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Il volontariato, la politica e la crisi delle relazioni nella società civile.
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di Roberto Cerabolini 

Il volontariato è un fenomeno sociale che ha conosciuto una notevole espansione negli ultimi decenni, con 

una crescita delle organizzazioni, del numero di persone coinvolte e con una differenziazione degli ambiti 

d’intervento. Questo sviluppo ha determinato una crescente attenzione da parte del mondo politico ed 

istituzionale. Con la crisi del modello tradizionale del welfare, e l’intervento sempre più massiccio degli enti 

del Terzo Settore, anche gli operatori sociosanitari e molte categorie professionali guardano con interesse 

all’apporto che il volontariato può fornire per colmare carenze e insufficienze nell’erogazione di molti servizi 

sociali ed educativi. 

Sebbene le sue origini possano essere rinvenute in una vena solidaristica radicata profondamente nella 

nostra cultura, per effetto congiunto delle influenze cattoliche e dell’umanitarismo socialista, la sua crescita e 

la penetrazione in ambienti sociali non tradizionalmente vicini ad esso rappresentano un indice di profonde 

mutazioni intervenute nel contesto sociale e culturale. 

La maggior diffusione del volontariato sembra essere correlata alla crisi dei sistemi di relazione che si 

verifica nella società civile contemporanea. Tale crisi produce da un lato situazioni critiche, genera ‘mostri’, 

nel senso di comportamenti di particolare gravità che, attraverso le cronache, richiamano all’attenzione 

generale l’estendersi delle dimensioni psicopatologiche dagli individui alla massa; dall’altro essa produce 

altri ‘sintomi’ diffusi, in apparenza di carattere individuale ma orientati al collettivo, che rappresentano 

tentativi di fornire risposte al disagio. La ricerca individuale ‘spontanea’ di trovare rimedi a tale crisi si 

esprime attraverso tentativi di ritrovare l’iniziativa, di aggregarsi in battaglie volte a combattere “il male” 

presente nel contesto di vita: ad esempio i conflitti, la fame, la povertà, l’inquinamento e le offese 

all’ambiente naturale, l’emarginazione, la disabilità e la malattia. 

Una forma particolarmente diffusa di questa tendenza è riscontrabile nella propensione che spinge molti 

individui al volontariato in ambito sociosanitario, esprimendo la loro azione individuale in modalità e forme 

collettive, secondo un orientamento volto a sostenere individui e gruppi portatori di tratti e bisogni 

problematici, a beneficio anche del benessere della collettività. Questo movimento risente anche di una 

accresciuta sensibilità sulle tematiche del rapporto individuo-collettività, sul bisogno di riconoscimento della 

soggettività, spesso sacrificata da meccanismi sociali omologanti e massificanti. Giorgio Gaber ha 

interpretato precocemente il senso di questa tendenza in una sua canzone “Non è facile parlare di Maria, ci 

son troppe cose che sembrano più importanti, mi interesso di politica e sociologia per trovare gli strumenti e 

andare avanti, mi interesso di qualsiasi ideologia ma mi è difficile parlare di Maria…” (Gabershick, 1973)  

Il volontariato è un ambito nel quale l’individuo consegna una parte di sé ad un’istanza collettiva, 

orientandola ad un’operazione di cambiamento. Gli individui che si aggregano in gruppi di volontariato, 

connotati da una comune vocazione ideale, organizzano la loro azione secondo scopi di carattere sociale, e 

costituiscono così un soggetto in grado di fare politica in modo non convenzionale, nella forma dell’impegno 

diretto: essi incidono sulla realtà, tentando di trasformarla, e costituiscono una ‘massa critica’ in grado di 

condizionare alcune scelte di governo, nell’ambito del relativo campo di attività, distinguendosi dal 

comportamento di altre lobbies per la diversa idealità dei propositi. 

Questa connessione tra volontariato e politica era pure stata intuita da Giorgio Gaber, alla fine del secolo 

scorso. Nella canzone “Il potere dei più buoni” egli delineava il volontario ‘tipo’ con queste parole: “La mia 

vita di ogni giorno è preoccuparmi di ciò che ho intorno, sono sensibile e umano, probabilmente sono il più 

buono … perché dovunque c'è sofferenza sento la voce della mia coscienza … Penso ad un popolo 

multirazziale, ad uno stato molto solidale che stanzi fondi in abbondanza …”. E concludeva, in modo assai 

critico: “Penso alle nuove povertà che danno molta visibilità, penso che è bello sentirsi buoni usando i soldi 

degli italiani … è il potere dei più buoni, costruito sulle tragedie e sulle frustrazioni, è il potere dei più buoni 

che un domani può venir buono per le elezioni”. (Gabershick, 2001) 

Per comprendere il complesso e innovativo rapporto tra politica e volontariato “occorre superare una visione 

della politica come funzione esclusiva dei partiti e delle istituzioni e riconoscere che il farsi carico delle 
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domande sociali, lo svolgere una funzione di controllo, di critica e di denuncia, assumere un ruolo di 

partecipazione attiva nella vita democratica, sviluppare una capacità autonoma di proposta e di progettualità 

sono tutte espressioni di gradi differenziati di esercizio di presenza politica”. (Fondazione Zancan, 1992) 

Concetti ripresi nel dibattito odierno da Don Colmegna, che ha manifestato l’opportunità di un’analoga 

cautela: “Liberare il volontariato dalla neutralità immunizzante e buonista è compito di chi in esso non vede 

solo una riedizione moderna del mecenatismo, ma un modo per diffondere una visione della cittadinanza e 

della dignità di ogni persona diffusa e reale”. 

La larga incidenza socioculturale del fenomeno ne fa un elemento implicitamente politico: il volontariato si fa 

portatore di valori e diritti di tutti gli uomini, e sviluppa una spiccata sensibilità sul tema dei diritti sociali, della 

condizione dei poveri e degli oppressi di tutto il mondo, a partire dall’esperienza quotidiana di molte 

situazioni individuali di sofferenza e di emarginazione. Anche quando la sua azione si rivolge ai singoli 

individui, anche se si riduce in casi estremi a svolgere un’attività di ‘buon vicinato’ di tipo parafamiliare, il 

fenomeno acquista valenza di politica implicita, spesso inconsapevole e talvolta marginale, quasi invisibile. 

Per comprendere la connessione di questo fenomeno con la psicopatologia è opportuna una premessa. 

Come hanno sostenuto Franco Di Maria e Giorgio Falgares, “la psicologia in generale e la psicologia clinica 

in particolare vanno concepite primariamente come scienze del contesto, dell’intervento, del cambiamento e 

della convivenza, interessate alla progettualità, alla pensabilità e alla realizzazione di trasformazioni dello 

status quo, in grado, soprattutto, di cogliere e analizzare quali siano gli ostacoli che il cum-vivere comporta, 

cosa inibisca la dialogicità fra soggetti e diverse soggettività e l’esperienza dell’intersoggettività, cosa, in 

definitiva, minacci la convivenza (cfr. Carli, 2000). Noi sosteniamo che tale modo di concepire le psicologie le 

rende costitutivamente ‘impegnate politicamente’ ... la promozione delle condizioni di benessere sociopsico-

biologico è uno dei punti qualificanti ed unificanti dell’essere e del ‘sentire clinico’. Ma, altrettanto importante, 

è la particolare attenzione da prestare a tutti i fatti antropologici, culturali e sociali e al ruolo fondativo che i 

fatti collettivi hanno nello sviluppo della personalità dell’individuo.”(Di Maria, Falgares, 2006). Rifacendoci al 

pensiero di Napolitani, sembra giunto “il tempo di effettuare una netta distinzione tra pratiche cliniche fondate 

su criteri diagnostici e miranti ad un ri-aggiustamento sociale del paziente da quelle fondate su criteri 

evolutivi e miranti allo sviluppo delle potenzialità creative del paziente costretto nelle gabbie di un ordine 

normalizzante”. (Napolitani, 2006) 

Rifacendoci al caso nostro, notiamo come, al pari di altre tendenze profonde che guidano la sensibilità, la 

percezione e il comportamento degli individui, anche la motivazione che spinge al volontariato può 

esprimere ‘sintomi’ di una condizione problematica di un dato individuo o del suo ambiente. La forza degli 

ideali ‘politically-correct’ che aggregano le persone nelle organizzazioni del volontariato, generalmente 

sovrasta e mette in secondo piano gli interessi personali e di gruppo che motivano la loro adesione. Il 

volontariato viene considerato attraverso le sue ‘nobili’ finalità, o in relazione al bisogno a cui vuole 

rispondere. Ma le motivazioni dei volontari, nella maggior parte dei casi, non riguardano interessi materiali, o 

economici, ma bisogni personali profondi, di natura relazionale, il cui disvelamento porta in luce alcune 

dimensioni critiche che attraversano la società civile. Sono a volte le carenze strutturali dell’ambiente di vita 

del volontario che determinano risvolti sul piano delle relazioni, degli affetti, del lavoro, della qualità 

complessiva di vita delle persone. 

In quanto fenomeno sociale di massa, il volontariato può essere visto come espressione di ‘sintomi collettivi’. 

L’analisi delle motivazioni al volontariato ci presenta così uno spaccato delle esigenze (spesso inespresse) 

che animano la vita di molte persone, e illustra i riflessi che assumono -con la mediazione dei contesti 

culturali- nella vita interiore degli individui che ‘si offrono’ volontari. 

Le motivazioni più ricorrenti riguardano contemporaneamente bisogni prosociali inappagati e profonde 

esigenze personali.  Tra i primi spiccano il desiderio di essere utili, la solidarietà, l’aspirazione a favorire 

l’integrazione sociale dei malati, dei disabili, degli emarginati. Tra le esigenze personali del volontario, si 

annoverano il bisogno di fronteggiare situazioni difficili sperimentate da vicino, l’anelito a realizzare 

un’esperienza di arricchimento e valorizzazione personale, il desiderio di comprendere meglio se stesso, la 

curiosità per fare nuove conoscenze in ambiti diversi dal proprio, l’esigenza di allargare le proprie relazioni, 

l’aspirazione a mettersi alla prova per diventare più maturi, più sicuri, più competenti. 
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Tra gli aspiranti volontari è diffuso il sentimento di una crescente insoddisfazione per le condizioni di vita, e 

sembra che questo accada specialmente nelle grandi aree urbane, dove risulta maggiore il numero dei 

volontari. Si direbbe che la candidatura al volontariato esprima un’istanza, diffusa nel nostro contesto 

sociale, di reazione ad un sentimento di povertà relazionale, percepita soprattutto nella ‘compressione’ degli 

interessi e delle relazioni sociali. Particolare importanza assume il bisogno di disporre di una gamma più 

ampia di relazioni interpersonali, qualificate sul piano della qualità e della varietà delle stesse. E’ 

interessante notare come l’azione di volontariato volta al sostegno di individui o gruppi in difficoltà si ponga 

spesso sul piano di un ‘buon vicinato’, cioè sull’immagine di relazioni sempre più spesso lontane da quanto 

avviene nella realtà di un grande agglomerato urbano. La crisi delle reti sociali naturali non si manifesta solo 

a carico delle famiglie colpite dalla malattia e dalla disabilità; la vediamo esprimersi anche negli aspiranti 

volontari, generata dalle modificazioni intervenute nella famiglia e dalla consistente mobilità sociale e 

geografica del contesto sociale attuale, che ridisegna continuamente e rapidamente i ruoli e le relazioni delle 

persone, e fornisce un humus particolarmente adatto a sostenere la ricerca di un impegno personale di 

rilevanza sociale. 

Il contrasto alla solitudine e all’emarginazione può sicuramente costituire un buon prodotto dell’impegno 

personale dei volontari, sul piano delle relazioni interpersonali. Per una valutazione dell’efficacia di questo 

intervento ci sarebbe da studiare quanto esso vada a modificare la condizione dei beneficiari, in relazione ai 

tempi e alle modalità dell’intervento del volontariato.  Ma ciò che mi preme sottolineare è la profonda 

implicazione personale che si realizza da parte dei volontari, che possiamo rappresentarci come una 

risposta ad un bisogno sociale diffuso.   

Così, per molti giovani vale l’esigenza di disporre di una palestra di vita, di uno spazio di messa alla prova 

delle proprie abilità, di un impegno che fornisca riscontri concreti in un mondo che ritarda o mortifica 

l’accesso al lavoro. Per le persone che lavorano la molla che spinge al volontariato è alimentata 

dall’esigenza di soddisfare bisogni e valori poco espressi nell’ambito della loro professione. Per parecchi 

anziani è centrale il bisogno di non perdere ruoli e funzioni che hanno esercitato, e che trovano 

presentemente ridotti o dismessi; ed è pure forte l’esigenza di reagire alle trasformazioni che intervengono 

nel tempo, quali l’allontanamento dei figli, o le frequenti crisi coniugali che modificano le routines e le 

prospettive di vita. 

Le esigenze personali costituiscono quindi un motore fondamentale della relazione di aiuto, e questa si 

esplica nel volontariato ‘sociale’ con una proiezione dell’impegno verso chi soffre, ai margini della comunità 

sociale o anche a grandi distanze, come nel caso del volontariato internazionale. Tuttavia, sia a livello 

personale sia a livello sociale, il volontariato è considerato più per gli ideali che persegue e per le azioni che 

realizza, che per le ragioni che ne sostengono l’intervento. 

Considerare il volontariato come un fenomeno sociale e politico assolutamente positivo (l’esercito dei buoni) 

senza percepire lo spessore delle dinamiche personali e di gruppo che lo supportano, e le conseguenti 

criticità, significa operare in una prospettiva superficiale, propria dei meccanismi di scissione; comporta 

un’ipertrofia degli aspetti ideali dell’Io, con seri rischi di evoluzione ‘psicopatologica’ sul piano degli individui e 

dei gruppi. 

La disamina delle motivazioni degli individui e delle dinamiche dei gruppi solidali è un contributo di chiarezza 

che la clinica psicologica può fornire al contesto sociale, nell’interesse di una maggior trasparenza dei 

processi in atto. Non si tratta di demistificare, quanto piuttosto di individuare il valore dell’azione dei volontari 

e delle loro organizzazioni attraverso l’elaborazione e la consapevolezza: non diversamente da come in 

psicoterapia utilizziamo il sintomo quale spunto per lavorare verso una miglior condizione di salute. 

Conosciamo il valore e le funzioni terapeutiche che riesce a svolgere il gruppo. L’esperienza di molte 

organizzazioni insegna come per i volontari (anche per quelli che agiscono individualmente) sia 

fondamentale poter costituire -in parallelo all’impegno concreto sul campo- un luogo di condivisione di 

sensazioni, emozioni e pensiero: un “contenitore elaborativo” delle frustrazioni, delle angosce e dei problemi. 

Questa dimensione fa del volontariato non solo un’attività ‘benefica’, orientata ad uno scopo socialmente 

qualificato, ma un ‘luogo’ di formazione, di trasformazione e di cambiamento delle dinamiche personali in 

senso pro-sociale: così esso può offrire una risposta costruttiva alla crisi sia nella dimensione individuale che 

attraverso l’impegno collettivo. 
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Dal punto di vista di coloro a cui l’intervento si rivolge, molti dei quali vivono in condizioni di marginalità o di 

emarginazione sociale, la presenza del volontariato (nella forma di figure non professionali e non legate a 

un’istituzione sociale o sanitaria) può comportare la creazione di nuovi legami personali, l’attenuazione della 

marginalità, e in generale un progresso in termini di inclusione sociale, in una prospettiva di allargamento del 

campo di cura. (Cerabolini, Comelli, 2006) 

Nel considerare il fenomeno è necessario quindi liberare il campo da una serie di luoghi comuni che, adottati 

dalla pubblica opinione, amplificati dai media e spesso assunti quali assiomi dalla politica, informano la 

cultura relativa al volontariato e regolano le modalità del suo ingaggio nella sfera pubblica. La sindrome 

dell’altruismo, il mito del ‘buonismo’, della positività ‘sempre e comunque’ di tutto ciò che fa il volontariato 

alimenta il diffondersi di una cultura acritica, che procede a ordinare il mondo attraverso divisioni categoriali, 

spesso elementari: malati vs sani, poveri vs benestanti, infelici vs fortunati… Da qui l’enorme successo di 

certe campagne di fund raising, comunque diffuse capillarmente grazie ai media.  Si tratta di iniziative che si 

basano, accanto ad elementi razionali, sulla sollecitazione di processi difensivi inconsci. 

Fondamentalmente ci troviamo di fronte ad una concezione che assegna al volontariato una funzione sociale 

taumaturgica, in linea con la tendenza culturale dominante della salute a tutti i costi. Ma le pratiche cliniche 

ci insegnano che obiettivo primario dell’intervento non sono l’anestesia e l’affrancamento dal dolore. 

Guido Sala ha notato che nel volontariato trovano spazio anche istanze problematiche difficilmente coerenti 

con l’esercizio di una buona prassi; egli citava l’esempio di una ‘dama di carità’ che assisteva ragazzi disabili 

in un centro diurno, la quale un giorno gli aveva confidato: “sa dottore cosa facciamo noi in famiglia quando 

ci capita un qualche dolore? Andiamo a …(il manicomio della sua città) a trovare quei poveretti. Portiamo 

qualche vecchia maglia di lana, un qualche frutto, un po’ di biscotti. Non so perché, ma quando alla sera 

torniamo a casa, ci sentiamo più su, più sereni”. (Sala, 1999) 

Quando la politica assume questi impliciti ed enfatizza i ‘valori’ del volontariato senza considerarne la 

criticità, non fa solo una scelta di comodo per affrontare interventi e situazioni difficili da risolvere senza 

adeguate risorse e strategie d’intervento di grande respiro. Esprime piuttosto una visione acritica e 

monoculare, semplificatoria e banalizzante, che non favorisce le capacità generative ed elaborative del 

volontariato, ma tende a utilizzarlo come un ammortizzatore sociale ‘soporifero’, e a banalizzarlo come una 

specie di intrattenimento per il tempo libero.  
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