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IL MONDO DEL VOLONTARIATO. DINAMICHE 
ORGANIZZATIVE ED EVOLUTIVE. IL RUOLO DEI CENTRI DI 
SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO E DELLE FONDAZIONI DI 
ORIGINE BANCARIA 
 

Prefazione 
 
Con questa ricerca l’Associazione “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” 
prosegue il filone di analisi dedicato al nonprofit, aprendo una finestra sul 
mondo del volontariato. 
 
Riteniamo infatti che a nessuno sfugga l’importanza crescente, in termini 
sociali ma anche economici, assunta dal nonprofit nel nostro Paese. 
L’Associazione ha già pubblicato una ricerca in cui si sono studiate le 
caratteristiche e le dimensioni del fenomeno al Sud: sono state messe in 
rilievo il livello e le modalità peculiari di sviluppo nel Mezzogiorno 
rispetto al resto del Paese nonché i modelli, gli squilibri e le omogeneità 
interne all’area meridionale emergenti dal confronto regionale. 
 
Rispetto al lavoro precedente, in cui si sono “modellizzati” i dati del 
primo censimento Istat sulle Istituzioni nonprofit, la parte di analisi sul 
campo assume, in questa ricerca, un rilievo importante; sono state svolte 
numerose interviste sistematiche a testimoni privilegiati e l’analisi ha 
inoltre tenuto conto delle indicazioni e delle impressioni espresse da 
numerosi altri soggetti (singoli volontari contattati, studiosi della materia) 
in occasioni di incontri meno sistematici e strutturati nella forma 
dell’intervista. 
 
Lo studio ha il suo core nell’analisi dei Centri di Servizio per il 
Volontariato nel Mezzogiorno, il loro rapporto con i Comitati di Gestione 
e le Fondazioni di origine bancaria. 
 
La legge quadro sul volontariato 266/91 impone alle Fondazioni di 
destinare una quota parte dei loro proventi ai Centri di Servizio. La legge, 
concepita nel 91, quando i fondi da destinare ai Centri erano di pochi 
milioni di euro ha visto crescere esponenzialmente tali somme fino ad 
arrivare ad oltre 400 milioni di euro nel 2003.  



 
L’entità delle somme in gioco rende molto attuale la tematica; di recente 
si sono susseguiti, proposte di legge, dibattiti accesi, manifestazioni 
pubbliche indette dal mondo del volontariato, l’accordo 
Acri/volontariato1 che danno il senso della complessità del quadro e del 
problema di fondo della suddivisione delle risorse tra i diversi attori.  
 
La ricerca si è posta l’obiettivo di pervenire alla costruzione di un 
modello interpretativo che tenesse conto delle problematiche e dei diversi 
interessi delle parti in gioco.  
 
La ricerca, in definitiva, rappresenta un ulteriore contributo che 
l’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno intende offrire al 
territorio meridionale ed a tutti quelli che credono in un suo sviluppo 
concreto e duraturo 

                                                 
1 Accordo per l’infrastrutturazione sociale del sud e per il maggiore sostegno al 
volontariato mediante i centri di servizio, siglato il 5 ottobre 2005. 



Sommario 
 
La ricerca trae spunto dall’importanza sociale del mondo del volontariato.  
 
Il volontariato in Italia è infatti andato a coprire dei ruoli che rimanevano 
scoperti o per inefficienza del servizio pubblico (in ambito sanitario, della 
protezione civile, del disagio sociale, ad esempio) o per il cambiamento 
degli stili di vita e del ruolo tipicamente svolto da istituzioni come la 
famiglia. E’ nata quindi l’esigenza di far crescere questa realtà composita. 
 
Il “modello di crescita” delle organizzazioni di volontariato deve tuttavia 
tener conto della forte dicotomia che si registra: da un lato grandi 
organizzazioni che hanno l’obiettivo di soddisfare bisogni diffusi, che 
magari travalicano anche i confini nazionali, dall’altro le piccole 
organizzazioni che invece sono fortemente legate alla loro territorialità e 
che spesso soddisfano “bisogni di nicchia”.  
 
Sono proprio queste ultime che più necessitano di servizi che possono 
essere esternalizzati in soggetti terzi che accentrino questa funzione con lo 
scopo di renderla fruibile ad una molteplicità molto frammentata di 
organizzazioni. 
 
Questi soggetti terzi sono i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), 
ovvero quelle organizzazioni di secondo livello - organizzazioni composte 
e gestite da organizzazioni di volontariato-, il cui fine istituzionale è 
proprio quello di aggregare e indirizzare l’azione delle organizzazioni e 
supportarne operativamente gli interventi sul territorio di riferimento. Ed è 
proprio su questi che la ricerca focalizza la sua attenzione. 
 
Un elemento centrale di riflessione, ma allo stesso tempo molto 
pragmatico, è che la legge quadro sul volontariato 266/91 impone ad un 
soggetto terzo - le Fondazioni ex bancarie - di destinare una quota parte 
dei loro proventi ai Centri di Servizio. La legge, concepita nel ‘91, quando 
i fondi da destinare ai Centri erano di pochi milioni di euro ha visto 
crescere esponenzialmente tali somme fino ad arrivare ad oltre 400 milioni 
di euro nel 2003.  
 



L’entità delle somme in gioco rende molto attuale la tematica; di recente si 
sono susseguiti, proposte di legge, dibattiti accesi, manifestazioni 
pubbliche indette dal mondo del volontariato, l’accordo Acri/volontariato2 
che danno il senso della complessità del quadro e del problema di fondo 
della suddivisione delle risorse tra i diversi attori.  
 
I principali risultati dello studio sono sintetizzati in una sezione di 
costruzione, definizione e analisi del modello di interpretazione del 
fenomeno. Le complessità nell’elaborare il modello interpretativo 
(associazioni di volontariato-centri di servizio-Fondazioni ex bancarie- 
stakeholder territoriali) derivano dalle peculiarità del fenomeno analizzato. 
D’altra parte i fattori umani e sociali relativi agli attori della ricerca 
rappresentano elementi di analisi qualitativa del tutto peculiari. Un aspetto 
emerso, ad esempio, riguarda la linea di demarcazione tra mondo del 
volontariato e mondo politico che appare in alcuni casi labile, mentre in 
altri è più netta. Ciò impone una chiave di lettura complessa. 
 
Una matrice di punti di forza e debolezza classifica i principali risultati 
dell’analisi; le valutazioni proposte vanno viste come il risultato di una 
riflessione derivante dal matching tra problematiche emerse dall’analisi 
desk e gli esiti delle interviste sul campo effettuate a diversi attori del 
sistema. 
 
I principali punti di forza e debolezza emersi sono: 

• l’attività espletata dai CSV ritenuta utile in quanto sembra seguire 
la logica generale di “seminare” per ottenere dei frutti; 

• le “reti” (forza) e “le cordate” (debolezza). Il CSV potrebbe essere 
visto come una rete “locale”: si può assimilare in particolare al 
policy network, definito in letteratura proprio come una rete in cui 
attori sia pubblici che privati cooperano per l’implementazione di 
una politica pubblica in settori ad elevato rilievo sociale. Spesso 
però il CSV viene costituito da “cordate”, prevale cioè una visione 
di alleanza quale emanazione di gruppi di potere politico-
economico locale; 

• la presenza di una legge che preveda il sostegno economico di un 
soggetto la cui attività è ritenuta rilevante, ma tuttavia l’entità del 

                                                 
2 Accordo per l’infrastrutturazione sociale del sud e per il maggiore sostegno al 
volontariato mediante i centri di servizio, siglato il 5 ottobre 2005. L’Acri è l'associazione 
delle casse di risparmio italiane e delle fondazioni di origine bancaria. 



finanziamento dei CSV non è sempre connessa ad un processo 
strutturato ed esplicito di analisi dei bisogni espressi da un 
territorio; 

• un elemento fondamentale della costituzione dei CSV è il 
coinvolgimento della base associativa. Tuttavia non sempre le 
piccole organizzazioni di volontariato sembrano essere ben 
rappresentate nei centri, gestiti sovente da “professionisti per il 
volontariato”. Sono le grandi organizzazioni di volontariato che 
generalmente gestiscono i CSV, a loro volta strettamente 
interrelate con il sistema politico. D’altra parte anche la 
constatazione che il processo di riforma legislativo avviato di 
recente sembra essersi arenato nei passaggi parlamentari può 
essere una testimonianza che il mondo del volontariato dei Centri 
di servizio è una “forza politica”; 

• in una visione pragmatica è stato posto tra i punti di forza la 
possibilità di finanziare – a valle - i progetti delle organizzazioni di 
volontariato; tuttavia il processo è gestito dai Centri di Servizio che 
a loro volta sono costituiti da organizzazioni di volontariato: non 
viene quindi salvaguardato il principio generale di separare il 
controllore dal controllato e quindi si può generare un conflitto di 
interessi; 

• l’accordo tra l’Acri ed il volontariato si muove nella direzione 
condivisibile di una perequazione delle risorse. Infatti, per diverse 
ragioni connesse alla territorialità ed ai comportamenti delle 
Fondazioni ex bancarie (le principali finanziatrici del sistema) 
ampiamente trattate nella ricerca, la ripartizione territoriale delle 
risorse ai Centri non è omogenea e visto che lo scopo dei centri è 
nobile, in una visione di insieme è socialmente utile effettuare una 
equa perequazione dei fondi sul piano territoriale; 

• la presenza di un organo di controllo, il Comitato di Gestione 
(Co.ge), va salutata con favore per la sua funzione di regolazione 
generale del sistema di finanziamento La sua eterogenea 
composizione3 è garanzia di una corretta rappresentazione della 
composita realtà regionale, nonché presupposto per un’ampia 
espressione delle reali necessità delle organizzazioni. Il Co.ge 
rappresenta un luogo di concertazione delle politiche sociali sul 

                                                 
3 15 membri, di cui 7 nominati dalle Fondazioni, 1 dall’Acri, 4 dal volontariato, uno dalla 
Regione, 1 dagli Enti Locali ed 1 dal Ministero. 



territorio. Tuttavia l’inerzia delle Regioni – soprattutto meridionali 
- nel nominare i propri componenti, la gratuità delle cariche dei 
membri, un potere sanzionatorio estremo del Comitato e la 
discrezionalità politica delle Regioni sono tutti elementi che 
rendono il funzionamento del Co.ge problematico. Primato 
negativo in questo ambito è della Campania4 in cui il mancato 
insediamento del Comitato per ragioni prevalentemente politiche 
blocca l’erogazione di fondi per un importo di circa 13 milioni di 
euro; 

• il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio ha avviato di 
recente la lodevole iniziativa di svolgere una campagna 
promozionale per l’utilizzo del bilancio sociale, predisponendo 
anche delle linee guida. Tuttavia i centri che vi hanno aderito 
rappresentavano meno del 30% del totale. Inoltre nel corso 
dell’analisi territoriale si sono registrate alcune reticenze in merito 
ai bilanci, la cui acquisizione materiale è stata complessa e non 
sempre andata a buon fine e, tra quelli acquisiti, non tutti erano 
agevoli da leggere. Per quanto importanti siano le altre forme di 
comunicazione, si è dell’avviso che internet rappresenti oggi uno 
dei canali principali: i centri dovrebbero tutti pubblicare i loro 
bilanci sui rispettivi siti. Nel Mezzogiorno solo il CSV di Messina 
e quello di L’Aquila hanno pubblicato sul sito i loro bilanci. 

 
Un elemento di valutazione è che il fenomeno presenta dei connotati 
strutturali molto diversi tra Mezzogiorno e Centro-Nord: mentre il 
processo di istituzione dei Centri nel Centro-Nord si è completato tra il 
1996 ed il 1997, nel Mezzogiorno si è completato solo nel 2005. 
 
Altro aspetto trattato è l’efficacia del CSV quantificata sul numero di 
organizzazioni di volontariato che conoscono e fruiscono dei servizi del 
Centro. Si è posta in relazione l’efficacia con le risorse spese dal Centro 
(sulla base dell’ipotesi che CSV con dotazioni finanziare più consistenti 
possono fornire una più ampia rosa di servizi) e si è visto che vi sono delle 
regioni virtuose, come ad esempio Molise Basilicata e Valle d’Aosta, in 
cui ad un’elevata efficacia corrisponde un basso livello di spesa, e 
comportamenti opposti, come la Toscana, che ad un elevato livello di 
spesa associa un’efficacia medio-bassa. Questi risultati sono stati inoltre 
                                                 
4 Nella ricerca questo tema è trattato compiutamente sia nell’intervista a Guido Memo 
che in quella al Centro Servizi di Napoli. 



ponderati con l’intensità demografica e ne è emerso che non è una 
variabile che influenza l’efficacia. 
 
La rilevazione sull’efficacia è stata fatta dall’Istat nel 2003. Ad eccezione 
delle Regioni dove i CSV nel 2003 non erano ancora istituiti (Calabria, 
Campania, Puglia e prov. Autonoma di Bolzano), va osservato che la 
percentuale di organizzazioni di volontariato che non conosce i CSV è 
bassa, attestandosi in Piemonte, Abruzzo e Valle d’Aosta addirittura sotto 
il 3%. Dunque l’attività promozionale sul territorio relativa ai servizi 
offerti dal Centro è stata svolta con capillarità, l’obiettivo che i CSV 
devono porsi è di aumentare la percentuale di organizzazioni che fruisce 
dei servizi. 
 
Un altro tema ampiamente analizzato sono i comportamenti delle 
Fondazioni ex bancarie. La legge infatti impone che le Fondazioni 
destinino il 50% delle somme destinate ai CSV presso la Regione ove le 
Fondazioni hanno sede legale, l’altro 50% in regioni da queste liberamente 
scelte. Dall’analisi dei bilanci delle Fondazioni si è desunto che, ad 
eccezione di 9 Fondazioni5 su un totale di 88, questo criterio non è 
rispettato. L’analisi dei bilanci ha inoltre consentito di effettuare un’analisi 
regionale dell’accantonamento delle Fondazioni per i CSV: si sono 
confrontate le regioni in cui viene “prodotto” con quelle in cui viene 
“destinato” e sono emersi i diversi comportamenti perseguiti. 
 
Durante il corso della ricerca è stato siglato l’accordo Acri/Volontariato 
con il quale è stata messa a disposizione del Mezzogiorno una 
significativa mole di risorse da distribuire tra le diverse Regioni. La 
ricerca, indipendentemente dai tavoli tecnici connessi all’accordo, propone 
una metodologia di ripartizione dei fondi di tipo teorico, partendo dal 
principio che le regioni più bisognose siano proprio quelle dove minori 
sono le possibilità di “acquistare” servizi sociali sul mercato. In particolare 
si è pensato ad un indicatore di tenore di vita ponderato con il peso 
demografico, che in qualche maniera tenga conto anche dell’economia 
sommersa, da utilizzare in senso inverso (assegnare più risorse alle regioni 
con tenori di vita inferiori). 
 
                                                 
5 Montepaschi, Compagnia di San Paolo; Cariplo; CRT; Cassa di Risparmio di Roma; 
Cassa di Risparmio di Tortona; Banca Nazionale Delle Comunicazioni; Banco Di Napoli 
Fondazione; Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania. 



 
Struttura della ricerca 
Lo studio si articola in quattro capitoli ed un allegato.  

 
Nel primo capitolo viene inquadrata la materia oggetto della ricerca. 
Vengono descritti cosa sono i centri di servizi, quali le loro attività, il 
comitato di gestione, l’atto di indirizzo Visco e la problematiche relative al 
finanziamento diretto dei progetti da parte dei Centri Servizi alle 
organizzazioni di volontariato. 
 
Nel secondo capitolo - dedicato al processo di riforma della legge quadro sul 
volontariato - si offre al lettore una chiave di lettura della dialettica 
esistente, in una visione sistemica, tra Fondazioni-Acri /Governo/Mondo 
del volontariato. L’analisi diacronica delle bozze di legge che si sono 
susseguite ha permesso una visione sistemica dell’attualità: il processo di 
riforma si è avviato nel 2002, ma da marzo 2005 a novembre 2005 ha 
subito continui cambiamenti e le fonti disponibili di volta in volta si 
occupavano di un solo aspetto. Ma ognuno degli elementi esaminati ha 
delle forti implicazioni nella lettura del fenomeno nel suo insieme, per cui 
si è costruito uno schema di analisi, raffigurato sinteticamente in una 
tabella a doppia entrata, in cui i punti in discussione sono correlati alle 
bozze di legge, che consente di effettuare numerose riflessioni. 
 
Il terzo e quarto capitolo sono dedicati all’analisi territoriale. Nel terzo 
viene effettuata una presentazione dei Centri di Servizio desumendo le 
informazioni dai rispettivi siti internet mentre nel quarto sono riportate le 
interviste: questa sezione contiene alcuni approfondimenti su tematiche 
discusse in loco con gli attori della ricerca, cioè i responsabili di alcuni 
Centri di Servizio, dei comitati di Gestione, del Ministero nonché di alcuni 
esperti della materia. Visti gli spunti emersi si è ritenuto opportuno 
elaborarne un “focus” a parte. 
 
La ricerca si conclude con un allegato multimediale che contiene il frutto 
dell’analisi effettuata sui bilanci delle Fondazioni ex bancarie, l’indicatore 
del tenore di vita per comune, l’algoritmo per la suddivisione dei fondi, 
nonché una finestra sulle istituzioni nonprofit del Mezzogiorno, con 
dettaglio regionale, basata sui dati del primo censimento Istat. 



Modello interpretativo 
 
 

Il mondo del volontariato è costituito da una molteplicità molto 
frammentata di organizzazioni che svolgono un ruolo ritenuto socialmente 
rilevante.  
 
Il volontariato in Italia è infatti andato a coprire dei ruoli che rimanevano 
scoperti o per inefficienza del servizio pubblico (in ambito sanitario, della 
protezione civile, del disagio sociale, ad esempio) o per il cambiamento 
degli stili di vita e del ruolo tipicamente svolto da istituzioni come la 
famiglia. E’ nata quindi l’esigenza di far crescere questa realtà composita. 
 
Il “modello di crescita” delle organizzazioni di volontariato deve tuttavia 
tener conto della forte dicotomia che si registra: da un lato grandi 
organizzazioni che hanno l’obiettivo di soddisfare bisogni diffusi, che 
magari travalicano anche i confini nazionali, dall’altro le piccole 
organizzazioni che invece sono fortemente legate alla loro territorialità e 
che spesso soddisfano “bisogni di nicchia”. E’ evidente che ciò si traduce 
da un lato in strutture a forte gerarchizzazione dall’altro in organizzazioni 
con elevata autonomia locale. 
 
Sono proprio queste ultime che più necessitano di servizi che possono 
essere esternalizzati in soggetti terzi che accentrino questa funzione con lo 
scopo di renderla fruibile alla molteplicità di organizzazioni. 
 
I modelli di crescita percorribili individuati nell’economia for profit 
sembrano mutuabili anche alla realtà del terzo settore. In particolare la 
categoria di rete rappresenta oggi uno degli strumenti di convergenza tra 
imprese più caratteristici dell'economia industriale, specialmente laddove 
la turbolenza dell'ambiente e la rapidità del cambiamento tecnologico 
esaltano la rilevanza del capitale intangibile e della divisione del lavoro 
cognitivo6. 
 
La rete si aggiunge e in certa misura si sostituisce, come nuovo "tipo 
istituzionale" e nuovo criterio interpretativo, all'impresa oligopolistica 

                                                 
6 Fonte: Ferrocino N., “La convergenza tra imprese: le reti”, www.miranet.it 

http://www.miranet/


monosettoriale, e all'impresa specializzata organizzata in sistemi d'imprese 
a carattere territoriale. Le reti di imprese vanno considerate come degli 
aggregati di imprese che operano su una varietà di mercati, prodotti e 
tecnologie, legati da forme di complementarietà e collegamento elaborate, 
in cui nessuna impresa è in grado di internalizzare completamente i 
capitali intangibili e in generale i fattori produttivi complementari in 
questione. Dunque la rete è un processo di esternalizzazione che ha per 
obiettivo la crescita dell’impresa, dove per crescita non si intende solo 
l’aumento dimensionale ma anche il miglioramento della qualità e 
dell’efficacia del servizio; è il caso, questo, della piccola organizzazione 
locale che ha per mission la soddisfazione di un bisogno di nicchia. 
 
I centri di servizio per il volontariato, come spiegato più avanti nel 
sottotitolo reti versus cordate, rappresentano questa forma evolutiva nata 
per colmare l’esigenza di creare un soggetto terzo in grado di aggregare, 
qualificare, sostenere ed indirizzare questa molteplicità di organizzazioni 
del mondo del volontariato. Il CSV potrebbe essere visto come una rete 
“locale”: si può assimilare in particolare al policy network, definito in 
letteratura proprio come una rete in cui attori sia pubblici che privati 
cooperano per l’implementazione di una politica pubblica in settori ad 
elevato rilievo sociale. 
 
Ciò è avvenuto dal punto di vista istituzionale con la legge quadro sul 
volontariato 266/91 che ha imposto ad un soggetto terzo - le Fondazioni ex 
bancarie - di destinare una quota parte dei loro proventi ai Centri di 
Servizio, ovvero a quelle organizzazioni di secondo livello7 - 
organizzazioni composte e gestite da organizzazioni di volontariato-, il cui 
fine istituzionale è proprio quello di aggregare e indirizzare l’azione delle 
organizzazioni e supportare operativamente gli interventi sul territorio di 
riferimento. La legge, concepita nel ‘91, quando i fondi da destinare ai 
Centri erano di pochi milioni di euro all’anno, ha visto crescere 
esponenzialmente tali somme arrivate a toccare circa 100 milioni di euro 
di accantonamenti nel 20038, costituendo uno stock complessivo (il Fondo 
Speciale per il Volontariato) di oltre 400 milioni di euro nel 2003.  

                                                 
7 Oppure entità giuridiche composte da organizzazioni di volontariato, o con la presenza 
maggioritaria di esse 
8 La somma citata tiene conto anche degli accantonamenti che nel 2003 le Fondazioni 
avevano effettuato ad un fondo indisponibile in attesa della sentenza sul ricorso effettuato 
sull’atto di indirizzo Visco. Per una disamina si rinvia al capitolo primo. 



 
L’entità delle somme in gioco rende molto attuale la tematica; nell’ultimo 
periodo si sono susseguiti proposte di legge, dibattiti accesi, 
manifestazioni pubbliche indette dal mondo del volontariato, l’accordo 
Acri volontariato9, che danno il senso della complessità del quadro e del 
problema di fondo della suddivisione delle risorse tra i diversi attori.  
 
Prima di entrare nel merito del modello interpretativo, si vuole dare una 
visione sintetica degli attori in gioco. 

                                                 
9 Accordo per l’infrastrutturazione sociale del sud e per il maggiore sostegno al 
volontariato mediante i centri di servizio, siglato il 5 ottobre 2005. 



Grafico 1. - Gli attori del Fondo speciale per il volontariato 

Fondazioni Bancarie 

alimentano il

Fondo speciale per il volontariato
(1 per Regione)

Le Organizzazioni di volontariato si destinato a: Amministrato dai comitati di gestione (Co.GE)
alleano per costituire il CSV Attività di controllo su CSV

Centri di Servizio (CSV)
erogatori di servizi destinati alle ODV

finalità: qualificare e sostenere il volontariato Il Co.ge è composto da 15 membri così nominati:
8 espressione delle Fondazioni

Le attività del CSVsono dirette a: 4 mondo del volontariato
3 Organi istituzionali (ministero, regione, ee.ll)

Organizzazzioni di volontariato

Utenti finali
Persone in una situazione di "disagio sociale"

 
Fonte: ns. elaborazioni10

 
- Fondazioni ex bancarie: sono i soggetti nati per impulso della 

legge di privatizzazione degli istituti bancari di diritto pubblico, 
sono soggetti non profit, privati e autonomi, che perseguono 

                                                 
10 Con riferimento al grafico, che vuole rappresentare in forma estremamente concisa gli 
attori del circuito Fondazioni/CSV/CO.ge, vi sono delle imprecisioni derivanti proprio 
dalla necessità di sintesi. La prima è che non tutte le ODV hanno degli utenti finali (si 
pensi, per esempio, alle organizzazioni impegnate nella tutela dell’ambiente o per la 
tutela e soccorso degli animali); l’Istat precisa che le ODV con utenti sono il 73.5% del 
totale nel 2001 (13.451 organizzazioni con utenti su un totale complessivo di 
organizzazioni di 18.293). L’altra imprecisione riguarda la definizione di persone in una 
situazione di “disagio sociale”. Si cercava infatti una definizione sintetica per riassumere 
tutte le seguenti categorie di utenti individuate dall’Istat: Malati e traumatizzati, Adulti 
(18-64 anni), Minori (fino a 18 anni), Anziani autosufficienti, Immigrati, Anziani non 
autosufficienti, Portatori di handicap, Vittime di sisma o alluvioni, Individui in difficoltà 
economica, Malati terminali, Persone con altro tipo di disagio, Familiari di persone con 
disagio, Senza tetto, senza dimora, Malati psichici, Alcolisti, Detenuti ed ex detenuti, 
Tossicodipendenti, Profughi, Nomadi, Vittime di violenze, Sieropositivi, Prostitute, 
Ragazze madri, Genitori affidatari o adottivi. 
 



esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello 
sviluppo economico; 

- Centri di Servizio per il Volontariato (CSV): sono organizzazioni 
di secondo livello - composte e gestite da organizzazioni di 
volontariato-, nati con lo scopo di “sostenere e qualificare l’attività 
di volontariato” attraverso l’erogazione di servizi gratuiti a favore 
delle organizzazioni di volontariato11  

- Comitato di Gestione: è l’amministratore del fondo speciale per il 
volontariato, ne viene costituito uno per regione. 

- Organizzazioni di Volontariato: sono un gruppo di volontari, 
operante in Italia, dotato di una struttura organizzativa, di una 
propria autonomia e identità e strutturato per operare con 
continuità a favore di terzi12.  

- Utenti finali: sono i fruitori dei servizi delle ODV  
 
 
Le complessità nell’elaborare un modello interpretativo (associazioni di 
volontariato-centri di servizio-Fondazioni ex bancarie- stakeholder 
territoriali) derivano dalle peculiarità del fenomeno analizzato che non 
possono essere imbrigliate in analisi puramente quantitative visti i molti 
elementi qualitativi di cui bisogna tenere conto allorquando nell’analisi 
delle attività e delle problematiche relative ai CSV ed ODV rientrano 
anche fattori umani e sociali. 
 
Con lo scopo di dare una visione sistemica della ricerca effettuata, si 
ritiene opportuno procedere seguendo il tracciato di una matrice che 
rappresenta i principali temi dall’analisi, classificandoli quali “forze” e 
“debolezze” del sistema preso in esame. Le valutazioni proposte vanno 
viste come il risultato di una riflessione derivante dall’incrocio delle 
problematiche evidenziatesi nello studio della materia con le risultanze di 
interviste effettuate a numerosi testimoni privilegiati 
 
In particolare, nel capitolo quarto della ricerca sono riportate le sintesi 
delle interviste effettuate e la metodologia di rilevazione seguita, ma in 
questa sede è importante evidenziare che, oltre a queste interviste 
sistematiche, l’analisi ha tenuto conto anche delle indicazioni e delle 
                                                 
11 Per una disamina compiuta dei CSV e delle loro attività si rimanda ai paragrafi 1.1 e 
1.2. 
12 Si rinvia al paragrafo 1.1 per la definizione ex lege 266/91 



impressioni espresse da numerosi altri soggetti (singoli volontari 
contattati, studiosi della materia) in occasioni di incontri meno sistematici 
e strutturati nella forma dell’intervista. 
 
Nelle pagine che seguono si farà più volte riferimento all’analisi 
territoriale, in cui oltre alle interviste rientrano appunto queste riflessioni 
raccolte in maniera casuale e spesso su uno o pochi punti specifici 
dell’analisi. 
 
Un aspetto peculiare emerso è, ad esempio, che la linea di demarcazione 
tra mondo del volontariato e mondo politico appare in alcuni casi labile, 
mentre in altri è più netta. Ciò impone una chiave di lettura complessa.  
 
Nella elaborazione della matrice delle forze/debolezze si è cercato di 
mantenere graficamente sulle stesse righe gli argomenti attinenti allo 
stesso tema. 



 
Tabella 1. - Matrice dei punti di forza e debolezza del sistema Centri 
di Servizio/Comitati di gestione/ODV 
 

Punti di Forza Punti di Debolezza 
I Csv hanno lo scopo di qualificare e 
sostenere il volontariato e la sua 
azione sul territorio 

 

Le “reti”  Le “cordate” 
Il finanziamento ai CSV Il finanziamento dei CSV non è 

sempre connesso ad un processo 
strutturato ed esplicito di analisi dei 
bisogni espressi da un territorio 

Coinvolgimento della base 
associativa. 

Rappresentatività delle piccole 
associazioni; 

I professionisti “del”/”per” il 
volontariato 

Il finanziamento diretto dei progetti 
alle ODV da parte dei CSV 
L’accordo Acri-volontariato. 

Il conflitto di interessi 

Comitato di gestione e sua 
eterogenea composizione 

L’inerzia delle Regioni nel 
nominare i membri del Comitato  

 La gratuità delle cariche dei 
Comitati di Gestione ed il rischio di 
basso “commitment” dei 
componenti 

 Potere sanzionatorio “estremo” del 
Co.ge 

 “La discrezionalità politica” delle 
Regioni 

Bilancio sociale Grado di trasparenza ancora basso 
(internet) 

Fonte: ns. elaborazioni 
 
La qualificazione ed il sostegno al volontariato. 
 
E’ stata considerata come punto di forza l’attività espletata dai CSV. Essa 
ha infatti lo scopo di qualificare, sostenere e far crescere il volontariato. La 
logica generale, quindi, sembra quella di “seminare” per ottenere dei frutti 



nonché di “concimare” per ottenere un prodotto dagli elevati standard 
qualitativi.  
 
Il volontariato in Italia è infatti andato a coprire dei ruoli che rimanevano 
scoperti o per inefficienza del servizio pubblico (in ambito sanitario, della 
protezione civile, del disagio sociale, ad esempio) o per il cambiamento 
degli stili di vita e del ruolo tipicamente svolto da istituzioni come la 
famiglia. E’ nata quindi l’esigenza di andare a finanziare questo tipo di 
attività perché il “risultato sociale” è considerato positivo. Basti citare che 
gli utenti delle ODV sono passati dai 2,5 milioni di persone nel 1997 ai 6,8 
milioni nel 200313.  
 
D’altro canto nasceva l’esigenza di creare un coordinamento delle attività 
di finanziamento in modo da evitare il finanziamento diretto agli operatori 
(cioè le organizzazioni di volontariato o addirittura i volontari), che 
avrebbe comportato evidenti problemi di gestione, viste le dimensioni 
quantitative del fenomeno (21.021 organizzazioni iscritte ai registri 
regionali nel 200314). In particolare l’obiettivo è stato quello di evitare 
finanziamenti a pioggia (con il pericolo di una parcellazione dei fondi 
nonché la difficoltà di individuare criteri oggettivi per scegliere i fruitori 
dei fondi) e di creare piuttosto un disegno strategico per le attività del 
volontariato. Dal dibattito è quindi emersa questa figura, condivisibile 
nelle finalità ad essa attribuite, dei Centri di Servizio. Questa valutazione 
contrasta tuttavia con quanto emerso da alcuni colloqui informali con 
volontari e/o players del sistema, i quali ritengono che i centri di servizi 
siano delle sovrastrutture che finiscono per detrarre fondi al “vero” mondo 
del volontariato.  
 
Un ulteriore elemento che complica il dibattito su questa tematica è il fatto 
che una legge dello Stato imponga ad un terzo (le Fondazioni ex bancarie) 
di destinare una quota parte delle proprie risorse al finanziamento dei 
Centri di Servizio. Nel primo capitolo della ricerca, a tale riguardo, viene 
ampiamente trattato l’eloquente fenomeno costituito dai numerosi ricorsi 
da parte delle Fondazioni e le relative sentenze che li hanno respinti. A 
titolo di esempio si riporta un frammento di una sentenza della Corte 
Costituzionale secondo la quale “il volontariato è la più diretta 
realizzazione del principio di solidarietà sociale che, comportando 
                                                 
13 Fonte: Istat, Le organizzazioni di volontariato in Italia, anno 2003 
14 Fonte: Istat, Le organizzazioni di volontariato in Italia, anno 2003. 



l’originaria connotazione dell’uomo uti socius, è posto dalla Costituzione 
tra i fondamentali valori dell’ordinamento giuridico (Cort. Cost. 17- 
28febbraio 1992, n. 75)”. 
 
Le “reti”/Le “cordate” 
 
Nella tabella sono state poste nella stessa riga, da una parte le “reti” come 
punto di forza, dall’altra le “cordate” come punto di debolezza. 
 
La rete abitualmente viene vista come una componente positiva che crea 
valore, se non altro per lo scambio di conoscenze che presuppone. 
Nell’economia for profit, infatti, numerosi studi testimoniano dei vantaggi 
competitivi delle imprese e delle organizzazioni reticolari, vantaggi che 
possono essere in parte trasposti anche all’interno delle organizzazioni 
“non profit”, dove la rete contribuisce anche al rafforzamento del “peso 
specifico” politico-istituzionale del sistema volontaristico e delle 
tematiche connesse, oggetto di attenzione della presente ricerca. 
 
In questa logica il CSV potrebbe essere visto come una rete “locale” (si 
può assimilare in particolare al policy network, definito in letteratura 
proprio come una rete in cui attori sia pubblici che privati cooperano per 
l’implementazione di una politica pubblica in settori ad elevato rilievo 
sociale). Per partecipare al bando che istituisce il Centro, infatti, le 
organizzazioni del territorio devono allearsi. Nella maggior parte dei casi i 
Centri sono provinciali o regionali, dunque, per ogni Regione ve ne sono 
al massimo una decina contro centinaia di organizzazioni di volontariato. 
 
Nel corso dell’analisi territoriale ed in molti dei colloqui effettuati il 
termine prescelto per descrivere il centro di servizi è stato quello di 
“cordata”15. Interpretando questo pensiero, sembrerebbe emergere una 
visione di alleanza quale emanazione di gruppi di potere politico-
economico locale.  
 
L’influenza politica non sembrerebbe emergere solo nelle alleanze ma 
anche nella costituzione ex novo di organizzazioni di volontariato la cui 

                                                 
15 D’altronde, sul vocabolario della lingua italiana la cordata viene definita: “il 
raggruppamento di uomini politici o operatori economici che, senza vincoli di natura 
formale, si danno reciproco aiuto per raggiungere uno scopo o concludere un affare di 
comune interesse”. 



creazione appare talvolta fortemente voluta dai partiti con l’obiettivo di 
partecipare poi all’istituzione del CSV16. 
 
Il finanziamento dei CSV/ i criteri di finanziamento dei CSV  
 
Il finanziamento ai Centri di servizi è stato posto come punto di forza della 
matrice per le ragioni già viste. Il punto di debolezza, invece, è che l’entità 
delle risorse finanziarie a disposizione dei CSV è disgiunta dall’analisi dei 
bisogni che un territorio esprime.  
 
Infatti, i CSV effettuano dei bilanci preventivi corredati dal programma di 
attività che sottopongono al Comitato di Gestione (l’amministratore del 
fondo speciale per il volontariato, ne viene costituito uno per regione) per 
l’approvazione. Questi programmi sono tarati sulla base delle risorse che i 
Centri hanno a disposizione e che preventivamente conoscono. E, come 
noto, l’entità delle risorse disponibili è, per i CSV, una variabile non 
controllabile, connessa prevalentemente a:  

1) l’entità dei proventi delle Fondazioni di origine bancaria; 
2) le modalità con cui il Co.ge. regionale distribuisce il fondo speciale 

per il volontariato della regione di appartenenza tra i diversi CSV, 
allorquando non si è costituito un unico Centro regionale. 

 
Di conseguenza i criteri con cui i CSV procedono alla destinazione di tali 
fondi non solo riescono a rispondere solo in minima parte al reale 
fabbisogno di risorse necessario per soddisfare la domanda locale di 
intervento e sostegno da parte delle diverse tipologie di “disagio sociale” 

17 (categorie deboli, anziani non autosufficienti, portatori di handicap, 
vittime di violenze, malati e vittime di disastri naturali, ecc.), ma appaiono 
soffrire anche di debolezze metodologiche, talvolta assenti18.  
 
Nel corso della ricerca è emerso che i CSV hanno una buona conoscenza 
dei loro utenti, cioè delle organizzazioni di volontariato, ma non della 
domanda finale, cioè degli utenti delle ODV. In altre parole non viene 

                                                 
16 Si rimanda all’intervista effettuata a Guido Memo nel quarto capitolo della ricerca, 
dove in particolare sono evidenziati i casi “emblematici” di Puglia e Campania.  
17 Cfr. nota 4 al grafico “gli attori del fondo speciale per il volontariato”. 
18 Si rinvia al paragrafo “una prima proposta di perequazione” per una disamina su una 
metodologia che dia una risposta – in relazione ai finanziamenti dei CSV - più diretta ed 
immediata agli effettivi bisogni che un territorio esprime. 



effettuata una gerarchizzazione della gravità/diffusione delle varie sfere di 
disagio, e delle eventuali modalità di copertura già esistenti o alternative 
su cui tarare le logiche di intervento19. 
 
 
Il coinvolgimento della base associativa 
 
Un elemento fondamentale della costituzione dei Centri di servizi è il 
coinvolgimento della base associativa, misurabile attraverso l’associazione 
delle singole organizzazioni al Centro di servizi locale. Volendo fare un 
parallelismo con la vita democratica del Paese, è della stessa rilevanza 
della partecipazione al voto, che costituisce un elemento fondante rispetto 
alla trasparenza dell’intervento e alla capacità di interlocuzione con la 
realtà locale di riferimento. 
 
Va evidenziato che i servizi svolti dai Centri sono a favore di tutte le 
organizzazioni di volontariato, socie o non socie del centro, iscritte o non 
iscritte ai registri regionali. 
 
Tuttavia va rilevato che le organizzazioni socie di Centri di Servizio sono 
4.84820, un numero certo non modesto, ma che rappresenta solo meno di 
un quarto (circa il 23%) dell’universo. Volendo fare un parallelismo con le 
elezioni politiche del 2001, la percentuale di votanti sugli elettori aventi 
diritto, variava dal 75,1% del Mezzogiorno al 85,5% del Nord21.  
 
In alcuni rari casi il centro non viene gestito da una rete di organizzazioni, 
bensì la titolarità del Centro è affidata ad una singola ODV. Tuttavia in 
questi casi è stato approntato un apposito regolamento per la disciplina del 
Centro, diverso da quello della ODV titolare.  
 
Il Governo, attraverso il sottosegretario al Welfare con delega al 
volontariato, associazionismo e formazioni sociali Grazia Sestini, in un 
                                                 
19 Questa questione è emersa dalle interviste effettuate. Va rilevato che anche 
nell’intervista al CSV Idea Solidale di Torino, che ha fondi a disposizione ben più ampi 
di quelli del Mezzogiorno, questo tipo di rilevazione non viene fatto. Ad ogni buon conto, 
come ampiamente argomentato nel paragrafo 2.7 cui si rimanda, anche una conoscenza 
approfondita delle esigenze sociali di un territorio da sola non è sufficiente in quanto va 
ponderata con indicatori di tipo economico 
20 I centri servizi contano oltre 5300 soci, di cui 4.848 ODV, CSV.net, rapporto 2004. 
21 Fonte: Ministero dell’Interno, elezioni politiche 2001, Camera, parte proporzionale. 



comunicato stampa ha asserito che “il volontariato certo non coincide con 
i centri di servizio che ne rappresentano un solo aspetto…”. Intervistata 
sull’argomento22 ha affermato: “è probabile che in sede di costituzione dei 
CSV, i Comitati di Gestione (al cui interno siedono quattro volontari su un 
totale di 15 membri) tengano conto del grado di rappresentatività che il 
mondo del volontariato è in grado di esprimere….vi sono dei fattori locali, 
di cui non siamo grado di tener conto. Certo è che, nel corso della 
redazione della proposta emendativa23 abbiamo avuto l’impressione che in 
alcune zone i centri di servizio tendono a privilegiare le grandi 
organizzazioni di volontariato, a scapito delle piccole realtà, che pure a 
volte sono quelle più vivaci, a causa della scarsa “capacità politica” che 
queste sono in grado di esprimere”. 
 
Un obiettivo da perseguire sarebbe quindi quello di allargare la base 
associativa.  
E’ per questo tipo di considerazione che (nella matrice) tra i punti di 
debolezza è stata indicata la “rappresentatività” delle piccole 
organizzazioni. 
 
Nell’analisi territoriale è del resto emersa più volte la problematica che i 
Centri di servizi sono gestiti dalle grandi organizzazioni e da 
“professionisti del volontariato”24… Anche se, vista l’attività dei centri, 
sarebbe più corretta la dizione “professionisti per il volontariato”. E’ come 
se anche nel mondo del volontariato si perseguisse la politica del 

                                                 
22 Il testo completo dell’intervista è nel cap. 4 
23 Il capitolo secondo della ricerca è dedicato alle discussioni che si sono succedute 
nell’ambito del processo di riforma della legge quadro del volontariato. Viene presentata 
una chiave di lettura della dialettica esistente tra Fondazioni-Acri /Governo/Mondo del 
volontariato in una visione sistemica, effettuata attraverso lo strumento tecnico di 
esaminare i punti caldi delle bozze di legge che si sono via via susseguite. Mancava 
infatti in letteratura e sulla stampa, una visione sistemica dell’attualità: il processo di 
riforma si è avviato nel 2002, ma da marzo 2005 a novembre 2005 ha subito continui 
cambiamenti e le fonti disponibili di volta in volta si occupavano di un solo aspetto. Ma 
ognuno degli elementi esaminati ha delle forti implicazioni nella lettura del fenomeno nel 
suo insieme, per cui si è costruito uno schema di analisi, raffigurato sinteticamente in una 
tabella a doppia entrata in cui i punti in discussione sono correlati alle bozze di legge, che 
consente di effettuare numerose riflessioni. 
 
24 Nell’intervista al CSV di Bari, ad esempio, è riportata questa espressione (il testo 
integrale dell’intervista è nel quarto capitolo della ricerca), ma è emersa anche da altri 
colloqui informali. 



“marchio”: le grandi organizzazioni diffuse sul territorio e ben strutturate 
hanno nomi che sono associabili ad affidabilità e qualità del servizio, per 
cui si candidano più facilmente alla guida dei CSV. Mentre invece anche 
le piccole ODV che nascono spontaneamente e si riferiscono ad una 
piccola comunità locale avrebbero le caratteristiche per partecipare alla 
gestione dei CSV. 
 
Si è inoltre raccolta qualche testimonianza da parte di volontari del Nord-
ovest, delusi in quel caso dall’esperienza dei Centri di Servizio, proprio 
per la stretta interrelazione tra grandi organizzazioni e sistema politico. 
L’attenzione per quest’area è dovuta al fatto che in questa partizione 
geografica vi è la più alta percentuale (56,1%) di organizzazioni di 
volontariato che conoscono e fruiscono dei servizi dei CSV25, che è 
sinonimo di efficacia del CSV. Ma un conto è l’efficacia del Centro ed un 
altro sono le sue interrelazioni politiche. 
 
Si tratta tuttavia di giudizi raccolti in maniera casuale che potrebbero 
anche essere sconfessati da una rilevazione sistematica. 
 
 
Il finanziamento diretto da parte dei CSV dei progetti alle organizzazioni 
di volontariato/il conflitto di interessi 
 
La possibilità, da parte dei CSV, di utilizzare i fondi oltre che per le 
attività di erogazione di servizi (quali consulenza, sevizi logistici ecc.) 
anche per il finanziamento diretto dei progetti alle organizzazioni di 
volontariato è stato posto tra gli elementi positivi in una visione 
pragmatica; infatti si ritiene che sia utile allargare i possibili interventi a 
favore del volontariato, atteso che, come già affermato, il volontariato 
assume un ruolo sociale rilevante che lo Stato non riesce ad espletare. E’ 
evidente che, laddove le risorse ci sono, è più socialmente utile impiegarle 
per sostenere i progetti delle Organizzazioni di volontariato piuttosto che 
erogare servizi di utilità marginale decrescente. 
 
Se si considera che la ripartizione territoriale delle risorse ai Centri non è 
omogenea per come è strutturato il sistema e che lo scopo dei centri è 
nobile (quello di “seminare e concimare”), in una visione di insieme 
sarebbe più socialmente utile effettuare una equa perequazione dei fondi 
                                                 
25 Istat, Le organizzazioni di volontariato in Italia, anno 2003. 



sul piano territoriale (affinché in tutte le regioni possano essere forniti in 
eguale misura i servizi dei CSV) piuttosto che finanziare direttamente le 
organizzazioni di volontariato.  
 
Nel 2000, quando si è avviata la prassi del finanziamento diretto dei 
progetti, nel Mezzogiorno erano stati costituiti solo i Centri della 
Basilicata, del Molise, della Sardegna e dell’Abruzzo, per cui non c’era la 
possibilità materiale di ridistribuire territorialmente i fondi. E’ da rilevare 
che su questo punto il dibattito è stato approfondito, tanto è vero che 
l’Accordo Acri-Volontariato firmato il 5 ottobre 2005 lo affronta e si 
muove nella direzione della perequazione territoriale. D’altra parte questo 
non è un tema nuovo: già nelle disposizioni esplicative della Presidenza 
del Consiglio26 si faceva riferimento alla circostanza che si era in attesa di 
un intervento normativo in linea con gli auspici della Corte 
Costituzionale27 di riequilibrio dei fondi tra le regioni. 
 
La questione però è molto dibattuta.  
 
Elemento di riflessione è la tesi del Sottosegretario Sestini, che in un 
comunicato stampa asserisce: “…ed è un dato che non sempre i CSV 
spendono la mole di risorse a disposizione per attività di volontariato, ma 
per attività parallele e non sempre pertinenti, fra le quali figurano perfino 
corsi di scuba diving e di origami28”.  
 
Intervistata sulla questione, il Sottosegretario ha ribadito che 
“l’affermazione nasce da alcune mie osservazioni ironiche, che erano 
inserite nel dibattito che era stato sollevato nei giorni in cui la proposta di 
legge29 sulla riforma dell’articolo 15 era in fase di discussione. Come è 
noto, i CSV non potrebbero – uso il condizionale perché in molte regioni è 
adottata invece una prassi contra legem – erogare direttamente i soldi che 
ricevono dalle Fondazioni per il tramite dei Co.ge, ma possono farlo solo 
in forma di servizi. Ed è noto che molti servizi hanno un’utilità marginale 
                                                 
26 Disposizioni Esplicative al DM 8 ottobre 1997. 
27 Sentenze 500/1993 e 75/1992. 
28 E’ da rilevare che l’origami (tecnica giapponese che, utilizzando piegature della carta 
precise porta alla realizzazione di immagini di animali in tre dimensioni), prevede 
l’applicazione di regole geometriche e quindi è utilizzato ampiamente nella didattica 
soprattutto per attirare l’attenzione dei ragazzi in età scolare. 
29 Si rinvia al capitolo secondo ed alla matrice “punti caldi dell’articolo 15/bozze di 
riforma” per avere un quadro d’insieme della dialettica. 



decrescente: cioè che lì dove le risorse annuali erano molto elevate (stiamo 
parlando di decine di milioni di euro) il mercato dei volontari era saturo 
dei servizi che i CSV erano costretti ad erogare in suo favore. Si è notato 
che nelle regioni i cui fondi speciali per il volontariato erano più 
consistenti, pur di spendere le risorse, i CSV offrivano dei servizi di 
formazione, ad esempio, che probabilmente non avevano una perfetta 
corrispondenza con i fabbisogni espressi da quelle realtà. Da ciò 
nascevano quelle osservazioni, che volevano in maniera ironica porre il 
problema della possibilità, sanzionata per legge e non in base a 
comportamenti ad essa contrari, di liberare risorse direttamente in favore 
della organizzazioni e non per il tramite dei CSV”. 
 
Ciò che invece è un punto di debolezza rilevante è che sono i CSV ad 
effettuare l’istruttoria dei progetti delle Organizzazioni di volontariato, 
situazione che crea un evidente conflitto di interesse, atteso che i Centri 
sono costituiti da una modesta percentuale di ODV. Nel corso della ricerca 
si sono osservate coincidenze tra alcuni membri dei direttivi dei CSV ed 
organizzazioni assegnatarie dei bandi (anche per importi fino a 60.000 
euro, che si ritiene consistenti per il mondo del volontariato), che suscitano 
delle perplessità ad un osservatore esterno. Di contro si potrebbe 
argomentare che sono proprio le organizzazioni di volontariato più 
strutturate ad esprimere una migliore progettualità e, nel contempo, a 
partecipare agli organi decisionali del CSV.  
 
Sarebbe tuttavia comunque auspicabile rispettare il criterio generale della 
separazione dei ruoli tra chi valuta i progetti e chi deve essere finanziato. 
 
Questo principio era stato perseguito nelle diverse bozze di riforma via via 
presentate: era stato individuato nel Comitato di Gestione il soggetto 
erogatore dei finanziamenti diretti alle ODV. Per poter espletare questa 
attività i Comitati di gestione dovevano dotarsi di apposite strutture 
operative, per cui si era previsto di destinare una parte dei fondi che le 
Fondazioni devolvono per legge ai Centri al Comitato di gestione. Nei due 
anni di dibattito si è assistito non solo ad un valzer di percentuali (40% per 
i CSV e parte restante per i comitati nella bozza di luglio 2003, 60% per i 
CSV e restante parte ai Comitati nelle bozze di settembre e novembre 
2003, quota non inferiore al 50% ai CSV nel disegno di legge n. 5736 del 
2005) ma anche a manifestazioni di piazza e mobilitazione del mondo del 
volontariato che protestavano contro il dimezzamento dei fondi. Il risultato 



è stato che da luglio 2005 il processo di riforma sembra essersi smarrito 
nei meandri parlamentari30. 
 
Questo risultato sembrerebbe testimoniare che il mondo dei centri di 
servizio per il volontariato è una “forza politica”. L’attività di valutazione 
dei progetti, infatti, richiede competenze e professionalità: questa attività 
con le relative risorse veniva spostata da un soggetto in potenziale 
conflitto di interessi (CSV) ad un soggetto terzo (Comitato di gestione). 
Non erano in discussione i fondi destinati alle ODV, bensì quelli destinati 
ai Centri.  
 
In altre parole sembrerebbe che “il volontariato invece di gestire i centri si 
sia fatto gestire dai centri”. E’ opportuno, infatti, leggere letteralmente il 
testo della proposta di legge ormai arenata. Il fondo speciale per il 
volontariato era destinato per “una quota non inferiore al 50% ai CSV, la 
misura di tale quota deve in ogni caso permettere ai CSV lo svolgimento 
dei propri compiti; per la parte che residua prima per le spese delle ODV, 
poi le spese del Co.ge e a titolo residuale al fondo nazionale per il servizio 
civile”. 
 
In altre parole la quota del fondo speciale regionale da destinare ai Centri 
di servizio non era rigidamente limitata al 50% del totale disponibile. La 
riforma prevedeva infatti che dovessero essere garantite, prioritariamente 
rispetto ad ogni altra finalizzazione dei fondi, le condizioni di 
funzionamento dei Centri di servizio. Ciò significa che, soprattutto nelle 
regioni con minori disponibilità di risorse, la quota destinata ai Centri di 
servizio poteva essere determinata anche in misura superiore alla metà 
delle disponibilità, e comunque calibrata in modo da essere pienamente 
aderente alle necessità dei Centri. Anzi, il “salvare” la funzionalità 
pregressa, poteva anche essere interpretata come possibilità di destinare 
una percentuale potenzialmente superiore a quei centri dell’Italia Centro-
settentrionale, tipicamente strutturati con personale dipendente. La 
restante parte veniva destinata, secondo il testo della legge, prima alle 
spese delle ODV, poi a quelle del CO.ge (e questa non è una novità, 
perché le spese di funzionamento del Comitato di Gestione sono già a 

                                                 
30 Per una disamina complessiva degli eventi si rimanda al capitolo secondo della ricerca, 
in cui viene analizzato nel dettaglio l’iter; la riforma dell’articolo 15 della l. 266/91 infatti 
era inserita nel decreto legge sulla competitività, poi stralciato per confluire nel disegno 
di legge complessivo sul volontariato. 



carico del fondo speciale del volontariato) e solo in via residuale al fondo 
nazionale per il servizio civile. 
 
Dunque, appare chiaro che la penalizzazione rispetto alla situazione ante-
riforma in termini di fondi è più significativa per i Centri – che con la 
riforma si sarebbero visti attribuiti delle quote intermedie tra il 50% ed il 
100% delle risorse, piuttosto che rigidamente il 100% - che per le ODV 
che comunque avrebbero potuto partecipare ai bandi di finanziamento ex 
comunicazione Turco, solo che la valutazione dei progetti (con i relativi 
costi) invece di essere effettuata dai Centri veniva spostata ai Comitati di 
gestione. 
 
Ciò che fa sorgere qualche perplessità è la scelta di destinare, seppure in 
via solo residuale, una quota dei fondi al servizio civile. Il volontariato è 
molto frammentato ed opera in una molteplicità di ambiti di intervento, ed 
il servizio civile ne è solo un aspetto per cui non si comprende la volontà 
di finanziarne uno a discapito degli altri.  
 
Una seconda motivazione che avvalora il concetto che “il volontariato 
invece di gestire i centri si è fatto gestire dai centri” è relativa al 
comportamento di una parte del volontariato nelle regioni del 
Mezzogiorno. Da qualche colloquio informale si è infatti appreso che 
anche al Sud il volontariato si è mobilitato contro l’approvazione 
dell’articolo 15 (relativo alla ripartizione dei fondi locali tra CSV, 
Organizzazioni e Comitato di gestione, con il valore minimo per i CSV 
pari al 50%), quando nella riforma era prevista anche l’istituzione di un 
fondo perequativo, di cui il Mezzogiorno sarebbe stato uno dei principali 
beneficiari. Va ricordato comunque che l’accordo Acri-Volontariato, 
siglato successivamente, si propone di risolvere l’aspetto della 
perequazione territoriale, ma non affronta il tema dell’eventuale ruolo dei 
Comitati di gestione nell’erogazione dei finanziamenti alle ODV. 
 
 
Il comitato di gestione ed i suoi punti di debolezza 
 
La presenza di un organo di controllo va salutata con favore per la sua 
funzione di regolazione generale del sistema di finanziamento, perciò i 
Co.ge sono visti tra i punti di forza della matrice. 
 



La sua eterogenea composizione31 è garanzia di una corretta 
rappresentazione della composita realtà regionale, nonché presupposto per 
un’ampia espressione delle reali necessità delle organizzazioni. Il Co.ge 
rappresenta un luogo di concertazione delle politiche sociali sul territorio. 
 
I punti di debolezza riguardano diversi aspetti qui di seguito analizzati. 
 
L’inerzia delle regioni nel nominare i membri del Comitato di Gestione 
 
In fase di istituzione dei Comitati di Gestione le Regioni assumevano un 
ruolo rilevante perché il primo insediamento non poteva avvenire senza la 
nomina regionale. A regime questo problema viene superato: infatti al fine 
di assicurarne la continuità operativa, le disposizioni esplicative del 
decreto ministeriale 8 ottobre 1997 stabiliscono che il Comitato di 
Gestione di nuova nomina possa validamente ritenersi costituito allorché 
vi sia stata la nomina di almeno la maggioranza dei componenti. In tal 
modo, si è inteso sollecitare gli enti titolari del potere di nomina a 
provvedere per tempo; invero l’inerzia degli stessi penalizza la durata del 
mandato dei componenti nominati successivamente, che scadono 
comunque con tutti gli altri componenti32. 
 
Ad ogni buon conto il ritardo delle nomine regionali è stato uno dei 
principali motivi del rallentamento dell’avvio dei Comitati di Gestione, e 
quindi dei Centri di servizio, nel Mezzogiorno, a causa probabilmente del 
minor peso politico e sociale del volontariato in queste aree. 
 

                                                 
31 15 membri, di cui 7 nominati dalle Fondazioni, 1 dall’Acri, 4 dal volontariato, uno 
dalla Regione, 1 dagli Enti Locali ed uno dal Ministero. 
32 E’ emblematico il caso della Campania, dove si scontano ritardi anche 
nell’insediamento del secondo comitato di gestione. Nell’intervista effettuata al CSV 
Napoli è emerso che il ritardo dell’insediamento del comitato di gestione è ascrivibile alla 
Regione che non ratifica i 4 membri del mondo del volontariato, scelti nell’ambito di 
un’assemblea del volontariato locale ad elevata partecipazione. Inoltre il rapporto con il 
Comitato di Gestione precedente non era particolarmente collaborativo. Nell’intervista 
effettuata al Co.ge della Puglia è emerso invece che il Comitato è stato insediato con le 
uniche nomine delle Fondazioni ex bancarie compresa quella dell’Acri e del Ministero 
del Lavoro. Mancano le nomine di competenza Regionale e mancano quindi anche le 4 
nomine dei rappresentanti delle ODV. Anche Guido Memo si sofferma su questi aspetti. 
Si rinvia al quarto capitolo della ricerca dove è possibile leggere i testi integrali delle tre 
interviste citate. 



Come ampiamente descritto nel primo capitolo della ricerca, nelle regioni 
del Centro Nord il processo di costituzione dei Centri di Servizio33 è 
terminato nel 1997/98 mentre nel Mezzogiorno solo nel 2005. 
 
L’entità di questo ritardo evidenzia la necessità che l’azione dei CSV nel 
Mezzogiorno sia caratterizzata nell’immediato futuro da una forte spinta 
propulsiva, capace appunto di recuperare in tempi brevi il tempo perduto. 
 
Mancanza di una struttura del Comitato di gestione e scarso commitment 
dei componenti 
 
Il fatto che il Comitato di gestione non disponga di una struttura operativa 
propria viene considerato nella matrice un elemento di debolezza. 
 
Per garantire il corretto funzionamento del sistema, il compito di 
controllare l’attività dei centri non dovrebbe essere limitata al mero piano 
quantitativo/contabile, come avviene attualmente, ma rivolta anche alla 
qualità dei servizi offerti, attività questa certamente complessa sotto 
l’aspetto tecnico ed organizzativo. 
 
Oltretutto, anche per il solo controllo contabile non è al momento 
assolutamente contemplato l’aspetto organizzativo (una struttura che 
prepari per i membri del comitato di gestione una lettura qualificata ed 
analitica della documentazione presentata dai CSV), per cui è diffusa la 
prassi di servirsi di consulenti esterni. 
 
La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e nel contempo 
vengono assunte precise responsabilità, civili, penali ed amministrative34, 
tant’è che è generalizzata la prassi di stipulare delle polizze assicurative 
contro le soccombenze giudiziali. 
 
Il rischio di un basso “commitment” dei componenti del Co.ge appare 
dunque reale35.  
 

                                                 
33 Si ricorda che i Centri di Servizio vengono istituiti dai comitati di gestione. 
34 Per una disamina si rinvia al primo capitolo della ricerca. 
35 Per alcune riflessioni sul tema si rinvia all’intervista del CSV Napoli nel quarto 
capitolo. 



Dunque, la proposta ventilata nel progetto di riforma di cui si è discusso 
sopra, nella quale, come già detto, si finanziavano anche i Comitati di 
gestione a scapito dei Centri di servizio, appare condivisibile, con il limite, 
peraltro previsto nel disegno di legge, di salvaguardare le attività - nobili - 
dei centri.  
 
Potere sanzionatorio “estremo” del Comitato di Gestione 
Allorquando il Centro di Servizi espleta delle attività non in linea con la 
normativa, o in generale “non funziona”, il Comitato di Gestione non ha 
altro potere sanzionatorio – estremo - che quello della chiusura. Non ha ad 
esempio, la possibilità di “commissariare” il centro imponendo il rinnovo 
della classe dirigente. 
 
Nella gestione ordinaria, se il Comitato di gestione ritiene non legittima 
una determinata attività, può non erogarne a consuntivo le somme relative; 
dal momento che il Comitato non può entrare nel merito delle scelte di 
attività che il Centro realizza, la mancata erogazione può avvenire solo 
quando i programmi esulino da quelli previste dalla legge. La linea di 
demarcazione tra attività consentite e non potrebbe talvolta essere labile, 
per cui questo tipo di controllo potrebbe, sul piano operativo, essere 
difficile da effettuare.  
 
La “discrezionalità politica” delle Regioni 
 
Dall’approvazione della legge quadro ad oggi, alcune Regioni hanno 
legiferato, in tema di volontariato, adottando soluzioni parzialmente 
diverse da quanto previsto dalla legislazione nazionale.  
 
La legge quadro infatti demandava alle Regioni il compito di provvedere 
ad attuare i principi contenuti nella legge entro un anno dalla sua 
approvazione. 
 
La recente iniziativa36 della Regione Sardegna, ad esempio, è piuttosto 
eloquente. A ridosso delle festività natalizie del 2005, infatti, è stata 
approvata una legge che porta da 15 a 24 i membri del Comitato di 
gestione, fermo restando il numero di 8 membri nominati dalle Fondazioni 

                                                 
36 L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione 
della legge regionale n. 4 del 1998 Riordino delle funzioni socio-assistenziali, art. 45. 



ex bancarie. Si tratta di una norma la cui illegittimità costituzionale è 
palese, tant’è che il Governo si sta attivando per la sua impugnazione. 
 
La Campania ad esempio è l’unica regione d’Italia dove la nomina dei 
membri del Co.Ge. è fatta dal Presidente del Consiglio regionale, che 
quindi coinvolge l’Assemblea Regionale in una trattativa senza fine nella 
scelta dei membri nominati dalla Regione37. 
 
Bilancio sociale/Grado di trasparenza ancora basso ( internet) 
Il bilancio sociale ed il grado di trasparenza sono stati posti sulla stessa 
riga della matrice perché attengono entrambi alla sfera della 
comunicazione. 
 
Bisogna dare merito al Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio 
che ha avviato un’iniziativa di promozione dell’utilizzo del bilancio 
sociale. Il Coordinamento ha anche predisposto delle linee guida a cui i 
CSV possono far riferimento per implementare l’iniziativa. 
 
I centri che nel 2004 hanno redatto il bilancio sociale erano 22, dunque 
meno del 30% del totale. Si tratta di una strada intrapresa da poco per cui 
si auspica una maggiore diffusione dello strumento in futuro. 
 
Nel corso della ricerca svolta da SRM, va tuttavia rilevato che si sono 
registrate alcune reticenze in merito ai bilanci, la cui acquisizione 
materiale è stata complessa e non sempre andata a buon fine. Inoltre, tra i 
bilanci acquisiti, bisogna segnalare che in alcuni vi è un’immediatezza 
dell’informazione, per cui è possibile farsi rapidamente un’idea 
dell’attività e della struttura del Centro, in altri, viceversa, l’informazione 
è sparpagliata per cui la ricostruzione dell’attività del CSV con degli 
schemi di sintesi è complessa. Sarebbe quindi auspicabile, ancor di più del 
bilancio sociale, l’emanazione da parte del Coordinamento nazionale di 
linee guida per la redazione di bilanci agevoli da leggere. 
 
Per quanto importanti siano le altre forme di comunicazione, si è 
dell’avviso che internet rappresenti oggi uno dei canali principali: i centri 
dovrebbero tutti pubblicare i loro bilanci sui rispettivi siti. Nel 

                                                 
37 Su questi aspetti si è espresso in maniera puntuale Guido Memo, alla cui intervista nel 
quarto capitolo si rinvia. 



Mezzogiorno solo il CSV di Messina e quello di L’Aquila hanno 
pubblicato sul sito i loro bilanci. 
 
Alcuni centri del Mezzogiorno, vuoi perché istituiti di recente, vuoi perché 
le risorse sono oggettivamente minori, non hanno ancora il sito. Si auspica 
comunque un impegno in tal senso nel futuro. 
 
In altri casi la motivazione del ritardo nel predisporre il sito potrebbe 
essere attribuibile al numero esiguo di associazioni presenti sul territorio 
ed al rapporto personale e diretto tra il CSV e le associazioni. Questa è una 
considerazione emersa in particolare in seguito all’intervista effettuata al 
CSV ed al Co.ge del Molise, dove vengono redatte un numero elevato di 
pubblicazioni e distribuite capillarmente. Il Centro intervistato, infatti, pur 
essendo stato istituito nel 1997 sta implementando il sito solo ora. 
 
Va inoltre segnalato che sul sito del coordinamento nazionale dei CSV è 
presente l’elenco di tutti i CSV con i numeri di telefono, iniziativa che va 
elogiata fortemente. Tuttavia, nel corso dell’analisi territoriale non è stato 
sempre immediato rintracciare i CSV da intervistare: si è avuto modo di 
constatare che non sempre indirizzi e numeri di telefono sono aggiornati, 
per cui andrebbe promosso un dialogo più serrato tra CSV e 
Coordinamento anche per questi aspetti amministrativi. 
 
Manca infine un unico sito in cui siano raggruppati i progetti delle ODV 
finanziati per Regione, con l’indicazione dei criteri di priorità. E’ evidente, 
tuttavia, che individuare il soggetto deputato ad effettuare questo 
censimento non è compito di facile soluzione, ma “il fine giustifica i 
mezzi”. 
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