’Uomo e come tale è variegato, originale, frastagliato, e comunque sempre straordinario nella sua complessità.
Da ultimo abbiamo dovuto scegliere la posizione dalla quale scattare la fotografia.
In questo senso abbiamo deciso “in linea”, se così si può dire, con lo stile stesso del
volontariato.
Lo stile di chi non resta a guardare dalla finestra, ma scende sulle strade, tra la gente,
in mezzo alla storia. Con questo spirito siamo “entrati” nella fotografia, nelle associazioni, abbiamo discusso con i volontari, abbiamo stabilito un contatto, avviato una relazione. Abbiamo insomma optato per uno strumento oggi purtroppo in disuso, lo strumento dell’incontro, troppo spesso sostituito dalla logica dello scontro tra le persone.
Operato quindi le nostre scelte di fondo, abbiamo scattato la fotografia, e credo che
ne sia originato un buon lavoro, uno strumento utile per la condivisione, il confronto,
il dibattito.
Non posso qui esimermi dal ringraziare quanti hanno contribuito alla realizzazione
della ricerca, ed in primo luogo le associazioni, che con la loro disponibilità ed apertura
ci hanno di fatto consentito di sviluppare il nostro lavoro. Quindi il Dipartimento di
Sociologia dell’Università della Calabria che ci ha sostenuto, accompagnato e che ha
rivestito della necessaria scientificità la nostra metodologia di lavoro. Ed infine gli operatori del Centro Servizi dei Due Mari ed i rilevatori, che hanno prima capito e quindi
incarnato il giusto spirito di servizio e di incontro necessario a portare avanti la ricerca,
coerentemente con le scelte di fondo operate.
Grazie a tutti loro abbiamo potuto sviluppare e quindi stampare una foto in chiaroscuro, con tante zone di luce, ma anche con qualche zona d’ombra.
Ora sta a noi, alle nostre associazioni, decidere cosa farne.
Possiamo fare finta di nulla ed osservarla con il distacco di chi guarda una foto di
altri, magari di un matrimonio al quale non era invitato, riponendola immediatamente
nell’album dei ricordi che non ci appartengono.
Oppure possiamo prenderla come un’occasione per “guardarci dentro”, per capire
meglio il nostro mondo e, perché no, per individuare insieme strategie che possano consolidare quanto di buono rappresentiamo e che ci aiutino ad eliminare o attenuare le
zone d’ombra che abbiamo focalizzato.
Non sta a me suggerire la strada migliore, ma ancora mi fanno riflettere le parole del
mio amico fotografo “…la fotografia non serve a catturare un’emozione, ma semplicemente un’immagine che, un domani più o meno lontano, potrà contribuire ad una
nuova emozione”.
Avv. Luciano Squillaci
Presidente Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
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Premessa

Nella fase di sturt up del Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari, avviata nell’autunno del 2004, ci siamo da subito confrontati con un problema non certo secondario. Eravamo, infatti, chiamati dal Comitato di Gestione ad una programmazione che,
in un certo qual modo, avrebbe vincolato le attività del centro per il biennio 20052006.
Ma come rispondere a pieno alla mission del Centro Servizi, come essere veramente
di supporto, sostegno, aiuto, a tutto quel variegato mondo costituito dalle associazioni
di volontariato?
Un universo di grande ricchezza - il volontariato della provincia reggina – e che riassume varie forme organizzative, si rifà a valori diversi, esprime sensibilità multiple, si
adopera in settori differenti, mette in campo i servizi i più disparati.
Come, allora, riuscire veramente a mettersi a servizio di tutti?
A partire da quali bisogni immaginare la progettazione del biennio?
Questi e altri interrogativi conducevano i nostri pensieri in un’unica direzione: ricercare il coinvolgimento delle varie organizzazioni già nella fase di analisi dei problemi e
di definizione dei bisogni, per poi arrivare insieme a definire anche possibili soluzioni e
le strategie di intervento ritenute più opportune.
In una tale ottica i singoli enti non sono più rappresentabili come soggetti che usufruiscono/subiscono un intervento ma ne diventano coautori.
In una tale ottica non si tratterà di lavorare per le associazioni ma con le associazioni.
L’azione che dunque, in quel dato momento, abbiamo valutato come maggiormente
rispondente alla sopraenunciata necessità, ci è sembrato potesse essere rappresentata
dalla realizzazione di una ricerca che prendesse in esame l’universo delle OdV della provincia di Reggio Calabria.
Un progetto ambizioso, ma affascinante. Un’occasione irripetibile per il volontariato
di conoscere se stesso sia in termini squisitamente quantitativi, sia in termini strutturali
e funzionali.
Al fine di garantire il giusto rigore scientifico al progetto, è stato dato mandato al
Dipartimento di Sociologia dell’Università della Calabria, per il coordinamento scientifico della ricerca, l’elaborazione del questionario, la conduzione di tre focus group, l’elaborazione dei dati e la stesura del rapporto finale. Altre azioni sono rimaste a carico del
CSV: la mappatura delle associazioni oggetto dell’indagine, la formazione ed il coordinamento dei rilevatori, l’organizzazione logistica dei tre focus group, la stampa del rapporto conclusivo nonché l’organizzazione degli eventi di presentazione e restituzione dei
risultati.
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Da una riflessione comune sono emersi gli iniziali obiettivi posti alla base del progetto di ricerca:
- costruire una mappatura delle organizzazioni di volontariato insistenti nel territorio
della provincia di Reggio Calabria;
- fotografare ed analizzare alcuni aspetti quantitativi, strutturali e funzionali delle organizzazioni di volontariato;
- conoscere le esigenze ed i bisogni delle organizzazioni di volontariato in termini di
consulenza, promozione, formazione, informazione, documentazione e servizi di base.
La ricerca, inoltre, sarebbe stata per noi anche un’opportunità per promuovere il
nascente Centro Servizi presso le organizzazioni di volontariato, facendone giungere
l’informazione ai più diretti interessati in modo diffuso e capillare.
Solitamente per motivi diversi (per esempio l’ampiezza dell’universo oggetto dell’indagine, il tipo di informazione ricercate, ecc.), si tenta di contenere le risorse necessarie
per una ricerca (sia in termini economici che temporali) attraverso l’invio di un questionario di cui se ne richiede la compilazione e la successiva restituzione.
Per la presente ricerca, invece, abbiamo scelto di raggiungere tutte le singole organizzazioni attraverso un contatto personale. Auspicavamo che già tale modalità potesse dire
dello spirito di questo Centro Servizi, proteso nell’andare verso, nel ricercare l’incontro
anche e soprattutto con quelle realtà più piccole ed operanti nei territori più decentrati
della nostra provincia ma non per questo meno significative e importanti.
A posteriori, inoltre, ci è dato anche affermare che tale procedura, apparentemente
più dispendiosa, si è rivelata comunque efficace e funzionale.
Per esempio abbiamo evitato di dover invalidare dei questionari durante la fase di elaborazione dei dati; abbiamo azzerato la necessità di ricontattare alcuni organismi per la verifica o il completamento di alcune parti del questionario (in una ricerca condotta nel 2001
nella Regione Sicilia la fase di ricontatto si è resa necessaria nel 59.8% dei casi); abbiamo
colto in modo più certo e diretto bisogni ed istanze delle singole organizzazioni con la sistematizzazione dei concetti espressi attraverso linguaggi e codici comuni al gruppo di lavoro.
In conclusione possiamo affermare che la pubblicazione di una ricerca sulle organizzazioni di volontariato della Provincia di Reggio Calabria rappresenta, in assoluto, il
primo studio svolto in modo organico ed approfondito sulle OdV reggine.
Ma se lo studio in sè rappresenta certamente un importantissimo punto di arrivo,
esso apporterà valore aggiunto solo se costituirà un punto di partenza.
Il nostro auspicio, dunque, è che questo opuscolo diventi prezioso strumento, a
disposizione del volontariato, perché possa riflettere su se stesso in termini di sistema ed
eventualmente immaginare, come sistema – appunto – percorsi comuni, obiettivi più
condivisi, connessioni più solide e durature.
Giuseppe Pericone
Coordinatore della ricerca per il CSV di Reggio Calabria
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1.Gli obiettivi della ricerca e la ricostruzione
dell’universo: le associazioni di volontariato nella
provincia di Reggio Calabria

1.1 - Introduzione
Il lavoro presenta i risultati più significativi di una ricerca sull’associazionismo volontario nella provincia reggina svolta, su commissione del Centro Servizi al Volontariato dei
Due Mari, dal Dipartimento di Sociologia e di Scienza Politica dell’Università della
Calabria in collaborazione con lo stesso Centro Servizi.
In particolare la ricerca ha per oggetto la rilevazione e l’analisi, dal punto di vista
strutturale e funzionale, delle organizzazioni di volontariato (OdV) che operano principalmente nel campo dei servizi alla persona, della protezione civile ed in quello culturale in provincia di Reggio Calabria.
L’indagine svolta si pone alcuni obiettivi particolarmente significativi sotto il profilo
empirico. In particolare la ricerca si propone le seguenti finalità: completare il patrimonio conoscitivo relativo alle organizzazioni di volontariato che operano sul territorio provinciale; individuare e analizzare le caratteristiche strutturali e funzionali delle organizzazioni; approfondire la conoscenza dei soggetti che, a diverso titolo, fanno parte e operano all’interno delle OdV e le relazioni con la comunità dei fruitori dei servizi; analizzare i bisogni delle OdV, nonchè i modelli di regolazione tra organizzazioni non profit e
istituzioni.
In particolare il lavoro di ricerca si propone di analizzare le trasformazioni in atto nel
volontariato organizzato, se ed in quale misura risponde a dei bisogni sociali che vengono dal territorio oppure recepisce il decentramento che avviene da parte delle istituzioni che non riescono a far fronte a quei bisogni che hanno natura preminentemente relazionale. Un altro aspetto centrale dell’analisi riguarda il livello di formalizzazione delle
OdV, la specializzazione del servizio e come essi si coniugano con elementi quali la motivazione, la solidarietà, l’accoglienza che sono costitutivi dell’azione volontaria.
In sintesi, le domande che ci poniamo attraverso la ricerca sono le seguenti:
- cos’è il volontariato organizzato in una realtà come quella della provincia di Reggio
Calabria?
- Esiste una sensibilità culturale in grado di cogliere le specificità dei diversi bisogni
sociali? Il volontariato organizzato è espressione di questa sensibilità?
- Infine, che tipo di rapporto esiste tra le istituzioni e il volontariato, e tra il volontariato e le altre organizzazioni non profit? Quali sono i possibili scenari che, alla luce
delle recenti trasformazioni nel welfare italiano, si delineano nel contesto analizzato?
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La letteratura sul tema è concorde nel ritenere che è in atto un processo di lenta e graduale trasformazione che si concretizza nella ricerca di percorsi e modelli che consentano
di affrontare più efficacemente le nuove problematiche sociali (nuove povertà, esclusione
sociale legata alle trasformazioni nei modelli familiari e nell’organizzazione del lavoro,
nuove forme di disagio giovanile, nuove caratteristiche e problemi legati alle migrazioni,
ecc.). Come evidenzia Ascoli “la ricerca di nuovi equilibri e di nuovi strumenti passa ovunque attraverso un superamento del dualismo tra Stato e mercato e per una valorizzazione di
sfere d’azione sottratte sia ai processi di mercificazione che alla sfera dell’autorità pubblica. Tali
sfere d’azione sono imperniate sul volontariato, sull’altruismo, sulla reciprocità, sulla solidarietà, sulla “produzione” non mercificata di relazionalità e socialità” (1999: p.14). Con la
crisi del welfare state si assiste quindi ad un processo di privatizzazione o, come sostengono alcuni autori, di de-pubblicizzazione dell’assistenza sociale con la crescita di quei soggetti collettivi che rientrano nel variegato universo denominato Terzo Settore. La diffusione delle organizzazioni del Terzo Settore è stata infatti accompagnata da una intensificazione delle relazioni tra queste organizzazioni e il settore pubblico, con la progressiva riduzione dell’intervento dello stato ed un aumento significativo dei compiti del privato sociale. Si realizza pertanto il passaggio dal welfare state tradizionale a quello che ormai viene
definito dalla letteratura come welfare mix, cioè un modello di protezione sociale che è il
risultato dell’interazione tra lo Stato ed i soggetti privati.
Sulla base di tali considerazioni diventa quindi particolarmente interessante esplorare le dinamiche che si manifestano e le caratteristiche dell’interazione tra soggetti pubblici e di privato sociale. Al riguardo, in relazione al contesto italiano e del Mezzogiorno
in particolare, gran parte della letteratura (Ranci, 2006 e 1999; Pavolini, 2003;
Marcello, 2001; Colozzi e Bassi, 1995; Rossi, 1996;) evidenzia come le organizzazioni
che operano nel volontariato, pur collegandosi in una posizione intermedia tra le imprese for profit e gli enti pubblici, vivono con lo Stato relazioni di stretta interdipendenza e
subordinazione (mutuo accomodamento), piuttosto che di reciproca autonomia, dal
momento che gran parte delle fonti di finanziamento derivano dallo Stato sotto forma
di convenzioni. Altri autori, sulla base di ricerche condotte prevalentemente in alcune
regioni settentrionali, sembrano invece intravedere più ottimisticamente i segnali di una
maggiore autonomia e di un più attivo coinvolgimento delle organizzazioni non profit
nei processi decisionali (modello negoziale e dell’accreditamento), in seguito alla implementazione della legge quadro n. 328/2000 ed alla liberalizzazione dei servizi sociali.
Quale che sia l’esito di tali processi, occorre fin da subito evidenziare l’importanza cruciale che assumono il contesto territoriale così come il ruolo determinante svolto dalla
politica e dalle istituzioni, oltre naturalmente alle organizzazioni di Terzo Settore.
La ricerca è stata svolta utilizzando per la rilevazione e la classificazione dei dati,
metodi di ricerca quantitativa e qualitativa come tecniche complementari per ottenere
un database significativo di informazioni.
Il punto di partenza della nostra indagine è rappresentato dal censimento delle asso14

ciazioni, dei gruppi e delle organizzazioni appartenenti ai settori considerati su tutto il
territorio provinciale. Ai fini della rilevazione sono state utilizzate fonti primarie quali
pubblicazioni ufficiali; l’albo delle associazioni iscritte al Registro regionale sul volontariato, eventuali albi istituiti presso la Provincia e i vari Comuni; legislazioni e fonti
secondarie quali rapporti e statistiche, giornali, libri, pubblicazioni accademiche.
Particolarmente utile è stato anche l’utilizzo di internet per accedere ai siti delle organizzazioni operanti nell’area.
Al fine di ricostruire le caratteristiche ed il funzionamento delle OdV è stato somministrato ai responsabili delle singole associazioni (complessivamente 169) un questionario strutturato attraverso il quale si è cercato di ricostruire la storia dell’organizzazione,
come nasce, qual’è stato il suo cammino, la sua evoluzione, se ed in quale misura l’organizzazione è andata strutturandosi e formalizzandosi oppure è rimasta flessibile e informale. Al riguardo, alcuni studi sul Terzo Settore evidenziano che quanto più l’organizzazione si struttura e diventa formalizzata, tanto più ci si allontana dai fini originari, vi
è una perdita di radicamento ed una trasformazione in servizio sociale dell’offerta iniziale. Occorre dunque capire quali sono i fattori che regolano questi processi, quali sono i
costi e i benefici in termini di partecipazione collettiva, qual è il peso attribuito alla partecipazione nello strutturarsi dell’organizzazione. L’idea è che al crescere della complessità organizzativa cambia il modo di guardare il mondo per cui a certi livelli di organizzazione i destinatari degli interventi vengono più facilmente considerati alla stregua di
meri fruitori di servizi, con un conseguente allontanamento dalla dimensione comunitaria ed un avvicinamento al mercato. Come rileva Ranci (1999), la caratteristica del
Terzo Settore è il rapporto di equilibrio tra identità e servizio.
Dopo avere ricostruito la storia, sono state analizzate le caratteristiche interne delle
organizzazioni, vale a dire la forma giuridica; le modalità di accesso dei soggetti all’organizzazione; quali interventi, prestazioni o servizi sono offerti dalle organizzazioni e quali
sono “i luoghi” nei quali si esplica l’azione degli operatori; i meccanismi di rappresentanza e di partecipazione; le regole proprie del funzionamento operativo; la composizione tra le diverse figure attive all’interno delle organizzazioni.
Nell’ambito dell’indagine assume poi una rilevanza particolare l’analisi dei bisogni
delle OdV. Infatti, in un contesto sociale caratterizzato da una crescente complessità e
incertezza, l’analisi dei bisogni delle organizzazioni rappresenta una condizione fondamentale al fine di individuare correttamente gli interventi e le politiche che possono supportare e favorire la crescita e la diffusione del volontariato organizzato. Il motto diventa quindi “conoscere per agire”.
Oltre allo studio degli operatori e dei volontari verranno considerati anche i soggetti destinatari degli interventi. L’analisi dei soggetti ai quali sono indirizzate le attività
delle organizzazioni, consente di individuare la tipologia di coloro che, in quanto portatori di un bisogno, interagiscono con i volontari che operano all’interno delle organizzazioni e dei gruppi.
Particolare attenzione è dedicata, inoltre, alla situazione finanziaria delle organizza15

zioni esaminate. Infatti, le modalità attraverso le quali un’organizzazione reperisce e utilizza le risorse finanziarie indispensabili per la sopravvivenza stessa della struttura, sono
di diversa natura e comprendono: le quote associative, l’autofinanziamento, le contribuzioni private, le contribuzioni pubbliche, le eventuali quote di utenti e la vendita di prodotti.
L’analisi prosegue con lo studio delle relazioni tra i diversi soggetti del volontariato e
le altre organizzazioni del Terzo Settore (reti chiuse), e tra le OdV, le istituzioni e il mercato (reti aperte). Un elemento strategico nella comprensione del volontariato organizzato riguarda, infatti, la ricognizione del sistema relazionale attivato tra i differenti attori presenti in un determinato territorio e la propensione o meno ad agire in rete, a fare
sistema.
1.2 - Obiettivi e metodo della ricerca
Prima di realizzare la ricerca sul campo è stato necessario realizzare una ricostruzione dell’universo associativo della provincia di Reggio Calabria. Tale ricostruzione è stata interamente curata dal CSV di Reggio Calabria.
Definire la popolazione oggetto di indagine non è stata operazione immediatamente
semplice. La stessa legge quadro 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato non definisce con chiarezza i contorni normativi delle organizzazioni di volontariato. Essa, infatti, più genericamente stabilisce che “per attività di volontariato deve intendersi quella
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il
volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà” (art. 2, co. 1) e che “è considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di cui all’art.2, che si avvalga in
modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei
propri aderenti” (art.3, co.1).
Nella scelta delle associazioni da inserire nell’elenco della ricerca abbiamo tenuto
conto di alcuni fattori: certamente l’assenza di scopi lucrativi e, soprattutto, la presenza
di volontari (la presenza di persone che prestano la propria attività e che dedicano il proprio tempo all’associazione in maniera esclusivamente volontaria è, infatti, la conditio
sine qua non per considerare le singole realtà associative parte o meno dello spazio del
volontariato); l’apertura alla società, ossia il loro proiettarsi e proiettare l’attività all’esterno dell’associazione; il loro modo di autorappresentarsi come associazioni di volontariato. Abbiamo, inoltre, considerato solo i gruppi formali, ossia quei gruppi che si sono dati
un’organizzazione interna e una certa programmazione dell’attività.
L’elenco della popolazione è stato aggiornato, sulla base della conoscenza delle realtà
associative, nuove e meno nuove, che la rilevazione capillare sul territorio ha consentito
di realizzare. Questa stessa modalità operativa ha consentito di depurare gli elenchi già
esistenti delle associazioni non più attive o non rintracciabili e di quelle associazioni che
si sono dimostrate, al momento della rilevazione, non rispondenti ai criteri definitori
adottati per l’indagine.
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La ricerca sul campo è stata realizzata in due momenti e sono state utilizzate modalità differenti di rilevazione delle informazioni.
Abbiamo inizialmente contattato le associazioni per realizzare alcuni focus group.
Sono stati realizzati tre focus e ogni focus ha coinvolto dalle cinque alle dieci associazioni. Gli argomenti trattati hanno riguardato:
- attività e servizi delle associazioni presenti;
- bisogni (sia delle singole associazioni che del territorio in cui esse operano);
- rapporti con l’esterno (con il territorio, con le istituzioni, con le altre associazioni);
- inclusione o disponibilità ad entrare in rete con altre associazioni;
- rapporti all’interno dell’associazione;
- cambiamenti ed eventuale esistenza di conflitti tra l’identità associativa e
l’orientamento alla prestazione di servizi.
La scelta di queste associazioni è avvenuta tenendo conto dell’eterogeneità presente
nell’universo associativo. Dal punto di vista territoriale abbiamo scelto di realizzare i
focus in modo tale da registrare gli stimoli provenienti dalle diverse parti della provincia. Abbiamo realizzato il primo focus a Reggio Calabria, il secondo a Gioiosa Ionica ed
il terzo a Polistena.
Per realizzare la seconda parte della rilevazione empirica ci siamo, invece, serviti di un
questionario, che è stato somministrato a 169 associazioni.
La somministrazione dei questionari è stata realizzata nel periodo che va da dicembre 2004 a marzo 2005 con l’ausilio di otto intervistatori. Questi, dopo una preliminare formazione, hanno operato sul territorio loro assegnato garantendo così che la somministrazione avvenisse contemporaneamente in tutte le zone.
Il questionario è stato il frutto di un’accurata riflessione sulla realtà associativa emersa dai primi focus e sulle ricerche attualmente esistenti sulle associazioni di volontariato
e sul Terzo Settore.
Esso è composto da sette sezioni:
- i dati anagrafici;
- l’origine e l’attività dell’associazione;
- la dimensione organizzativa ed economica;
- l’analisi dei bisogni;
- le persone attive nell’associazione;
- i beneficiari dell’attività;
- i rapporti con il contesto locale (territorio, altre associazioni, enti pubblici).
Le associazioni contattate sono 169 e l’indagine ha un’impostazione censuaria.
Questo significa che la rilevazione ha cercato di coprire l’intera popolazione delle associazioni di volontariato della provincia. Nonostante sia stato svolto un lavoro molto
scrupoloso e capillare, dobbiamo però precisare che la particolare variabilità della popolazione in oggetto non consente di escludere che alcune associazioni possano essere rimaste fuori dall’indagine. Altre associazioni, invece, sono state volutamente escluse perché,
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2.Quali associazioni

2.1- Quale ruolo per il volontariato
Il volontariato nel Mezzogiorno può certo svolgere una funzione sociale: indipendentemente dal settore in cui interviene, esso rappresenta un moto, un impegno collettivo e l’affermazione di una responsabilità verso ciò che accade al di là delle mura domestiche.
Tuttavia, come già abbiamo precisato, il volontariato può essere molte cose insieme e studiarlo significa non solo effettuare una ricognizione quantitativa dei gruppi che in esso si
riconoscono – per altro non semplice, vista la carenza di indagini sistematiche in tal senso1
– ma, anche, entrare dentro le associazioni. Questo comporta un adeguamento degli strumenti: non la semplice elencazione delle associazioni, ma l’osservazione dell’attività, dei
modi della realizzazione, del numero di persone coinvolte (interne ed esterne alle associazioni stesse), della capacità di utilizzare risorse (umane e non) presenti sul territorio e di
promuoverne lo sviluppo e la crescita umana. Diventa necessario anche studiare le associazioni non in astratto, ma solo dopo o contemporaneamente alle condizioni economiche, politiche e culturali da cui le associazioni emergono (Catanzaro, 1983).
Ormai dieci anni fa, Trigilia ebbe modo di scrivere, studiando l’associazionismo culturale nel Mezzogiorno, che “associazioni, circoli, centri, svolgono (…) una funzione di
aggregazione sociale che risulta di particolare importanza, specialmente nelle zone più
emarginate ed esterne rispetto ai circuiti culturali prevalenti” (Trigilia, 1995: 6), a prescindere dallo specifico settore di riferimento. L’affermazione crediamo che possa trovare una valida applicazione nella realtà reggina, dove il volontariato sta conoscendo negli
ultimi anni una considerevole crescita numerica2 (si veda par 2.3). A questa crescita, tuttavia, non segue sempre un aumento del numero dei volontari. A crescere è, infatti,
soprattutto il numero di organizzazioni, i servizi che riescono a prestare, l’attività in
genere e il numero di persone a cui si rivolgono. Non con lo stesso ritmo (a volte in senso
inverso ad esso), procede lo sviluppo della componente umana di queste OdV. Eppure
quella della partecipazione (per qualità e intensità), è una delle battaglie strategiche del
volontariato. Essa sola può, infatti, far comprendere se il volontariato è strumento di
cambiamento della realtà sociale; il che significa degli orientamenti civici della popolazione e dei contenuti delle politiche sociali.
1. Ricordiamo, inoltre, che le associazioni non hanno, nella generalità dei casi, obblighi di registrazione presso uffici pubblici, registri di categoria o simili. Non c’è un’anagrafe, né un albo esaustivi della numerosità delle associazioni. Possiamo,
ancora, aggiungere che la vita delle associazioni non è affatto regolare: nascono, scompaiono, ricompaiono, cambiano
nome, si sdoppiano, confluiscono in altri gruppi e tutto in tempi rapidi e senza alcun sistema informativo che ne segua
l’evoluzione. Da qui l’esigenza, quando si voglia condurre uno studio di questo tipo, di provvedere prima all’elaborazione di un database che consenta la ricostruzione dell’universo.
2. La stessa considerazione può estendersi all’intera Regione. Gli ultimi dati Istat provano che il numero di associazioni
di volontariato iscritte nei registri regionali è cresciuto dal 1995 al 2003, passando da 188 a 448 associazioni (Istat, 2005).
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2.2 - L’identità
Abbiamo già precisato che la ricerca è stata affrontata con la convinzione, empiricamente fondata, che le associazioni di volontariato siano, oggi, sempre di più plurali al loro
interno ed eterogenee fra esse. Anche se, in alcune circostanze, l’eterogeneità potrebbe
essere considerata una risorsa utile a garantire una risposta ai diversi bisogni sociali emergenti e non un elemento di debolezza, rimane certo che per la comprensione sociologica del fenomeno “volontariato” essa pone ostacoli di un certo rilievo. Per superarli, non
solo metodologicamente, ma anche concettualmente, sarà indispensabile distinguere tra
le diverse “tipologie” di associazioni ed evitare, per quanto possibile, generalizzazioni
non empiricamente fondate. Riteniamo, infatti, opportuno differenziare fra i volontariati presenti nella provincia reggina e studiarne le singole peculiarità. Prima di arrivare a
questa scelta abbiamo valutato con attenzione non solo i dati quantitativi dell’indagine,
ma anche i principali risultati dei focus group. Questi, infatti, sono stati l’occasione per
raccogliere intorno ad un tavolo le diverse componenti del volontariato reggino e per
farle discutere tra loro su questioni loro comuni. I risultati emersi provano abbondantemente che le associazioni fanno un po’ di fatica a parlarsi: pur condividendo, spesso, gli
obiettivi di fondo, sviluppano strategie e metodologie di intervento differenti.
Tutte le associazioni contattate si caratterizzano per essere associazioni di volontariato tuttavia, al loro interno sono 142 - pari all’84% del totale - quelle che si rappresentano come associazioni prevalentemente di volontariato (si veda la tab. 2.1). 12 associaziodihanno
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Graf. 2.1: La distribuzione delle associazioni prevalentemente di volontariato per aree
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che si2riconoscono
Nella zona B si concentra
Indagare rispetto all’anno in cui le associazioni di volontariato si sono costituite consencirca il 24% delle stesse associazioni e nella zona C poco meno del 18%.
te di evidenziare che l’associazionismo reggino, similmente a quanto accade anche nelle
altre realtà calabresi, si costituisce in gran parte negli ultimi decenni. Sono questi gli anni
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servizi
da parte della
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questo stesso periodo si intensifica la produzione normativa regionale3. Negli stessi anni,
inoltre,
il volontariato
si diffonde
in le
misura
maggiore di
in volontariato
tutto il Paese sie sono
nel Sud.
Indagare
rispetto all'anno
in cui
associazioni
costituite
4
Osservando i dati della tab. 2.2 , possiamo, infatti, notare che tra il 1996 e il 2005 si
consente di evidenziare che l'associazionismo reggino, similmente a quanto accade anche
costituisce il 49,7% delle associazioni di volontariato attualmente presenti nella provinnelle altre
realtà
calabresi,
costituisce
granstesse.
parteInnegli
ultimi decenni.
questi gli
cia e tra
il 1986
e il 1995sinasce
il 34,4%indelle
due decenni,
quindi, siSono
costituianni in cui aumenta la richiesta di servizi da parte della popolazione calabrese in genere e
3. In verità la prima legge regionale che riconosce un ruolo al volontariato risale al 1980 (L.R. 10/1980, “La promozione e lo sviluppo dell’assistenza domiciliare agli anziani”); ad essa seguono altre leggi (la L.R. 20/1981, “Disciplina delle
funzioni per la tutela della salute mentale”; la L.R. 22/1984, “Prevenzione cura e riabilitazione delle tossicodipendenze”;
L.R. 28/1984, “Superamento dell’emarginazione dei cittadini portatori di handicap”). Solo nel 1990, però, con la L.R.
46/1990, la nostra regione stabilisce le regole atte a garantire una maggiore collaborazione fra il mondo del volontariato
e quello delle istituzioni e a rafforzare le associazioni di volontariato. Questa legge precede quella nazionale - la legge-quadro nazionale (L. 266/1991) - ed è destinata a subire delle modifiche proprio in funzione di essa. Con la L.R. 18/1995
la regione inserisce tra le organizzazioni solidaristiche, che possono iscriversi all’albo regionale del volontariato, anche
quelle di carattere culturale e civile. Gli ultimi anni sono, invece, segnati dalla riforma del Titolo V della Costituzione e
dalla L. 328/2000: l’introduzione della sussidarietà orizzontale nello Statuto regionale dovrebbe comportare consistenti
trasformazioni. Da un punto di vista legislativo i segni di queste trasformazioni possono essere colti in alcune leggi regionali di recente emanazione (fra cui la L.R. 2/2000, “Progetto Giovani” e la L.R. 2/2002, “Disciplina di compiti associativi di rappresentanza e tutela dei disabili calabresi”) e, soprattutto, nella L.R. 23/2003 che riguarda “la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria”, che al suo art. 1 individua tra gli scopi “la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di autoaiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”. Per una maggiore completezza, si veda anche Fivol 2001.
4. La suddivisione temporale fa riferimento a precise fasi che hanno caratterizzato il fenomeno dell’associazionismo in
Italia: nel periodo fino al 1975 si era in una fase pionieristica del volontariato; dal 1976 al 1985 si è assistito ad un forte
consolidamento del rapporto con le istituzioni; il decennio dal 1986 al 1995 è caratterizzato da un’intensa legislazione
nazionale e regionale sul volontariato (il volontariato riconosciuto nella legislazione); l’ultimo decennio ha visto una stabilità del quadro normativo di riferimento con un riconoscimento del ruolo del volontariato e del terzo settore, in particolare nella legislazione sociale.
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sce l’84,1% dell’intero universo associativo reggino. Si tratta, ovviamente, della popolazione che quest’indagine ci ha consentito di registrare e studiare: una fotografia della
situazione odierna, che non potrebbe in alcun modo tener conto di associazioni esistite
in passato e di cui oggi non ci sono tracce. Rispetto al passato i dati raccolti ci consentono solo di affermare che tra il 1975 e il 1985 si costituisce meno del 20% della popolazione associativa reggina attuale.
Lo studio della variabile “anno di costituzione” per aree territoriali ci consente di
notare che con il passare dalla zona centrale (la zona A) a quella tirrenica (zona B) e, infine, a quella ionica (zona C) l’associazionismo volontario si fa sempre più giovane. In particolare, nella zona C possiamo notare una concentrazione del 66,7% delle associazioni
attualmente presenti nate nel solo periodo che va dal 1995 al 2005. A questa elevata concentrazione nell’ultimo periodo fa seguito, ovviamente, una debole presenza di associazioni costituitesi nei decenni precedenti.
Tab. 2.2: Inizio dell'attività delle associazioni nella provincia e nelle diverse aree
Tab. 2.2: Inizio dell’attività delle associazioni nella provincia e nelle diverse aree

fino al 1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
totale

provincia
ass.
%
13
8,0
13
8,0
56
34,4
81
49,7
163*
100,0

zona A
%
10,4
8,3
36,5
44,8
100,0

zona B
%
2,5
15,4
42,5
50,0
100,0

zona C
%
7,4
11,1
14,8
66,7
100,0

* Il totale è pari a 163 perché 6 associazioni non hanno risposto alla domanda.
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ssociazioni che svolgono attività socio-sanitaria di tipo residenziale (4,9% contro 2,4%)

3.Occasioni e motivazioni dell’azione volontaria

3.1 - Le trasformazioni del Terzo Settore ed il futuro del volontariato
Gran parte della letteratura sul Terzo Settore5 (Ranci, 2006 e 1999; Ascoli, 1999;
Devastato, 1999; Colozzi e Bassi, 2003) e le più recenti indagini a livello nazionale (Istat,
2001 e 2005, Fivol 1997 e 2001) mostrano una tendenza alla progressiva specializzazione e formalizzazione delle organizzazioni non profit. Come rilevano Ranci et al. (1991), a
partire dagli anni Ottanta si assiste ad un processo di polarizzazione tra una tipologia di
organizzazioni molto formalizzate e capaci di specializzarsi per il raggiungimento di obiettivi specifici ed altre, più informali, caratterizzate da un forte orientamento alla solidarietà, all’accoglienza, alla dimensione della gratuità e del dono. Questo processo, lento e
graduale, è stato legittimato nei primi anni Novanta dalle leggi n. 266/91 sul volontariato e n. 381/91 sulla cooperazione sociale che, nell’ambito del variegato universo denominato Terzo Settore, definiscono due modelli organizzativi molto differenti: il primo, basato prevalentemente sul lavoro volontario; il secondo, più strutturato e professionalizzato.
Negli ultimi anni la crisi del welfare tradizionale e l’affermazione del cosiddetto welfare mix aprono, di fatto, nuovi percorsi ma soprattutto pongono nuove sfide per il Terzo
Settore sempre più coinvolto dal settore pubblico nell’erogazione e nella gestione professionale di servizi alla persona. Come evidenzia Devastato (1999) questo si traduce nella
ricerca di stabilità e continuità dell’azione volontaria segnando il passaggio dal paradigma della “gratuità” a quello della “contrattualità” o dello scambio. Se si assume questa
spiegazione come valida è possibile ipotizzare, all’interno del Terzo Settore, una tendenza verso “l’isomorfismo organizzativo”, vale a dire verso quel modello di organizzazione
più professionalizzata e in grado di erogare servizi, quindi, con maggiori possibilità di
accedere al policy-making pubblico (Pavolini, 2003). Questo modello sembra oggi essere rappresentato dalla cosiddetta “impresa sociale” (Borzaga, 1991; Borzaga e Maiello,
1997) che si configura come un vero e proprio soggetto economico con finalità sociali.
All’interno dello scenario appena delineato la questione centrale è rappresentata dall’evoluzione delle organizzazioni di volontariato (OdV) che costituiscono la vera “anima”
del Terzo Settore, nonché le realtà organizzative maggiormente interessate da questo processo di trasformazione. In particolare, attraverso la lettura dei dati della ricerca si cercherà di capire se, ed in quale misura, il volontariato si sta trasformando. È davvero irreversibile la tendenza alla specializzazione, alla professionalizzazione ed all’erogazione di
servizi a fronte di una remunerazione, confinando ai margini le realtà che non si uniformano al cambiamento, oppure c’è ancora spazio per la gratuità, l’informalità, la natura
solidaristica che sono alla base dell’azione volontaria (Ascoli, 1986) e delle esperienze di
radicamento?
5. Per approfondimenti sul dibattito terminologico a livello nazionale e internazionale cfr: Colozzi e Bassi (2003).
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3.2 - Le origini delle associazioni di volontariato reggine
Dall’analisi del periodo in cui hanno origine le associazioni di volontariato in provincia
di Reggio Calabria (si veda il cap. 1) emerge chiaramente che si tratta di un fenomeno
piuttosto recente, soprattutto se esaminato all’interno del framework nazionale6. Infatti,
l’84% delle associazioni censite ha origine a partire dalla seconda metà degli anni
Ottanta con una crescita piuttosto marcata nel periodo compreso tra il 1996 e il 2005
con la nascita di ben 81 associazioni sulle 169 rilevate. Al riguardo, un ruolo fondamentale nel favorire lo sviluppo del volontariato è stato sicuramente giocato dalla cosiddetta
de-pubblicizzazione (o meglio privatizzazione) del modello italiano di welfare, unitamente ai provvedimenti legislativi finalizzati a regolamentare il settore (la legge quadro
n. 266/1991 e il D.lgs. n. 460/97 che ha riconosciuto specifiche agevolazioni fiscali a
tutte quelle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS).
Le associazioni di volontariato nascono prevalentemente come esperienza originaria
(57,4%), tuttavia, come evidenzia la tabella 3.1, esiste una percentuale piuttosto elevata
di associazioni che nascono come emanazione di un’altra organizzazione (38,4%), mentre solo il 4,2% ha origine dalla trasformazione di un’organizzazione preesistente.
Guardando alle varie aree della provincia reggina, le organizzazioni che nascono come
esperienza originaria si concentrano soprattutto nel territorio dell’ASL 9 (82,9%), mentre le OdV che nascono dall’emanazione da un’organizzazione preesistente sono diffuse
soprattutto nel territorio dell’area urbana e in quello dell’ASL 10 con percentuali che si
attestanopiùintorno
43%. se
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ambitidisiOdV
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sistente.
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7
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nascono come esperienza originaria, seguite dal 66,7% delle associazioni culturali e
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al 53% circa delle associazioni di volontariato nel campo socio-assistenziale e socio

anitario. Inferiore, ma comunque significativa, è la percentuale di associazioni d

dal 53% circa
dellefiliazione
associazioni
volontariato nel campopreesistente
socio-assistenziale
e
olontariatoturali
chee derivano
dalla
dadiun’organizzazione
(43%),
mentre
socio-sanitario. Inferiore, ma comunque significativa, è la percentuale di associazioni di

più contenuta
nelche
settore
(25%).
L’8,3% delle preesistente
associazioni
deriva
volontariato
derivanoculturale
dalla filiazione
da un’organizzazione
(43%),culturali
men-

è più contenuta nel
settore
culturaledi
(25%).
L’8,3% delle associazioni
culturali derinfine, dallatretrasformazione
vera
e propria
un’organizzazione
già esistente.
va, infine, dalla trasformazione vera e propria di un’organizzazione già esistente.
Tab. 3.2: Nascita delle OdV per settore di attività
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Tab. 3.3: Origine delle OdV in provincia di Reggio Calabria
Tab. 3.3: Origine delle OdV in provincia di Reggio Calabria
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5
2
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63,9
10,7
3
1,2
10,7
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particolarmente

Complessivamente, dalla tab. 3.3 emergono due aspetti particolarmente interessanti
tra loro intimamente correlati, da un lato la tendenza prevalente all’auto-organizzazione
(morfogenesi) della società civile (Donati, 1991); dall’altro la conferma di un processo
di lenta e graduale laicizzazione del volontariato, avviata già alla fine degli anni Settanta.
Occorre comunque sottolineare che nel caso della provincia di Reggio Calabria l’influenza esercitata dalla Chiesa cattolica è maggiore rispetto ad altre realtà calabresi7. Per quanto riguarda il primo aspetto, i dati evidenziano chiaramente che più componenti della
società civile, invece di contare solo ed esclusivamente sull’appoggio pubblico da parte
dello Stato e sul mercato, maturano la consapevolezza della necessità di organizzarsi per
rispondere in modo autonomo ai molteplici bisogni sociali di tipo prevalentemente relazionale. Il secondo aspetto pone invece l’accento sulla configurazione del volontariato
Dall’analisi dei dati disaggregati per area territoriale (tab. 3.4) si può notare come le
attuale che presenta matrici culturali e ideologiche nuove rispetto al passato. In particodiverse
della
provincia
presentanoideale
sostanzialmente
omogenee,
pur con
lare,realtà
le nuove
OdV
tendonoreggina
a perderesil’ispirazione
di tipo confessionale
e ad assumere,differenza.
invece, unIn
carattere
sempre
qualche
particolare,
in più
tuttelaico.
le aree considerate l’impegno civile dei volontari
Dall’analisi
dei
dati
disaggregati
per
area
territoriale
3.4)Tuttavia,
si può notare
le la
rappresenta la modalità prevalente di costituzione
delle(tab.
OdV.
se si come
osserva
diverse realtà della provincia reggina si presentano sostanzialmente omogenee, pur con
tabella 3.4 si può notare come l’area urbana sia quella più laica e “secolarizzata”, al
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Totale
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Le motivaziondell’azione
i dell’azione vvolontaria
olontaria
3.3 3- .Le
Dalle rappresentazioni sociali dei responsabili intervistati emerge chiaramente che lo spiDalle rappresentazioni sociali dei responsabili intervistati emerge chiaramente che
lo

7. Dall’analisi dei dati sulle OdV della provincia di Cosenza emerge, ad esempio, che la percentuale di organizzazioni che
spirito
prevalente
delle oOdV
di tipocollegati
solidaristico
raramente
lo spirito che
hanno origine
dalla parrocchia
da altrièambienti
alla Chiesta (58,6%).
cattolica nonPiù
va oltre
il 19%.

anima le associazioni è orientato al cambiamento sociale del contesto locale (13%),
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mentre il 12,4% delle organizzazioni è animato da uno spirito religioso. Ancora una volta,

rito prevalente delle OdV è di tipo solidaristico (58,6%). Più raramente lo spirito che
anima le associazioni è orientato al cambiamento sociale del contesto locale (13%), mentre il 12,4% delle organizzazioni è animato da uno spirito religioso. Ancora una volta,
quindi, troviamo un segnale evidente dell’importanza della matrice religiosa.
Se analizziamo poi i dati disaggregati per settore d’intervento notiamo che la solidarietà è soprattutto alla base delle organizzazioni che operano nella protezione civile
(75%) e nel volontariato socio assistenziale e sanitario (61,2%). Nel caso delle associazioni culturali, invece, la solidarietà verso gli altri è decisamente meno importante e lo
spirito prevalente è rappresentato dal desiderio di cambiare il contesto sociale in cui esse
operano (58,3%).
Graf. 3.1: Qual è lo spirito dell’associazione?
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co che si traduce nel desiderio di aiutare gli altri. Le OdV interpretano questo impegno
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sociale;
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beneficenza
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assistenziali;
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mento e la solidarietà più ampi possibili.
di una consapevolezza
riguardante
bisogni
della gente,
stimolare
il coinvolgimento
Dall’analisi deidiffusa
dati emerge,
infatti, iche
la motivazione
più diffusa
è il miglioramento dellapiù
qualità
vita delle persone (63,5%), seguita a distanza dalla volontà di
e la solidarietà
ampidella
possibili.
accrescere la vita comunitaria (10,2%). Il 12,6% delle associazioni ha dichiarato, inveDall’analisi dei dati emerge, infatti, che la motivazione più diffusa è il miglioramento
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della qualità della vita delle persone (63,5%), seguita a distanza dalla volontà di

ce, di volere contribuire
al miglioramento
dell’organizzazione
dei servizi
terTab. 3.5: In
quale orientamento
si identifica
oggi ilsociali
suo sul
gruppo?
ritorio.
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86
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693.5).
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propria associazione (tab.
Aumentare la partecipazione attiva dei cittadini
55
Costruire un ambito comunitario attraverso
32
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Altro
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18,9
8,3
7,7
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69
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Costruire un ambito comunitario attraverso
32
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essenza
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Tab. 3.6: A quali valori
si ispira il suo gruppo?
V. a.

Partecipazione
Uguaglianza
Partecipazione
Integrazione
Uguaglianza
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Integrazione
Altruismo
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Soddisfazione
personale
Soddisfazione personale
Accoglienza
Accoglienza
Efficienza
Efficienza
Altro
Altro
Totale
Totale

1°31
scelta
V. a. 8
%
31
18,3
31
8
4,7
31 13
18,3
13 38
7,7
38 1
22,5
1 32
0,6
32
18,9
6
6
3,6
9
9
5,4
169 169
100

%
V. a.
18,3 2° scelta
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V.
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4,7
16%
26
15,8
18,3
19
16
9,7
7,7 19
11
11,5
22,5 11
25
6,7
15,2
0,6 25
3
1,8
18,9 3
36
36
21,8
3,6 16
16
9,7
5,4 13
13
7,8
100 169
169
100

%
15,8
9,7
11,5
6,7
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1,8
21,8
9,7
7,8
100

I dati sembrano confermare, quindi, che “l’azione volontaria diviene sempre più
I dati sembrano confermare, quindi, che “l’azione volontaria diviene sempre più
sinonimo
partecipazioneconfermare,
civica e si configura
comeche
una forma
di impegno
e di responI datidisembrano
quindi,
“l’azione
volontaria
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28 se, ed in quale misura, questo impegno civile si traduce effettivam
capire
9
Colozzi e Bassi (2003).

crete di radicamento sociale (Marcello, 2004), inteso come scelta di stare ed operare sul
territorio, cercando di favorire la creazione ed il supporto di legami di tipo comunitario.
Spesso, infatti, il volontariato organizzato pur riconoscendo questo obiettivo come prioritario tende ad assumere configurazioni organizzative complesse, poco flessibili che mal
si prestano a questo tipo di lavoro sociale che richiede, invece, tempo, strutture molto
agili ed una elevata disponibilità dei volontari.
Nel capitolo successivo si cercherà appunto di ricostruire quelle che sono le principali caratteristiche organizzative delle associazioni di volontariato, con l’intento di verificare la tendenza alla progressiva formalizzazione ed il loro rapporto con le dimensioni dell’identità, della solidarietà e della motivazione al lavoro sociale.
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4. La dimensione organizzativa

4.1 - Premessa
L’analisi della struttura organizzativa fornisce informazioni particolarmente significative
sulle caratteristiche delle OdV. Le associazioni, infatti, possono presentare ampie variazioni e diversi livelli di complessità organizzativa ai quali corrispondono comportamenti e
modalità di azione nella società civile profondamente differenti. La struttura sociale organizzativa può essere, ad esempio, più o meno formalizzata, vale a dire caratterizzata da una
chiara specificazione delle posizioni sociali. Oppure essa può avere un carattere tendenzialmente informale, che favorisce lo sviluppo di relazioni più aperte e autentiche, negando l’autorità connessa alle cariche, riducendo il peso di regole e procedure, riducendo la
gerarchia, eliminando la differenziazione dei ruoli e la specializzazione delle funzioni.
Per l’analisi della struttura organizzativa delle OdV abbiamo quindi preso in considerazione alcuni indicatori fondamentali: la forma giuridica; la disponibilità di strutture per lo svolgimento delle attività e, in particolare, di una sede; la presenza di un responsabile formalmente eletto e di organi collegiali con funzioni decisionali; la natura delle
relazioni interne all’associazione; l’iscrizione presso albi e/o registri curati da istituzioni
o enti locali; le principali fonti di finanziamento.
4.2 - La strutturazione delle Organizzazioni di Volontariato
Le associazioni del nostro campione presentano complessivamente un livello piuttosto
elevato di formalizzazione sia per quanto riguarda il profilo giuridico sia per quanto
attiene le procedure, le relazioni interne e la specificità degli obiettivi dichiarati. Dalle
rappresentazioni sociali dei soggetti intervistati emerge che la maggior parte delle OdV
(47,3%) è formata da associazioni non riconosciute costituite con atto pubblico, mentre il 43,8% è rappresentato da associazioni riconosciute. Per contro solo il 5,9% dei
responsabili intervistati dichiara che l’associazione è basata esclusivamente su accordi
informali e di tipo privatistico tra i propri membri.
Tab. 4.1: Status giuridico dell’associazione
Tab. 4.1: Status giuridico dell’associazione
Valori assoluti

Valori %

Associazione non riconosciuta costituita
con atto pubblico
Associazione legalmente riconosciuta

80

47,3

74

43,8

Associazione non riconosciuta nata da
accordi fra gli aderenti

10

5,9

Altro
Totale

30

5

3

169

100

L’analisi delle OdV per settore evidenzia, inoltre, che la percentuale di associazioni

legalmente riconosciute è più alta (il 45,8%) tra quelle che operano nel settore del
volontariato. Nell’ambito della protezione civile, pur essendo significativa la percentuale di
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Graf. 4.1: Tipologia delle associazioni di volontariato per settore – valori %
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Il quadro che sembra delinearsi evidenzia un elevato grado di formalizzazione delle
OdV che si basa, probabilmente, sulla necessità di assumere, fin dall’inizio, una forma
più strutturata e riconoscibile, in grado di garantire maggiore stabilità e sistematicità
all’agire dell’associazione. Questo sembra essere anche un requisito fondamentale per
poter efficacemente interagire con le istituzioni e con gli enti locali per la partecipazione a progetti e per l’assegnazione delle convenzioni. L’esigua percentuale di associazioni
“informali” (5,9%) potrebbe rappresentare, invece, una sorta di “nicchia organizzativa”,
vale a dire associazioni che privilegiano l’informalità ed il radicamento rispetto alla formalizzazione ed alla specializzazione del servizio. Tali considerazioni rafforzano, in qualche modo, la tesi della sempre più marcata polarizzazione tra organizzazioni più formalizzate e professionalizzate (in quanto tali più adatte all’erogazione di servizi specializza31
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L’elevata formalizzazione emerge anche dall’analisi degli strumenti di regolazione
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Tab. 4.2: Strumenti di regolazione interna nelle associazioni di volontariato
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Revisori dei Conti che vigilano sulla corretta gestione patrimoniale, finanziaria ed
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Tab.4.3:
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Organi didigoverno
delle delle
OdV OdV
Organi di indirizzo
Organi di gestione
Organi esecutivi
Organi di controllo
Altro

32

Valori assoluti
159
163
127
95
5

Valori %
94,1
96,4
75,1
56,2
3

Il Consiglio direttivo, composto in media da 3 a 7 membri (62,2%)10, è eletto nella

Il Consiglio direttivo, composto in media da 3 a 7 membri (62,2%)9, è eletto nella
grande maggioranza dei casi dall’Assemblea (95%). Solo nel 5% dei casi esso è nominato sulla base di accordi informali tra i membri.
I vari organi presenti all’interno delle OdV si riuniscono periodicamente con una frequenza che varia in relazione al diverso grado di coinvolgimento e di impegno nelle attività dell’organizzazione. La maggior parte degli organi di gestione ed esecutivi si riunisce infatti una o due volte al mese (46,2%), mentre nel 48,2% delle organizzazioni censite l’assemblea è convocata solo una o due volte l’anno. La frequenza più alta (da una a
quattro volte al mese) si riscontra nel caso dei gruppi operativi, che corrispondono a sottounità delle singole associazioni (78,6%).
Tab. 4.4: Frequenza
nellenelle
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vari
organi
di governo
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il 1140%
o settore,
dal volontariato
in senso
strettostretto
con ilcon
40%
. Il settore
del volontariato
10

tariato si conferma anche il più attivo per quanto attiene la frequenza delle riunioni dei
gruppi di coordinamento: il 30% circa delle OdV si riunisce, infatti, con una periodicoordinamento:
il 30%
circa Non
delle emergono,
OdV si riunisce,
con settoriali
una periodicità
di 3-4travolte
cità di 3-4 volte
al mese.
invece,infatti,
differenze
significative
le al
organizzazioni
per quanto
le riunioni
Comitato direttivo
(1-2 volte al per
mese.
Non emergono,
invece,riguarda
differenze
settorialidelsignificative
tra le organizzazioni
mese),
con unlepicco
del del
75%Comitato
nel caso direttivo
delle OdV
chevolte
operano
nel settore
protezioquanto
riguarda
riunioni
(1-2
al mese),
con della
un picco
del 75%
ne civile. Per quanto attiene, infine, le riunioni dell’assemblea è da sottolineare la magnel caso delle OdV che operano nel settore della protezione civile. Per quanto attiene,
giore frequenza delle riunioni (3-4 volte l’anno) nel caso delle associazioni di volontariainfine,
riunioni
dell’assemblea
da sottolineare la maggiore frequenza delle riunioni (3-4
to le
con
una percentuale
pari al è31,7%.
Il quadro
che emerge
è, dunque, quello
di una elevata
burocratizzazione
dellealstrutvolte l’anno)
nel caso
delle associazioni
di volontariato
con una
percentuale pari
31,7%.
ture in cui grande importanza è attribuita alle regole, alle procedure formali ed alla rigida Ildefinizione
dei emerge
ruoli e delle
responsabilità
4.5).elevata
Un’associazione
su quattrodelle
quadro che
è, dunque,
quello (tab.
di una
burocratizzazione
(24,6%) si caratterizza per l’informalità e l’assenza di regole precise che definiscano i
strutture in cui grande importanza è attribuita alle regole, alle procedure formali ed alla
ruoli ed i compiti da svolgere.
conferma anche il più attivo per quanto attiene la frequenza delle riunioni dei gruppi di

rigida definizione dei ruoli e delle responsabilità (tab. 4.5). Un’associazione su quattro
9. In dettaglio,
la modalità con
frequenza più altae(moda)
è rappresentata
da 5 membri
che formano
il Consiglio diret(24,6%)
si caratterizza
perla l’informalità
l’assenza
di regole
precise
che definiscano
i ruoli
tivo con un percentuale pari al 24,3%.

ed i compiti da svolgere.

10. Nel caso del volontariato occorre comunque sottolineare l’elevata frequenza delle riunioni dei gruppi operativi che,
nella maggioranza dei casi (52,5%) si riuniscono almeno 1-2 volte al mese.

Tab. 4.5: Esiste una divisione formalizzata aree attività e responsabilità?
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3 - L’iscrizione
Registro regionale del volontariato
ed i compiti da al
svolgere.
Un aspetto centrale è rappresentato, inoltre, dall’iscrizione al Registro regionale del
Tab. 4.5: Esiste una divisione formalizzata aree attività e responsabilità?

ontariato. Stando alle rappresentazioni
intervistati 105 associazioni
Tab. 4.5: Esiste una divisionesociali
formalizzatadei
areesoggetti
attività e responsabilità?

Valoriformalizzato
assoluti
%
pari al 62,5% delle OdV rilevate - hanno
la loroValori
iscrizione
al Registro
Si ed è rispettata

115

68,9

Si, ma non è rispettata
9
5,4
gionale, mentre
il 33,3% non è iscritto. Se 41
analizziamo l’andamento
nel tempo delle
Non esiste
24,6

Non so
2
1,2
rizioni (graf.
4.2) notiamo una certa irregolarità,
con picchi in corrispondenza
di alcuni
Totale
167
100

ni, seguiti spesso da una repentina caduta delle iscrizioni nei periodi successivi. In

3 - L’iscrdelle
izioneiscrizioni
al Registrsale
o regiin
ona
le del volontariatdel
o 1992 fino al 1994 (con 8
rticolare il4.numero
corrispondenza
Un aspetto centrale è rappresentato, inoltre, dall’iscrizione al Registro regionale del

rizioni), come
direttaStando
conseguenza
della legge
266/91
per105
poiassociazioricadere fino al
volontariato.
alle rappresentazioni
sociali quadro
dei soggetti
intervistati
11

Nel caso del volontariato occorre comunque sottolineare l’elevata frequenza delle riunioni dei gruppi

ni - pari
al 62,5%
delle
OdV ripresa
rilevate - hannoporterà
formalizzato
la loro iscrizione alalle
Registro
97 quando
registra
una
prima
successivamente
23 iscrizioni
operativisi
che,
nella maggioranza
dei casi (52,5%) che
si riuniscono almeno
1-2 volte al mese.
regionale, mentre il 33,3% non è iscritto. Se analizziamo l’andamento nel tempo delle

l 1998, molto
probabilmente
per effetto
D.lgs. 460/97
sulle
ONLUS. di alcu- 29
iscrizioni
(graf. 4.2) notiamo
una certadel
irregolarità,
con picchi
in corrispondenza

anni,il seguiti
spesso
da una
repentina caduta
delle iscrizioni
nei progressivamente
periodi successivi. In fino al
l 2000 innipoi
numero
delle
associazioni
iscritte
decresce
particolare il numero delle iscrizioni sale in corrispondenza del 1992 fino al 1994 (con

04 con sole
5 associazioni
iscritte.
Si registra
quindi
un266/91
rallentamento
del fino
processo di
8 iscrizioni),
come diretta
conseguenza
della legge
quadro
per poi ricadere

1997 quando
si registra
una probabilmente,
prima ripresa che porterà
alle 23
iscrimersione”aldelle
OdV che
deriva,
dalla successivamente
valutazione del
rapporto
costizioni nel 1998, molto probabilmente per effetto del D.lgs. 460/97 sulle ONLUS.

nefici derivanti
dall’iscrizione.
Dal 2000 in poi il numero delle associazioni iscritte decresce progressivamente fino
al 2004 con
sole 5 associazioni
iscritte. Si registra
quindi un
del processo
Per quanto
riguarda
la distribuzione
territoriale,
trarallentamento
le OdV iscritte
al Registro

di “emersione” delle OdV che deriva, probabilmente, dalla valutazione del rapporto
costi-benefici derivanti dall’iscrizione.
Pertirrenica
quanto riguarda
distribuzione
tra le OdV iscritte al Registro regio,9% per l’area
ed al la
64,3%
per laterritoriale,
zona ionica.
nale la percentuale più alta si riscontra nelle aree B e C, pari rispettivamente al 65,9%
per l’area tirrenica ed al 64,3% per la zona ionica.

gionale la percentuale più alta si riscontra nelle aree B e C, pari rispettivamente al

Graf. 4.2: Associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato
Graf. 4.2: Associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato

25
20

15
10

5
0
1974

34

1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009

andamento e le ragioni del calo nelle iscrizioni è necessario approfondire la nostra
conoscenza di quelle che sono le motivazioni principali che inducono le OdV ad iscriversi,
unitamente ad un’analisi dei benefici percepiti e dei vantaggi effettivamente ricevuti a
seguito
dell’iscrizione.
Per cercare
di capire

quali sono i meccanismi che determinano un siffatto andamenSe analizziamo
nel dettaglio
le èmotivazioni
sono alla base
dellaconoscenza
decisione didi
to e le ragioni
del calo nelle
iscrizioni
necessarioche
approfondire
la nostra
quelle
che sono
le motivazioni
chenotiamo
inducono
ad iscriversi,
iscriversi
al Registro
regionaleprincipali
(tab. 4.6)
chele iOdV
possibili
vantaggi unitamenfiscali e
tel’opportunità
ad un’analisidi dei
benefici
e deipubblici
vantaggirappresentano
effettivamenteunricevuti
a seguito
delusufruire
di percepiti
finanziamenti
incentivo
marginale
l’iscrizione.
rispetto, invece, al bisogno di ottenere legittimazione sociale e di garantire maggiore
Se analizziamo nel dettaglio le motivazioni che sono alla base della decisione di iscriverformalizzazione alla struttura. Infatti, per il 47% degli intervistati è estremamente
si al Registro regionale (tab. 4.6) notiamo che i possibili vantaggi fiscali e l’opportunità di
importante la necessità di una più ampia legittimazione ovvero il desiderio di
usufruire di finanziamenti pubblici rappresentano un incentivo marginale rispetto, invece,
riconoscimento nei confronti della società e degli enti pubblici direttamente collegato alla
al bisogno di ottenere legittimazione sociale e di garantire maggiore formalizzazione alla
possibilità di accedere ai network di relazioni con il pubblico e con le altre realtà del privato
struttura.
Infatti, per il 47% degli intervistati è estremamente importante la necessità di
sociale.
A questa
motivazioneovvero
si aggiungono
fattori
più strutturali quali
desideriodella
di
una
più ampia
legittimazione
il desiderio
di riconoscimento
nei ilconfronti
formalizzare
razionalizzare
l’organizzazione
(44,1%)
l’opportunità
di offrireaiunnetwork
serviziodi
società
e deglieenti
pubblici direttamente
collegato
alla epossibilità
di accedere
più efficace
strutturato,e con
considerato
come del
estremamente
importante
dalmotivazione
36,6% dellesi
relazioni
con eil pubblico
le altre realtà
privato sociale.
A questa
aggiungono
più strutturali quali il desiderio di formalizzare e razionalizzare l’orgaassociazionifattori
censite.
nizzazione (44,1%) e l’opportunità di offrire un servizio più efficace e strutturato, considerato
come
importante
dal 36,6%
delle
associazioni
censite.
Tab.
4.6 :estremamente
Motivazioni che
incidono sulla
decisione
delle
OdV di iscriversi
al Registro
regionale del volontariato

Tab. 4.6 : Motivazioni che incidono sulla decisione delle OdV di iscriversi al Registro regionale del volontariato

Desiderio di conferire un carattere formale
all’organizzazione
Opportunità di offrire un servizio più strutturato
ed efficace
Opportunità di usufruire di finanziamenti
pubblici e privati
Desiderio di riconoscimento da parte della
società e degli enti pubblici
Opportunità di usufruire di agevolazioni fiscali

Per niente
importante
11,8

Poco
importante
19,6

Importante
24,5

Estremamente
importante
44,1

14,9

19.8

28,7

36,6

19

14

37

30

9

12

32

47

27,7

15,8

32,7

23,8

L’analisi
settoriale
conferma
sostanzialmente
i dati
aggregati,
sia sia
purepure
concon
qualche
difL’analisi
settoriale
conferma
sostanzialmente
i dati
aggregati,
qualche
ferenza nelle percentuali tra i vari ambiti. In particolare, come evidenzia il grafico 4.3, il
differenza nelle percentuali tra i vari ambiti. In particolare, come evidenzia il grafico 4.3, il
riconoscimento pubblico e una maggiore formalizzazione della struttura sono estremariconoscimento pubblico e una maggiore formalizzazione della struttura sono
mente importanti nel caso della protezione civile e del volontariato. La stessa tendenza,
estremamente importanti nel caso della protezione civile e del volontariato. La stessa
ma con una minore enfasi nel caso del volontariato, si riscontra, per i due settori appema necessità
con una minore
enfasi
nel caso
del volontariato,
si riscontra,
per i due
settori
natendenza,
citati, nella
di offrire
servizi
più strutturati
ed efficaci.
A differenza
degli
altri
settori le associazioni culturali non sembrano affatto interessate al riconoscimento ed alla
31
legittimazione da parte dell’ambiente in cui operano; al contrario manifestano una forte
attenzione alla formalizzazione della struttura (il 75%) ed al bisogno di accedere ai finanziamenti pubblici e privati (il 50%). Un’ultima considerazione riguarda l’opportunità di
usufruire di agevolazioni fiscali; al riguardo le realtà associative che hanno manifestato
maggiore attenzione a questo aspetto sono la protezione civile, il volontariato e, ancora
una volta, l’associazionismo culturale.

35

una volta, l’associazionismo culturale.
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Un ulteriore
aspetto
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è quello
relativoalla
allavalutazione
valutazione
deglieffetti
effetti derivanti
derivanti dall’iscrizione
Come
si evince
degli
dall’iscrizionealalRegistro
Registroregionale
regionaledeldelvolontariato.
volontariato.
Come
si evinderivanti
dall’iscrizione
al sopraccitato
registro
si ha si
cedal
dalgraf.
graf.4.4
4.4tratrai benefici
i beneficiprincipali
principali
derivanti
dall’iscrizione
al sopraccitato
registro
la la
crescita
delle
associazioni.
In In
particolare,
l’iscrizione
è
hasostanzialmente
sostanzialmente
crescitaorganizzativa
organizzativa
delle
associazioni.
particolare,
l’iscrizione
è considerata
considerata importante
importanteoo estremamente
estremamente importante
importanteper
per ilil 57,6%
57,6% degli
degli intervistati.
intervistati.
L’iscrizione
ha
consentito,
inoltre,
la
crescita
delle
risorse
economiche
e,
soprattutto,
L’iscrizione ha consentito, inoltre, la crescita delle risorse economiche e, soprattutto,
l’aumento
con altre
altre associazioni
associazioni del
delsettore.
settore.SiSirealizza
realizzaquindi,
quindi,una
unarete
rete
l’aumento delle
delle relazioni
relazioni con
associativa
che
è
il
presupposto
indispensabile
per
la
creazione
del
sistema
integrato
delassociativa che è il presupposto indispensabile per la creazione del sistema integrato
l’assistenza
previsto dalla legge quadro n. 328 del 2000 ed in fase di attuazione a livello
dell’assistenza previsto dalla legge quadro n. 328 del 2000 ed in fase di attuazione a livello
regionale.
Graf. 4.4: Valutazione degli effetti derivanti dall’iscrizione al Registro regionale del
regionale.

volontariato

Graf. 4.4: Valutazione degli effetti derivanti dall’iscrizione al Registro regionale del volontariato
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8,2
Ha comportato ulteriori obblighi contabili
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Per niente
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Piuttosto rilevante è, inoltre, la quota di associazioni che dichiarano l’iscrizione ad
altri albi o registri, soprattutto a livello comunale (62,7%) e provinciale (46,2%). Occorre

Piuttosto rilevante è, inoltre, la quota di associazioni che dichiarano l’iscrizione ad

Piuttosto rilevante è, inoltre, la quota di associazioni che dichiarano l’iscrizione ad
altri albi o registri, soprattutto a livello comunale (62,7%) e provinciale (46,2%). Occorre
altri albi o registri, soprattutto a livello comunale (62,7%) e provinciale (46,2%).
tuttavia sottolineare che, pur essendo l’indagine rivolta ad associazioni che appartengono
Occorre tuttavia sottolineare che, pur essendo l’indagine rivolta ad associazioni che
al appartengono
cosiddetto “volontariato
organizzato”,
circa
un’associazione
cinque non èsuiscritta
al cosiddetto
“volontariato
organizzato”,
circa su
un’associazione
cinquead
albi,
o altre
liste.registri o altre liste.
nonregistri
è iscritta
ad albi,
Tab. 4.7:Tab.
Altri
registri
presso
accreditata
l’associazione
4.7:albi
Altrioalbi
o registri
presso ii quali
quali è èaccreditata
l’associazione
Provincia
Comune
ASL
Altro
Non è accreditata in nessuna lista
Non so

Valori assoluti
78
106
67
29
31
6

Valori %
46,2
62,7
39,6
17,2
18,3
3,6

4.4 - La disponibilità di una sede
Come sottolinea Diamanti (1995), uno degli indicatori più attendibili del livello di consolidamento
organizzativo
da un’associazione è rappresentato dalla disponibi4.4
- La disponibilità
di raggiunto
una sede
disponibilità
e
dalle
modalità
di
utilizzo
della le
sede
dove possono
le personeritrovarsi
possono eritrovarsi
e
lità e dalle modalità di utilizzo della sede dove
persone
dove l’asCome
sottolinea
Diamanti
(1995),
unodadegli
indicatori
più
attendibili
livello
dovepuò
l’associazione
può essere
e
La possibilità
didel
disporre
di di
sociazione
essere contattata
dacontattata
volontari
e volontari
utenti.
Lautenti.
possibilità
di disporre
di una
una
sede
consente
anche
al
gruppo
di
identificarsi
come
entità
autonoma
rafforzando
sede consente anche
al gruppo raggiunto
di identificarsi
entità autonoma
rafforzando l’imconsolidamento
organizzativo
da come
un’associazione
è rappresentato
dalla
e maggiore
fornendo maggiore
visibilità all’esterno.
Al riguardo
la indagine
nostra indagine
maginel’immagine
e fornendo
visibilità all’esterno.
Al riguardo
la nostra
sottolinea il carattere
“strutturato”
del volontariato
organizzato
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sottolinea ilampiamente
carattere ampiamente
“strutturato”
del volontariato
organizzatoininprovincia
provincia didi
ReggioReggio
Calabria.
Infatti
il 72%
(122)dadanoinoi
analizzate,
ha una
più
Calabria.
Infatti
il 72%delle
delleassociazioni
associazioni (122)
analizzate,
ha una
o più osedi
sedi operative
associative.LaLasede
sede èè localizzata
localizzata nella
nella
operativeper
perlolosvolgimento
svolgimento delle
delle attività
attività associative.
maggioranza
dei
casi
in
locali
utilizzati
in
modo
esclusivo
dalle
OdV
(tab.
4.8),
più
maggioranza dei casi in locali utilizzati in modo esclusivo dalle OdV (tab. 4.8), rarapiù
mente raramente
insieme ad
altri. ad
Nelaltri.
16%
rilevati
la sede
dell’associazione
con
insieme
Nel dei
16%casi
dei casi
rilevati
la sede
dell’associazionecoincide
coincide con
l’abitazione
di
uno
degli
aderenti.
l’abitazione di uno degli aderenti.
La modalità
prevalente
d’uso d’uso
della della
sede sede
è quella
del del
comodato
La modalità
prevalente
è quella
comodatogratuito
gratuito (36,7%),
(36,7%),
seguitaseguita
dall’affitto
(12,4%).
Sono
poche,
invece,
le
associazioni
che
decidono
di
acquidall’affitto (12,4%). Sono poche, invece, le associazioni che decidono di acquistare
stare una
sede propria destinando una parte consistente delle proprie risorse in beni
una sede propria destinando una parte consistente delle proprie risorse in beni immobili.
immobili.
Probabilmente si tratta di organizzazioni complesse, inserite in circuiti nazioProbabilmente si tratta di organizzazioni complesse, inserite in circuiti nazionali e rivolte a
nali e rivolte
a vaste utenze. Infine il 59,3% delle OdV ha dichiarato di avere un orario
vaste utenze. Infine il 59,3% delle OdV ha dichiarato di avere un orario di apertura
di apertura settimanale prestabilito.
settimanale prestabilito.

Tab.
e condizioni
sede associativa
Tab. 4.8:
4.8: Localizzazione
Localizzazione e condizioni
d’usod’uso
della della
sede associativa
Abitazione di un aderente
Locale in uso esclusivo dell’associazione
Locale utilizzato anche da altri
Altro
Proprietà dell’organizzazione
Affitto
Comodato
Altro

Valori assoluti
27
66
35
11

Valori %
16
39,1
20,7
6,5

9
21
62
3

5,3
12,4
36,7
1,8
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4.5 - Le risorse economiche

4.5 - Le risorse economiche
Nonostante la natura non profit delle OdV la dimensione economica, intesa come flussi
di spesa e fonti di finanziamento, riveste un ruolo fondamentale poiché ogni associazione, pur contando prevalentemente sul contributo volontario dei partecipanti, necessita
di mezzi e risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività, per il pagamenche
incidono
Settore.
riguardo,
dalla
ricercaper
emerge
che le principali
voci diobiettivi
spesa12 di
to delleAl
spese
e, più in
generale,
il raggiungimento
dei propri
utilità
socia-(in
mission
delle
organizzazioni
di volontariato
e deldiTerzo
le, che costituiscono
percentuale)
sui bilancila delle
OdV
si riferiscono
soprattutto
all’acquisto
beni Settore.
materiali;
11
chealtre
incidono
(in per-al
Al investimenti
riguardo, dalla
ricerca
emerge che
le principali
voci computer
di spesa ed
agli
in beni
strumentali
quali,
ad esempio,
attrezzature;
centuale) sui bilanci delle OdV si riferiscono soprattutto all’acquisto di beni materiali;
pagamento degli affitti ed alle spese per il funzionamento dell’organizzazione quali utenze
agli investimenti in beni strumentali quali, ad esempio, computer ed altre attrezzature;
telefoniche, luce, ecc. Anche la formazione e l’aggiornamento dei volontari e dei
al pagamento degli affitti ed alle spese per il funzionamento dell’organizzazione quali
componenti
dell’organizzazione
rappresentano,
pere ill’aggiornamento
12,4% delle associazioni
utenze telefoniche,
luce, ecc. Anche
la formazione
dei volontaririlevate,
e dei
una
voce di spesa
che incide per
oltre il 30% per
sul il
totale
delle
spese.
Ciò sottolinea
componenti
dell’organizzazione
rappresentano,
12,4%
delle
associazioni
rilevate,la
una vocedidiinvestire
spesa che
incide
per oltrequalificata
il 30% sul
delle delle
spese.OdV
Ciòche
sottolinea
necessità
nella
formazione
deltotale
personale
procedeladi
necessità
di
investire
nella
formazione
qualificata
del
personale
delle
OdV
che
procedeUn
pari passo con la diversificazione dei bisogni ed il consolidamento dell’organizzazione.
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Tab.
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- incidenza
% sul totale
Personale
Invest. e man. immobili
Invest.in beni strumentali
Acquisto servizi e consulenze esterni
Acquisto materiali
Affitti e funzionamento
Formazione e aggiornamento
Altre spese rilevanti

0-5%
12,2
11,6
16,5
25,6
8,7
13
22,4
2,1

6-10%
14,3
30,2
20
32,6
13
23,3
21
14,6

11-20%
10,2
27,9
17,7
16,3
21,5
21,8
26,3
18,8

21-30%
20,5
11,7
15,3
11,5
12,2
13
7,9
10,5

oltre il 30%
42,8
18,6
30,5
14
44,6
28,9
22,4
54

Il grafico, ancor più della tabella, evidenzia le spese più diffuse per le OdV reggine. Il grafico, ancor più della tabella, evidenzia le spese più diffuse per le OdV reggine.

11. I dati non forniscono informazioni sulla consistenza delle uscite e delle entrate per le OdV rilevate, bensì indicano in
proporzione l’incidenza percentuale delle singole voci di spesa, così come per le fonti di finanziamento individuate.
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Graf. 4.5: Incidenza percentuale delle principali voci di spesa
Altre spese rilevanti
Formazione e aggiornamento
Affitti e funzionamento
Acquisto materiali
Acquisto servizi e consulenze esterni
Invest.in beni strumentali
Invest. e man. immobili
Personale

0
0-5%

20

6-10%

11-20%

40

60

21-30%

80

100

oltre il 30%

Per quanto riguarda, invece, le principali fonti di finanziamento delle OdV, il quadro
che emerge dall’analisi dei dati evidenzia una certa diversificazione delle entrate delle

Per quanto riguarda, invece, le principali fonti di finanziamento delle OdV, il qua-

organizzazioni
di dall’analisi
volontariato.
le percentuali
relative all’autofinanziamento,
dro che emerge
deiCumulando
dati evidenzia
una certa diversificazione
delle entrate dellele
offerte
dei privati,dii proventi
derivanti
dalle raccolte
fondi (fund-raising),
si nota chiaramente
organizzazioni
volontariato.
Cumulando
le percentuali
relative all’autofinanziamento,

che le OdV sopravvivono prevalentemente grazie a fonti private. Tra queste, il fund
Per
quanto riguarda, invece, le principali fonti di finanziamento delle OdV, il qua

le offerte dei privati, i proventi derivanti dalle raccolte fondi (fund-raising), si nota chiaramentesta
cheassumendo
le OdV sopravvivono
prevalentemente
grazie a fonti delle
private.
Tra queste, ildi
raising
un ruolo centrale
per la sopravvivenza
organizzazioni
che emerge
dall’analisi
dei dati
evidenzia
unala sopravvivenza
certa diversificazione
delledientrate de
fund raising
sta assumendo
un ruolo
centrale per
delle organizzazioni
volontariato. Infatti, il 28,1% delle OdV censite ha dichiarato che oltre il 30% delle proprie
volontariato.
Infatti,
il
28,1%
delle
OdV
censite
ha
dichiarato
che
oltre
il
30%
delle
proorganizzazioni
di volontariato.
Cumulando
le percentuali relative all’autofinanziamento
entrate deriva
appunto da attività
di raccolta fondi.
prie entrate deriva appunto da attività di raccolta fondi.

offerte dei privati, i proventiTab.
derivanti
dalle
raccolte fondi
si nota chiarame
4.10: Fonti
di finanziamento
delle (fund-raising),
OdV
che le OdV
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olontario di denaro, di beni o valori da parte di imprese, banche, famiglie per finalità d
contributi ecclesiali sul totale delle fonti di finanziamento. Nonostante la progressiva laiutilità sociale.
cizzazione del volontariato, nel contesto da noi esaminato ciò non si traduce in una riduzione della dipendenza economica dalle istituzioni religiose. Infine è assolutamente irriGraf.
Fonti diintesa
finanziamento
delle
OdV
levante il contributo
della4.6:
filantropia,
in senso stretto,
come
trasferimento volontario di denaro, di beni o valori da parte di imprese, banche, famiglie per finalità di utilità sociale.

iduzione della dipendenza economica dalle istituzioni religiose. Infine è assolutament

Graf. 4.6: Fonti di finanziamento delle OdV
Altre fonti rilevanti
Lasciti testamentari
Erogazioni libere di privati
Proventi da raccolte fondi
Quote associative, autofinanziamento
Rette o contributi da parte di utenti
Contributi ecclesiali
Contributi di banche e imprese
Contributi pubblici
Contratti di fornitura servizi ad enti pubblici
0

0-5%

6-10%

20

11-20%

40

60

21-30%

80

100

120

oltre il 30%

4.6 - Il cambiamento organizzativo
Un’ultima riflessione sulla dimensione organizzativa e sulle caratteristiche strutturali
delle OdV in provincia di Reggio Calabria si riferisce alle possibili trasformazioni che,
nel tempo, possono verificarsi come processo di adattamento ai contesti in cui si opera.
Al riguardo la nostra analisi evidenzia che solo 29 (17,2%) delle 169 organizzazioni rilevate ha avviato un processo di cambiamento della propria struttura organizzativa. Le
realtà più interessate al cambiamento sono quelle che operano nel settore del volontariato puro e della protezione civile (tab. 4.11).
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della protezione civile (tab. 4.11).

della protezione civile (tab. 4.11).

Tab. 4.11: si sono verificati cambiamenti organizzativi?

Tab. 4.11: si sono verificati cambiamenti organizzativi?
Tab.Volontariato
4.11: si sono verificati
cambiamenti organizzativi?Altro
Protezione Culturale
Si

V. a.

V. a.%

Si
No

No
Totale

Totale

%

V. a.
%

V. a.
%V. a.
%

V. a.
%

civile
Protezione
2
civile
16,7%
2

Culturale

17,6%

16,7%

8,3%

117
82,4%
142

10
83,3%
12

Volontariato
25

17,6%
25
117
82,4%

100%

142
100%

10
83,3%

100%

12
100%

Altro

1

0

8,3%
1

0% 0

0%

Totale

Totale

28

16,7%28

16,7%

11
91,7%

2
100%

100%

83,3%
2100% 168
100%
100%

11
91,7%
12

2

12
100%

2
100%

140
83,3%

140

168
100%
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Valori assoluti
Maggiore formalizzazione
strutture
Tab. 4.12:delle
Effetti
del
organizzative
Professionalizzazione degli operatori

13
cambiamento organizzativo

Maggiore specializzazione del servizio

Maggiore formalizzazione delle strutture
Introduzione di criteri manageriali nella gestione delle
organizzative
risorse e del personale
Professionalizzazione
degli operatori
Altro
Maggiore specializzazione del servizio

16 assoluti
Valori
21
5

13

3 16

21

Valori %
7,7
9,5
Valori %

12,4
3

7,7

1,8 9,5

12,4
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5
3
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seguito dall’emergere sul territorio di nuovi bisogni (11,8%) ai quali alcune OdV tentano di dare una risposta. Altre volte, invece, si cambia perché aumenta il grado di radica38
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Raramente,
infine, il cambiamento
è dovuto al
mutamen- che il
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38
da una crescente competizione, anche tra differenti organizzazioni del Terzo Settore.
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Tab. 4.13:delle
MotiviOdV
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caratterizzato da una crescente
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ValoriSettore.
assoluti
Perché si è voluto offrire un sevizio più efficace

24

14,2

20
Valori 14
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3
24
1
20

11,8
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0,6
11,8

14
3
1
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cambiamento organizzativo

Perché sono stati individuati nuovi bisogni
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Valori assoluti
Valori %
Gruppo informale
6
3,6
Altra associazione di volontariato
25
14,8
Tab. 4.14: Tipologia delle organizzazioni collegate
Cooperativa sociale
9
5,3
Fondazione
1
0,6
Valori assoluti
Valori %
Altro
7
4,1
Gruppo informale
6
3,6
Altra associazione di volontariato
25
14,8
Cooperativa sociale
9
Nella maggior parte dei casi (13,6%) la motivazione più diffusa che ha 5,3
portato alla
Fondazione
1
0,6
nascita
di migliorare
Altro di un’altra organizzazione è rappresentata dalla necessità
7
4,1la qualità

dei casi (13,6%) la motivazione più diffusa che ha portato alla
deiNella
servizimaggior
erogati. parte
L’attenzione
alla qualità del servizio rappresenta un elemento centranascita
di
un’altra
organizzazione
necessità
di migliorare
la qualità
le che caratterizza le associazioni èdarappresentata
noi esaminate;dalla
un aspetto
strettamente
collegato
al
fatto che, come sottolineato in precedenza, una delle principali fonti di finanziamento 39
maggior
dei casi
(13,6%) di
la servizi
motivazione
cheAltre
ha portato
perNella
le OdV
reggineparte
è proprio
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per gli più
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pubblici.
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di fronte,
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dalla necessità
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nuovi caratterizzati da bisogni emergenti (13%), oppure per migliorare l’efficacia e l’ef39
ficienza gestionale dell’organizzazione (5,3%). Irrilevanti, invece, sono le motivazioni
più “strumentali” quali l’opportunità di accedere a maggiori finanziamenti (0,6%) o
l’opportunità di trasformare il lavoro volontario in un’occupazione stabile e retribuita.
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“strumentali” quali l’opportunità di accedere a maggiori finanziamenti (0,6%) o l’opportunità
di trasformare il lavoro volontario in un’occupazione stabile e retribuita.
Tab. 4.15:Tab.
Motivazioni
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allanascita
nascita
di organizzazioni
4.15: Motivazioni
hannoportato
portato alla
di organizzazioni
collegate collegate
Gestire l’organizzazione in modo più efficiente
Migliorare la qualità dei servizi offerti
Rispondere a nuovi bisogni
Ottenere dei finanziamenti
Trasformare le prestazioni volontarie in lavoro retribuito
Altro

Valori assoluti
9
23
22
1
“
1

Valori %
5,3
13,6
13
0,6
“
1,8
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5.Settori di attività e risorse umane
5.1 - Premessa

Le organizzazioni di volontariato operanti nella provincia di Reggio Calabria s
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Tab. 5.1: Settori di attività delle organizzazioni di volontariato

l’istruzione e la formazione (33,7%); seguiti dall’attività socio-sanitaria non residenziale
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Valori %
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Attività sanitaria sul territorio

24

14,2

45

26,6

12

37

21,9

Attività sanitaria sul
Socio-educativa
di territorio
tipo comunitario 24

10

5,9

57

33,7

49
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27

16

17

10,1

24

14,2

13

7,7
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5,9

45

26,6

Attività

Valori assoluti

Socio-sanitaria non residenziale

51

Beneficenza
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Socio-sanitaria residenziale
Beneficenza

45

Socio-educativa non residenziale

37
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Ricreazione,
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del
tempo
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dell’ambiente
Promozione
cultura e arte
Promozione cultura e arte

Ricerca
scientifica
di interesse
Ricerca scientifica
di interesse
sociale
sociale
Altro

Altro

10
57
49
27
17
24
13
10
45

* Alla domanda erano possibili più risposte

La situazione
cambiaerano
sensibilmente
* Alla domanda
possibilise
piùguardiamo
risposte al settore di attività prevalente

La situazione cambia sensibilmente se guardiamo al settore di attività prevalente (tab.

(tab. 5.2). In questo caso emerge più chiaramente il prevalere delle attività di welfare

La situazione
sensibilmente
seil guardiamo
settore
di attività
5.2). In questocambia
caso emerge
più chiaramente
prevalere delleal
attività
di welfare
rispettoprevalent

rispetto a quelle della cosiddetta area della cittadinanza attiva. Infatti si può notare la forte

quelle della cosiddetta area della cittadinanza attiva. Infatti si può notare la forte contab. concentrazione
5.2). aIn
questo
caso emerge più chiaramente il prevalere delle attività di welfar
di OdV nel settore dell’assistenza sanitaria di tipo non residenziale
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spetto a quelle
della cosiddetta area della cittadinanza attiva. Infatti si può notare la fort
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oncentrazione di OdV nel settore dell’assistenza sanitaria di tipo non residenzial

(17,3%), cioè svolta in centri di accoglienza diurna o direttamente nei luoghi in cui
risiedono i destinatari del servizio (ospedali, abitazioni, ecc.) e dell’attività sanitaria sul
di OdV
nel settore
dell’assistenza
sanitaria
di tipo non
residenziale (17,3%),rientrano
territorio centrazione
(9,5%). Per
quanto
riguarda,
invece,
il settore
socio-assistenziale
cioè svolta in centri di accoglienza diurna o direttamente nei luoghi in cui risiedono i
complessivamente
in servizio
questo(ospedali,
ambito 21
associazioni
12,6%) che
svolgono
attività di tipo
destinatari del
abitazioni,
ecc.) e (il
dell’attività
sanitaria
sul territorio
(9,5%). Per
quanto
riguarda, invece,
il settore
socio-assistenziale
rientrano(5,4%),
complessivasocio-educativo
non
residenziale
(5,4%),
di beneficenza
tradizionale
attività socimente in questo ambito 21 associazioni (il 12,6%) che svolgono attività di tipo socioeducativa di tipo comunitario (1,8%).
educativo non residenziale (5,4%), di beneficenza tradizionale (5,4%), attività socioMolto
sviluppati
sono anche
i settori della ricreazione, animazione e gestione del
educativa
di tipo comunitario
(1,8%).
Molto
sviluppati
sono anche
i settoriladella
ricreazione,
animazione
e gestione
del sono,
tempo libero
(13,1%),
l’istruzione
(11,9%),
tutela
dell’ambiente
(6%).
Meno diffusi
tempo libero (13,1%), l’istruzione (11,9%), la tutela dell’ambiente (6%). Meno diffusi
invece, lasono,
tutela
dei diritti
civili
advocacy
(3,6%), (3,6%),
la tutela
la promozione
del del
patrimonio
la e
tutela
e la promozione
invece,
la tutela
dei odiritti
civili o advocacy
patrimonio
e storico eculturale,
la promozione
con di
percentuali
di poco all’1%.
supeartistico e
storico eartistico
la promozione
con culturale,
percentuali
poco superiori
riori all’1%.
Tab.
5.2: Settore di attività prevalente
Tab. 5.2: Settore di attività prevalente
Attività

Valori assoluti

Valori %

Socio-sanitaria non residenziale

29

17,3

Socio-sanitaria residenziale

4

2,4

Attività sanitaria sul territorio

16

9,5

Beneficenza

9

5,4

Socio-educativa non residenziale

9

5,4

Socio-educativa di tipo comunitario

3

1,8

Istruzione, formazione

20

11,9

Ricreazione, animazione, gestione del
tempo libero

22

13,1

Tutela dei diritti civili

6

3,6

Tutela, promozione del patrimonio artistico
e storico

2

1,2

Tutela e valorizzazione dell’ambiente

10

6

Promozione cultura e arte

2

1,2

Ricerca scientifica di interesse sociale

1

0,6

Altro

35

20,6

Non risponde

1

0

Totale

169

100

Se confrontiamo la realtà del volontariato della provincia di Reggio Calabria con la
situazione nazionale emergono molte similarità sia per quanto riguarda i settori di attività che per quanto attiene al numero delle attività svolte. In particolare, come si evince
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tab. 5.3, è evidente la tendenza su tutto il territorio nazionale alla concentrazione delle
situazione nazionale emergono molte similarità sia per quanto riguarda i settori di attività

OdV nelle
tradizionali
delnumero
welfare.
analizziamo
nel dettaglio
le siorganizzazioni
di
chearee
per quanto
attiene al
delleSe
attività
svolte. In particolare,
come
evince dalla
volontariato
in Italia
notiamo,
infatti, che
il settore
d’intervento
più concentrazione
diffuso è rappresentato
tab. 5.3,
è evidente
la tendenza
su tutto
il territorio
nazionale alla
delle
dalla
tab.
5.3,
è
evidente
la
tendenza
su
tutto
il
territorio
nazionale
alla
concentrazione
OdV (28%),
nelle aree
tradizionali
analizziamo nel dettaglio
le organizzazioni
di
dalla sanità
seguono
poidellewelfare.
attività Se
socio-assistenziali
(27,8%)
e, più distanziati,
il
delle OdV nelle aree tradizionali del welfare. Se analizziamo nel dettaglio le organizzavolontariato in Italia notiamo, infatti, che il settore d’intervento più diffuso è rappresentato
settorezioni
ricreativo
e culturale
(14,6%)
e quello
della
civile (9,6%).
complesso
di volontariato
in Italia
notiamo,
infatti,
cheprotezione
il settore d’intervento
più Nel
diffuso
è
dalla sanità (28%), seguono poi le attività socio-assistenziali (27,8%) e, più distanziati, il
rappresentato
dalla pari
sanità
poi leassociazioni
attività socio-assistenziali
(27,8%)
più della
metà (55,6%
a (28%),
11.730seguono
unità) delle
non profit opera
neie, settori
settore
ricreativo
e culturale
(14,6%)e eculturale
quello della
protezione
civiledella
(9,6%).
Nel complesso
più
distanziati,
il settore
ricreativo
(14,6%)
e quello
protezione
civile
della sanità
e dell’assistenza
sociale.
più della
(55,6%più
paridella
a 11.730
unità) delle
non delle
profitassociazioni
opera nei settori
non
(9,6%).
Nelmetà
complesso
metà (55,6%
pariassociazioni
a 11.730 unità)
dellaopera
sanitànei
e dell’assistenza
sociale.
settori della sanità
e dell’assistenza sociale.
profit
Tab. 5.3: OdV per settore di attività prevalente – anni 1995-2003
(Valori
assoluti
e prevalente
percentuali)
Tab. Tab.
5.3:5.3:
OdV
attività
prevalente
anni 1995-2003
OdVper
persettore
settore
didiattività
- anni–1995-2003
Settore di attività

(Valori assoluti e percentuali)

1995

1997

1999

2001

2003

42,4
30,5
11,7
6,4
2,8
2,2
2,2
1,8
0

37,6
28,7
13,7
9,3
2,9
3,4
2,7
1,7
0

36
27,1
16,8
9
1,7
4,2
1,8
1,8
1,6

33,1
28,6
14,9
9,8
3,3
3,8
2,4
1,9
2,2

28
27,8
14,6
9,6
3,2
4,4
2,8
2
7,6

8.343

11.710

15.071

18.293

21.021

Settore di attività

Sanità
Sanità
Assistenza
sociale
Assistenza sociale
Ricreazione
e cultura
Ricreazione
e cultura
Protezione
civile civile
Protezione
Istruzione
Istruzione
Protezione
dell'ambiente
Protezione
dell'ambiente
e promozione
dei diritti
Tutela eTutela
promozione
dei diritti
Attività sportive
Attività sportive
Altri settori
Altri settori
Totale

Totale
Fonte: ISTAT (2005)

Fonte: ISTAT (2005)
Tuttavia
se analizziamo
l’andamento
nel tempo,
può notare
sia ina livelatto a
Tuttavia
se analizziamo
l’andamento
nel tempo,
si puòsinotare
come come
sia in atto

livello
nazionale
una certa
inversione
di tendenza.
1995
al
2003
percentuale
delle
lo
nazionale
certa
inversione
di tendenza.
DalDal
1995
2003
lalapercentuale
Tuttavia
seuna
analizziamo
l’andamento
nel tempo,
si alpuò
notare
come siadelle
in atto a
OdV
nel settore
delladella
sanitàsanità
è scesaè dal
42,4%
28%, mentre
diminu-la
OdVche
cheoperano
operano
settore
scesa
dal al42,4%
al 28%,la mentre
livello nazionale
una
certanelinversione
di tendenza.
Dal 1995
al 2003
la percentuale
delle
zione
nel
settore
socio-assistenziale
è
pari
al
2,7%.
Cresce,
invece,
la
percentuale
delle
diminuzione nel settore socio-assistenziale è pari al 2,7%. Cresce, invece, la percentuale
OdV che
operano
settore
della della
sanità è scesa
42,4%della
al ricreazione
28%, mentre
la
associazioni
che nel
operano
nei settori
civiledal
(+3,2%),
e
delle associazioni
che operano
nei settori protezione
della protezione
civile
(+3,2%), della
ricreazione
cultura nel
(+2,9%),
della
tutela ambientale (+2,2%).
sia pure lievemente,
anche
diminuzione
settore
socio-assistenziale
è pari alAumenta,
2,7%. Cresce,
invece, la percentuale
e cultura (+2,9%), della tutela ambientale (+2,2%). Aumenta, sia pure lievemente, anche il
il peso delle associazioni operanti nei settori della promozione dei diritti, dell’istruzione,
delle associazioni
che operano
nei settori
della
(+3,2%),
della ricreazione
peso delle associazioni
operanti
nei settori
dellaprotezione
promozionecivile
dei diritti,
dell’istruzione,
dello
dello sport. Inoltre, rispetto alla rilevazione del 1999, cresce il peso della voce “altri setsport.
Inoltre,della
rispetto
allaambientale
rilevazione del
1999, cresce
peso
voce
“altri settori”
e cultura
(+2,9%),
tutela
(+2,2%).
Aumenta,
siadella
puredella
lievemente,
anche il
tori”
(+6%),
all’interno
della
quale rientrano
i settori
dellail filantropia,
cooperazioall’interno
della quale
rientrano
i settori
della filantropia,
della dell’istruzione,
cooperazione
ne(+6%),
e solidarietà
internazionale,
dello
sviluppo
economico
e coesione
sociale,
della religio-e dello
peso delle
associazioni
operanti
nei
settori
della
promozione
dei diritti,
solidarietà
internazionale,
dello
sviluppo
economico
e
coesione
sociale,
della
religione.
sport. ne.
Inoltre, rispetto alla rilevazione del 1999, cresce il peso della voce “altri settori”
Come abbiamo sottolineato in precedenza, tali mutamenti riflettono in qualche
(+6%),misura
all’interno
della più
quale
rientrano
i settori
della filantropia,
della
cooperazione
e
del volontariato
organizzato;
l’attenzione
si
una visione
ampia
della mission
solidarietà
internazionale,
sviluppo
economico
coesione
sociale,
della religione.
estende
al contesto ed dello
alle cause
dell’esclusione
e dele disagio
e meno
sul singolo
sogget-43
to. In altre parole, rispetto al singolo individuo prevale la dimensione comunitaria, l’intervento sistemico volto a ricostruire i legami parentali, le appartenenze, la solidarietà e
questa nuova visione si riflette in una nuova caratterizzazione e organizzazione del volon43
tariato organizzato.
Il confronto con i dati nazionali forniti dall’ultima rilevazione ISTAT (2005) eviden-
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zia, inoltre, un’inversione di tendenza nel processo di specializzazione settoriale. Così
come rilevato nel caso delle OdV reggine, anche a livello nazionale aumentano le associazioni che operano in almeno due settori (dal 21,5% del 1995 al 24,4% del 2003),
quelle che operano in tre settori (dal 15% al 15,7%) e quelle operanti in quattro o più
settori (dal 14,1% al 24,2%).
Quasi tutte le organizzazioni rilevate (94,1%) svolgono la propria attività a titolo
unicamente gratuito. Solo alcune (il 3,6%) svolgono marginali attività commerciali o
produttive
che consistono
nella vendita occasionale di prodotti nel
5. Settori
di attività
e risorseprevalentemente
umane
corso di celebrazioni o ricorrenze (1,8%), nella vendita di beni acquisiti a titolo gratuito (1,2%), nella somministrazione di bevande e alimenti (1,2%), oppure nella vendita
di articoli prodotti dai volontari o dagli assistiti (0,6%).
5.1 - Premessa
.2 - I servizi di
offvolontariato
erti dalle Ooperanti
dV
Le 5organizzazioni
nella provincia di Reggio Calabria si
Per quanto
riguarda i servizi
OdV,
dalla ricerca diemerge
una propensione
caratterizzano
per lo svolgimento
di dueofferti
o più dalle
attività.
La maggioranza
esse, infatti,
l’areaattività
dei servizi
persona, alla quale
si accompagnano
dichiara diverso
svolgere
di tipoalla
socio-assistenziale
o sanitario
unitamentetuttavia
ad altreuna
nonserie

di servizi rivolti all’intera comunità. In particolare, tra i servizi diretti alla persona prevalgono
strettamente collegate all’area del welfare. Tra i settori d’intervento più diffusi troviamo
l’ascolto, il sostegno e l’assistenza morale; l’accompagnamento e l’inserimento sociale;
l’istruzione e la formazione (33,7%); seguiti dall’attività socio-sanitaria non residenziale
l’assistenza domiciliare; il soccorso sanitario e il trasporto dei malati; l’ascolto telefonico.
(30,2%); l’ambito dello sport, della ricreazione e del tempo libero (29%), la beneficenza
Tra i servizi rivolti alla comunità prevalgono, invece, la sensibilizzazione dell’opinione
(26,6%); l’attività
socio-educativa
non residenziale
(21,9%).
pubblica;
l’aggiornamento
e l’organizzazione
di conferenze e dibattiti; i servizi ricreativi
e di intrattenimento; l’elaborazione di studi e ricerche; gli interventi per la tutela delTab. 5.1: Settori di attività delle organizzazioni di volontariato
l’ambiente; l’organizzazione di corsi tematici su aspetti particolarmente rilevanti.
Attività

Valori assoluti

Socio-sanitaria non residenziale
Tab.Tab.
5.4:5.4:
Servizi
erogati
dalle
Servizi51
erogati dalle
OdVOdV
Socio-sanitaria residenziale

12

Attività
sanitaria
sul territorio
24
Ascolto,
sostegno
assistenza
morale
Servizi ricreativi
e di intrattenimento
Beneficenza
45
Donazione di sangue
Socio-educativa non residenziale
37
Sensibilizzazione dell’opinione pubblica
Socio-educativa
di tipo comunitario
Aggiornamento
e organizzazione
di conferenze10
e dibattiti
Accompagnamento
e inserimento sociale
Istruzione, formazione
57
Prevenzione ed educazione sanitaria
Ricreazione,
49
Raccolta
fondi animazione, gestione
del tempo
libero di volontariato
Coordinamento
delle attività
Tutela
dei dirittisanitario
civili
27
Prestazioni
di soccorso
e trasporto malati
Assistenza
domiciliare del
e analogo
Tutela, promozione
patrimonio
17
art. e storico
Interventi in situazioni
di emergenza e calamità
Tutela edivalorizzazione
24
Organizzazione
spettacoli e manifestazioni folcloristiche
Interventi perdell’ambiente
la tutela dell’ambiente
Promozione
cultura e arte
13
Promozione
della donazione
di organi
Organizzazione
di attività
sportive
Ricerca scientifica
di interesse
10
Ascolto telefonico
sociale
Organizzazione di corsi tematici e visite guidate
Altro
45
Studi, ricerche e documentazione
Altro
* Alla domanda erano possibili più risposte
* Alla domanda erano possibili più risposte

Valori assoluti
78
62
27
74
63
52
41
31
26
23
31
35
28
26
15
24
21
24
34
25

Valori %
46,2
36,7
16
43,8
37,3
30,8
24,3
18,3
15,4
13,6
18,3
20,7
16,6
15,4
8,9
14,2
12,4
14,2
20,1
14,8

La situazione cambia sensibilmente se guardiamo al settore di attività prevalente

5.3
Il personale
impiegato
nelle organizzazioni
(tab. 5.2).
In -questo
caso emerge
più chiaramente
il prevalere delle attività di welfare
rispetto a quelle della cosiddetta area della cittadinanza attiva. Infatti si può notare la forte
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Nell’area della provincia di Reggio Calabria sono molte le persone che offrono la
concentrazione di OdV nel settore dell’assistenza sanitaria di tipo non residenziale
propria opera a favore di associazioni e altre organizzazioni di volontariato con varie

5.3 - Il personale impiegato nelle organizzazioni
Nell’area della provincia di Reggio Calabria sono molte le persone che offrono la
propria opera a favore di associazioni e altre organizzazioni di volontariato con varie
5.3 - Il personale impiegato nelle organizzazioni
modalità,
dal lavoro
gratuitodia Reggio
forme Calabria
di prestazione
retribuite.
A che
tal offrono
fine è stato
chiesto ai
Nell’area
della provincia
sono molte
le persone
la propria

opera
a favore di specificare
associazioni eil altre
organizzazioni
di volontariato
con varie
modalità,a vario
soggetti
intervistati
numero
e la tipologia
delle persone
impegnate
dal lavoro gratuito a forme di prestazione retribuite. A tal fine è stato chiesto ai soggettitolo nelle associazioni da noi individuate: operatori retribuiti, obiettori di coscienza,
ti intervistati di specificare il numero e la tipologia delle persone impegnate a vario titoragazze
ragazzi
che svolgono
il serviziooperatori
civile volontario,
religiose
(consacrate
e
lo e
nelle
associazioni
da noi individuate:
retribuiti, persone
obiettori di
coscienza,
ragaze ragazzi
laiche)ze(tab.
5.5). che svolgono il servizio civile volontario, persone religiose (consacrate e laiche) (tab. 5.5).
Tab. 5.5:
Tab. Soggetti
5.5: Soggetti coinvolti
coinvolti nellenelle
OdV OdV
Categoria di soggetti
Volontari
Operatori retribuiti
Obiettori di coscienza
Servizio civile
Religiosi
Altro
Totale

Valori assoluti
8.562
165
34
91
86
126
9.064

Valori %
94,5
1,8
0,4
1
0,9
1,4
100

Dai dati appare chiaramente che le organizzazioni di volontariato – così come espressamente indicato dalla legge 266/91 - si basano essenzialmente sulla partecipazione e sul
contributo dei volontari che rappresentano il 94,5% del personale coinvolto all’interno
delle strutture. Marginale è, invece, il numero complessivo degli operatori retribuiti (solo
l’1,8%). Anche il numero dei religiosi rappresenta una percentuale poco significativa
(0,9%) ad ulteriore conferma del processo di laicizzazione del volontariato organizzato.
Un’ulteriore riflessione riguarda il numero di persone (prevalentemente ragazze) che
svolgono il servizio civile all’interno delle OdV. Sono 91, infatti, i giovani che hanno
scelto questa modalità di servizio che, tuttavia, pur essendo volontaria non può essere
considerata a titolo gratuito12. Il servizio civile è diffuso prevalentemente nell’area del
volontariato in senso stretto, ma anche nelle associazioni che operano nel settore della
protezione civile. Oltre al servizio civile, abbiamo rilevato 34 obiettori di coscienza
(0,4%) che, probabilmente, hanno prestato la loro attività prima dell’entrata in vigore
della legge che ha abolito l’obbligatorietà del servizio di leva13.
La tabella n. 5.6 evidenzia l’incidenza delle varie figure raggruppate per classi, questo
ci permette di fare alcune considerazioni anche sulla consistenza delle OdV in termini
di personale utilizzato.
12. La nuova legge che ha istituito il Servizio Civile è la n. 64 del 6 marzo 2001. In base a tale legge le ragazze e ragazzi
tra i 18 ed i 28 anni possono scegliere volontariamente il Servizio Civile per la durata di 12 mesi con un impegno settimanale che varia dalle 25 alle 36 ore. La legge stabilisce anche una retribuzione pari a 433 euro mensili.
13. Il Decreto Legislativo 8 maggio 2001 n. 215 fissa la sospensione della leva obbligatoria e conseguentemente il servizio civile sostitutivo a decorrere dal 1° gennaio 2007. Tuttavia, successivamente la Legge 23 agosto 2004 n. 226 ha anticipato la sospensione al 1° gennaio 2005.
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questo ci permette di fare alcune considerazioni anche sulla consistenza delle OdV in
termini di personale utilizzato.
Tab. 5.6: Tipologia
dei soggetti
per- classi
Tab. 5.6: Tipologia
dei soggetti raggruppati
raggruppati per classi
valori % – valori %

005) in

olontari.

da 1 a 5 da 6 a 10 da 11 a 20 da 21 a 30
oltre 30
Volontari
11,5
16,3
32
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4
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100
0
0
0
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ore alla settimana. La percentuale decresce inesorabilmente all’aumentare del numero
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Graf. 5.1: Impegno dei volontari in ore settimanali – valori %
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oggetti impegnati nelle OdV riguarda l’età dei volontari. La tabella n. 5.7 riassume il

Oltre al numero delle ore un altro aspetto particolarmente significativo relativo ai
soggetti impegnati nelle OdV riguarda l’età dei volontari. La tabella n. 5.7 riassume il
numero dei volontari impiegati per ciascuna fascia di età.
Oltre al numero delle ore un altro aspetto particolarmente significativo relativo ai
soggetti impegnati nelle OdV riguarda l’età dei volontari. La tabella n. 5.7 riassume il
numero dei volontari impiegati per ciascuna fascia di età.
Tab. 5.7: Numero
dei volontari
nelle
OdV
fasce di età
Tab. 5.7: Numero
dei volontariimpiegati
impiegati nelle
OdV per
fasceper
di età
Fino a 29 anni
Da 30 a 45
Da 46 a 65
Oltre i 65 anni

da 1 a 5
38,6
40
50
66,7

da 6 a 10
22,8
24,8
20,3
14,3

da 11 a 20
22,8
20
18
4,8

da 21 a 30
3,6
8,3
6,2
7,1

oltre 30
12,2
6,9
5,5
7,1
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Come si può vedere dalla tabella su indicata, il 66,7% delle organizzazioni di volontariato dispone da uno a cinque volontari di età oltre i 65 anni. In questo raggruppaCome si può vedere dalla tabella su indicata, il 66,7% delle organizzazioni di
mento si riscontrano anche le percentuali più alte relative alle altre fasce di età.
volontariato
dispone da
uno achecinque
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raggruppamento si riscontrano anche le percentuali più alte relative alle altre fasce
altri. Il 38,5% delle OdV rilevate, dispone invece di un numero compreso da uno a cinComplessivamente il quadro che emerge è quello di un volontariato svolto
que volontari più giovani. Su questo dato incide probabilmente la possibilità, da parte
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“meno
giovani”,
occupati
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e
non
complementare
all’azione
volontaria.
tempo agli altri. Il 38,5% delle OdV rilevate, dispone invece di un numero compreso da
Secondo quanto dichiarato dalla maggior parte degli intervistati (il 64,9%), i volonuno a cinque volontari più giovani. Su questo dato incide probabilmente la possibilità, da
tari non ricevono alcun rimborso delle spese sostenute. Il 10,7% dichiara, invece, che
parte dei
giovani,
di scegliere
il servizio
civile
nella
prassi, diventa
tutti più
i volontari
percepiscono
un rimborso
delle
spese,che,
mentre
la percentuale
sale al quindi
24,4%
per quelle
OdV che riconoscono
una qualche forma di rimborso, ma limitataalternativo
e non
complementare
all’azione volontaria.
mente ad alcuni soggetti e secondo le disponibilità economiche dell’organizzazione.
I volontari,
come dichiarato
sopraccennato,
costituiscono
94,5%
delleintervistati
risorse umane
Secondo
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maggior ilparte
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(il delle
64,9%), i
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volontari
noncaratteristiche
ricevono alcun
delle espese
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quali
sonorimborso
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di formazione
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una invece,
volta che
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quanto
riguarda
il reclutamento
(tab.sale
5.8)alla24,4%
tutti i volontari
percepiscono
un rimborso Per
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spese,
mentre
la percentuale
maggior
parte
volontari contatta
l’organizzazione
grazie
al passa-parola
(47,6%),
per quelle
OdV
chedeiriconoscono
una qualche
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rimborso,
ma limitatamente
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oppure si presenta spontaneamente presso la sede in cui opera l’OdV (31,5%). Meno
alcuni soggetti
e secondo
disponibilità
economiche
dell’organizzazione.
efficaci sono,
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a dire campagne pubblicitarie,
iniziative di formazione, legami con altre organizzazioni sociali.
I volontari, come sopraccennato, costituiscono il 94,5% delle risorse umane delle
OdV, diventa quindi fondamentale capire attraverso quali canali essi vengono reclutati,
quali caratteristiche sono loro richieste e che tipo di formazione ricevono una volta entrati
a far parte dell’organizzazione. Per quanto riguarda il reclutamento (tab. 5.8) la maggior
parte dei volontari contatta l’organizzazione grazie al passa-parola (47,6%), oppure si
presenta spontaneamente presso la sede in cui opera l’OdV (31,5%). Meno efficaci sono,
invece,50le iniziative sul lato dell’offerta, vale a dire campagne pubblicitarie, iniziative di
formazione, legami con altre organizzazioni sociali.

Tab. 5.8:
attraverso
qualii volontari
i volontari
contattano
Tab.Modalità
5.8: Modalità
attraverso le
le quali
contattano
le OdV le OdV
Valori assoluti

Valori %

Si presentano spontaneamente

53

31,5

Attraverso il passa-parola

80

47,6

Attraverso i rapporti con ambienti sociali collegati

22

13,1

Apposite campagne pubblicitarie

5

3

Iniziative di formazione

6

3,6

Altro

2

1,2

n.r.
Totale

1

-

169

100

Nel 71% dei casi rilevati ai volontari non viene richiesto nessun tipo particolare di

Nel 71% dei casi rilevati ai volontari non viene richiesto nessun tipo particolare di
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viene
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un
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di
studio
specifico
oppure
ha dichiarato, invece, che ai volontari viene richiesto un titolo di studio specifico oppure
unaparticolare
particolarespecializzazione.
specializzazione.
una
Quello della formazione è un tema assolutamente nevralgico per il volontariato orgaQuello della formazione è un tema assolutamente nevralgico per il volontariato
nizzato dal momento che, nelle rappresentazioni sociali degli intervistati, le OdV tendoorganizzato dal momento che, nelle rappresentazioni sociali degli intervistati, le OdV
no verso la progressiva specializzazione e professionalizzazione del servizio. In realtà daltendono
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progressiva
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e professionalizzazione
servizio.
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altre
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ciò che auspicabile
prevede sistematicamente dei corsi di formazione per i volontari. I corsi sono quasi semdesiderabile e la pratica quotidiana. Dai dati emerge inoltre che il 54,5% (91 associazioni)
pre organizzati al proprio interno dalla stessa associazione (49,1%), oppure attraverso il
delle OdV prevede sistematicamente dei corsi di formazione per i volontari. I corsi sono
coordinamento in rete con altre organizzazioni non profit (10,7%). Il netto prevalere di
quasi
sempre risponde
organizzati
al proprio
dalla
stessastrettamente
associazione
(49,1%), legata
oppure
tali modalità
ad una
dupliceinterno
esigenza,
la prima
economica
attraverso
il coordinamento
in rete con
altre
organizzazioni
nonlaprofit
(10,7%).
Il netto
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di cui
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seconda,
invece,
di
natura professionale,
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esigenza,
la eprima
strettamente
tematiche
in
questione
maturata
dai
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e
da
quanti
operano
già
da
tempo
nel- la
economica legata alla scarsità delle risorse finanziarie di cui dispongono le OdV;
l’organizzazione. Oltre all’apprendimento nello svolgimento delle mansioni (learning by
seconda, invece, di natura professionale, direttamente riconducibile all’elevata esperienza
doing) si realizza quindi una formazione all’ingresso attraverso il trasferimento delle comepetenze
competenza
sulle tematiche
in questione
maturata dai responsabili e da quanti operano
dai soggetti
più “anziani”
ai nuovi arrivati.
già da
all’apprendimento
nello svolgimento
delle
Neltempo
6,5%nell’organizzazione.
dei casi le iniziativeOltre
di formazione
per i volontari
sono “esterne”
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appositamentebyorganizzate
da entiquindi
pubblici
operano all’ingresso
nel sociale, mentre
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doing) si realizza
unache
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il trasferimento
formazione
derivante
da
enti
o
imprese
private
è
pressoché
nullo
(0,6%).
delle competenze dai soggetti più “anziani” ai nuovi arrivati.
Complessivamente occorre sottolineare che il 57,2% dei responsabili delle OdV censite ha dichiarato che il numero dei volontari è rimasto invariato, per il 31,3% il numero dei volontari è in aumento, mentre per l’11,5% tale numero sarebbe addirittura in

49

51

censite ha dichiarato che il numero dei volontari è rimasto invariato, per il 31,3% il numero
dei volontari è in aumento, mentre per l’11,5% tale numero sarebbe addirittura in
diminuzione. Tali dati evidenziano, in qualche modo, la difficoltà delle OdV nel reperimento
didiminuzione.
nuovi volontari.
analizziamo
le valutazioni
sull’apporto
degli operatori
volontari
nelle
TaliSe
dati
evidenziano,
in qualche modo,
la difficoltà
delle OdV
nel reperi-

mento di nuovi
volontari.
analizziamo
valutazioni
sull’apporto
degli operatori
organizzazioni
notiamo
che il Se
45,4%
di esse sileritiene
soddisfatto
e lo considera
adeguato
volontari
organizzazioni notiamo che il 45,4% di esse si ritiene soddisfatto e lo conalle
proprie nelle
esigenze.
sidera adeguato alle proprie esigenze.
Tab. 5.9:Tab.
Come
valuta
l’apporto
nella
organizzazione?
5.9: Come
valuta
l’apportodei
dei volontari
volontari nella
sua sua
organizzazione?
Valori
assoluti
74
53
21
15
6
169

È adeguato alle nostre esigenze
Ci sarebbe bisogno di un maggior numero di operatori volontari
Servirebbero operatori volontari più attivi e motivati
Servirebbero operatori volontari più preparati e qualificati
n.r.
Totale

Valori %
45,4
32,5
12,9
9,2
“
100

Altri intervistati lamentano, invece, la carenza di volontari e la necessità di disporre
di operatori non solo più motivati, ma anche più preparati e qualificati.
Altri intervistati lamentano, invece, la carenza di volontari e la necessità di disporre
L’analisi dei settori (graf. 5.2) ci consente inoltre di verificare se emergono differenze
disostanziali
operatori non
solo
più motivati, che
ma operano
anche piùnei
preparati
e qualificati.
tra le
organizzazioni
vari ambiti.

Graf. 5.2: Valutazione
dell’apporto
degli
volontari
perverificare
settore se
di intervento
L’analisi dei
settori (graf.
5.2)operatori
ci consente
inoltre di
emergono
Graf. 5.2: Valutazione dell’apporto degli operatori volontari per settore di intervento
differenze sostanziali tra le organizzazioni che operano nei vari ambiti.
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Al riguardo, non sembrano sussistere particolari differenze. In particolare tutti i set-

Al riguardo,
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l’apporto
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nel
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a protezione
52 civile al 34% del volontariato. Una maggiore motivazione dei volontari è

cata soprattutto nei settori della protezione civile e del volontariato in senso stretto,

mentre il 30% delle OdV che operano nel settore culturale sostengono che servirebbero
operatori volontari più preparati e qualificati.
Come rileva anche Marcello (2004) si tratta dunque di capire se la crisi che sta attraversando il volontariato (a livello locale e nazionale) riguarda prevalentemente le motivazioni, cioè la disponibilità all’agire volontario, oppure la natura e le caratteristiche delle
organizzazioni. L’ipotesi più attendibile, suffragata anche da ricerche e indagini a livello
nazionale, sembra essere la seconda. Dall’ultima rilevazione Fivol14 sulle OdV emerge,
infatti, che negli ultimi anni è cresciuto il numero delle organizzazioni mentre è diminuito il numero dei volontari. Allo stesso risultato conduce un’altra recente indagine
dell’Osservatorio sul Capitale sociale15, da cui risulta che il 27% dei cittadini partecipa
ad attività di volontariato sociale, il 24% circa fa volontariato a livello “personale”, mentre oltre il 20% prende parte a iniziative legate ai problemi del quartiere, dell’ambiente,
del territorio16. La sensazione, cioè, è che “le organizzazioni volontarie si allontanano
sempre di più dalla società. Non ne raccolgono più, come un tempo, l’azione volontaria”17, che tende a dispiegarsi con modalità più informali, seguendo itinerari meno strutturati.
Oltre ai volontari un’altra componente, minoritaria, ma comunque importante del
personale impiegato dalle organizzazioni di volontariato rilevate è rappresentata dagli
operatori retribuiti, la cui crescita18 potrebbe essere uno dei fattori alla base della crisi del
volontariato. Come si evince dal grafico 5.3 quasi tutte le OdV, ad eccezione del settore
della protezione civile, che si configura come un’attività esclusivamente volontaria, utilizzano in misura diversa personale retribuito.

14. Frisanco, R. (2003), “Terza rilevazione sulle Organizzazioni di Volontariato”, in Voci di strada, n. 1/2003, p. 107.
15. Cfr. la Repubblica del 28 maggio 2004, pp. 14-15.
16. Diamanti, I. (2004), “La solidarietà come bussola”, in la Repubblica del 28 maggio 2004, p. 15.
17. Diamanti, I. (2002), “L’Italia dei volontari di Stato”, in la Repubblica del 30 giugno 2002, p. 14.
18. L’ultima rilevazione ISTAT (2005) sulle organizzazioni di volontariato in Italia rileva come nel 2003 le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali impiegano all’incirca 12.000 lavoratori dipendenti e 826.000 volontari.
Rispetto alla rilevazione del 1995, i lavoratori dipendenti sono cresciuti del 77% mentre i volontari del 71,4%. Dal punto
di vista territoriale, l’area che mostra l’incremento maggiore in percentuale è il Mezzogiorno (+281,4%), seguono il NordEst (+202,6%) e il Nord-Ovest (+128,7%), mentre è in calo la percentuale del Centro (-16,4%).
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tilizzano in misura diversa personale retribuito.
Graf. 5.3: Impiego di operatori retribuiti nelle OdV – valori %
Graf. 5.3: Impiego di operatori retribuiti nelle OdV - valori %
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Tra le varie organizzazioni quelle che impiegano maggiormente personale retribuito
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le OdV ad assumere stabilmente personale retribuito.

Tab. 5.10: Motivazioni che incidono sulla decisione delle OdV di assumere personale

Alla luce di tali considerazioni è interessante
ricostruire le motivazioni che inducon
retribuito
Tab. 5.10: Motivazioni che incidono sulla decisione delle OdV di assumere personale retribuito

e OdV ad assumere stabilmente personale retribuito.
Per niente
importante
42,3

Poco
importante
15,4

Importante

Estremamente
importante
19,2

Facilitare la gestione amministrativa
23,1
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38,5
7,7
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7
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rappresenta
perdelle 77% mentre
Dare Dal
al servizio
o ai
servizi
erogati una
maggiore
efficacia
rappresenta
per le associaolontari del 71,4%.
punto di
vista
territoriale,
l’area
che mostra
l’incremento
maggiore
in percentuale è
associazioni
la motivazione
principale,
la percentuale
coloro
che ritengono
la motivazione
principale,
infatti
lainfatti
percentuale
di colorodiche
ritengono
l’efficacia
Mezzogiornozioni
(+281,4%),
seguono
il Nord-Est
(+202,6%)
e il Nord-Ovest
(+128,7%),
mentre è in calo l
l’efficacia
servizio importante
o estremamente
importante
è pari
al 96,3%.
ercentuale del
del
Centrodel
(-16,4%).
servizio
importante
o estremamente
importante
è pari al
96,3%.
Un’altra
motivazione
rilevante
risiede
nell’assicurare
la continuità
nell’erogazione
Un’altra
motivazione
rilevante
risiede
nell’assicurare
la continuità
nell’erogazione
del
servizio,
alla quale
è strettamente
collegata
la necessità
di garantire
una maggiore
sistedel servizio,
alla quale
è strettamente
collegata
la necessità
di garantire
una maggiore
maticità
all’azione
organizzativa.
Il
ricorso
a
personale
retribuito
non
è
considerato,
invesistematicità all’azione organizzativa. Il ricorso a personale retribuito non è considerato,
ce,
comecome
un fattore
che che
facilita
la la
gestione
amministrativa,
più della
della metà
metà
invece,
un fattore
facilita
gestione
amministrativa, infatti,
infatti, più
(57,7%)
delle
associazioni
lo
considera
poco
o
per
nulla
importante.
Quindi,
alla
base
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dell’assunzione di personale retribuito si riscontrano, in modo trasversale per le tutte le

OdV analizzate, motivazioni legate al consolidamento dell’organizzazione che si struttura
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in modo da poter svolgere meglio la propria attività e, soprattutto, da garantirne la
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OdV analizzate, motivazioni legate al consolidamento dell’organizzazione che si struttura in modo da poter svolgere meglio la propria attività e, soprattutto, da garantirne la
continuità nel tempo.
Gli operatori retribuiti sono costituiti spesso da figure professionali ben precise, direttamente riconducibili ai settori di attività prevalente delle OdV reggine, vale a dire sanità
e assistenza sociale. In particolare si tratta di figure che possiedono delle competenze tecniche specifiche quali, ad esempio, medici, infermieri professionali, psicologi, ma anche
animatori, educatori, assistenti sociali (graf. n. 5.4). In generale, l’operatore specializzato, sia esso retribuito o volontario, assume una particolare rilevanza soprattutto per le
associazioni a carattere socio-sanitario e assistenziale in cui le competenze tecniche possono risultare talvolta indispensabili. Si pensi, ad esempio, alla donazione di sangue, ai
servizi erogati a persone affette da varie forme di disabilità (ciechi, sordomuti, sindrome
di down, ecc.) oppure all’assistenza agli ammalati (pazienti in dialisi, in terapia oncologica, ecc.). In tali casi il contributo offerto da specifiche figure professionali è fondamen32 associazioni
(il 18,9%)
affermano,
invece, che al proprio interno non è coinvolta
tale
per rendere efficace
il servizio
offerto dall’organizzazione.
32 associazioni
(il 18,9%) affermano, invece, che al proprio interno non è coinvolta
nessuna figura
professionale.
nessuna figura professionale.
Graf. 5.4: Figure professionali impiegate nelle OdV
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Valori
assoluti
Valori %

Dalle
rappresentazioni sociali
sociali degli
emerge,
inoltre,
che solo
10%
Dalle
rappresentazioni
degliintervistati
intervistati
emerge,
inoltre,
che nel
solo
neldei
10% dei
casi l’inserimento di personale specializzato ha migliorato l’efficacia e l’efficienza dell’orcasi l’inserimento
di personale nei
specializzato
ha migliorato
e l’efficienza
ganizzazione, prevalentemente
settori della protezione
civile e l’efficacia
del volontariato.
Se
dell’organizzazione, prevalentemente nei settori della protezione civile e del volontariato.
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Se analizziamo poi le risposte relative alla probabilità di nuove assunzioni in un prossimo

analizziamo poi le risposte relative alla probabilità di nuove assunzioni in un prossimo
futuro notiamo che la maggioranza delle OdV rilevate (77,2%) non prevede il ricorso a
nuove assunzioni mentre il 15% di esse non ha ancora deciso. Invece il 7,8% delle associazioni prevede un incremento nel numero del personale specializzato.
Tra le OdV rilevate sono soprattutto le associazioni culturali (9,1%) le realtà che prevedono con certezza un più ampio ricorso ad operatori retribuiti, seguite dalle associazioni che operano nel settore della protezione civile. Probabilmente anche in quest’ultimo settore aumenta il bisogno di poter contare su personale stabilmente impegnato per
coordinare le attività di soccorso e pianificare gli interventi sul territorio in maniera più
puntuale e strutturata. Per quanto riguarda il volontariato puro che, come evidenziato,
rappresenta la realtà che utilizza maggiormente operatori retribuiti, il 7,8% prevede
nuove assunzioni, ma la quota degli indecisi è pari a quasi il 18% (graf. n. 5.5).
Graf. 5.5: Previsione assunzioni di operatori retribuiti – valori %
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esperienza maturata dalla persona all’interno di altre associazioni (tab. 5.11).

Tab. 5.11: Fattori che incidono sulla scelta del personale retribuito – valori %
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l’esperienza maturata dalla persona all’interno di altre associazioni (tab. 5.11).
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viva l’identità dell’associazione. Identità e servizio sembrano quindi rappresentare le due
sul volontariato reggino, è proprio la permanenza nel gruppo dei leader storici a
anime del volontariato reggino in cui la tendenza alla progressiva strutturazione e formamantenere
l’identità
dell’associazione.
e servizio
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delle OdV
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ancora sembrano
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permangono all’interno delle associazioni i fondatori del gruppo. Questo aspetto assume

rappresentare le due anime del volontariato reggino in cui la tendenza alla progressiva
strutturazione e formalizzazione delle OdV si coniuga con il permanere di una identità
ancora viva e forte.
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6.Per chi operano le associazioni

6.1 - I beneficiari
A chi si rivolgono le associazioni, chi sono i beneficiari delle attività e dei servizi da esse
offerti? Nella tab. 7.1 abbiamo riassunto i risultati emersi dall’indagine. È necessario precisare che, allo scopo, abbiamo preparato una domanda e ci siamo serviti di un elenco
abbastanza dettagliato di potenziali beneficiari. Considerando che raramente le associazioni si orientano verso una sola “categoria” di beneficiari, abbiamo lasciato la possibilità
di dare più di una indicazione. I soggetti individuati sono diversi e si va da categorie che
presentano delle specificità (come le ex-prostitute, gli ex-detenuti e gli alcolisti) al massimo della generalità (l’intera popolazione).
Complessivamente le indicazioni sono 551. Questo significa che, in media, ogni
associazione individua più di tre tipologie di beneficiari.
A prevalere, come evidenzia il cerchio rosso della tab. 6.1, sono solo alcune categorie. Si va da quella più generica, rappresentata dalla “popolazione in generale”, rispetto
alla quale sente di operare quasi il 40% delle associazioni, a categorie più specifiche:
malati (33,7%), giovani (33,1%), disabili (33,1%), minori e adolescenti (30,8%).
Sembrano essere questi beneficiari a costituire il “pubblico” di riferimento delle associazioni di volontariato della provincia reggina.
In una posizione di minore importanza, ma non ai margini del sistema volontaristico reggino, si collocano le famiglie in difficoltà (22,5%), i poveri e gli emarginati
(20,1%), gli immigrati, i profughi e i nomadi (18,9%) e le donne in difficoltà (14,2%).
Minore attenzione è, invece, rivolta a questioni specifiche come la tossicodipendenza
(8,9%), l’alcolismo (7,1%), la prostituzione (0,6%), la detenzione (8,3%). Ai soggetti
interessati da tali problematiche, infatti, sono relativamente poche le associazioni che
sembrano rivolgere la loro attenzione e offrire i loro servizi. È probabile che alcune di
queste problematiche abbiano, realmente, un minore peso sulla popolazione e richiedano, pertanto, una più misurata attenzione da parte delle associazioni di volontariato.
Allo stesso tempo, però, è possibile che le associazioni individuino con più facilità fra i
propri beneficiari quei soggetti che non presentato problematiche specifiche o specifici
disagi, perché incapaci di offrire un’attività o dei servizi specializzati.
L’analisi del dato per aree territoriali consente di evidenziare alcune peculiarità. La
tab. 6.1, infatti, mostra che nella zona A è massima l’attenzione che le associazioni di
volontariato riservano ai giovani: sono, infatti, quasi 40 su 100 le associazioni che individuano fra i propri beneficiari i giovani. Se a questo dato aggiungiamo quello relativo a
minori e adolescenti (34%) se ne ricava la particolare attenzione di questa parte della
realtà associativa reggina per l’universo delle problematiche giovanili.
Nella zona B, invece, colpisce il 61% delle OdV che individua fra i propri beneficia58

ri i malati. Il dato si lega con quanto già evidenziato precedentemente circa la massiccia
presenza in questa zona di un associazionismo che opera nel settore socio-sanitario di
tipo residenziale.
Nella zona C, infine, sembra prevalere un associazionismo che si rivolge a beneficiari non chiaramente definiti: l’indicazione della popolazione in generale da parte del 57%
delle associazioni di volontariato sembra, infatti, individuare attività poco specializzate e
volte soprattutto alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Oltre la metà delle associazioni che operano in questa parte di territorio provinciale, infatti, indica fra i servizi
offerti proprio la sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
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Tab. 6.1: I beneficiari delle attività associative per provincia e per singole aree
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Volendo analizzare in profondità il rapporto delle associazioni con i beneficiari possiamo considerare il tipo di servizi offerti in relazione ai beneficiari stessi. Proponiamo
questo dato nella tab. 6.2, in cui ritroviamo le categorie dei beneficiari in parte ridefinite. Abbiamo, infatti, raggruppato alcune delle categorie originarie, in modo tale da ottenerne un numero minore: donne in stato di disagio (costituita da donne in difficoltà ed
ex prostitute); devianti (costituita da alcolisti, tossicodipendenti, detenuti ed ex-detenuti); malati, disabili e anziani (costituita oltre che dalle stesse categorie menzionate anche
dai malati psichici); poveri (costituita da persone senza casa, immigrati, profughi e
nomadi, poveri ed emarginati); minori e giovani (costituite dalle stesse categorie menzionate). Rimangono come categorie a sé le famiglie con problemi, la popolazione in
generale, di cui abbiamo già scritto, e la categoria altro.
I dati contenuti nella tab. 6.2 ci consentono di evidenziare quali sono i servizi maggiormente offerti dalle associazioni rispetto a specifiche categorie di beneficiari.
Il quadro che emerge non ci sembra chiaramente definito.
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Tab. 6.2: I beneficiari delle attività associative per servizi offerti (valori percentuali)
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Le associazioni reggine, infatti, quando non si rivolgono a beneficiari con particolari disagi o problematiche (come i malati, gli anziani o i disabili), tendono a svolgere una
funzione di sfera pubblica. Esse, cioè, sembrano diventare - almeno in parte - uno spazio per la discussione e il dibattito pubblico: fra quante si rivolgono all’intera popolazione il 9,9% organizza campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, l’8,7% corsi
di aggiornamento, conferenze e dibattiti. Una funzione certamente positiva alla quale,
però, forse non si affianca una presenza associativa specializzata nell’offrire servizi a specifiche categorie di beneficiari. Se si guarda, infatti, ai dati relativi alle donne in stato di
disagio, ai poveri e alle famiglie con problemi, si nota che i servizi maggiormente offerti sono: campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e ascolto, sostegno e assistenza morale. Anche questi servizi, naturalmente, sono molto importanti, ma dovrebbero servire da cuscinetto a servizi mirati e rispetto a specifici bisogni. A confermare questa impressione è anche il dato relativo ai servizi ricreativi e di intrattenimento: la tab.
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6.2 ci consente di notare che il valore percentuale di questo genere di intervento rimane
fra i più elevati anche quando le associazioni dicono di rivolgere i loro servizi a poveri e
donne in stato di disagio. Se alla lettura dei dati quantitativi aggiungiamo quanto abbiamo potuto constatare direttamente dalla partecipazione e dall’esame del materiale dei
focus group realizzati19, ci sembra di poter affermare che le OdV sono in grado di organizzare e offrire soprattutto alcuni servizi, quasi indipendentemente dalla tipologia di
beneficiari alla quale si rivolgono; il dato lascia intravedere una tendenza autoreferenziale delle associazioni e una debole specializzazione dell’attività associativa.
6.2 - Le dinamiche di breve periodo per settore di attività
e per area territoriale
Il tipo di intervento messo in atto dalle associazioni di volontariato può essere valutato
in base a diversi indicatori. Fra questi possiamo considerare non solo il tipo di beneficiari delle attività, ma anche il loro numero. Per evitare risposte che fornissero una stima
del dato reale spalmato nel tempo, abbiamo chiesto alle associazioni contattate di fornirci un’indicazione più puntuale sul numero di beneficiari nell’ultimo anno di attività.
Precisiamo, innanzitutto, che per il 50,9% delle associazioni il numero di beneficiari nell’ultimo anno è aumentato e che per il 40% circa è rimasto invariato. Per meno di 10
associazioni su 100, quindi, i beneficiari sono diminuiti nell’ultimo anno di attività.
I dati riportati nel graf. 6.1 consentono di evidenziare che l’associazionismo reggino
ha dimensioni rilevanti. Il 37% delle associazioni, infatti, risponde che nell’ultimo anno
sono stati oltre 200 i beneficiari dei propri servizi e/o attività. Questo dato - rafforzato
dalla constatazione che solo il 31% delle associazioni sostiene che il numero di beneficiari nell’ultimo anno è stato al massimo di 50 persone - lascerebbe immaginare un associazionismo molto organizzato e in possesso di strutture e mezzi adeguati. Forse il dato,
sicuramente interessante, può essere letto con maggiore chiarezza alla luce del tipo di
attività svolta e del numero di volontari su cui si può fare affidamento.

19. Nei focus – tranne che per quello svoltosi a Gioiosa Ionica e riguardante le associazioni della Locride – è emersa con
chiarezza la tendenza delle OdV a concentrare le proprie risorse (materiali e umane) nella riproduzione dell’attività piuttosto che nella ricerca di risposte adeguate ad un sistema sociale che subisce trasformazioni repentine e che al suo interno appare fortemente differenziato. Sarebbe interessante capire (ma questo la ricerca in oggetto non ci consente di farlo)
come pianificano operativamente la loro attività quelle associazioni che hanno individuato, ad esempio, fra i propri beneficiari la popolazione in generale e le donne in stato di disagio (magari ex prostitute) proponendo per entrambe le categorie servizi ricreativi o di intrattenimento.
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di attività svolta e del numero di volontari su cui si può fare affidamento.
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associazioni grandi in quanto a capacità di raccolta e rielaborazione delle richieste della
popolazione o di specifiche categorie.
Tab. 6.3:
attività
prevalente
Tab. Beneficiari
6.3: Beneficiariper
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settore didiattività
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attività socio-sanitaria non residenziale
attività socio-sanitaria residenziale
attività sanitaria sul territorio
beneficenza
attività socio-educativa non residenziale
attività socio-educativa di tipo comunitario
istruzione-formazione
ricreazione, animazione, gestione del
tempo libero
tutela dei diritti civili
tutela, promozione del patrimonio artistico
e storico
tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente
promozione cultura e arte
ricerca scientifica di interesse sociale
altro

da 1 a
20
10,7
50,0
6,7
0,0
25,0
0,0
5,9
18,2

da 21 a
50
14,3
0,0
0,0
25,0
37,5
33,3
5,9
13,6

da 51 a
100
28,6
0,0
33,3
25,0
25,0
33,3
29,4
22,7

da 101 a
200
21,4
0,0
13,3
0,0
0,0
0,0
0,0
22,7

oltre 200

totale

25,0
50,0
46,7
50,0
12,5
33,3
58,8
22,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

16,7
0,0

16,7
100,0

16,7
0,0

0,0
0,0

50,0
0,0

100,0
100,0

22,2

0,0

11,1

11,1

55,6

100,0

0,0
0,0
32,4

50,0
0,0
14,7

0,0
0,0
8,8

0,0
0,0
11,8

50,0
100,0
32,4

100,0
100,0
100,0

Siamo
andati
a vedere
su quanti
volontari
attivamente
coinvolti
nell’associazione,
Siamo
andati
a vedere
su quanti
volontari
attivamente
coinvolti
nell’associazione,
su
suquanti
quantioperatori
operatoriretribuiti
retribuitie su
e su
quanti
ragazzi
e ragazze
del servizio
civile possono
quanti
ragazzi
e ragazze
del servizio
civile possono
contagrandi.
Il graf.Il 6.2
consente
di notare
che, dache,
questo
vista,di
re le associazioni
contare
le associazioni
grandi.
graf.ci6.2
ci consente
di notare
da punto
questodipunto
le
loro
dimensioni
appaiono
piuttosto
ridotte:
il
peso
del
lavoro
retribuito
può
certavista, le loro dimensioni appaiono piuttosto ridotte: il peso del lavoro retribuito può
mente dirsi poco rilevante, così come quello del servizio civile. Restano i volontari, ossia
certamente dirsi poco rilevante, così come quello del servizio civile. Restano i volontari,
la colonna portante del volontariato che abbiamo inteso studiare, ma anche il peso di
ossia la colonna portante del volontariato che abbiamo inteso studiare, ma anche il peso di
questi soggetti non è così rilevante come ci saremmo aspettati. Stiamo, infatti, trattando
questi
non è cosìche
rilevante
come
ci saremmo
aspettati.
Stiamo,diinfatti,
trattando
i datisoggetti
delle associazioni
registrano
le affluenze
massime
in termini
beneficiari
e il i
dati
dellediassociazioni
affluenze
massime
in Ad
termini
beneficiari
e il
28,8%
esse ha tra 1 che
e 10 registrano
volontari e le
il 25,4%
tra gli
11 e i 20.
averedioltre
50 volontari
sono
il
16,9%
delle
stesse;
al
loro
interno
non
sono
presenti
né
operatori
retribuiti,
28,8% di esse ha tra 1 e 10 volontari e il 25,4% tra gli 11 e i 20. Ad avere oltre 50 volontari
né ragazzi/e
servizio
civile.
dal graf.
si può
notarenéche
la presenza
di que-né
sono
il 16,9%del
delle
stesse;
al Sempre
loro interno
non 6.2
sono
presenti
operatori
retribuiti,
ste due figure è significativa solo in quelle OdV in cui il numero di volontari è minore.
ragazzi/e del servizio civile. Sempre dal graf. 6.2 si può notare che la presenza di queste
Se a fare ricorso a queste figure siano le associazioni che hanno maggiori difficoltà nel
due
figure è significativa
solo in
quelle OdV
in problema
cui il numero
di volontari è della
minore.
Seassoa fare
coinvolgere
nuovi volontari
nell’attività
(un
di riproduzione
realtà
ciativa stessa) o quelle associazioni che intervengono in ambiti più complessi e che offro61
no servizi specifici (un problema, in questo caso, di specializzazione dell’attività) è difficile stabilirlo con i dati che abbiamo a disposizione. Tuttavia, alla luce delle considerazioni già fatte e della percezione del quadro associativo che i focus group hanno contribuito a definire, ci sembra di poter evidenziare con certezza l’esistenza di una questione
di autoconservazione/autoriproduzione delle associazioni reggine.
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Graf. 6.2: Le associazioni con oltre 200 beneficiari nell’ultimo anno per risorse umane
Graf. 6.2: Le associazioni con oltre 200 beneficiari nell’ultimo anno per risorse umane
79,31

81,03

28,81

25,42

18,97
15,52

16,95
3,45

0

da 1 a 10
volontari

16,95

11,86

da 11 a 20

1,72
da 21 a 30

operatori retribuiti

da 31 a 50

oltre 50

operatori del servizio civile

Incrociando il numero di beneficiari per l’area di appartenenza delle associazioni (si
veda la tab. 6.4) è possibile notare immediatamente che nella zona A è più forte il peso
delle
OdV cheilhanno
dichiarato
di avere per
avutol'area
oltre di
200
beneficiari nel delle
corso associazioni
dell’anno.
Incrociando
numero
di beneficiari
appartenenza
(si
In verità, anche nelle altre due zone il peso di queste OdV è rilevante: si tratta del 29,6%
veda la tab. 6.4) è possibile notare immediatamente che nella zona A è più forte il peso
nella zona C e del 25,6% nella zona B. In queste due zone, tuttavia, la composizione
delle OdV
hanno dichiarato
di avere
avuto
200che
beneficiari
nel corso dell’anno.
In
della che
popolazione
associativa sotto
la luce
dellaoltre
variabile
stiamo considerando
appapiù eterogenea.
Nella
B, ilin peso
particolare,
è massimo
delle associazioni
più 29,6%
verità, reanche
nelle altre
duezona
zone
di queste
OdV ilè peso
rilevante:
si tratta del
piccole: sono il 30,8% quelle che hanno detto di avere avuto nell’anno tra 1 e 20 benenella zona C e del 25,6% nella zona B. In queste due zone, tuttavia, la composizione della
ficiari. Ricordiamo che nella zona B e in quella C della provincia l’associazionismo è
popolazione
associativa
sotto
la luce
della variabile
che decennio)
stiamo considerando
appare più
anche
più
giovane (oltre
il 50%
si è costituito
nell’ultimo
e potrebbe, pertangiovane (oltre il 50% si è costituito nell’ultimo decennio) e potrebbe, pertanto, essere meno
to, essere
meno
radicato
esercitare meno
attrazioneilsulla
popolazione
locale.
eterogenea.
Nella
zona
B, ino particolare,
è massimo
peso
delle associazioni
più piccole:
radicato o esercitare meno attrazione sulla popolazione locale.

sono il 30,8% quelle che hanno detto di avere avuto nell’anno tra 1 e 20 beneficiari.
Tab. 6.4:
Numero
nell'anno
territoriali
Tab. 6.4:
Numerodidibeneficiari
beneficiari nell’anno
perper
areearee
territoriali

Ricordiamo che nella zona B e in quella C della provincia l’associazionismo è anche più
Zona A
Zona B
Zona C

Da 1 a 20
9,7
30,8
22,2

da 21 a 50
15,1
10,3
14,8

da 51 a 100
20,4
17,9
29,6

da 101 a 200
11,8
15,4
3,8

oltre 200
43,0
25,6
29,6

totale
100,0
100,0
100,0

6.3 - Quanta efficacia e quali cambiamenti
6.3 - Quanta efficacia e quali cambiamenti
Come considerano il proprio intervento le associazioni? La valutazione che esse
Come considerano
il proprio intervento le associazioni? La valutazione che esse danno
danno
del proprio
è sempre
Se, osserviamo
infatti, osserviamo
i datitab.
della
6.5
del
proprio
operatooperato
è sempre
positiva.positiva.
Se, infatti,
i dati della
6.5tab.
possiapossiamo
agevolmente
notare
che
le
percentuali
di
valutazione
per
gli
operatori
volontari
mo agevolmente notare che le percentuali di valutazione per gli operatori volontari non
non specializzati
e per
gli operatori
specializzati
ossia
per il capitale
di cui
specializzati
e per gli
operatori
specializzati
- ossia -per
il capitale
umano umano
di cui dispone
ogni
singola
- indicano- indicano
un livellounelevato
efficacia.
Considerano
efficace
dispone
ogniassociazione
singola associazione
livello di
elevato
di efficacia.
Considerano
efficace ed estremamente efficace gli interventi degli operatori volontari non specializzati

64

l'82,3% delle associazioni; un altro 90,8% delle associazioni considera egualmente efficaci
ed estremamente efficaci gli interventi degli operatori specializzati (queste figure, come già
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non specializzati e per gli operatori specializzati - ossia per il capitale umano di cui
dispone ogni singola associazione - indicano un livello elevato di efficacia. Considerano
efficace ed estremamente efficace gli interventi degli operatori volontari non specializzati

estremamente
efficace
gli interventi
degli
operatori volontari
non
specializzatiefficaci
l'82,3%eddelle
associazioni;
un altro
90,8% delle
associazioni
considera
egualmente
l’82,3% delle associazioni; un altro 90,8% delle associazioni considera egualmente effied estremamente efficaci gli interventi degli operatori specializzati (queste figure, come già
caci ed estremamente efficaci gli interventi degli operatori specializzati (queste figure,
evidenziato
nelevidenziato
par. 5.2 nel
nonpar.
sono
presenti
in tutte inletutte
associazioni).
È possibile
come già
5.2 non
sono presenti
le associazioni).
È possibilenotare,
invece, una duale
valutazione
duale per
quanto
agli interventi
del personale
invece,notare,
una valutazione
per quanto
attiene
agliattiene
interventi
del personale
retribuito non
retribuito non specializzato. È possibile immaginare che i casi in cui questo intervento
specializzato. È possibile immaginare che i casi in cui questo intervento viene valutato
viene valutato negativamente siano quelli in cui il personale retribuito svolge compiti
negativamente
siano quelli
cui il personale
svolge
compiti ad
nonesempio,
strettamente
non strettamente
legati in
all’attività
associativa retribuito
vera e propria
(pensiamo,
all’attività di
segreteria).vera e propria (pensiamo, ad esempio, all'attività di segreteria).
legati all'attività
associativa
Tab. 6.5: Percezione
dell'efficacia
interventi
perdi tipo
di operatori
Tab. 6.5: Percezione
dell’efficaciadegli
degli interventi
per tipo
operatori
(valori %) (valori %)
operatori volontari non specializzati
operatori specializzati
personale retribuito non specializzato

poco efficace
3,9
7,1
32,0

2
13,8
2,0
16,0

3
36,2
28,6
32,0

estremamente efficace
46,1
62,2
20,0

Riportiamo solo i valori percentuali. Essi sono calcolati su totali differenti. Non tutte le associazioni hanno
risposto a queste tre domande.

velocità con
con cui
i cambiamenti
all’interno
delle società
La Lavelocità
cuiavvengono
avvengono
i cambiamenti
all'interno
dellemoderne
societàfavomoderne
risce, probabilmente, anche la trasformazione frequente delle attività associative e la stesfavorisce, probabilmente, anche la trasformazione frequente delle attività associative e la
sa nati-mortalità delle associazioni. Abbiamo, pertanto, chiesto ai responsabili delle assostessaciazioni
nati-mortalità
associazioni.
Abbiamo,
pertanto,
ai responsabili
contattatedelle
se, nel
recente passato,
le associazioni
hannochiesto
subito una
qualche tra- delle
sformazione
e di che
Le associazioni
sostengono di hanno
non avere
conosciuto
associazioni
contattate
se,natura.
nel recente
passato,che
le associazioni
subito
una qualche
alcuna trasformazione nell’offerta di prestazioni, di attività e di servizi sono il 43,8%. Si
trasformazione e di che natura. Le associazioni che sostengono di non avere conosciuto
tratta certamente di un valore significativo: più di 40 associazioni su 100 testimoniano
alcunaun
trasformazione
prestazioni,
di attività
servizi sono
43,8%. Si
dato di stabilità nell'offerta
nell’attività edinei
servizi. Il valore
assumeeundisignificato
menoil chiadato di stabilità nell'attività e nei servizi. Il valore assume un significato meno chiaro se lo
ro se lo consideriamo
in relazione
all’aumento
beneficiari
di cui su
abbiamo
scritto: le
tratta certamente
di un valore
significativo:
più didi40
associazioni
100 testimoniano
un
consideriamo in relazione all'aumento di beneficiari di cui abbiamo scritto: le associazioni
associazioni pur rimanendo pressoché identiche a se stesse nei servizi e nell’attività riepur rimanendo pressoché identiche a se stesse nei servizi e nell'attività riescono a
scono a soddisfare un numero maggiore di beneficiari.
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soddisfare un numero maggiore di beneficiari.

Tab. 6.6:
cambiamenti
Tab. Quali
6.6: Quali
cambiamentinell'attività
nell’attivitàassociativa
associativa
tutta la
provincia

zona A

zona B

zona C

è rimasta invariata

43,8

32,0

61,0

60,7

complessivamente è diminuita

6,5

7,0

4,9

7,1

sono stati introdotti nuovi servizi dedicati alla stessa categoria di beneficiari

25,4

29,0

19,5

21,4

sono stati introdotti servizi per nuove categorie di beneficiari

16,0

18,0

12,2

14,3

è stata meglio focalizzata l'offerta di servizi

17,8

22,0

9,8

14,3

è stata migliorata la qualità dei servizi

30,2

38,0

14,6

25,0

altro

3,0

4,0

0,0

3,6

122,0

146,4

Totale
142,7
150,0
*Le percentuali di colonna sono superori a 100 perché erano possibili più risposte

Per il 6,5% delle OdV l’attività associativa ha addirittura conosciuto una riduzione.

Per il 6,5% delle OdV l’attività associativa ha addirittura conosciuto una riduzione.
Se consideriamo che il 25,4% delle OdV ha risposto di avere introdotto nuovi servizi
Se consideriamo che il 25,4% delle OdV ha risposto di avere introdotto nuovi servizi
destinati alla stessa categoria di beneficiari, che il 17,8% ha specificato di avere

focalizzato meglio l’offerta di servizi e, ancora, che il 30,2% ha risposto di averne
migliorato la qualità, mentre solo il 16% delle associazioni contattate ha risposto di avere
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destinati alla stessa categoria di beneficiari, che il 17,8% ha specificato di avere focalizzato meglio l’offerta di servizi e, ancora, che il 30,2% ha risposto di averne migliorato la
qualità, mentre solo il 16% delle associazioni contattate ha risposto di avere introdotto
servizi per nuove categorie di beneficiari, possiamo affermare che il cambiamento più
significativo che le OdV reggine stanno conoscendo le porta, soprattutto, verso una specializzazione dell’attività e dei servizi, meno, invece, verso l’innovazione.
Analizzando le indicazioni contenute nella tab. 6.6 per area territoriale è possibile evidenziare che la zona in cui c’è una maggiore variabilità è quella A. In quest’area, infatti,
sebbene il 7% delle OdV abbia registrato una riduzione complessiva dell’attività, solo
per il 32% è rimasto tutto invariato: vale a dire che le altre realtà associative hanno subito delle trasformazioni. Si tratta prevalentemente di un intervento sui servizi esistenti
teso a rendere le stesse associazioni più specializzate. Più statica appare, invece, la situazione sia nella
zona Bdal
che in
quella C,
in cui
più delAd
60%
delle si
OdV
ha aggiungere
risposto di non il 4,7% d
mutare i servizi,
avvertita
20,1%
delle
OdV.
essa
può
avere subito alcuna trasformazione. Anche in questo caso è forse nel carattere più giovassociazioni
che individuano fra i motivi del cambiamenti esigenze organizzative
ne di questo associazionismo, rispetto a quello della zona A, che bisogna ricercare la
di questo
apparente
immobilismo.
nanziarie.ragione
La spinta
esogena
che,
invece, coinvolge il il 26,6% delle OdV, fa riferiment
Ma quali sono i motivi del cambiamento? La tab. 6.7 ci serve a leggere le risposte date
ll’aumento della richiesta di servizi da parte di chi si rivolge ad esse. A quest’ultim
dalle associazioni reggine. Alla base delle trasformazioni realizzate sembrano emergere due
ed una esogena.
La prima
alla necessità
i servizi,
spinte:
ercentuale
si una
puòendogena
aggiungere
il 6,5%
diè inerente
associazioni
chedi mutare
ha individuato
com
avvertita dal 20,1% delle OdV. Ad essa si può aggiungere il 4,7% di associazioni che indieterminante del cambiamento la sollecitazione da parte di soggetti esterni. In generale
viduano fra i motivi del cambiamenti esigenze organizzative o finanziarie. La spinta esogeuindi, sembrano
contare
di ilpiù
gli stimoli
e/ofa le
richieste
che arrivano
alle OdV da
coinvolge
il 26,6%
delle OdV,
riferimento
all’aumento
della richiesta
na che, invece,
di servizi da parte di chi si rivolge ad esse. A quest’ultima percentuale si può aggiungere il
ontesto in cui operano. Questo potrebbe far pensare sia ad un processo di delega de
6,5% di associazioni che ha individuato come determinante del cambiamento la sollecitaervizi da zione
parte
di soggetti
e generale,
in relazione
all’assottigliamento
da parte
di soggettipolitici
esterni. In
quindi, sembrano
contare di più glidelle
stimolipolitiche d
le una
richieste
che arrivano
alle OdVda
dalparte
contesto
in cui
operano. Questo
potrebbe
welfare, siae/oad
spiccata
attenzione
delle
associazioni
reggine
neifarconfronti d
pensare sia ad un processo di delega dei servizi da parte di soggetti politici e in relazione
iò che accade
al di fuori di
esse.
all’assottigliamento
delle
politiche di welfare, sia ad una spiccata attenzione da parte delle
associazioni reggine nei confronti di ciò che accade al di fuori di esse.
Tab. 6.7: I motivi dei cambiamenti verificatisi negli ultimi anni
Tab. 6.7: I motivi dei cambiamenti verificatisi negli ultimi anni
calo della richiesta di servizi
aumento della richiesta di servizi
necessità di mutare i servizi
esigenze organizzative o finanziarie dell'associazione
sollecitazioni da parte di soggetti esterni
altro

%
1,2
26,6
20,1
4,7
6,5
3,0

Queste associazioni, come vedremo meglio nel capitolo seguente, rivolgono l
Queste associazioni, come vedremo meglio nel capitolo seguente, rivolgono la loro

oro attenzione
prevalentemente
verso
la dimensione
o possono,
distrettuale;
attenzione
prevalentemente verso
la dimensione
comunalecomunale
o distrettuale;
quin- possono

di, attivarsi
per conoscereapprofonditamente
approfonditamente i bisogni
del territorio.
uindi, attivarsi
per conoscere
i bisogni
del territorio.
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7.Apertura e chiusura delle OdV
all’ambiente esterno

7.1 - Rapporti con l’esterno e con la cittadinanza
Non può esistere un tessuto associativo senza legami con l’ambiente in cui si costituisce e
nel quale svolge la propria attività. Questo ci sembra tanto più vero quando si scrive di
associazioni di volontariato, ossia di soggetti collettivi la cui vocazione è l’intervento nel
sociale. Questa convinzione non toglie, tuttavia, che le associazioni – in quanto gruppi e,
quindi, presentando delle barriere all’ingresso – possano, a volte, scegliere di operare nel
sociale, ma senza ricercare alcuna visibilità all’esterno o evitando i rapporti con soggetti,
enti o istituzioni di cui non si fidano o di cui non valutano positivamente l’operato.
Abbiamo cercato di conoscere un po’ meglio quali sono il livello e la qualità della
interazione fra le OdV reggine e i soggetti esterni: siano essi i beneficiari reali e/o potenziali dell’attività, le Istituzioni pubbliche, gli altri soggetti del Terzo Settore o le imprese.
Partiamo dai cittadini per evidenziare il modo attraverso il quale i cittadini entrano
in contatto con le singole associazioni. La tab. 7.1 riassume le indicazioni raccolte con i
questionari. Come ci si poteva facilmente aspettare, la maggior parte delle associazioni
ricorre al contatto diretto con i cittadini (95,9%): non si tratta di imprese o di soggetti
interessati alla vendita di una prestazione o di un servizio e questo spiega perché non
sono (almeno per il momento) interessate a forme di propaganda tipiche del mercato.
Quanto le associazioni offrono necessita di una conoscenza diretta; la condizione necessaria per l’avvio di una relazione è la fiducia e, anche questa, non può stabilirsi per contratto. Al contatto diretto le OdV affiancano quello che è ormai il mezzo tradizionale: il
telefono (63,3%)20; seguono, a distanza, la posta elettronica (28,4%) e internet (19,5%).
Quello che un po’ stupisce è lo scarso uso della posta tradizionale (18,9%), che pure
potrebbe assicurare una certa diffusione delle informazioni. Nella voce altro, invece,
emerge, soprattutto, l’importanza del passaparola, ma anche quella dei convegni e degli
incontri organizzati, così come la mediazione di istituzioni o enti (ad es. le Asl e i Sert).
Tab. 7.1: Come i cittadini entrano in contatto con le associazioni
Tab. 7.1: Come i cittadini entrano in contatto con le associazioni

In modo personale e diretto
Per telefono
Via e-mail
Attraverso il sito internet
Per posta tradizionale
In altro modo

ass.
162
107
48
33
32
17

%
95,9
63,3
28,4
19,5
18,9
10,1

20. Può essere utile ricordare che per le associazioni che offrono ascolto telefonico, l’uso del telefono ha una funzione che
va oltre la comunicazione con l’esterno.

Il contatto diretto funziona come strumento principale di apertura alla cittadinanza

67 locale:
nche perché le associazioni reggine sono perlopiù proiettate sull’ambito

Il contatto diretto funziona come strumento principale di apertura alla cittadin

anche perché le associazioni reggine sono perlopiù proiettate sull’ambito loca
Il contatto diretto funziona come strumento principale di apertura alla cittadinanza

comune,
38,5%
dei casi;reggine
il distretto
nel 21,9%;
il quartiere,
il rione
o la parrocch
anchenel
perché
le associazioni
sono perlopiù
proiettate
sull’ambito locale:
il comu38,5%
casi; 7.1).
il distretto nel 21,9%; il quartiere, il rione o la parrocchia nel
9,5% ne,
deinel
casi
(vedideigraf.
9,5% dei casi (vedi graf. 7.1).
Graf. 7.1: L’ambito di riferimento delle attività associative
Graf. 7.1: L’ambito di riferimento delle attività associative
ambito internazionale
4,1%
nazione
3,0%
regione
4,7%
provincia
18,3%

più comuni o distretto
21,9%

comune
38,5%

quartiere, rione o
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Anche il riferimento all’intera provincia è significativo (18,3% delle associazioni), ma
oltre a questi confini – peraltro abbastanza ampi – le OdV reggine non si spingono: è
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no per poter svolgere un ruolo di sensibilizzazione/informazione dell’opinione pubblica
(forse attraverso la testimonianza o la diffusione di specifiche informazioni). Stabilendo
un rapporto quasi di reciprocità con la società in cui operano, le OdV si fanno conoscere anche per facilitare il contatto con eventuali beneficiari (37,8%) o eventuali benefat68

Stabilendo un rapporto quasi di reciprocità con la società in cui operano, le OdV si fanno
conoscere anche per facilitare il contatto con eventuali beneficiari (37,8%) o eventuali
benefattori (9,1%). Da questo genere di attività le associazioni si aspettano, ma solo in
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121
65
58
54
38
13
5

%
84,6
45,5
40,6
37,8
26,6
9,1
3,5

* I valori percentuali sono calcolati in base al numero di associazioni che hanno detto di fare qualcosa per far conoscere le proprie
attività all'esterno (143).

Interessante ci sembra quel 26,6% di OdV che si attivano per farsi conoscere all’esterno Interessante
nell’attesa checiquesto
possa renderle maggiormente visibili rispetto alle istituziosembra quel 26,6% di OdV che si attivano per farsi conoscere
ni pubbliche. Di cosa hanno bisogno queste associazioni? Se si tratta del riconoscimenall’esterno nell’attesa che questo possa renderle maggiormente visibili rispetto alle
to delle istituzioni, forse si può intravedere un processo di indebolimento dell’identità
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mentre sono poco meno del 60% quelle che dichiarano di non avere i soldi (i mezzi ecopromozione all'esterno: sono 25 in tutto, ossia il 14,9% delle associazioni contattate. Si
nomici) per poterlo fare e circa il 40% quelle che vogliono impegnarsi solo in cose concrete.
68
La partecipazione ai bandi pubblici costituisce sicuramente un’altra modalità di
incontro con l’ambiente esterno e soprattutto con gli attori istituzionali. Rispetto a questa dimensione l’associazionismo reggino si presenta diviso: solo il 26% delle OdV contattate ha partecipato a bandi pubblici, mentre il restante 74% non lo ha mai fatto.
Le associazioni che partecipano ai bandi pubblici si tengono informate seguendo
stabilmente la pubblicazione dei bandi (59,1%) o ne sono state informate da altre associazioni o enti (34,1%). Soprattutto la prima indicazione lascia intendere la diffusione
di una spiccata attenzione delle associazioni verso la possibilità di concorrere a bandi
pubblici; al loro interno potrebbero esserci figure specializzate che si occupano di tenere d’occhio le varie gazzette ufficiali. A questa modalità professionalizzata si affianca, ma
certo con minore rilevanza, il peso di quelle associazioni che hanno partecipato a bandi
di cui sono venute a conoscenza casualmente (15,9%) o in cui sono state coinvolte tra69

pubblici; al loro interno potrebbero esserci figure specializzate che si occupano di tenere
d’occhio le varie gazzette ufficiali. A questa modalità professionalizzata si affianca, ma
certo con minore rilevanza, il peso di quelle associazioni che hanno partecipato a bandi di
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7
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1

%
59,1
34,1
15,9
15,9
11,4
2,3

* I valori percentuali sono calcolati in base al numero di associazioni che hanno detto di essere a conoscenza di bandi pubblici (44).

La maggioranza assoluta di associazioni, però, non partecipa a bandi pubblici.

La maggioranza assoluta di associazioni, però, non partecipa a bandi pubblici. Con
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ass
37
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%
29,6
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* I valori percentuali sono calcolati in base al numero di associazioni che hanno detto di non aver partecipato a bandi pubblici (125).

Ancora diversa ci sembra la situazione di quelle OdV che non hanno trovato bandi
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70
curioso che ben 13 associazioni abbiano spiegato questa loro estraneità ai bandi pubblici
evidenziando di non essere delle Onlus.

ni che hanno segnato la voce altro: non emergono specifiche ragioni, ma è curioso che
ben 13 associazioni abbiano spiegato questa loro estraneità ai bandi pubblici evidenziando di non essere delle Onlus.
7.2 - Come si relazionano con le istituzioni pubbliche
Parlare di istituzioni pubbliche con i referenti di gruppi di volontariato è sempre un po’
rischioso: emergono, infatti, conflitti non sanati e una sostanziale situazione di asimmetria.
Asimmetria che vede le OdV, nella maggior parte dei casi, in una condizione non certo di
dominio e che si riproduce all’interno dello stesso tessuto associativo, individuando una
netta distinzione tra quei gruppi (in genere pochi) che riescono ad avere rapporti positivi
con le istituzioni e gli altri. Nei focus che abbiamo condotto questo elemento è emerso sempre: il rapporto con le istituzioni pubbliche è centrale, ma solo poche volte è soddisfacente,
quando non è del tutto compromesso. Le OdV, infatti, lamentano la latitanza delle istituzioni rispetto
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Lo seguono, come prima scelta, l’Asl (21%), in ragione, probabilmente, dell’elevato
numero di associazioni che operano nel settore socio-sanitario; le istituzioni scolastiche
(10,9%), si ricorderà l’attenzione per i giovani e i minori; la Regione (7,2%), in verità
scarsamente coinvolta. La collaborazione con questa istituzione diventa rilevante solo
come terza scelta. Stesso discorso può farsi per il ruolo della Provincia; istituzione con la
quale le associazioni reggine non sembrano instaurare molti rapporti di collaborazione.
Tab. 7.6: Le istituzioni pubbliche con cui le associazioni collaborano maggiormente

1° scelta
2° scelta collaborano
3° scelta
Tab. 7.6: Le
pubbliche
concon
cui
maggiormente
Tab.istituzioni
7.6: Le istituzioni
pubbliche
cuileleassociazioni
associazioni
collaborano
maggiormente

La

Comune
Asl
Istituzioni
scolastiche
Comune
Regione
Asl
Provincia
Istituzioni
scolastiche
Forze armate
Regione
Vigili del fuoco
Provincia
Tribunale
Forze armate
Prefettura
Vigili del fuoco
altro
Tribunale
Totale
Prefettura
altro
Totale
collaborazione con
le altre

50,0
29,2
14,4
1°21,0
scelta
2°7,5
scelta
3°15,5
scelta
10,9
17,5
15,5
50,0
29,2
14,4
7,2
16,7
21,6
21,0
7,5
15,5
2,9
20,0
20,6
10,9
17,5
15,5
2,2
0,8
4,1
7,2
16,7
21,6
1,4
1,7
1,0
2,9
20,0
20,6
0,7
0,0
1,0
2,2
0,8
4,1
0,7
0,8
4,1
1,4
1,7
1,0
2,9
5,8
2,1
0,7
0,0
1,0
100,0
100,0
100,0
0,7
0,8
4,1
2,9
5,8
2,1
100,0 di cui
100,0
istituzioni
alla tab.100,0
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una particolare importanza.
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istituzioni. Dalla tab. 7.7 si può notare che a prevalere è una collaborazione invasiva: per il il
sistema di delega del pubblico, magari dietro bando o progetto); per il 37,8% si esplica,
68,5% delle associazioni si esplica nella realizzazione del servizio (il che fa pensare ad un
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di di
controllo,
la questione
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associazioni
che hanno detto di avere convenzioni economiche con obiettivi specifici e dal
stesse.
3,9% delle associazioni cheTab.
testimoniano
di un diretto controllo da parte delle istituzioni
7.7: Che tipo di collaborazione
stesse.

Tab. 7.7: Che tipo di collaborazione

ass
%
collaborazione nella realizzazione del servizio
68,5
Tab. 7.7: Che tipo di collaborazione 87
collaborazione nella progettazione dell'attività
48
37,8
convenzioni economiche con obiettivi specifici
41
32,3
ass
%
finanziamento senza vincoli rispetto al tipo di attività
18
14,2
collaborazione nella
realizzazione
del
servizio
87
68,5
controllo
5
3,9
collaborazione nellaaltro
progettazione dell'attività
37,8
748
5,5
convenzioni
economiche
con
obiettivi
specifici
41
32,3
* I valori percentuali sono calcolati in base al numero di associazioni che hanno detto di avere collaborazioni
con le istituzioni pubbliche (127).
finanziamento senza vincoli rispetto al tipo di attività
18
14,2
controllo
5
3,9
Diametralmente opposta è la situazione
di quel 14,2% 7di associazioni
che hanno
altro
5,5

* I valori percentuali sono calcolati in base al numero di associazioni che hanno detto di avere collaborazioni con le istituzioni pubbliche (127).

ottenuto finanziamenti senza vincoli rispetto al tipo di attività da svolgere.
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Diametralmente opposta è la situazione di quel 14,2% di associazioni che hanno
ottenuto finanziamenti senza vincoli rispetto al tipo di attività da svolgere.

Ricordiamo
che oltre il 20% delle associazioni ha risposto di non avere legami con
Ricordiamo che oltre il 20% delle associazioni ha risposto di non avere legami con
le istituzioni pubbliche. Perché? La tab. 7.8 ci consente di conoscere le ragioni di quele istituzioni pubbliche. Perché? La tab. 7.8 ci consente di conoscere le ragioni di questa
sta risposta. La prima constatazione da fare è che la risposta non si traduce in una chiurisposta. La prima constatazione da fare è che la risposta non si traduce in una chiusura
sura definitiva alle istituzioni, né in un atteggiamento di sfiducia nei confronti delle
definitiva alle istituzioni, né in un atteggiamento di sfiducia nei confronti delle stesse. Al
stesse.
Al contrario: il 33,3% delle associazioni attualmente non ha bisogno di questo
contrario:
il 33,3%
associazioni
attualmente
non
ha bisogno
di questoUn
genere
di
genere di legami
e ildelle
23,1%
sta cercando
di stabilire
rapporti
collaborativi.
atteggialegami negativo
e il 23,1%nei
sta confronti
cercando didelle
stabilire
rapporticaratterizza
collaborativi.invece
Un atteggiamento
mento
istituzioni
le risposte negativo
di quelle
nei
confronti
delle
istituzioni
caratterizza
invece
le
risposte
di
quelle
OdV
che
hanno
OdV che hanno fatto riferimento ad esperienze negative del passato (10,2%) o chefatto
parlano
chiaramente
di sfiducia
nei confronti
delle(10,2%)
istituzioni
(2,6%).
diversodi è
riferimento
ad esperienze
negative
del passato
o che
parlanoAncora
chiaramente
l’atteggiamento
di quelle
(meno Ancora
del 2%)diverso
che non
si sentono prese
consfiducia nei confronti
delleassociazioni
istituzioni (2,6%).
è l'atteggiamento
di in
quelle
siderazione
dalle
istituzioni:
si
potrebbe
trattare
delle
richiesta
di
un
riconoscimento
associazioni (meno del 2%) che non si sentono prese in considerazione dalle istituzioni: si
non
ottenuto.
potrebbe trattare delle richiesta di un riconoscimento non ottenuto.
Tab.Tab.
7.8:7.8:
I motivi
collaborazione
I motividella
dellamancata
mancata collaborazione
attualmente le attività del gruppo non richiedono tale rapporto
ci stiamo attrezzando per stabilire questo rapporto
ci sono stati in passato ma ci hanno profondamente deluso
siamo sorti proprio perché non ci fidavamo delle istituzioni
le istituzioni non ci prendono in considerazione
li riteniamo dannosi per l'autonomia del gruppo
altro

ass
13
9
4
1
7
0
1

%
33,3
23,1
10,2
2,6
1,8
0,0
2,6

* I valori percentuali sono calcolati in base al numero di associazioni che hanno detto di non avere collaborazioni con le istituzioni
pubbliche (39).

7.3 - Rapporti con le altre associazioni nonprofit e con le imprese
7.3conoscere
- Rapporti
con le
associazioni
nonprofit
e con lediimprese
Per
il livello
di altre
apertura
delle associazioni
nei confronti
tutto il territorio e
degli altriPer
soggetti
(collettivi
o meno)
che lo occupano,
abbiamonei
inserito
nel questionaconoscere
il livello
di apertura
delle associazioni
confronti
di tutto il
rio
anche
alcune
domande
volte
a
conoscere
i
legami
esistenti
fra
le
associazioni
di volonterritorio e degli altri soggetti (collettivi o meno) che lo occupano, abbiamo inserito
nel
tariato contattate e le altre organizzazioni non profit. La questione è stata anche oggetto
questionario anche alcune domande volte a conoscere i legami esistenti fra le associazioni
specifico dei focus group. Il risultato emerso da questi è parzialmente diverso da quello
di volontariato contattate e le altre organizzazioni non profit. La questione è stata anche
che i dati ci consentono di notare: negli incontri, infatti, sono emerse anche alcune situaoggetto specifico dei focus group. Il risultato emerso da questi è parzialmente diverso da
zioni
conflittuali e poche esperienze positive; i dati, invece, provano che esistono molti
quello
i dati
di notare:
infatti,
emerse anche
contattiche
e che
essici siconsentono
trasformano
in grannegli
parteincontri,
in legami
di sono
collaborazione
più oalcune
meno
situazioni
conflittuali
poche esperienze
positive;
i dati,
invece,
provano che esistono molti
et nunc.
stabili.
Non
sembra, equindi,
predominare
la legge
dell’hic
contatti
e che essi che
si trasformano
in grandiparte
legami dicon
collaborazione
più o meno
non
Le associazioni
hanno affermato
avereinrapporti
altre organizzazioni
pariquindi,
all’81,7%
del totale.
Il restante
17,9%
profit
stabili.sono
Non 138,
sembra,
predominare
la legge
dell’hic et
nunc. sostiene, invece, di non
avere maiLeavuto
rapportiche
di questo
genere. Con
la tab.rapporti
7.9 cerchiamo
chiarire con
associazioni
hanno affermato
di avere
con altre di
organizzazioni
quali
organizzazioni
è
più
frequente
che
le
associazioni
si
relazionino.
Emerge
chiaranon profit sono 138, pari all’81,7% del totale. Il restante 17,9% sostiene, invece, di
non
mente il peso delle altre OdV: quasi l’85% delle associazioni contattate ha risposto di
73
avere rapporti con altre associazioni di volontariato non appartenenti alla stessa sigla e
il 57,2% ha risposto di avere questi rapporti sempre con altre organizzazioni di volontariato, che siano emanazioni nazionali, regionali o provinciali della propria sigla di
appartenenza. Pur privilegiando il rapporto con le altre associazioni di volontariato, il
73

rapporti con altre associazioni di volontariato non appartenenti alla stessa sigla e il 57,2%
ha risposto di avere questi rapporti sempre con altre organizzazioni di volontariato, che
siano emanazioni nazionali, regionali o provinciali della propria sigla di appartenenza. Pur

36,2%
delle OdV
intervistate
rapporti
con associazioni
o movimenti
privilegiando
il rapporto
con ha
le altre
associazioni
di volontariato,
il 36,2% socio-culturadelle OdV
li, l’8,7%
con
gruppi
o
associazioni
di
auto-aiuto,
ben
il
21,8%
con
cooperative
intervistate ha rapporti con associazioni o movimenti socio-culturali, l’8,7%
con gruppi sociao
li e ilassociazioni
6,5% condicooperative
sociali
che
sono
diretta
emanazione
dell’associazione
auto-aiuto, ben il 21,8% con cooperative sociali e il 6,5% con cooperativestessa. Soprattutto
questi due ultimi valori percentuali lasciano intendere l’esistenza di
sociali che sono diretta emanazione dell’associazione stessa. Soprattutto questi due ultimi
un’apertura
delle
OdV verso soggetti che adottano al proprio interno i meccanismi tipivalori percentuali lasciano intendere l’esistenza di un’apertura delle OdV verso soggetti
ci del
mercato, pur svolgendo una funzione sociale. Interessante è anche il dato relatiche adottano al proprio interno i meccanismi tipici del mercato, pur svolgendo una
vo alla
collaborazione con le fondazioni: sono, infatti, quasi il 10% le OdV che dicono
funzione sociale. Interessante è anche il dato relativo alla collaborazione con le fondazioni:
di collaborare con fondazioni.
sono, infatti, quasi il 10% le OdV che dicono di collaborare con fondazioni.
Anche le strutture ecclesiali sembrano essere un importante interlocutore di queste
Anche le strutture ecclesiali sembrano essere un importante interlocutore di
OdV, se è vero che più della metà di quelle intervistate ha testimoniato di avere rapporqueste OdV, se è vero che più della metà di quelle intervistate ha testimoniato di avere
ti con le parrocchie, le diocesi, la Caritas, ecc.
rapporti con le parrocchie, le diocesi, la Caritas, ecc.
Nella voce “altro” vengono menzionati soprattutto consorzi di associazioni e federaNella voce "altro" vengono menzionati soprattutto consorzi di associazioni e
zioni.
federazioni.

Tab.
7.9:
I contatti
nonprofit
Tab.
7.9:
I contatticon
con le
le organizzazioni
organizzazioni nonprofit
altre organizzazioni di volontariato (non appartenenti alla stessa sigla o denominazione)
organizzazioni nazionali, regionali o provinciali della propria sigla di appartenenza
strutture ecclesiali (diocesi, parrocchie, Caritas, istituti o congregazioni religiose)
associazioni o movimenti di impegno socio-culturale
cooperative sociali
fondazioni
gruppi o associazioni di auto-aiuto
una cooperativa sociale promossa o creata dall'associazione
altro

ass
117
79
72
50
30
13
12
9
5

%
84,8
57,2
52,2
36,2
21,8
9,4
8,7
6,5
3,6

* I valori percentuali sono calcolati in base al numero di associazioni che hanno detto di avere collaborazioni con altre organizzazioni
non profit (138).
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7.2.7.2.
Esso
ci consente,
infatti,infatti,
di
di notare
che, seppure
seppurevi vi
un 32,6%
di associazioni
che considera
questi
rapporti
notare che,
sia sia
un 32,6%
di associazioni
che considera
questi rapporti
informali
informali
e occasionali,
altro
34,8%
parlainformali
di contatti
informali
ma costantiil 32,6%
e, soprate occasionali,
un altro un
34,8%
parla
di contatti
ma costanti
e, soprattutto,
tutto,
il 32,6%
delle associazioni
testimonia
di collaborazione
e di co-progetdelle
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testimonia di
rapporti di
di rapporti
collaborazione
e di co-progettazione.
tazione.
Quest’ultimo
datointendere
lascia intendere
di legamie collaudati
sistematici:
Quest’ultimo
dato lascia
l’esistenzal’esistenza
di legami collaudati
sistematici: euna
rete?
una rete? Difficile stabilirlo se non con un’indagine longitudinale, che cioè segua le associazioni nel tempo, ma alcuni elementi lasciano chiaramente intravedere l’esistenza74di un
terreno favorevole. Abbiamo, infatti, chiesto alle OdV di indicarci le iniziative più significative intraprese di recente con la collaborazione di altre organizzazioni non profit e le
risposte sono state 205; 205 progetti avviati insieme ad altri partner e di cui le OdV
hanno fornito informazioni abbastanza dettagliate.

74

Graf. 7.2: La natura dei rapporti con le organizzazioni nonprofit
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Tab. 7.10: Perché
associazioni
organizzazioni
Tab. 7.10:alcune
Perché alcune
associazioninon
noncollaborano
collaborano concon
altrealtre
organizzazioni
nonprofit nonprofit
non ci interessa collaborare con altri soggetti sociali
nel passato le cose erano andate male
non c'è stata occasione
noi lavoriamo solo con enti pubblici
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abbiamo provato ma non ci siamo riusciti
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altro

ass
0
1
22
3
3
5
2
1

%
0,0
3,3
73,3
1,0
1,0
16,6
6,6
3,3

* I valori percentuali sono calcolati in base al numero di associazioni che hanno detto di non avere collaborazioni con
altre organizzazioni non profit (30).
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Oltre ad indagare il rapporto con le istituzioni pubbliche e con le altre

Oltre ad indagare il rapporto con le istituzioni pubbliche e con le

organizzazioni del Terzo Settore, abbiamo chiesto alle associazioni se hanno rapport

soggetti che operano sul mercato e, in particolare, con le imprese. La risp
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sura quasi completa.
Graf. 7.3: Rapporti con imprese o associazioni di imprese
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associazioni) di averne molti.
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ne da implementare. Un altro canale che viene solitamente utilizzato dalle associazioni per procacciarsi le risorse economiche di cui necessitano è quello della progettazione. Tuttavia, solo il 2,4% delle OdV reggine individua come bisogno prevalente quello di munirsi di competenze tecniche per attività progettuali. Alla luce degli elementi
evidenziati, sembra che l’aspettativa di un maggiore sostegno economico espressa dai
gruppi censiti sia rivolta soprattutto alle istituzioni locali e può forse essere interpretata come una tendenza a dipendere dai finanziamenti pubblici. Questa ipotesi è supportata anche da un’altra indicazione. I rappresentanti di gran parte delle OdV censite (55,6%), invitati a segnalare le iniziative che riterrebbero più utili per le loro associazioni, rivendicano “maggiore riconoscimento e sostegno attraverso una più attenta
considerazione e una facilitazione nella stipula delle convenzioni con enti pubblici”.
Più della metà (51,5%) delle associazioni considerate, inoltre, invoca un maggiore
sostegno da parte degli enti pubblici per “migliorare la (propria) capacità organizzativa, operativa e gestionale”.
In ogni caso, le risorse umane (volontari, operatori competenti) non sono reputate le
più importanti. Il bisogno più forte delle associazioni reggine appare quello di poter contare sulle risorse materiali che occorrono per continuare a svolgere le attività di servizio
in cui sono impegnate.
Il servizio al centro, dunque. Da portare avanti come si è sempre fatto. Una esigenza
di continuità, più che di maggiore professionalità. Solo il 2,4% dei gruppi considerati
ritiene prioritaria la necessità di fare riferimento alla consulenza di specialisti; una associazione soltanto percepisce come fondamentale il bisogno di maggiori competenze professionali, così come appena una compagine aspira ad avere una presenza più consistente di operatori retribuiti.
Le trasformazioni avvenute negli ultimi venti anni all’interno dell’associazionismo
volontario in Italia dicono che l’esigenza di continuità e di stabilità dei servizi offerti
si accompagna, normalmente, con un processo di progressiva professionalizzazione
dell’azione volontaria (Ranci). Le OdV della provincia di Reggio Calabria inseguono
evidentemente la prospettiva di una maggiore continuità nell’azione, ma senza andare
verso la specializzazione degli interventi o verso una loro maggiore efficacia. Più leggibile appare il segno di una tendenza a scivolare verso forme di autoreferenzialità
organizzativa.
La scarsa rilevanza del bisogno di cooperazione sembra confermare questa tendenza.
Quando accade, perché un’associazione di volontariato coopera con altre organizzazioni non profit? I livelli di cooperazione possono essere assai diversi. Ci possono essere
forme di collaborazione leggera, accanto ad esperienze consortili dense e articolate. Le
associazioni si incontrano e cooperano tra loro e con altre organizzazioni di Terzo Settore
per motivi ideali e/o funzionali. Si collegano le une con le altre perché hanno la stessa
matrice culturale o ideologica, o perché condividono un comune progetto di cambiamento sociale; oppure per riflettere sui bisogni del territorio, per fare formazione insieme; o, ancora, per avere più forza nella interazione con gli interlocutori istituzionali, per
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concertare interventi e gestire servizi alla persona. L’attuale fase del welfare italiano,
caratterizzata da una crisi fiscale sempre più acuta e dalla conseguente tendenza delle
amministrazioni locali ad arretrare dalla gestione diretta dei servizi alla persona, spinge
tutte le organizzazioni non profit nella direzione della cooperazione. La stessa legge quadro sui servizi sociali (la n. 328/2000) e le discipline regionali attuative, sollecitano le
organizzazioni che intendono concorrere alle gare di appalto per la gestione dei servizi a
costituire consorzi di respiro regionale o interregionale. Sia che le organizzazioni di Terzo
Settore cooperino perché percepiscono il valore politico dei network, sia che lo facciano
per ragioni puramente strumentali, è sempre vero che il bisogno di cooperazione è direttamente proporzionale al suo esercizio. Il fatto che le OdV reggine avvertano in modo
così blando il bisogno di cooperare, potrebbe essere il segno eloquente di una tendenza
di queste organizzazioni a vivere innanzitutto per se stesse, a organizzare in maniera
autonoma e autoreferenziale le proprie attività, puntando innanzitutto alla propria
sopravvivenza.
In altri termini, per le organizzazioni considerate, le esigenze del servizio vengono
prima della dimensione politica, intesa come comprensione profonda dei problemi e
delle cause che li determinano, come coinvolgimento di un numero sempre più ampio
di altri volontari, come crescita di una responsabilità collettiva. Il bisogno fondamentale delle associazioni di volontariato reggine, come già evidenziato, non è quello di coinvolgere altri volontari, ma quello di risorse materiali per autoriprodursi. Difatti, tra le
iniziative che potrebbero favorire la crescita delle associazioni, le OdV censite segnalano
soprattutto la predisposizione di misure fiscali in favore delle imprese che aiutano le associazioni di volontariato (53,8%), nonché l’ampliamento della possibilità di dedurre
eventuali donazioni alle OdV da parte delle persone fisiche (47,3%). Meno importanza
è riconosciuta ad altre iniziative che potrebbero favorire una maggiore partecipazione di
volontari alle attività, come la concessione ai lavoratori di permessi lavorativi (16%), o
di orari di lavoro più flessibili (16,6%).
L’appiattimento delle OdV della provincia di Reggio Calabria sui servizi prestati,
l’autocentratura di esse e il conseguente rischio di frammentazione delle esperienze,
costituiscono dunque processi leggibili come altrettanti segni di collasso della dimensione politica della loro azione.
I gruppi di volontariato impegnati nella progettazione e messa in atto di servizi alle
persone vanno spesso incontro ad una prospettiva di crescita organizzativa e di frammentazione degli interventi. È un processo di progressiva strutturazione che può determinare un miglioramento della qualità dei servizi prestati, ma che spesso provoca l’indebolimento della dimensione identitaria delle organizzazioni. Di conseguenza, accade che le
questioni organizzative connesse alla progettazione e realizzazione dei servizi acquistano
un rilievo sempre maggiore e si stempera la dimensione politica dell’esperienza. I dati su
cui abbiamo ragionato finora sembrano confermare queste tendenze.
Indebolimento dell’identità e appiattimento sulle attività di servizio: si tratta di una
dinamica che somiglia molto a quella che ha determinato l’istituzionalizzazione dei ser79

vizi alla persona in Calabria. Infatti, la situazione dei servizi socio-assistenziali di questa
regione ci dice che quando l’interesse delle realtà di Terzo Settore si concentra sull’organizzazione dei servizi, perdendo il riferimento alle motivazioni (valoriali, ideali) che avevano rappresentato la spinta originaria all’agire, il rischio di sclerosi delle strutture e di
cristallizzazione in forme rigide delle modalità di intervento sul territorio, è pressoché
inevitabile. Scivolando lungo la deriva organizzativistica, il lavoro sociale smarrisce l’orizzonte politico e rischia di risolversi in una serie di interventi su singoli frammenti di
realtà, perdendo di vista la complessità delle questioni sociali e le cause che le determinano.
8.2 - Lavoro volontario e conflitto
Il processo sopra descritto produce effetti di frammentazione. La coesione tra organizzazioni che competono tra loro per programmare e gestire i servizi alla persona tende a
sgretolarsi. Quanto più una organizzazione cresce, tanto più il suo orientamento prioritario sarà quello di trovare le risorse necessarie alla propria sopravvivenza; minore sarà
l’impegno teso a rafforzare i vincoli di solidarietà con altre organizzazioni e a coltivare
con esse un impegno comune per il cambiamento sociale. Non è un caso che, delle compagini considerate, soltanto sei hanno individuato come bisogno prevalente la cooperazione con altre organizzazioni non profit.
La scarsa attitudine a cooperare tra gruppi spesso si riproduce nel quadro delle singole entità organizzate. Nel senso che i gruppi impegnati in più ambiti di servizio normalmente si articolano in più segmenti operativi, ognuno dei quali sviluppa competenze specifiche al suo interno e tende ad operare abbastanza autonomamente rispetto alle
altre unità.
Dunque, ragionando sui bisogni manifestati dalle associazioni reggine, abbiamo
messo in rilievo alcuni caratteri, come la scarsa attitudine alla cooperazione, la quale produce frammentazione, che determina, a sua volta, una progressiva caduta dei gruppi
verso l’autoreferenzialità organizzativa.
In altre parole, sembra di percepire che le singole organizzazioni considerate si istituzionalizzano, cioè tendono ad esistere per se stesse ed a perseguire la propria autoriproduzione, più che a raggiungere obiettivi di cambiamento sociale. Anche questo fenomeno, dal quale il volontariato della provincia di Reggio Calabria non sembra essere immune, è leggibile come segno di rottura dell’equilibrio tra identità e servizio e di deperimento della dimensione politica.
La traiettoria che conduce le associazioni considerate a rinchiudersi in una prospettiva autocentrata e istituzionalizzante è esattamente contraria a quella del radicamento
sociale, che ha caratterizzato il volontariato in Italia soprattutto nella sua fase nascente.
8.3 - Due vie: il radicamento e il bisogno di consolidare le attività di servizio
L’azione di radicamento sociale consiste nell’ascoltare; nella disponibilità a dare ed a ricevere accoglienza; nel prendere coscienza dei problemi; nella tessitura di legami. Essa pre80

suppone l’esistenza di un contesto ben preciso, circoscritto. Una regione, una provincia,
una città, un quartiere, un condominio. Presuppone, inoltre, la volontà di “stare”, di
mettere radici in quel particolare ambiente. A monte di una esperienza di radicamento
ci sono anche le motivazioni che spingono un gruppo a stare in quel contesto anziché in
un altro.
La prassi del radicamento nasce appunto dal bisogno di entrare in relazione viva con
contesti, ambienti, gruppi, persone, che sono colpiti dalla povertà, dalla disuguaglianza,
dall’esclusione sociale.
Per avviare questo tipo di radicamento, c’è bisogno - come dicevamo - di ascolto. Che
non è l’atteggiamento di chi si muove con discrezione, preoccupato di non disturbare o
di non urtare la suscettibilità di alcuno, ma si esprime attraverso l’attenzione profonda,
cordiale, alla realtà così com’è, a tutti gli elementi che la compongono (le persone, le
strutture, i sistemi di relazione, l’economia, etc.). In questo senso, l’ascolto richiede una
osservazione scrupolosa, “dal di dentro”. È raccolta ed analisi di tutti i dati oggettivi, che
possono essere utili per capire. Non si tratta, dunque, di una osservazione superficiale,
ingenua.
L’osservazione attraverso cui si esprime l’ascolto non è innanzitutto una tecnica di
intervento (che richiede necessariamente l’esercizio di determinate competenze), ma è
l’atto attraverso il quale si comincia ad entrare in relazione con un ambiente e, soprattutto, con le persone che in esso abitano. L’ascolto è superamento del pregiudizio, spesso paralizzante, sia sul piano dell’analisi che su quello immediatamente operativo.
La traiettoria del radicamento è dunque quella che va dall’osservazione della realtà,
alla vita di relazione (accoglienza, compagnia, relazioni di prossimità), alla presa di
coscienza sempre più matura (e sempre più dal di dentro) dei bisogni.
La consapevolezza di ciò che accade sul territorio, di come si configurano i bisogni
sociali, costituisce una dimensione essenziale del radicamento. Si tratta della conoscenza dei problemi e delle cause che li determinano; conoscenza che si affina man mano che
si entra più in profondità nella vita di relazione con quanti sperimentano in prima persona la conseguenza di quei problemi.
Nel lavoro di radicamento, la consapevolezza dei problemi sociali e delle loro cause
alimenta la vita di relazione, la dilata per cerchi concentrici; sollecita la comunicazione
ad altri di quanto si è compreso; invoca il coinvolgimento più ampio possibile. È questa
la dimensione politica, nonché la forza centrifuga del radicamento.
C’è poi anche un movimento centripeto. Si ha quando l’esperienza del radicamento
sfocia nell’organizzazione di servizi (alle persone). È una via necessaria, spesso inevitabile, lungo la quale però le associazioni di volontariato hanno spesso perduto la loro identità, la loro dimensione politica, lasciandosi assorbire dalle esigenze organizzative.
Quali possono essere gli esiti di una esperienza di radicamento sociale? Il percorso più
noto è quello che conosce come approdo l’organizzazione di un servizio; poi c’è il percorso meno battuto, quello che, senza negare il precedente, privilegia l’importanza di tessere legami comunitari.
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Nella maggior parte dei casi, compreso quello delle associazioni di volontariato reggine, l’individuazione/presa di coscienza di un bisogno sociale e l’intervento su di esso
svelano l’esigenza di dare sempre maggiore organizzazione e stabilità al servizio prestato.
Nella misura in cui il servizio alla persona si struttura, aumentano i bisogni dell’organizzazione e delle persone che in essa sono impegnate.
Può anche accadere che - man mano che ci si radica in un ambiente, che si stabiliscono relazioni di fiducia con le persone che si incontrano - si stringano legami sempre
più forti di amicizia. Le persone coinvolte in questo cammino non si percepiscono più
come chi accoglie e chi è accolto, ma come compagni di viaggio. Questa dimensione non
trascura la prospettiva del cambiamento, che diventa un orizzonte verso il quale ci si
muove insieme.
C’è tutta una linea di ricerca che individua tra le cause principali delle varie forme di
disagio sociale la crisi delle relazioni di comunità, cioè delle appartenenze primarie
(Ranci, 2002). È perciò evidente l’urgenza di costruire reti comunitarie là ove il disagio
si manifesta, operando soprattutto in chiave di prevenzione.
Pensiamo che i tentativi di costruire comunità dal basso, la tessitura silenziosa,
paziente, feriale, di relazioni comunitarie rappresenti – soprattutto nelle realtà periferiche – l’impegno politico di cui oggi c’è più bisogno (Revelli, 2003, pp. 107 ss.).
Le riflessioni fatte a partire dai bisogni prevalenti esplicitati dalle associazioni di
volontariato reggine ci portano a ritenere che la dimensione del radicamento sociale
– così come abbiamo tentato di tratteggiarla – sia abbastanza lontana dalla prassi
ordinaria delle compagini considerate, le quali tendono invece a muoversi entro il
perimetro circoscritto dalle attività prestate, senza riuscire ad allargare la prospettiva
e a tener presente, nel suo complesso, la vita della polis, i suoi bisogni, le cause che
li generano.
8.4 - I bisogni formativi
Non si può riflettere su questa parte dell’indagine trascurando i dati commentati nel
paragrafo precedente. Alla luce di essi, come abbiamo visto, meno di due OdV reggine
su dieci considerano il bisogno di formazione come prioritario. Si tratta di una indicazione significativa, da cui emerge con chiarezza la crisi di “riflessività” delle associazioni,
la quale costituisce, a sua volta, un ulteriore segno della loro tendenza ad appiattirsi sulla
dimensione del puro e semplice “fare”. Nella maggior parte dei casi, la domanda di formazione all’interno dei gruppi di volontariato è debolissima. I volontari, cioè, spesso
considerano la formazione come un appesantimento, più che come una risorsa.
Preferiscono utilizzare il loro tempo disponibile, spesso esiguo, per “fare qualcosa di concreto”, piuttosto che per riflettere e confrontarsi sul senso e sui contenuti delle loro esperienze di servizio. Forse è per questo che la maggior parte delle OdV reggine considera
più efficace la formazione che privilegia l’esperienza, a scapito della riflessione teorica,
come emerge dalla tabella seguente.
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onsidera più efficace la formazione che privilegia l’esperienza, a scapito della riflession

eorica, come emerge dalla tabella seguente.
Tab. 8.2: In che modo la formazione potrebbe essere più efficiente?
Tab. 8.2: In che modo la formazione potrebbe essere più efficiente?
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con il servizio, più che con la dimensione identitaria. Infatti, solo il 3% delle OdV conerve a custodire
e trasmettere
adsviluppare
altri i contenuti
siderate indica
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considerate indica come tema da sviluppare l’analisi e il rafforzamento delle motivazion

niziali. Le altre indicazioni riflettono la necessità di portare sul terreno della formazion

questioni che hanno a che fare con la fisiologia delle organizzazioni, cioè con il concret
ziali. Le altre indicazioni riflettono la necessità di portare sul terreno della formazione

dipanarsi questioni
del loro che
funzionamento
oppuredelle
esprimono
l’esigenza
la formazion
hanno a che fareinterno;
con la fisiologia
organizzazioni,
cioè con ilche
concre-

del loro funzionamento
interno;
oppureil esprimono
chehanno
la forma-di costruir
si traducatoindipanarsi
una occasione
preziosa per
colmare
bisogno l’esigenza
che esse
zione si traduca in una occasione preziosa per colmare il bisogno che esse hanno di

una dimensione
costruirsipolitica.
una dimensione politica.

Tab. 8.3: I temi che la formazione dovrebbe maggiormente approfondire
Tab. 8.3: I temi che la formazione dovrebbe maggiormente approfondire

comunicazione interpersonale
lavoro in équipe
lavoro in rete sul territorio
analisi dei bisogni sociali
legislazione sul volontariato
sistema di welfare e politiche sociali
elaborazione di progetti
analisi e rafforzamento delle motivazioni iniziali
assistenza fiscale e amministrativa
marketing e strategie di comunicazione
sistemi informatici
altro
non so
totale

Frequenza Percentuale valida
18
10,7
18
10,7
28
16,7
44
26,2
10
6
6
3,6
25
14,9
5
3
4
2,4
3
1,8
2
1,2
3
1,8
2
1,2
168
100

Una fetta consistente (21,4%) delle OdV reggine segnala come temi da approfondi-

Unare lafetta
consistente
(21,4%)
dellee il OdV
reggine
segnala
come
comunicazione
interpersonale
(10,7%)
lavoro in
équipe (10,7%).
Si tratta
di temi d

argomenti
che hanno a che interpersonale
fare con la vita interna
delle associazioni
sviluppo(10,7%). S
approfondire
la comunicazione
(10,7%)
e il lavoroe ilincuiéquipe
dovrebbe servire a migliorare la qualità delle relazioni tra i soci, nonché ad affinare i mec-

ratta di argomenti
che hanno
a cheinerenti
fare con
la vita interna
dellele associazioni
e il cu
canismi decisionali,
le procedure
la distribuzione
dei compiti,
modalità di
progettazioneservire
e di verifica
delle attività, la
la capacità
lavorarerelazioni
in gruppo.tra i soci, nonché a
sviluppo dovrebbe
a migliorare
qualitàdidelle
Più di un quinto delle organizzazioni reggine suggerisce, dunque, di impostare la for-

affinare i mazione
meccanismi
decisionali, le procedure inerenti la distribuzione dei compiti, l
attorno a tematiche riguardanti il loro funzionamento interno, allo scopo di
e rendereepiù
efficienti le
attività
svolte. la capacità di lavorare in gruppo.
modalità difluidificare
progettazione
di verifica
delle
attività,
Un’altra percentuale consistente, pari a più della metà delle OdV censite, avverte l’esigenza di “guardare fuori”, di progettare cioè percorsi formativi che favoriscano la comprensione di quanto accade sul territorio. Il 16,7% dei gruppi, ad esempio, individua
come principale tema da approfondire il lavoro in rete sul territorio. Si tratta senza dubbio di una delle questioni più dibattute nell’ambito del lavoro sociale. Tale indicazione
va però interpretata tenendo conto della scarsa attitudine delle associazioni reggine a
cooperare con altre organizzazioni. Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, solo
il 3,6% di esse ritiene che la cooperazione sia un bisogno prioritario. Forse l’esigenza di
mettere a tema la questione dei network associativi può essere considerata la spia di una
esigenza avvertita dai gruppi considerati, quella di uscire da percorsi di impegno ecces84
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sivamente autoreferenziali e di avviare strategie di connessione con altre istanze del territorio.
Il 35,8% delle OdV ritiene che vadano affrontati temi che incrociano direttamente la dimensione politica del lavoro sociale: l’analisi dei bisogni sociali (26,2%), la legislazione sul volontariato (6%), il sistema di welfare e le politiche sociali (3,6%).
Crediamo che questo dato sia il segno di una dimensione politica cercata, più che concretamente vissuta dai gruppi in questione. Le riflessioni fatte in precedenza hanno
messo in rilievo quanto questa dimensione sia debole nelle organizzazioni di cui ci
stiamo occupando. Ci sono poi altre indicazioni, come quella inerente allo spirito prevalente delle associazioni reggine, oppure quella relativa alle motivazioni che ne hanno
determinato la nascita, che fugano ogni dubbio al riguardo. L’orientamento prevalente dei gruppi censiti è di gran lunga quello “solidaristico nei riguardi delle persone”
(58,6%), piuttosto che il “cambiamento sociale del contesto locale” (13%). La motivazione che ne ha determinato la nascita coincide, nel 63,5% dei casi, con il desiderio
di “migliorare la qualità della vita delle persone”, mentre solo per il 12,6% delle associazioni essa è rappresentata dalla volontà di contribuire al “miglioramento dei servizi
sociali”. In altri termini, si tratta di gruppi che intercettano singole categorie di bisogni e si organizzano per affrontarli, concentrandosi su di essi. Il bisogno di affrontare
argomenti che permettano alle associazioni reggine di “guardare all’esterno”, di prendere maggiore consapevolezza di quanto accade sul piano legislativo, oppure sul terreno dei bisogni, o su quello delle politiche sociali, riflette probabilmente l’esigenza che
i gruppi hanno di approfittare della formazione per mettere a fuoco un orientamento
più ampio, politico, appunto. È possibile, cioè, che lo spazio della formazione sia considerato come quello che meglio possa favorire il passaggio da un impegno sul territorio portato avanti come risposta a singole situazioni emergenziali, ad una prassi di
intervento più radicata, che parta da una analisi accurata dei bisogni, delle cause che
li determinano, delle strategie che possono essere messe in atto per eliminarle o ridurne l’incidenza.
Alla luce di quanto abbiamo finora analizzato, ci sembra di poter affermare che per
le associazioni reggine la formazione può essere un’utile occasione per contenere il
rischio di “istituzionalizzazione” – di cui si è detto alla fine del paragrafo precedente – e
per assumere in modo significativo la prospettiva del radicamento sul territorio. Tale
prospettiva è indispensabile affinché l’azione volontaria recuperi e rafforzi una dimensione politica e riesca a tradursi in pratiche sociali realmente innovative.
Viviamo una fase in cui gli scenari futuri del welfare in Italia appaiono incerti.
L’iniziativa delle istituzioni pubbliche è condizionata dalla tendenza a ridurre le spese
sociali. Mentre l’azione istituzionale in materia di politiche sociali si indebolisce, va crescendo invece il ruolo delle organizzazioni di Terzo Settore, come emerge anche da alcune importanti innovazioni legislative (vedi, per esempio, la più volte citata legge
328/2000; la riforma del titolo V della Costituzione) che, in forza del principio di sus85

sidiarietà, riconoscono al Terzo Settore importanti prerogative in ordine alla progettazione ed alla realizzazione dei servizi alla persona.
Il processo che spinge le organizzazioni non profit verso la crescita organizzativa e lo
sviluppo di sempre maggiori capacità di intervento appare, perciò, inarrestabile. In uno
scenario del genere, l’orizzonte del radicamento sociale appare sempre più evanescente e,
al tempo stesso, sempre più necessario. Radicarsi nelle situazioni di povertà, disagio
sociale, emarginazione, non significa ignorare la necessità di fare i conti con le emergenze sociali, man mano che esse si presentano, organizzando i servizi di cui c’è bisogno.
Vuol dire andare oltre questo piano e rendersi conto delle cause che generano i problemi sociali, per tentare di eliminarne o ridurne il più possibile l’incidenza.
I gruppi impegnati in azioni di radicamento portano sul terreno del lavoro sociale
una dote preziosa: la conoscenza profonda, dal di dentro, dei bisogni, che è frutto della
prossimità a quanti ne soffrono personalmente le conseguenze. La prassi di queste organizzazioni esprime una precisa responsabilità politica: presenti nella polis, per la vita
della città, esse operano cercando di far crescere la consapevolezza che la condizione di
chi vive ai bordi della vita sociale non è un affare solo di tecnici o di terapeuti del disagio, ma riguarda tutti. I gruppi che operano con una prospettiva di radicamento producono, perciò, innovazione sociale nella misura in cui operano per scomparire. Nella misura in cui, cioè, stanno sul territorio non principalmente per gestire servizi e per continuare ad esistere ed a riprodurre se stesse, ma per promuovere la maturazione di una
coscienza politica popolare e diffusa, ovvero di una presa di coscienza collettiva dei problemi sociali e delle cause che li determinano, perché cresca uno spazio civile in cui
ognuno avverta la responsabilità dell’altro ed accetti di portarne il relativo peso.
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9.Considerazioni conclusive

Circa la metà delle associazioni contattate si sono costituite tra il 1996 e il 2005. In prevalenza l’associazionismo reggino è costituto da gruppi di recente costituzione. Non
sono poche, tuttavia, le associazioni che si sono costituite prima del 1975. Soprattutto
nell’area urbana di Reggio Calabria (la zona A) le associazioni che si costituiscono prima
di questa data sono il 10,4%. In tutte e tre le zone, comunque, sono circa 20 su 100 le
associazioni di volontariato che si costituiscono prima della legge 266/91. Questo dato
lascia intendere che nel tessuto associativo reggino sono presenti, o lo sono state, associazioni che hanno contribuito alla nascita del volontariato nella regione e nel contesto
nazionale.
I settori in cui è maggiore la concentrazione di associazioni sono quello socio-sanitario non residenziale, quello del tempo libero e della ricreazione, quello dell’istruzione e
formazione. Emergono alcune differenze territoriali fra i tre ambiti considerati. Nella
zona A (la citta di Reggio d il comprensorio delle cittadine di Melito Porto Salvo e di
Villa San Giovanni) il settore principale è quello dell’istruzione e della formazione (il
18,2%), nell’area tirrenica (zona B) è quello dell’attività socio-sanitaria non residenziale
(17,1%), mentre nell’area ionica (zona C) è quello delle attività sanitarie sul territorio
(21,4%). Anche se giovane l’associazionismo della provincia reggina ha già un’elevata
formalizzazione: il 99% delle associazioni ha uno statuto, il 77,5% l’atto costitutivo e il
52,1% il regolamento. Dalle risposte date emerge, infatti, un quadro in cui sembrano
avere molta importanza le regole interne alle diverse associazioni e le procedure formali.
Ne segue una definizione abbastanza rigida dei ruoli e delle funzioni da svolgere, tipica
di un volontariato organizzato e formale. Anche l’iscrizione al Registro regionale è elevata (62,5%) ed essa è percepita come opportunità per offrire servizi più efficaci e per
ottenere una maggiore legittimazione da parte della società. Molte associazioni percepiscono il bisogno, quindi, del canale istituzionale per conferire maggiore riconoscimento
e valore alla propria azione. Le aspettative rispetto alle conseguenze attese dall’iscrizione
al Registro sono, tuttavia, deludenti: poco o nulla cambia per l’attività associativa a
seguito dell’iscrizione.
Alla formalizzazione non sembra seguire una tendenza alla specializzazione e/o alla
professionalizzazione delle associazioni. A conferma di ciò possiamo richiamare alcuni
elementi: i servizi offerti dalle associazioni sono molti ed eterogenei, ma non sempre adeguatamente differenziati a seconda dei beneficiari dell’attività o del servizio; si registra
una concentrazione delle attività associative sulle categorie più generiche di beneficiari;
le figure professionali (retribuite o meno) attualmente inserite nelle associazioni sono
poche e non svolgono un ruolo infungibile; rispetto ai bisogni espressi dalle associazioni è sostanzialmente irrilevante la richiesta di “maggiori competenze professionali” e
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“formazione specialistica”. Tale mancanza di specializzazione e/o di professionalizzazione differenzia il contesto studiato da quanto emerge nelle ricerche nazionali sul volontariato (Ranci 1999 e 2006; Ascoli 1999). Queste ultime, infatti, evidenziano una tendenza anche dell’associazionismo volontario (oltre che del Terzo Settore in genere) alla massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza nella prestazione di servizi; quasi una corsa
all’aziendalizzazione che spiega la tensione verso i finanziamenti e i bandi pubblici per
gli appalti di servizi.
All’associazionismo della provincia reggina manca questa connotazione di mercato,
provata, forse, anche dall’assenza quasi completa di rapporti con imprese. Tuttavia, esso
è attento al reperimento di fondi e fra i bisogni maggiormente indicati spicca il “sostegno economico da parte di enti e istituzioni”. Il 43,1% delle associazioni indica il sostegno economico come il principale bisogno associativo, seguito, a distanza, dal bisogno
di volontari. Nel loro complesso queste informazioni sembrano indicare l’esistenza di un
tessuto associativo fortemente legato alla dimensione pubblica: il rapporto con le istituzioni è, infatti, una costante e il 34% delle associazioni afferma chiaramente che esso “è
indispensabile per ottenere finanziamenti”. Le istituzioni in questione sono, nella quotidianità, prevalentemente Comune, Asl e istituzioni scolastiche. Il tipo di collaborazione che si stabilisce fra associazioni e istituzioni è finalizzato alla realizzazione del servizio
o alla progettazione dell’attività. Lo stretto legame con le istituzioni pubbliche può portare a due tipi di conseguenze: da un lato, esso può rafforzare la dipendenza delle associazioni reggine, incapaci, nei fatti, d’autonomia di azione (modello del mutuo accomodamento). Dall’altro tale legame potrebbe innescare meccanismi di delega delle istituzioni verso le associazioni, alle quali viene affidata la gestione di servizi a carattere pubblico (modello della negoziazione).
In una realtà come quella calabrese il modello del “mutuo accomodamento” e lo
scambio “politico” sembrano ancora oggi il meccanismo di regolazione sociale e di interazione pubblico-privato potenzialmente più probabile, con forti ripercussioni sulla crescita e sullo sviluppo di un Terzo Settore veramente capace di porsi come soggetto attivo e propositivo. Infatti, dalla ricerca sembra emergere piuttosto chiaramente che elementi quali la co-progettazione, il coinvolgimento attivo delle organizzazioni non profit
nei processi decisionali, la presenza di meccanismi competitivi, che sono alla base del
modello negoziale, poggiano su basi molto fragili o addirittura inesistenti. È altrettanto
evidente, inoltre, la debolezza dei legami tra associazioni e la fragilità del lavoro di rete
che rappresenta, invece, il presupposto fondamentale per la crescita del Terzo Settore e
per il superamento delle situazioni di disagio.
In entrambe le circostanze, il rischio maggiore è che le associazioni di volontariato
possano perdere di vista la finalità ultima del loro esistere, per entrare in un circolo vizioso in cui la prestazione del servizio e/o la realizzazione dell’attività associativa è strumento per assicurarsi l’autoriproduzione. In questo senso appare assente, al momento, una
dimensione politica: le associazioni di volontariato che abbiamo studiato sono in prevalenza autocentrate, guardano a se stesse, ai propri bisogni, cercano e attivano strategie
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per r-esistere. Che ci siano associazioni di piccole dimensioni animate da questa forza lo
prova il fatto che, pur essendo maggioritario il peso dei volontari all’interno del personale coinvolto nelle attività associative, nelle associazioni in cui ci sono meno volontari
c’è più personale retribuito o giovani che svolgono il servizio civile. L’autoreferenzialità
e l’autocentramento, con la debolezza del tessuto associativo complessivo che ne deriva,
emergono invece dai rapporti con le altre associazioni e con il mondo del non profit in
genere. Quasi tutte le associazioni testimoniano di avere o di avere avuto nel passato,
rapporti con altre associazioni di volontariato o del non profit.
Il 32,6% descrive questi rapporti in termini di collaborazione e coprogettazione.
La dimensione politica, che appare debole, emerge come proiezione fra i bisogni formativi. Il lavoro in rete sul territorio, l’analisi dei bisogni sociali e, solo in funzione strumentale, l’elaborazione di progetti, sembrano dare questo genere di indicazione. Il
rischio, se questa proiezione non si realizzerà, potrebbe essere quello di una perdita di
identità: un associazionismo giovane che dà la priorità ai “progetti”, che perde volontari e cerca personale qualificato, che risponde ai bisogni attraverso i servizi, tralasciando
gli interventi sulle cause. Un antidoto non c’è, ma un percorso che punta verso una direzione differente è quello del radicamento. Percorso che potrebbe dimostrarsi altamente
congeniale ad un volontariato, come quello studiato, che predilige la dimensione locale
dell’intervento, che ricerca la dimensione della conoscenza diretta, che, agli strumenti di
comunicazione moderni, preferisce il contatto personale; ad un volontariato, ancora, che
fa conoscere all’esterno le proprie attività perché spera di sensibilizzare/informare i cittadini, perché vuole creare una rete di relazioni con altre associazioni o altri attori locali.
Queste associazioni operano in quegli ambienti in cui sopravvive la “coscienza dei corpi
che s’incontrano nello spazio comune ed elaborano un codice di compresenza che consente l’incontro e la comunicazione fra estranei” (Sebastiani, 1997: 228); sono connotate dal tatto, dal rapporto con l’altro e per l’altro. In questo modo potrebbe concretamente svilupparsi un associazionismo che funge da mediatore tra il sistema sociale e l’ambiente: “le associazioni diventano un nuovo modo di ‘fare società’ attraverso la costruzione di ‘reti sociali’ che connettono formale e informale, privato e pubblico, ambiti e
servizi di vita quotidiana che non rispettano più le antiche distinzioni, dicotomie o linee
di separazione” (Donati, 1991: 387).
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Appendice statistico-metodologica
LE DISTRIBUZIONI DI FREQUENZA
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'DXQ JUXSSR GLIDPLOLDULXWHQWL R XQD
FDWHJRULD GLFLWWDGLQL
'DXQVLQGDFDWR RXQ SDUWLWR
'DOO DPPLQLVWUD]LRQHORFDOH
$OWUR

727$/(

9 $

























% 4XDO¶qDWWXDOPHQWHORVSLULWRSUHYDOHQWHFKHDQLPDO¶DWWLYLWj
GHOO¶DVVRFLD]LRQH"
5HOLJLRVR
'LJLXVWL]LDVRFLDOH
&DPELDPHQWRVRFLDOHGHOFRQWHVWRORFDOH
6ROLGDULVWLFRQHLFRQIURQWLGHOOH SHUVRQH
$OWUR

727$/(

9 $
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% 4XDO¶qODPRWLYD]LRQHSUHYDOHQWHFKHKDGHWHUPLQDWRODQDVFLWD
GHOO¶DVVRFLD]LRQH"
0LJOLRUDUHODTXDOLWj GHOOD YLWD GHOOHSHUVRQH
$FFUHVFHUHOD YLWDFRPXQLWDULD
0LJOLRUDUHO RUJDQL]]D]LRQHGHLVHUYL]LVRFLDOL
$OWUR

727$/(

9 $















% $TXDOLYDORULVL LVSLUDDWWXDOPHQWHLOVXRJUXSSR"
 3R VW R

3DUWHFLSD]LRQH
8JXDJOLDQ]D
,QWHJUD]LRQH
'LDORJR
$OWUXLVPR
6XFFHVVR
6RGGLVID]LRQHSHUVRQDOH
$FFRJOLHQ]D
(IILFLHQ]D
$OWUR

727$/(

 3R VW R

9 $



9 $



















































% ,QTXDOL RULHQWDPHQWLVL LGHQWLILFDRJJL LOVXRJUXSSR"
$XPHQWDUH OD SDUWHFLSD]LRQH DWWLYD GHLFLWWDGLQL
3UHQGHUH SDUWH DWWLYDPHQWH DOGLEDWWLWRSXEEOLFR
)DUVLFDULFR GHL SUREOHPLFRQFUHWL GHOOHSHUVRQH
3URPXRYHUHODWXWHODGHLJUXSSL H GHOOHFDWHJRULH
VYDQWDJJLDWH
&RVWUXLUH XQ DPELWRFRPXQLWDULR DWWUDYHUVR
O DFFRPSDJQDPHQWR GHL SL GHEROL
$OWUR

727$/(
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9 $ 

























% 4XDOHLRELHWWLYRLVLSURSRQHGLFRQVHJXLUHDWWXDOPHQWHLO
JUXSSR"
3URPR]LRQH GL GLULWWLGLFDWHJRULH LQGLIILFROWj
)RUQLWXUDGLXQVHUYL]LR D SDUWLFRODULFDWHJRULH GL
VRJJHWWL
6HQVLELOL]]D]LRQHLQIRUPD]LRQH
$WWLYLWj GLVRFLDOL]]D]LRQHVXOWHUULWRULR
&RRUGLQDPHQWR GL LQL]LDWLYH ORFDOL
$OWUR

727$/(

9 $ 























% /¶DVVRFLD]LRQHqRJJL
$VVRFLD]LRQHQRQ ULFRQRVFLXWDFRQ
DFFRUGRGHJOL DGHUHQWL
$VVRFLD]LRQHQRQ ULFRQRVFLXWD
FRVWLWXLWDFRQ DWWRSXEEOLFR
$VVRFLD]LRQHUHJRODUPHQWH
ULFRQRVFLXWD
$OWUR

727$/(

9 $























% /¶DVVRFLD]LRQHqGRWDWDGL
6WDWXWR
$WWRFRVWLWXWLYR
5HJRODPHQWR
1LHQWHGLWXWWRTXHVWR
1RQVR

727$/(

9 $
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% /RVWDWXWRqVWDWR
9 $



(ODERUDWR H[QRYR GDOO DVVRFLD]LRQH





5LSUHVR GDOORVWDWXWR GL DOWUH DVVRFLD]LRQL
DQDORJKH
5LHODERUDWRGD XQRVWDWXWRWLSR GL
DVVRFLD]LRQHJHQHULFD
$OWUR

















9 $



(VLVWH GDO PRPHQWRGHOODIRQGD]LRQH
GHOO DVVRFLD]LRQH





(VLVWH GDDQQL









1RQVR

727$/(

% /RVWDWXWR

1RQVR

727$/(

% 4XDOHUXRORKDORVWDWXWRSHU O¶DWWLYLWjGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH"
9 $







6ROR DOFXQL YLIDQQRULIHULPHQWR RSHUDWRUL R
UHVSRQVDELOL 





(VLVWHIRUPDOPHQWHSHULUDSSRUWLFRQ
O HVWHUQRPD KDVFDUVHLPSOLFD]LRQL SUDWLFKH










+DLPSRUWDQWL LPSOLFD]LRQL RSHUDWLYH

1RQVR

727$/(
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% /R6WDWXWRqVWDWRUHJLVWUDWR"
6L
1R
1RQVR

727$/(

9 $














% 6HVLGRYH"
3UHVVR XQ1RWDLR
3UHVVRO 8IILFLRGHO5HJLVWUR

727$/(

9 $












% /¶DVVRFLD]LRQHqLVFULWWDDO5HJLVWUR5HJLRQDOHGHO9RORQWDULDWR"
6L
1R
1RQVR

727$/(

9 $













% 6HVLLQFKH DQQR qDYYHQXWDO¶LVFUL]LRQHDO5HJLVWUR5HJLRQDOH
GHO9RORQWDULDWR"
)LQR DO 



727$/(

9 $
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% &KH LPSRUWDQ]DKDQQRDYXWRLQXQDVFDODGDD OHVHJXHQWL
PRWLYD]LRQLQHOODVFHOWDGL LVFULYHUHODVXDDVVRFLD]LRQHQHO5HJLVWUR
5HJLRQDOH"
9$
,OGHVLGHULR GLFRQIHULUHXQFDUDWWHUH
IRUPDOH DOO RUJDQL]]D]LRQH
/ RSSRUWXQLWjGL RIIULUHXQVHUYL]LR SL
VWUXWWXUDWR HG HIILFDFH
/ RSSRUWXQLWjGL XVXIUXLUH GLILQDQ]LDPHQWL
SXEEOLFL H SULYDWL
,OGHVLGHULR GLULFRQRVFLPHQWR GD SDUWH
GHOODVRFLHWj H GHJOL HQWL SXEEOLFL
/ RSSRUWXQLWjGL XVXIUXLUH GL DJHYROD]LRQL
ILVFDOLSXUDIURQWHGL PDJJLRUL REEOLJKL
FRQWDELOL


,OGHVLGHULR GLFRQIHULUHXQFDUDWWHUH
IRUPDOH DOO RUJDQL]]D]LRQH
/ RSSRUWXQLWjGL RIIULUHXQVHUYL]LR SL
VWUXWWXUDWR HG HIILFDFH
/ RSSRUWXQLWjGL XVXIUXLUH GLILQDQ]LDPHQWL
SXEEOLFL H SULYDWL
,OGHVLGHULR GLULFRQRVFLPHQWR GD SDUWH
GHOODVRFLHWj H GHJOL HQWL SXEEOLFL
/ RSSRUWXQLWjGL XVXIUXLUH GL DJHYROD]LRQL
ILVFDOLSXUDIURQWHGL PDJJLRUL REEOLJKL
FRQWDELOL

100

S HU Q L HQ W H
L P S R U W DQ W H

S R F R L P S R U W DQ W H

L P S R U W DQ W H

HV W U HP DP HQ W H
L P S R U W DQ W H









































S HU Q L HQ W H
L P S R U W DQ W H

S R F R L P S R U W DQ W H

L P S R U W DQ W H

HV W U HP DP HQ W H
L P S R U W DQ W H









































% $WWXDOPHQWHFRPHYDOXWDLQXQDVFDODGDDO¶LPSRUWDQ]D
GHJOL HIIHWWL GLWDOHLVFUL]LRQHVXOO¶RUJDQL]]D]LRQH"
S HU Q L HQ W H
L P S R U W DQ W H

S R F R L P S R U W DQ W H

L P S R U W DQ W H

HV W U HP DP HQ W H
L P S R U W DQ W H

+DIDYRULWR ODQDVFLWD GLXQDUHWH GL
UHOD]LRQLFRQ DOWUH DVVRFLD]LRQL
+D DFFUHVFLXWRLOVHQVRGL DSSDUWHQHQ]D
DO JUXSSR

















+D FRQVHQWLWR XQDFUHVFLWD RUJDQL]]DWLYD
+DFRQVHQWLWR GL XVXIUXLUH GLULVRUVH
HFRQRPLFKH
+DFRQVHQWLWR GL XVXIUXLUH GL XQUHJLPH
ILVFDOH DJHYRODWR
+DFRPSRUWDWR PDJJLRULFRQWUROOL
VXOO RUJDQL]]D]LRQH









































S HU Q L HQ W H
L P S R U W DQ W H

S R F R L P S R U W DQ W H

L P S R U W DQ W H

HV W U HP DP HQ W H
L P S R U W DQ W H

























































9$

+DFRPSRUWDWRXOWHULRUL REEOLJKLFRQWDELOL


+DIDYRULWR ODQDVFLWD GLXQDUHWH GL
UHOD]LRQLFRQ DOWUH DVVRFLD]LRQL
+D DFFUHVFLXWRLOVHQVRGL DSSDUWHQHQ]D
DO JUXSSR
+DFRQVHQWLWR XQDFUHVFLWD RUJDQL]]DWLYD
+DFRQVHQWLWR GL XVXIUXLUH GLULVRUVH
HFRQRPLFKH
+DFRQVHQWLWR GL XVXIUXLUH GL XQUHJLPH
ILVFDOH DJHYRODWR
+DFRPSRUWDWR PDJJLRULFRQWUROOL
VXOO RUJDQL]]D]LRQH
+DFRPSRUWDWRXOWHULRUL REEOLJKLFRQWDELOL

% /¶DVVRFLD]LRQHqDFFUHGLWDWDQHOOHOLVWHFXUDWHGD
3URYLQFLD
&RPXQH
$6/
$OWUR
1RQ q DFFUHGLWDWD LQQHVVXQDOLVWD
1RQVR

727$/(

9 $
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% /¶DVVRFLD]LRQHIDSDUWHGLXQFRPSOHVVRGL RUJDQL]]D]LRQLSL
DPSLR"
6L
1R
1RQVR

727$/(

9 $














% 6HVLTXDO¶qODSRVL]LRQHGHOJUXSSR"
&DSRILOD
,QWHUPHGLD
6WUXWWXUD GL EDVH

727$/(

9 $















% 1HOFRUVRGHOODVXDDWWLYLWj O¶DVVRFLD]LRQHKDGDWRYLWDDGDOWUH
RUJDQL]]D]LRQL"
6L
1R
1RQVR

727$/(

9 $













% 6HVLGLFKHQDWXUDVRQR WDOLRUJDQL]]D]LRQL"
8QJUXSSRLQIRUPDOH
8Q DOWUD DVVRFLD]LRQH GL YRORQWDULDWR
8QDFRRSHUDWLYDVRFLDOH
8QDIRQGD]LRQH
$OWUR

727$/(
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9 $

















% 4XDOLVRQRVWDWH OHUDJLRQLFKHKDQQRSRUWDWRDOODQDVFLWDGL
QXRYHRUJDQL]]D]LRQLFROOHJDWH DOODVXDDVVRFLD]LRQH"
*HVWLUHO RUJDQL]]D]LRQHLQ PRGRSL HIILFLHQWH
0LJOLRUDUHODTXDOLWj GHLVHUYL]L RIIHUWL
5LVSRQGHUH DQXRYL ELVRJQL
2WWHQHUHGHLILQDQ]LDPHQWL
7UDVIRUPDUHDQFKHVHVRORLQ SDUWHOHSUHVWD]LRQL
YRORQWDULHLQODYRURUHWULEXLWR
$OWUR

727$/(

9 $























% ,QTXDOLVHWWRULO¶DVVRFLD]LRQHVYROJHODSURSULDDWWLYLWj"
9 $ 



$WWLYLWjVRFLRVDQLWDULD GLWLSRQRQ UHVLGHQ]LDOH





$WWLYLWjVRFLRVDQLWDULD GLWLSRUHVLGHQ]LDOH FDVH GLULSRVR
UHVLGHQ]HVDQLWDULH HVLPLOL 
$WWLYLWjVDQLWDULDVXO WHUULWRULR DPEXODQ]HVRFFRUVR 





































%HQHILFHQ]D
$WWLYLWjVRFLRHGXFDWLYD QRQUHVLGHQ]LDOH
$WWLYLWjVRFLRHGXFDWLYD GL WLSRFRPXQLWDULR LVWLWXWL SHUPLQRUL
GLVDELOL HVLPLOL 
,VWUX]LRQHIRUPD]LRQH
5LFUHD]LRQH DQLPD]LRQHJHVWLRQHGHO WHPSR OLEHUR
7XWHODGHLGLULWWLFLYLOL
7XWHODSURPR]LRQHGHO SDWULPRQLR DUWLVWLFR HVWRULFR
7XWHOD H YDORUL]]D]LRQH GHOODQDWXUD H GHOO DPELHQWH
3URPR]LRQH GHOODFXOWXUD HGHOO DUWH
5LFHUFDVFLHQWLILFDGL SDUWLFRODUHLQWHUHVVHVRFLDOH
$OWUR

727$/(
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% 4XDOq LOVHWWRUHSULQFLSDOH"
9 $















$WWLYLWjVRFLRHGXFDWLYD QRQUHVLGHQ]LDOH







$WWLYLWjVRFLRHGXFDWLYD GL WLSRFRPXQLWDULR
LVWLWXWLSHUPLQRULGLVDELOL HVLPLOL 





,VWUX]LRQHIRUPD]LRQH





5LFUHD]LRQH DQLPD]LRQHJHVWLRQHGHO WHPSR
OLEHUR
7XWHODGHLGLULWWLFLYLOL
7XWHODSURPR]LRQHGHO SDWULPRQLR DUWLVWLFR H
VWRULFR
7XWHOD H YDORUL]]D]LRQH GHOODQDWXUD H
GHOO DPELHQWH































$WWLYLWjVRFLRVDQLWDULD GLWLSRQRQ UHVLGHQ]LDOH
$WWLYLWjVRFLRVDQLWDULD GLWLSRUHVLGHQ]LDOH
FDVHGLULSRVRUHVLGHQ]HVDQLWDULH HVLPLOL 
$WWLYLWjVDQLWDULDVXO WHUULWRULR DPEXODQ]H
VRFFRUVR 
%HQHILFHQ]D

3URPR]LRQH GHOODFXOWXUD HGHOO DUWH
5LFHUFDVFLHQWLILFDGL SDUWLFRODUHLQWHUHVVH
VRFLDOH
$OWUR

727$/(

% /¶DWWLYLWjVYROWDGDOO¶DVVRFLD]LRQHKDFDUDWWHUH
8QLFDPHQWH QRQSURILW
3UHYDOHQWHPHQWH QRQ SURILW
1RQVR

727$/(

9 $













% /¶DVVRFLD]LRQHVYROJH DQFKHPDUJLQDOLDWWLYLWjFRPPHUFLDOHHR
SURGXWWLYD"
6L
1R
1RQVR

727$/(
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9$













% 4XDO¶qODQDWXUDGHOO¶DWWLYLWjFRPPHUFLDOHHRSURGXWWLYD
PDUJLQDOPHQWHVYROWD"
9HQGLWH RFFDVLRQDOLVYROWHQHOFRUVR GLFHOHEUD]LRQL RULFRUUHQ]H
RLQFRQFRPLWDQ]DGLFDPSDJQH GLVHQVLELOL]]D]LRQHSXEEOLFD
YHUVRLILQL LVWLWX]LRQDOLGHOO DVVRFLD]LRQH
$WWLYLWj GL YHQGLWH GL EHQL DFTXLVLWL GDWHU]L DWLWROR JUDWXLWRDILQLGL
VRYYHQ]LRQH
&HVVLRQH GL EHQLSURGRWWL GDJOL DVVLVWLWL H GDL YRORQWDUL
$WWLYLWj GLVRPPLQLVWUD]LRQH GL DOLPHQWL H EHYDQGH LQ RFFDVLRQHGL
UDGXQLPDQLIHVWD]LRQLFHOHEUD]LRQL HVLPLOL
$OWUD DWWLYLWj

727$/(

9$ 

























% 4XDOLVRQRLVHUYL]LRIIHUWLGDOO¶DVVRFLD]LRQH"
$VFROWRVRVWHJQR H DVVLVWHQ]D PRUDOH
6HUYL]LULFUHDWLYL H GLLQWUDWWHQLPHQWR
'RQD]LRQHGLVDQJXH
&DPSDJQH GLVHQVLELOL]]D]LRQHGHOO RSLQLRQH SXEEOLFD
$JJLRUQDPHQWR H RUJDQL]]D]LRQHGLFRQIHUHQ]H H
GLEDWWLWL
$FFRPSDJQDPHQWR H LQVHULPHQWRVRFLDOH
3UHYHQ]LRQH HG HGXFD]LRQHVDQLWDULD
5DFFROWDGLIRQGL
&RRUGLQDPHQWR GHOOH DWWLYLWj GL YRORQWDULDWR
3UHVWD]LRQL GLVRFFRUVRVDQLWDULR HWUDVSRUWR PDODWL
$VVLVWHQ]D GRPLFLOLDUH R DQDORJR
,QWHUYHQWL LQVLWXD]LRQLGL HPHUJHQ]D RFDODPLWj
2UJDQL]]D]LRQHGLVSHWWDFROL H PDQLIHVWD]LRQL
IROFORULVWLFKH
,QWHUYHQWL SHUODWXWHODGHOO DPELHQWH
3URPR]LRQH GHOODGRQD]LRQHGL RUJDQL
2UJDQL]]D]LRQHGL DWWLYLWjVSRUWLYH
$VFROWRWHOHIRQLFR
2UJDQL]]D]LRQHGLFRUVLWHPDWLFL H YLVLWHJXLGDWH
6WXGLULFHUFKH H GRFXPHQWD]LRQH
$OWUR

727$/(

9$ 
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% ,QFKHPRGRLFLWWDGLQLHQWUDQRLQFRQWDWWRFRQODVXD
DVVRFLD]LRQH"
,Q PRGRSHUVRQDOH H GLUHWWR
3HUWHOHIRQR
9LD HPDLO
$WWUDYHUVR LOVLWR LQWHUQHW
3HUSRVWDWUDGL]LRQDOH
,Q DOWUR PRGR

727$/(
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9$





















6( = , 2 1( &
/ $ ', 0 ( 16, 2 1( 2 5 * $1, = = $7 , 9$ ( ' ( & 2 12 0 , & $
& /¶DVVRFLD]LRQHVLDYYDOHGLXQRRSLGHL VHJXHQWLRUJDQL"
2UJDQL GL LQGLUL]]R DVVHPEOHD RVLPLOH 
2UJDQL HVHFXWLYL GLUHWWRUHFRRUGLQDWRUH HVLPLOL 
2UJDQL GLFRQWUROOR VLQGDFLUHYLVRULJDUDQWL HVLPLOL 
$OWUR

727$/(

9$ 

















& 6HO¶DVVRFLD]LRQHKDXQFRQVLJOLRGLUHWWLYRFRPHYLHQH
FRVWLWXLWR"
7UDPLWH HOH]LRQHGHOO DVVHPEOHD
6XOOD EDVHGL DFFRUGLLQIRUPDOLWUD L PHPEUL
,Q PDJJLRUDQ]D HOHWWRGDLPHPEULPDFRQOD
SUHVHQ]D GLUDSSUHVHQWDQWL HVWHUQL
1RPLQDWRWRWDOPHQWH RLQSDUWH GD RUJDQLVPL HVWHUQL

727$/(

9$ 



















& 4XDQWHSHUVRQHIDQQRSDUWHRJJLGHOFRQVLJOLRGLUHWWLYR"
)LQR D
'D D 
'D D 
2OWUH

727$/(

9$
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& (VLVWHXQDVXGGLYLVLRQHIRUPDOL]]DWDGHOOHDUHH GLDWWLYLWjHGHOOH
UHVSRQVDELOLWj"
6LHG qULVSHWWDWD
6LPDQRQ qULVSHWWDWD
1RQ HVLVWH
1RQVR

727$/(

9$

















& /¶DVVRFLD]LRQHKDXQDR SLVHGLRSHUDWLYH"
6L
1R

727$/(

9$













& 6HKDSLVHGLVLWURYDQR
7XWWH QHOORVWHVVRFRPXQH
,QFRPXQLGLYHUVL

727$/(

9$













& /DOHVHGHLqVRQRORFDOL]]DWDHSUHVVR
/ DELWD]LRQH GL XQ DGHUHQWH
/RFDOL LQXVR HVFOXVLYRGHOO RUJDQL]]D]LRQH
/RFDOL XWLOL]]DWL DQFKH GD DOWUL
$OWUR

727$/(
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9$















& 1HOFDVRLQFXL O¶RUJDQL]]D]LRQHDEELDXQDRSLVHGLVWDELOL LQ
XVRHVFOXVLYRTXDOLVRQROHFRQGL]LRQLG¶XVR"
9$

















3URSULHWj GHOO RUJDQL]]D]LRQH
$IILWWR
&RPRGDWR
$OWUR

727$/(

& /DOHVHGHLKDKDQQRXQRUDULRGLDSHUWXUDVHWWLPDQDOH
SUHVWDELOLWR"
6L
1R

727$/(

9$













& 4XDOLVWUXPHQWLGLFRPXQLFD]LRQHXVDO¶DVVRFLD]LRQH"
7HOHIRQR
)D[
3RVWD WUDGL]LRQDOH
3RVWD HOHWWURQLFD HPDLO 
6LWR,QWHUQHW
$OWUR

727$/(

9$





















& 1HJOLXOWLPLDQQLVLVRQRYHULILFDWLFDPELDPHQWLRUJDQL]]DWLYL
QHOODVXDDVVRFLD]LRQH"
6L
1R

727$/(

9$
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& ,QFKHWHUPLQLqDYYHQXWR XQFDPELDPHQWRRUJDQL]]DWLYR"
0DJJLRUHIRUPDOL]]D]LRQH GHOOHVWUXWWXUH RUJDQL]]DWLYH
3URIHVVLRQDOL]]D]LRQHGHJOL RSHUDWRUL
0DJJLRUHVSHFLDOL]]D]LRQH GHOVHUYL]LR
,QWURGX]LRQHGLFULWHULPDQDJHULDOL QHOODJHVWLRQH GHOOH
ULVRUVH H GHOSHUVRQDOH
$OWUR

727$/(

9$ 





















& $VXRDYYLVRSHUFKpqDYYHQXWR WDOHFDPELDPHQWR
RUJDQL]]DWLYR"
3HUFKpVL q YROXWR RIIULUHXQVHUYL]LR SL HIILFDFH
3HUFKpFLVL qUDGLFDWL SLSURIRQGDPHQWHVXOWHUULWRULR
3HUFKpVRQRVWDWLLQGLYLGXDWL QXRYL ELVRJQL
3HUFKpVRQRFDPELDWHOH PRWLYD]LRQL GHOJUXSSR
$OWUR

727$/(
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9$ 



















& /DSUHJKLDPRGLLQGLFDUHO¶LQFLGHQ]DGHOOHVHJXHQWLYRFLVXO
WRWDOHGHOOHVSHVHQHOO¶XOWLPRDQQRGLDWWLYLWj
9$

 

 

  

  

R O W U H L O  

6SHVHSHULO SHUVRQDOH
6SHVHSHULQYHVWLPHQWL H PDQXWHQ]LRQH
LPPRELOL
6SHVHSHULQYHVWLPHQWL LQEHQLVWUXPHQWDOL
DXWRFRPSXWHU 
6SHVHSHUDFTXLVWRGLVHUYL]L H
FRQVXOHQ]H HVWHUQL




































































 

 

  

  

R O W U H L O  

6SHVHSHULO SHUVRQDOH
6SHVHSHULQYHVWLPHQWL H PDQXWHQ]LRQH
LPPRELOL
6SHVHSHULQYHVWLPHQWL LQEHQLVWUXPHQWDOL
DXWRFRPSXWHU 
6SHVHSHUDFTXLVWRGLVHUYL]L H
FRQVXOHQ]H HVWHUQL


































































6SHVHSHUDFTXLVWRPDWHULDOL
6SHVHSHUDIILWWL HIXQ]LRQDPHQWR
6SHVHSHUIRUPD]LRQH DJJLRUQDPHQWR
$OWUHVSHVHULOHYDQWL

6SHVHSHUDFTXLVWRPDWHULDOL
6SHVHSHUDIILWWL HIXQ]LRQDPHQWR
6SHVHSHUIRUPD]LRQH DJJLRUQDPHQWR
$OWUHVSHVHULOHYDQWL

111

& /DSUHJKLDPRGLLQGLFDUHTXDOLVRQRVWDWHOHIRQWLGL
ILQDQ]LDPHQWRFKHKDQQRFRQVHQWLWRGLFRSULUHWDOLVSHVH
9$
&RQWUDWWL SHUIRUQLWXUD GLVHUYL]L DG HQWL
SXEEOLFL
&RQWULEXWLSXEEOLFL
&RQWULEXWLGL EDQFKH H LPSUHVH
&RQWULEXWLGL SURYHQLHQ]D HFFOHVLDOH
5HWWH RFRQWULEXWLFRUULVSRVWL GDJOL XWHQWL
4XRWH DVVRFLDWLYHDXWRILQDQ]LDPHQWR
3URYHQWLGLUDFFROWHIRQGL HVYHQGLWH
VSHWWDFROL 
(URJD]LRQLOLEHUHGLSULYDWLRIIHUWH
/DVFLWLWHVWDPHQWDUL
$OWUHIRQWLULOHYDQWL


&RQWUDWWL SHUIRUQLWXUD GLVHUYL]L DG HQWL
SXEEOLFL
&RQWULEXWLSXEEOLFL
&RQWULEXWLGL EDQFKH H LPSUHVH
&RQWULEXWLGL SURYHQLHQ]D HFFOHVLDOH
5HWWH RFRQWULEXWLFRUULVSRVWL GDJOL XWHQWL
4XRWH DVVRFLDWLYHDXWRILQDQ]LDPHQWR
3URYHQWLGL UDFFROWHIRQGL HVYHQGLWH
VSHWWDFROL 
(URJD]LRQLOLEHUHGLSULYDWLRIIHUWH
/DVFLWLWHVWDPHQWDUL
$OWUHIRQWLULOHYDQWL
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R O W U H L O  







































































 

 

  

  

R O W U H L O  







































































6( = , 2 1( '
$1$/ , 6, '( , %, 62 * 1,
' /DSUHJKLDPRGL LQGLFDUHTXDOLVHFRQGROHLVRQRLSULQFLSDOL
ELVRJQLGHOO¶DVVRFLD]LRQH
9$
'LVSRQLELOLWjGLVSD]L DGHJXDWL
6RVWHJQR HFRQRPLFRGDSDUWH GL (QWL HR
,VWLWX]LRQL
&RRSHUD]LRQHFRQ DOWUH RUJDQL]]D]LRQL
QRQSURILW
0DJJLRUH YLVLELOLWj HVWHUQD
3HUVRQDOH YRORQWDULR
2SHUDWRULUHWULEXLWL
)XQGUDLVLQJ UDFFROWDIRQGL 
$PSOLDUHLOQXPHUR GHOOHFRQYHQ]LRQL
&RPSHWHQ]HWHFQLFKHSHUO HODERUD]LRQH
GL SURJHWWL
0DJJLRULFRPSHWHQ]HSURIHVVLRQDOL SHU
O DFFRPSDJQDPHQWR H O DVVLVWHQ]DVRFLDOH
)RUPD]LRQHVSHFLDOLVWLFD
0H]]L GL WUDVSRUWR
'LVSRQLELOLWjGL DWWUH]]DWXUH LQFRPRGDWR
G XVR
'LVSRQLELOLWjGLVHUYL]LGLVHJUHWHULD
$WWLYLWj GLFRQVXOHQ]DVSHFLDOLVWLFD OHJDOH
FRPPOHVRFLRSVLFRORJLFD HFF 
$OWUR

 V F HO W D

 V F HO W D

 V F HO W D
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'LVSRQLELOLWjGLVSD]L DGHJXDWL
6RVWHJQR HFRQRPLFRGDSDUWH GL (QWL HR
,VWLWX]LRQL
&RRSHUD]LRQHFRQ DOWUH RUJDQL]]D]LRQL
QRQSURILW
0DJJLRUH YLVLELOLWj HVWHUQD
3HUVRQDOH YRORQWDULR
2SHUDWRULUHWULEXLWL
)XQGUDLVLQJ UDFFROWDIRQGL 
$PSOLDUHLOQXPHUR GHOOHFRQYHQ]LRQL
&RPSHWHQ]HWHFQLFKHSHUO HODERUD]LRQH
GL SURJHWWL
0DJJLRULFRPSHWHQ]HSURIHVVLRQDOL SHU
O DFFRPSDJQDPHQWR H O DVVLVWHQ]DVRFLDOH
)RUPD]LRQHVSHFLDOLVWLFD
0H]]L GL WUDVSRUWR
'LVSRQLELOLWjGL DWWUH]]DWXUH LQFRPRGDWR
G XVR
'LVSRQLELOLWjGLVHUYL]LGLVHJUHWHULD
$WWLYLWj GLFRQVXOHQ]DVSHFLDOLVWLFD OHJDOH
FRPPOHVRFLRSVLFRORJLFD HFF 
$OWUR
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 V F HO W D

 V F HO W D

 V F HO W D


















































































' ,QPHULWRDOODIRUPD]LRQHTXDOLWHPLGRYUHEEHURHVVHUH
PDJJLRUPHQWHDSSURIRQGLWL"
9$
&RPXQLFD]LRQHLQWHUSHUVRQDOH
/DYRUR GL pTXLSH
/DYRUR GLUHWHVXOWHUULWRULR
$QDOLVL GHL ELVRJQLVRFLDOL
/HJLVOD]LRQHVXO YRORQWDULDWR
6LVWHPDGL ZHOIDUH H SROLWLFKHVRFLDOL
(ODERUD]LRQHGL SURJHWWL
$QDOLVL HUDIIRU]DPHQWR GHOOH PRWLYD]LRQL
LQL]LDOL
$VVLVWHQ]DILVFDOH H DPPLQLVWUDWLYD
0DUNHWLQJ HVWUDWHJLH GLFRPXQLFD]LRQH
6LVWHPLLQIRUPDWLFL
$OWUR
1RQVR


&RPXQLFD]LRQHLQWHUSHUVRQDOH
/DYRUR GL pTXLSH
/DYRUR GLUHWHVXOWHUULWRULR
$QDOLVL GHL ELVRJQLVRFLDOL
/HJLVOD]LRQHVXO YRORQWDULDWR
6LVWHPDGL ZHOIDUH H SROLWLFKHVRFLDOL
(ODERUD]LRQHGL SURJHWWL
$QDOLVL HUDIIRU]DPHQWR GHOOH PRWLYD]LRQL
LQL]LDOL
$VVLVWHQ]DILVFDOH H DPPLQLVWUDWLYD
0DUNHWLQJ HVWUDWHJLH GLFRPXQLFD]LRQH
6LVWHPLLQIRUPDWLFL
$OWUR
1RQVR

 V F HO W D

 V F HO W D

 V F HO W D

















































 V F HO W D

 V F HO W D

 V F HO W D
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' ,QFKHPRGROHLSHQVDFKHODIRUPD]LRQHSRWUHEEHHVVHUHSL
HIILFLHQWH"
3L WHPSR GHGLFDWR DG HVVD
3L HVSHULHQ]HSUDWLFKH H PHQRWHRULD
3LFRQWLQXLWj
7UDVPLVVLRQH GLPDJJLRULFRQRVFHQ]HWHFQLFKH
$OWUR
1RQVR

727$/(

9$





















' 4XDOLWUDOHVHJXHQWL LQL]LDWLYHSRWUHEEHURIDYRULUHODFUHVFLWD
GHOODVXDDVVRFLD]LRQH"
&RQFHVVLRQH DL ODYRUDWRUL GLSHUPHVVL ODYRUDWLYLFRQFRUGDWL
FRQO D]LHQGD
&RQFHVVLRQH DL ODYRUDWRUL GLXQDFHUWDIOHVVLELOLWjGHOO RUDULR
GL ODYRUR GDSDUWHGHOO D]LHQGD
3UHGLVSRVL]LRQHGL PLVXUHILVFDOLLQIDYRUHGHOOH LPSUHVH
FKH DLXWDQROH DVVRFLD]LRQLGL YRORQWDULDWR
$PSOLDPHQWRGHOOD SRVVLELOLWj GL GHGXUUH HYHQWXDOL
GRQD]LRQL DOOH RUJDQL]]D]LRQL GL YRORQWDULDWR GD SDUWHGHOOH
SHUVRQHILVLFKH
$OWUR
1RQVR

727$/(

9$ 





























' /HLULWHUUHEEHSLXWLOHSHU ODVXDDVVRFLD]LRQH
0DJJLRUHULFRQRVFLPHQWR HVRVWHJQR DWWUDYHUVR XQD SL
DWWHQWDFRQVLGHUD]LRQH H XQDIDFLOLWD]LRQHQHOODVWLSXOD
GHOOHFRQYHQ]LRQLFRQ HQWLSXEEOLFL
0DJJLRULVSD]L GLFRPXQLFD]LRQH DOO LQWHUQRGHOOD UDGLR H
GHOODWHOHYLVLRQH SXEEOLFD
3LVRVWHJQRQHOPLJOLRUDUH ODFDSDFLWj RUJDQL]]DWLYD
RSHUDWLYD H JHVWLRQDOH GDSDUWHGHOOHLVWLWX]LRQLSXEEOLFKH
0DJJLRUHVXSSRUWR QHOOHLQL]LDWLYHGLIRUPD]LRQH GHL
YRORQWDUL
$OWUR
1RQVR

727$/(
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9$ 



























' 4XDOLWUDLVHJXHQWLLQWHUYHQWLGLWLSR HFRQRPLFRVDUHEEHURSLHIILFDFL
SHUO¶DVVRFLD]LRQH"
6XVVLGLSHULOILQDQ]LDPHQWRGHOOH DWWLYLWj DVVRFLDWLYH
VSHVH SHUODVHGHXWHQ]H,QWHUQHWHFF 
3DJDPHQWRGHOOHVSHVHSHULOULPERUVR GHL YRORQWDUL
3DJDPHQWRGHJOL RSHUDWRULUHWULEXLWL
5LPERUVRGHOOHVSHVHSHUOH DWWLYLWjIRUPDWLYH
SDUWHFLSD]LRQH DVHPLQDULFRQYHJQLHFF 
3DJDPHQWRGHOOH DWWLYLWj GLFRQVXOHQ]DVSHFLDOLVWLFD
OHJDOHFRPPOHVRFLRSVLFRORJLFDHFF 
$OWUR
1HVVXQ LQWHUYHQWR

727$/(

9$ 































' 5LWHQHWHODYRVWUDFRQRVFHQ]DLQFDPSRILVFDOH
,QVXIILFLHQWH
6XIILFLHQWH
%XRQD

727$/(

9$















' 5LWHQHWHODYRVWUDFRQRVFHQ]DLQFDPSRDPPLQLVWUDWLYR
9$

,QVXIILFLHQWH
6XIILFLHQWH
%XRQD

727$/(
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6( = , 2 1( (
, / 3 ( 5 62 1$/ ( , 0 3 ( * 1$7 2 1( / / ¶$662 & , $= , 2 1(
( 4XDQWHVRQRDWWXDOPHQWHOHSHUVRQHFRLQYROWHDWWLYDPHQWH
QHOO¶DVVRFLD]LRQH"
9RORQWDUL
2SHUDWRULUHWULEXLWL
2ELHWWRUL GLFRVFLHQ]D
6HUYL]LRFLYLOH
5HOLJLRVL
$OWUR

727$/(
9$
9RORQWDUL
3HUVRQDOHUHWULEXLWR
2ELHWWRUL GLFRVFLHQ]D
6HUYL]LRFLYLOH
5HOLJLRVL
$OWUR


9RORQWDUL
3HUVRQDOHUHWULEXLWR
2ELHWWRUL GLFRVFLHQ]D
6HUYL]LRFLYLOH
5HOLJLRVL
$OWUR
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9$





















GD  D 

G D  D 

G D  D 

G D  D 

R O W U H 




































GD  D 

G D  D 

G D  D 

G D  D 

R O W U H 




































( &ODVVHGLHWjGHLYRORQWDULDWWLYL LQPRGRJUDWXLWRHFRQWLQXDWLYR
)LQR D
'D D 
'D D 
2OWUH L 

727$/(
9$
)LQR D DQQL
'D D  DQQL
'D D  DQQL
2OWUH L  DQQL

)LQR D DQQL
'D D  DQQL
'D D  DQQL
2OWUH L  DQQL

9$















GD  D 

G D  D 

G D  D 

G D  D 

R O W U H 


























GD  D 

G D  D 

G D  D 

G D  D 

R O W U H 


























( 4XDQWLVRQR LYRORQWDULDWWLYL LQPRGRJUDWXLWRHFRQWLQXDWLYRSHU
VHVVR"
8RPLQL
'RQQH

727$/(

9$













( 1HOFRUVRGHOO¶XOWLPRDQQRLOQXPHURGHLYRORQWDUL
ÊGLPLQXLWR
ÊULPDVWRLQYDULDWR
ÊDXPHQWDWR

727$/(

9$
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( 1HOO¶DVVRFLD]LRQHRSHUDSHUVRQDOHUHWULEXLWR"
6L
1R

727$/(

9$ 













( &KHULOHYDQ]DKDQQRDYXWROHVHJXHQWLUDJLRQLLQXQD VFDODGD
DQHOGHWHUPLQDUHO¶DVVXQ]LRQHGLSHUVRQDOHUHWULEXLWRDOO¶LQWHUQR
GHOO¶DVVRFLD]LRQH"
9$
)DFLOLWDUH ODJHVWLRQH DPPLQLVWUDWLYD
GHOO RUJDQL]]D]LRQH
&RQIHULUH XQD PDJJLRUHVWDELOLWj
DOO RUJDQL]]D]LRQH
&RQIHULUH XQD PDJJLRUH FRQWLQXLWj DO
VHUYL]LR RIIHUWR
&RQIHULUH XQD PDJJLRUH HIILFDFLD DO
VHUYL]LR RIIHUWR


)DFLOLWDUH ODJHVWLRQH DPPLQLVWUDWLYD
GHOO RUJDQL]]D]LRQH
&RQIHULUH XQD PDJJLRUHVWDELOLWj
DOO RUJDQL]]D]LRQH
&RQIHULUH XQD PDJJLRUHFRQWLQXLWj DO
VHUYL]LR RIIHUWR
&RQIHULUH XQD PDJJLRUH HIILFDFLD DO
VHUYL]LR RIIHUWR
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S HU Q L HQ W H
U L O HY DQ W H

S R F R U L O HY DQ W H

U L O HY DQ W H

HV W U HP DP HQ W H
U L O HY DQ W H

































S HU Q L HQ W H
U L O HY DQ W H

S R F R U L O HY DQ W H

U L O HY DQ W H

HV W U HP DP HQ W H
U L O HY DQ W H

































( &KHLPSRUWDQ]DKDQQRDYXWRLVHJXHQWLIDWWRULQHOODVFHOWDGHJOL
RSHUDWRULUHWULEXLWL"
9$

S HU Q L HQ W H
L P S R U W DQ W H

SRF R
L P S R U W DQ W H

L P S R U W DQ W H

HV W U HP DP HQ W H
L P S R U W DQ W H

























S HU Q L HQ W H
L P S R U W DQ W H

SRF R
L P S R U W DQ W H

L P S R U W DQ W H

HV W U HP DP HQ W H
L P S R U W DQ W H

























(VSHULHQ]H GLUDGLFDPHQWRQHOO DPELHQWH
LQFXL RSHUDO DVVRFLD]LRQH
(VSHULHQ]H SUHFHGHQWLGLVHUYL]LR LQ DOWUH
DVVRFLD]LRQL
&RPSHWHQ]HWHFQLFKHULVSHWWR DOVHUYL]LR


(VSHULHQ]H GLUDGLFDPHQWRQHOO DPELHQWH
LQFXL RSHUDO DVVRFLD]LRQH
(VSHULHQ]H SUHFHGHQWLGLVHUYL]LR LQ DOWUH
DVVRFLD]LRQL
&RPSHWHQ]HWHFQLFKHULVSHWWR DOVHUYL]LR

( &LVRQRDQFRUDIRQGDWRULGHOO¶DVVRFLD]LRQHFKHFRQWLQXDQR ODORUR
DWWLYLWjDOO¶LQWHUQRGHOJUXSSR"
6L
1R

727$/(

9$ 













( 4XDOLILJXUHSURIHVVLRQDOLVRQRFRLQYROWH QHOODYRVWUD
RUJDQL]]D]LRQH"
(GXFDWRUH
,QIHUPLHUH SURIHVVLRQDOH
3VLFRORJR
$VVLVWHQWHVRFLDOH
0HGLFRGLEDVH
$QLPDWRUH
0HGLFR VSHFLDOLVWD
%DE\VLWWHU
)LVLRWHUDSLVWD
2SHUDWRUH GLVWUDGD
$OWUR
1RQ qFRLQYROWD QHVVXQDILJXUD
SURIHVVLRQDOH

727$/(

9$
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( 4XDOq LO OLYHOORPHGLRGLLPSHJQRGHJOL RSHUDWRULYRORQWDULDWWLYL
QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH"
'D D  RUH DVHWWLPDQD
'D D  RUH DVHWWLPDQD
'D D  RUH DVHWWLPDQD
'D D  RUH DVHWWLPDQD
2OWUH  RUH DVHWWLPDQD
$OWUR

727$/(

9$





















( ,YRORQWDULSHUFHSLVFRQRXQULPERUVRVSHVH"
6LWXWWL
6LPDVROR DOFXQL GL HVVL
1RQHVVXQR

727$/(

9$















( 6HVLFRQTXDOHSHULRGLFLWjYHQJRQRHIIHWWXDWL LULPERUVLVSHVH"
6HPSUH
6HFRQGROH GLVSRQLELOLWj

727$/(

9$













( 4XDOq ODPRGDOLWjSLIUHTXHQWHFRQFXLLYRORQWDULFRQWDWWDQR OD
YRVWUDRUJDQL]]D]LRQH"
6LSUHVHQWDQRVSRQWDQHDPHQWH
$WWUDYHUVR LO SDVVDSDUROD RLUDSSRUWLFRQ
FKLJLjFROODERUD
*UD]LH DLUDSSRUWLFRQ DPELHQWLVRFLDOLFRQ
FXLVLDPRFROOHJDWL DVVRFLD]LRQL&KLHVD 
0HGLDQWH DSSRVLWHFDPSDJQHSXEEOLFLWDULH
$WWUDYHUVR LQL]LDWLYH GLIRUPD]LRQH
9HQJRQRLQYLDWL GDVWUXWWXUH GL
FRRUGLQDPHQWRFKHOLVPLVWDQR
$OWUR

727$/(
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9$































( &RVDYLHQHULFKLHVWRDLYRORQWDUL"
1HVVXQ WLSR SDUWLFRODUH GL SUHSDUD]LRQH
8QWLWRORGLVWXGLR RVSHFLDOL]]D]LRQH
SDUWLFRODUH
8QFRUVRGLIRUPD]LRQHLQL]LDOH
$OWUR

727$/(

9$





















( 9HQJRQRRUJDQL]]DWLGHLFRUVLGLIRUPD]LRQHSHULYRORQWDUL"
6L
1R

727$/(

9$













( 6HVLGDFKLVRQRRUJDQL]]DWL"
'DOO DVVRFLD]LRQHVWHVVD
'DFRRUGLQDPHQWL GL DVVRFLD]LRQL
'D HQWLSXEEOLFL
'DLPSUHVHSULYDWH
$OWUR

727$/(

9$

















( &RPHYDOXWDO¶DSSRUWRGHJOLRSHUDWRULYRORQWDULQHOODVXD
RUJDQL]]D]LRQH"
( DGHJXDWR DOOH QRVWUH HVLJHQ]H
&LVDUHEEH ELVRJQR GLXQ QXPHUR
PDJJLRUH GL RSHUDWRUL YRORQWDUL
6HUYLUHEEHUR RSHUDWRUL YRORQWDUL SL DWWLYL
H PRWLYDWL
6HUYLUHEEHUR RSHUDWRUL YRORQWDUL SL
SUHSDUDWL HTXDOLILFDWL
$OWUR
1RQVR

727$/(

9$



























123

( ÊSUHVHQWHSHUVRQDOHVSHFLDOL]]DWR HUHWULEXLWR
QHOO¶DVVRFLD]LRQH"
6L
1R

727$/(

9$













( /¶LQVHULPHQWRGLSHUVRQDOHVSHFLDOL]]DWRHUHWULEXLWRDOO¶LQWHUQR
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQHKDVRVWLWXLWRO¶RSHUDGHLYRORQWDUL"
6L
1R
,Q SDUWH

727$/(

9$















( /¶LQVHULPHQWRGLSHUVRQDOHVSHFLDOL]]DWRHUHWULEXLWRKD
PLJOLRUDWRDYRVWURDYYLVRO¶HIILFLHQ]DGHOO¶DVVRFLD]LRQH"
6L
1R
,Q SDUWH

727$/(

9$















( 1HOSURVVLPRIXWXURVRQRSUHYLVWHDVVXQ]LRQL GLRSHUDWRUL
UHWULEXLWL"
6L
1R
1RQVR

727$/(
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9$















( 1HOSURVVLPRIXWXUROHL SHQVDFKHVDUjSRVVLELOHLO UHFOXWDPHQWR
GLYRORQWDUL"
6L
1R
1RQVR

727$/(

9$















( &RQTXDOHIUHTXHQ]DVLWHQJRQR OHULXQLRQL GL
9$

$ V V HP E O HD

&R P L W DW R
G L U HW W L Y R















$ V V HP E O HD

&R P L W DW R
G L U HW W L Y R















 YROWH DO PHVH
 YROWH DO PHVH
 YROWHO DQQR
 YROWHO DQQR
6SRUDGLFDPHQWH
0DL


 YROWH DO PHVH
 YROWH DO PHVH
 YROWHO DQQR
 YROWHO DQQR
6SRUDGLFDPHQWH
0DL

*U X S S R
*U X S S R G L
R S HU DW L Y R G L
F R R U G L Q DP HQ W R
DU HDV HW W R U H















*U X S S R
*U X S S R G L
R S HU DW L Y R G L
F R R U G L Q DP HQ W R
DU HDV HW W R U H








$O W U R















$O W U R








( *OLRUJDQLVPLRSHUDWLYLFRLQFLGRQRFRQTXHOOLVWDWXWDUL"
6L
1R
1RQVR

727$/(

9$ 
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6( = , 2 1( )
, %( 1( ) , & , $5 , '( / / ¶$7 7 , 9, 7 ¬
) &KLVRQRLGHVWLQDWDUL SULQFLSDOL GHOODYRVWUDDWWLYLWj"
$Q]LDQL
'RQQH LQGLIILFROWj
'LVDELOL
([ SURVWLWXWH
7RVVLFRGLSHQGHQWL
)DPLJOLHFRQ SUREOHPL
0LQRULDGROHVFHQWL
,PPLJUDWLSURIXJKLQRPDGL
*LRYDQL
3RYHULHPDUJLQDWL
0DODWL
'HWHQXWL H[ GHWHQXWL
0DODWL SVLFKLFL
3HUVRQHVHQ]DFDVD
$OFROLVWL
3RSROD]LRQHLQJHQHUDOH
$OWUR

727$/(
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9$









































) 4XDOq LO OLYHOORGLHIILFDFLDQHOODULVSRVWDDOOHHVLJHQ]HGHL
GHVWLQDWDULYDOXWDWRLQXQDVFDODGDD GHOOHVHJXHQWL ILJXUH
9$

S HU Q L HQ W H
HI I L F DF H

S R F R HI I L F DF H

HI I L F DF H

HV W U HP DP HQ W H
HI I L F DF H

















S HU Q L HQ W H
HI I L F DF H

S R F R HI I L F DF H

HI I L F DF H

HV W U HP DP HQ W H
HI I L F DF H

















2SHUDWRUL YRORQWDUL QRQVSHFLDOL]]DWL
2SHUDWRULVSHFLDOL]]DWL YRORQWDUL RUHWULEXLWL 
3HUVRQDOHUHWULEXLWR QRQVSHFLDOL]]DWR


2SHUDWRUL YRORQWDUL QRQVSHFLDOL]]DWL
2SHUDWRULVSHFLDOL]]DWL YRORQWDUL RUHWULEXLWL 
3HUVRQDOHUHWULEXLWR QRQVSHFLDOL]]DWR

) 'HILQLUHDOO¶LQWHUQR GHOOHVHJXHQWLFODVVLLOQXPHURGLEHQHILFLDUL
QHOO¶XOWLPRDQQR
'D D 
'D D 
'D D 
'D D
2OWUH 

727$/(

9$

















) ,O QXPHURGHL EHQHILFLDULQHOO¶XOWLPRDQQR
( GLPLQXLWR
( ULPDVWRVRVWDQ]LDOPHQWH LQYDULDWR
( DXPHQWDWR
1RQVR

727$/(

9$
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) 1HJOL XOWLPLDQQL O¶RIIHUWDGLSUHVWD]LRQLGLDWWLYLWjVRFLDOLGL
VHUYL]L
( ULPDVWD LQYDULDWD
&RPSOHVVLYDPHQWH q GLPLQXLWD
6RQRVWDWL LQWURGRWWLQXRYLVHUYL]L
GHGLFDWL DOODVWHVVDWLSRORJLD GL
EHQHILFLDUL
6RQRVWDWL LQWURGRWWLVHUYL]L SHUQXRYH
FDWHJRULH GLEHQHILFLDUL
( VWDWD PHJOLRIRFDOL]]DWD H
VSHFLDOL]]DWDO RIIHUWDGLVHUYL]L
( VWDWD PLJOLRUDWD OD TXDOLWjGHL
VHUYL]L
$OWUR

727$/(

9$































) 4XDOqVWDWDODUDJLRQHSUHYDOHQWHGLWDOHFDPELDPHQWR"
&DORGHOOD ULFKLHVWDGLVHUYL]L
$XPHQWRGHOODULFKLHVWDGLVHUYL]L
1HFHVVLWjGL PXWDUHLVHUYL]L LQUDSSRUWR
DO PXWDUH GHOOH HVLJHQ]H R DVSHWWDWLYH 
GHJOLXWHQWLEHQHILFLDUL
(VLJHQ]H RUJDQL]]DWLYH RILQDQ]LDULH
GHOO DVVRFLD]LRQH
6ROOHFLWD]LRQLGD SDUWH GLVRJJHWWL HVWHUQL
DOO DVVRFLD]LRQH
$OWUR

727$/(
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9$



























6( = , 2 1( *
, 5 $3 3 2 5 7 , & 2 1 , / & 2 17 ( 67 2 / 2 & $/ (
* /¶DPELWRWHUULWRULDOHLQFXLDELWXDOPHQWHO¶DVVRFLD]LRQHRSHUD
SUHYDOHQWHPHQWHq
4XDUWLHUHULRQH RSDUURFFKLD
&RPXQDOH
3LFRPXQLGLVWUHWWR
3URYLQFLDOH
5HJLRQDOH
1D]LRQDOH
,QWHUQD]LRQDOH

727$/(

9$























* ,OJUXSSR IDTXDOFRVDSHUIDUFRQRVFHUHOHSURSULHDWWLYLWj
DOO¶HVWHUQR"
6L
1R

727$/(

9$ 













* 6HVLSHUFKp"
3HUUHSHULUH XQPDJJLRUQXPHUR GL
YRORQWDUL
3HUVHQVLELOL]]DUHLQIRUPDUH O RSLQLRQH
SXEEOLFD
3HUIDFLOLWDUH LOFRQWDWWR GDSDUWHGHL
SRVVLELOLGHVWLQDWDUL
3HUUHQGHUVL PDJJLRUPHQWH YLVLELOL DOOH
LVWLWX]LRQL SXEEOLFKH
3HUIDUVLFRQRVFHUH GD HYHQWXDOL
EHQHIDWWRULSULYDWL
3HUFUHDUHXQDUHWHGLUHOD]LRQLFRQ
DOWUH DVVRFLD]LRQL R DOWUL DWWRULORFDOL
$OWUR

727$/(

9$
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* 6HQRSHUFKp"
1RQVDSSLDPRFRPHIDUH
1RQ DEELDPR L PH]]L HFRQRPLFLSHUIDUOR
6LDPRFRQWUDUL DG RJQLIRUPD GL SXEEOLFLWj
&LLPSHJQLDPRVRORLQFRVHFRQFUHWH
( SRFR HIILFDFH
$OWUR

727$/(

9$



















* (VLVWRQR UDSSRUWLFRQ DOWUHDVVRFLD]LRQL QRQSURILW"
6L
1R

727$/(

9$ 













* &RQTXDOLRUJDQL]]D]LRQLQRQSURILWVLHWH LQFRQWDWWR"
$OWUH RUJDQL]]D]LRQL GL YRORQWDULDWR QRQ DSSDUWHQHQWLVWHVVDVLJOD R
GHQRPLQD]LRQH 
6WUXWWXUH HFFOHVLDOL GLRFHVLSDUURFFKLH&DULWDVLVWLWXWL RFRQJUHJD]LRQL
UHOLJLRVH 
2UJDQL]]D]LRQLQD]LRQDOLUHJLRQDOL RSURYLQFLDOL GHOODSURSULDVLJODGL
DSSDUWHQHQ]D
$VVRFLD]LRQL R PRYLPHQWL GLLPSHJQRVRFLRFXOWXUDOH
&RRSHUDWLYHVRFLDOL
8QDFRRSHUDWLYDVRFLDOH SURPRVVD RFUHDWD GDOO DVVRFLD]LRQH
*UXSSL R DVVRFLD]LRQLGL DXWRDLXWR
)RQGD]LRQL
$OWUR

727$/(
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9$ 































* 'LFKHQDWXUDVRQRSUHYDOHQWHPHQWHWDOL UDSSRUWL"
(VLVWRQRUDSSRUWL GLFROODERUD]LRQHLQIRUPDOL H
RFFDVLRQDOL
(VLVWRQRUDSSRUWL GLFROODERUD]LRQHLQIRUPDOL PD
FRVWDQWL
(VLVWRQRUDSSRUWLIRUPDOLGLFROODERUD]LRQH H
FRSURJHWWD]LRQH
(VLVWRQRUDSSRUWL GLFRQFRUUHQ]DFRQVRJJHWWL
RSHUDQWLQHJOLVWHVVL RVLPLOL VHWWRUL
$OWUR

727$/(

9$

























* 6HQRLQGLFDUHODSRVVLELOHPRWLYD]LRQH
1RQFLLQWHUHVVDFROODERUDUHFRQ DOWUL
VRJJHWWLVRFLDOL
1HO SDVVDWR OHFRVH HUDQR DQGDWH PDOH
1RQF qVWDWD RFFDVLRQH
1RL ODYRULDPRVRORFRQ HQWL SXEEOLFL
9RJOLDPRVDOYDJXDUGDUHOD
DXWRQRPLDLGHQWLWj
$EELDPRSURYDWR PDQRQFLVLDPRULXVFLWL
1RQ DEELDPRFRPSOHWDILGXFLDQHJOL DOWUL
RUJDQLVPLQRQSURILW
$OWUR

727$/(

9$



































* $YHWHUDSSRUWLFRQ LPSUHVHRDVVRFLD]LRQL GHOOHLPSUHVH"
1RPDL
3RFKL
0ROWL

727$/(

9$ 
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* /¶DVVRFLD]LRQHFROODERUDRSHUDWLYDPHQWHFRQ LVWLWX]LRQL
SXEEOLFKH"
6L
1R

727$/(

9$ 













* 6HVLSHUFKp"
( LQGLVSHQVDELOH SHURWWHQHUHILQDQ]LDPHQWL
( LQGLVSHQVDELOH SHUJOL LQHYLWDELOL DGHPSLPHQWL
DPPLQLVWUDWLYL
( LQGLVSHQVDELOH SHUFKpLOSXEEOLFR Gj PDJJLRUL
JDUDQ]LH SHUUHDOL]]DUH LO EHQHFRPXQH
( JLXVWRFKHWUD SXEEOLFR H SULYDWRFLVLD
FROODERUD]LRQH
( JLXVWRFKHOH LQL]LDWLYH GHLVRJJHWWLVRFLDOL
VLDQRFRRUGLQDWHGD XQVRJJHWWRSXEEOLFR
( JLXVWRFRQVLGHUDUH OH HVLJHQ]H GHOOD SROLWLFD
$OWUR

727$/(
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9$

































* 3RWUHEEH LQGLFDUHFRQTXDOL HQWLVLVYLOXSSDQRSL
IUHTXHQWHPHQWHLUDSSRUWL"
9$
&RPXQH
9LJLOLGHO )XRFR
5HJLRQH
3UHIHWWXUD
3URYLQFLD
$6/
7ULEXQDOH
)RU]H $UPDWH H DOWUL&RUSLVSHFLDOL]]DWL
,VWLWX]LRQLVFRODVWLFKH
$OWUR


&RPXQH
9LJLOLGHO )XRFR
5HJLRQH
3UHIHWWXUD
3URYLQFLD
$6/
7ULEXQDOH
)RU]H $UPDWH H DOWUL&RUSLVSHFLDOL]]DWL
,VWLWX]LRQLVFRODVWLFKH
$OWUR

 V F HO W D

 V F HO W D

 V F HO W D


































 V F HO W D

 V F HO W D

 V F HO W D


































* ,QGLFDUHODIRUPD ROHIRUPH SULQFLSDOH SULQFLSDOL LQFXLVL
HVSOLFDQRWDOLUDSSRUWL
&ROODERUD]LRQHQHOOD SURJHWWD]LRQH
GHOO DWWLYLWj
&ROODERUD]LRQHQHOODUHDOL]]D]LRQH GHO
VHUYL]LR
&RQYHQ]LRQL HFRQRPLFKHFRQ RELHWWLYL
VSHFLILFL
)LQDQ]LDPHQWRVHQ]D YLQFROLULVSHWWR DO
WLSR GL DWWLYLWj
&RQWUROOR
$OWUR

727$/(

9$
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* 6HQRSHUFKp"
$WWXDOPHQWH OH DWWLYLWjGHOJUXSSRQRQ
ULFKLHGRQRWDOHUDSSRUWR
&LVWLDPR DWWUH]]DQGRSHUVWDELOLUH
TXHVWRUDSSRUWR
&LVRQRVWDWHLQ SDVVDWR PDFLKDQQR
SURIRQGDPHQWH GHOXVR
/HULWHQLDPRGDQQRVHSHUO DXWRQRPLD
GHOJUXSSR
6LDPRVRUWLSURSULRSHUFKp QRQFL
ILGDYDPR GHOOH LVWLWX]LRQL
/H LVWLWX]LRQLQRQFLSUHQGRQRLQ
FRQVLGHUD]LRQH
$OWUR

727$/(

9$



































* /¶DVVRFLD]LRQHILQRUDVL qJLRYDWDGHLEHQHILFL ILVFDOLSUHYLVWLGDO
'/JVVXOOH2QOXV"
6L
1R

727$/(

9$













* 6HQRSHUFKp"
/ DVVRFLD]LRQHQRQQH HUD D
FRQRVFHQ]D
&RPSRUWDYD HFFHVVLYL RQHULFRQWDELOL
/ DVVRFLD]LRQHQRQQH KD ELVRJQR
$OWUR

727$/(

9$



















* 1HOO¶XOWLPRDQQRO¶DVVRFLD]LRQHKDSDUWHFLSDWRD%DQGL
3XEEOLFL"
6L
1R

727$/(
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9$ 













* 6HVLFRPHQHqYHQXWRDFRQRVFHQ]D"
1HVLDPRVWDWL LQIRUPDWL GD DOWUH
DVVRFLD]LRQL R(QWL
/R DEELDPR DSSUHVRFDVXDOPHQWH
6LDPRVWDWLFRLQYROWLGDOOD QRVWUDVHGH
FHQWUDOH
6HJXLDPRVWDELOPHQWHOD SXEEOLFD]LRQH
GL EDQGL
6LDPRVWDWLFRLQYROWLLQ XQ SDUWHQDULDWR
ORFDOH
$OWUR

727$/(

9$































9$































* 6HQRSHUFKp"
1RQ DEELDPR DYXWRFRQRVFHQ]D GL
%DQGL3XEEOLFL
1H DEELDPR DYXWRFRQRVFHQ]DFRQ
ULWDUGR
1RQVLDPR LQWHUHVVDWL
6LDPRLQWHUHVVDWLPDQRQ DEELDPROH
ULVRUVH SHUODSURJHWWD]LRQH
6LDPRLQWHUHVVDWLPDQRQFLVRQRVWDWL
%DQGLFRHUHQWLFRQ ODQRVWUD DWWLYLWj
$OWUR

727$/(

135

Impaginazione:
Studio Cisterna - Reggio Calabria - Tel. 0965.53162
Stampa:
Tipografia De Franco - Reggio Calabria - Tel. 0965.22972
Finito di stampare nel mese di novembre 2006

