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Il volontariato nell’era della globalizzazione e del precariato 
 
La riflessione a quattro voci, promossa dalla Fondazione “ G. E. Ghirardi” lo scorso 14 
marzo è servita per fare il punto sulle motivazioni dell’agire volontario in un contesto 
caratterizzato da una acuta crisi economico-finanziaria che ha portato con sé una ancora 
più acuta situazione sul versante occupazionale (specialmente per le persone che stanno 
compiendo i primi passi nel mercato del lavoro). 
 
I convengo è stato presentato dal Direttore della Fondazione “G. E. Ghirardi”, dott. Dino 
Cavinato e introdotto dal professor Edgar Serrano in cui sono stati percorse le tappe più 
rilevante dell’attuale situazione economico-finanziaria.  
 
Nella sua introduzione il prof. Serrano ha sostenuto che la crisi in cui ci troviamo ha 
innescato un processo che egli ha definito come “deglobalizzazione”. In altre parole, i 
paesi economicamente più forti, nella misura in cui sono quelli che stanno esperimentando 
il maggiore impatto negativo della crisi,  stanno riscoprendo il protezionismo e ritirando la 
loro presenza economica (ma anche il loro aiuto) nei (ed ai) paesi impoveriti del Sud. In 
questo senso, secondo Serrano, starebbe prevalendo a livello mondiale una logica 
perversa del tipo “si salvi chi può”. Questa logica starebbe aggravando la situazione di 
tantissimi paesi del Sud del mondo che riuscivano ad affrontare certe loro criticità interne 
anche grazie agli investimenti esteri e agli aiuti provenienti dal Nord. 
 
Un altro aspetto della riflessione proposta ha riguardato lo stretto vincolo che ci sarebbe 
tra la crisi economica finanziaria e il ruolo dei “paradisi fiscali”. Secondo Serrano gran 
parte dei soldi “andati in fumo” con questa crisi starebbero, in realtà, ben custoditi nelle 
casseforti di questi paradisi fiscali; sono soldi in gran parte frutto della corruzione della 
classe dirigente del paesi impoveriti ma anche dell’evasione fiscale da parte di potenti 
firme multinazionali e di personalità di spicco del mondo imprenditoriale mondiale. A 
sostegno della sua tesi, Serrano ha menzionato il contenzioso che vede oggi al centro 
della polemica internazionale le pressioni che stanno subendo prestigiosi sigle bancarie 
(svizzere e lussemburghesi, per esempio) perché autorizzino il superamento del segreto 
bancario per poter stanare i proprietari dei “soldi neri” nascosti presso banche che 
operano legalmente sul mercato internazionale.   
 
Ma tutto questo, cosa c’entra con i temi del volontariato e del precariato? C’entra eccome 
perché, da un lato, la riscoperta del protezionismo, il disimpegno economico e la drastica 
diminuzione degli aiuti dei paesi economicamente più forti nei confronti di quelli più deboli 
sta provocando una preoccupante regressione delle condizioni di vita delle popolazioni di 
quest’ultimi paesi. In secondo luogo, la crisi economica, nella misura in cui si constata 
anche sul versante di crisi di posti di lavoro, costringe tante persone sensibili a pensare 
per prima alla propria situazione, trascurando o rimandando la logica solidaristica che 
caratterizza l’agire volontario. Basti pensare ai giovani: il precariato occupazionale in cui si 
trova questa componente della nostra popolazione li sta costringendo a lottare per la loro 
sopravvivenza e quindi li sta allontanando dallo spirito solidaristico verso le persone e la 
comunità. 
 
In sintesi, i fattori della crisi indicati da Serrano starebbero provocando il re-impoverimento 
dei paesi del Sud ma anche e contemporaneamente l’impossibilità da parte del mondo del 
volontariato di continuare, in queste condizioni, a dare una mano ai meno fortunati. Così, 
la logica del “si salvi chi può” è passata dall’economia alla società, ovvero dalla crisi 
globale di liquidità alla crisi globale della solidarietà.  E’ questa la cornice generale che è 
servita da sfondo agli interventi dei relatori del convegno. 



 
I relatori del convegno:  
 
Don Mario Del Ben, membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Cristiana di 
Cooperazione Internazionale (ACCRI), ha invitato a riflettere sul significato delle parole 
“volontariato” e “precariato” per capire meglio la dimensione della situazione di cui 
abbiamo discusso. Per d. Del Ben, non c’è il volontariato bensì il volontario e le sue scelte 
che sono spesso di tipo emotivo.  Quindi, le motivazioni che muovono il volontario sono 
l’auto-realizzazione, il dare senso alla propria vita ma anche il maturare personalmente. 
Secondo don Del Ben, il volontario è caratterizzato da un atteggiamento utopistico nel 
senso che egli è sempre alla ricerca di un “miglior bene” da condividere con gli altri.  Oggi, 
però, il volontario sembra assalito da una domanda esistenziale: “Chi te lo fa fare?” 
Questa domanda sembrerebbe anche il frutto della crisi in cui ci troviamo immersi ed in 
piena sintonia con la logica del “si salvi chi può”. 
 
Lorenzo Dal Lago, medico pediatra, il Dr. Dal Lago è Presidente della ONG “Una Scuola 
per Matany” (USxM). Il raggio d’intervento di USxM è, sostanzialmente, il settore socio-
sanitario ed educativo in Uganda. Con il supporto di grafici, tabelle ed immagini, il Dr. Dal 
Lago ha illustrato la condizione del mondo dal punto di vista della situazione sanitaria. Egli 
ha poi commentato un quadro comparativo tra la situazione socio-sanitaria ugandese e 
quella di altri paesi impoveriti. Si è soffermato sulla drammaticità del caso Uganda: la 
prospettiva è incerta e la mancanza di acqua e cibo si sta aggravando anche a causa della 
diminuzione degli aiuti internazionali. Egli vede un filo di speranza nell’educazione. In 
questo senso, ha presentato il progetto dell’asilo che è stato costruito nel villaggio di 
Matany e che consente a circa 500 bambini del villaggio di imparare a leggere e scrivere. 
 
Stefano Calella, Presidente dell’Associazione “Il Ponte-Onlus”, ha sottolineato 
l’importanza strategica dell’intervento solidaristico per garantire istruzione scolastica ai 
meno fortunati. In questo senso, ha illustrato il modus operandi dell’Associazione di cui è 
Presidente, nell’ambito dell’affido a distanza secondo il criterio del “filo diretto” tra genitore 
che adotta a distanza e minore beneficiario. Oltre che in Venezuela, “Il Ponte-Onlus” sta 
allargando i suoi interventi anche in Brasile, in India ed in Guatemala. Il tutto anche grazie 
al sostegno della Caritas di Vicenza. 
 
Emanuele Alecci, Presidente del MoVi-Federazione delle Province venete, ha centrato il 
suo intervento prendendo spunto da un distinguo tra il gesto e l’azione del volontario: il 
gesto del volontariato e un’azione del singolo nel gruppo. Dunque, oggi si può fare 
volontariato soltanto se si lavora in gruppo. Alecci ha, inoltre, sostenuto che presso gli 
impoveriti e gli emarginati c’è solidarietà ma poco volontariato ma anche allerta circa la 
differenza che intercorre tra carità e beneficenza.  
 
Infine, Alecci ha espresso le sue preoccupazioni personali sulle prospettive del welfare 
italiano in relazione alla crisi globale in atto: ci si starebbe spostando da un welfare 
solidale a un welfare residuale, dove il settore pubblico starebbe “delegando” al 
volontariato il compito di sostituirlo in quei settori dell’emarginazione proprio quando e 
dove ci sarebbe bisogno di maggiore e più forte presenza pubblica. Il punto critico è, però, 
che le forse del volontariato si trovano profondamente disperse. Occorre perciò un forte 
collegamento tra le realtà volontarie per far fronte, in migliori condizioni, alla crisi che 
attraversiamo e continuare a garantire sostegno ai meno fortunati.  
 
Il convegno si è concluso con un intervento del Prof. Tito Longo della Fondazione G.E. 
Ghirardi esaltando il senso dell’essere volontari proprio nel campo medico-sanitario.  


