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Introduzione

Il presente documento “Le pagine mancanti - Ricerca sul volontariato
nelle strategie di riduzione della povertà” è stato redatto dal CERFE1 per
conto dell’United Nations Volunteer Program (UNV) in preparazione
della 59° Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si terrà nel dicembre
2001 a conclusione dell’Anno Internazionale del Volontariato.
La redazione di questo documento va collocata all’interno di un
percorso intrapreso dall’UNV per lo meno da 5 anni, teso a ridefinire, in
un contesto mondiale fortemente mutato durante l’ultimo decennio, la
natura, l’estensione e la portata del volontariato. Molti passi in tal senso
sono stati già compiuti, ma nel quadro che si stava delineando è sembrata
carente la parte relativa alla questione della partecipazione dei soggetti in
stato di deprivazione o di povertà all’azione volontaria o, se si preferisce,
alla “praticabilità” dell’azione volontaria dei poveri. Si tratta, appunto, di
“pagine mancanti” che questo documento vorrebbe fornire.
Collocandosi alla fine di un percorso, si è ritenuto necessario che, nella
sua prima parte, il documento ne tracciasse, sia pure rapidamente, le tappe
precedenti. In questa parte del testo, pertanto, il lettore non troverà
elementi di novità.
Tuttavia, sono messi in evidenza i momenti chiave, anche di tipo
teorico, che hanno portato le Nazioni Unite a delineare in qualche modo

1

Il Gruppo CERFE è una joint-venture di tre istituti di ricerca e formazione senza fini di
lucro (CERFE, Laboratorio di scienze della cittadinanza e ASDO-Assemblea delle
donne per lo sviluppo e la lotta contro l'esclusione sociale), uniti da un comune
programma di ricerca su fenomeni di rilievo nel mondo contemporaneo per i quali sembra
esistere un deficit di conoscenze e di interpretazione. Tra questi fenomeni vi sono, ad
esempio, l'emergere di nuovi attori sociali e collettivi e il loro ruolo nel governo delle
società, la trasformazione dei regimi di welfare e le dinamiche proprie dei servizi
pubblici. Il Gruppo CERFE intende, così, favorire il riavvicinamento tra la sfera della
ricerca e la sfera della decisione, nella convinzione che la conoscenza della realtà sia la
base imprescindibile per l'adozione di scelte efficaci in sede politica e in sede
amministrativa.
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un nuovo paradigma per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale in cui
il volontariato può essere considerato fondamentale.
Nella seconda parte del documento, si entra nel merito della questione
della “praticabilità” dell’azione volontaria dei poveri, mettendone in
risalto i nuovi elementi di contesto che la facilitano, le determinanti
empiriche e, allo stesso tempo, i problemi che si incontrano. Questa parte
si conclude con la proposta di soluzioni strutturali legate soprattutto a un
processo di integrazione tra le diverse forme di volontariato (un “sistema
volontariato” o, addirittura, una “volunteerism society”) in funzione di
quello che potremmo chiamare una sorta di missione universale per lo
sradicamento della povertà.
La terza parte del documento, infine, posiziona il volontariato
nell’arena degli attori chiamati a fare “la loro parte” nel disegno politico di
una lotta la povertà di ambito globale - che, peraltro, rappresenta un
preciso impegno del recente “Millenium Summit” delle Nazioni Unite.
Sempre in funzione di tale disegno, vengono identificati gli ostacoli
esogeni e i fattori di facilitazione da considerare nella definizione e
nell’implementazione di politiche pubbliche orientate a mettere al centro
della lotta alla povertà e all'esclusione sociale il volontariato.
Vengono proposti, infine, alcuni elementi di base per la definizione
delle strategie e delle linee di azione da tenere in considerazione per la
progettazione di politiche di promozione del sistema volontariato e di
riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, attraverso il volontariato
stesso.
Tutti gli argomenti affrontati vengono illustrati attraverso la
presentazione di casi tratti dalle principali ricerche e analisi effettuate nel
corso degli ultimi anni. Non è stato invece possibile, anche per evidenti
ragioni di spazio, entrare nel merito del dibattito attuale, in qualche caso
piuttosto vivace, su alcuni di questi argomenti, mettendo in evidenza i vari
punti di vista a confronto e, talvolta, addirittura in conflitto fra loro.
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Il presente testo è stato redatto da Giancarlo Quaranta, Federico
Marta e Cristina Brecciaroli, anche sulla base di due incontri di lavoro
svolti con l’UNV il 27 aprile e il 7 giugno 2001 e dell'Expert Meeting
tenutosi a Ginevra il 4 e 5 di luglio 2001.
Roma, giugno 2001
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PARTE PRIMA

LE NAZIONI UNITE E IL VOLONTARIATO
NEGLI ANNI ‘90

Appare utile in via preliminare tentare di delineare, seppure in forma
sintetica, le principali tappe di un percorso che ha portato a gettare solide
fondamenta per la definizione di un nuovo paradigma per la lotta alla
povertà e all’esclusione sociale, in cui il volontariato sembra assumere
un ruolo fondamentale.
Si tratta di un itinerario che parte da molto lontano ma che solo negli
ultimi anni ha interessato in modo rilevante il sistema delle Nazioni Unite.
Ciò è avvenuto nel contesto del decennio dei Summit mondiali e delle
Conferenze internazionali - con una particolare attenzione al Social
Summit di Copenhagen del 1995 - caratterizzato da eventi che hanno
lanciato sfide concrete su temi di importanza cruciale a tutti gli attori che, a
differenti livelli e con differenti compiti, operano per lo sviluppo del
pianeta.
Gli appuntamenti chiave, i momenti di riflessione e i documenti che
scandiscono questo percorso, soprattutto a partire dal 1995 (Social
Summit), rappresentano quella che potrebbe essere considerata la risposta
del volontariato alle principali sfide dello sviluppo sociale ed
economico.
Si possono identificare due fasi: la prima (1995-1998) caratterizzata
dall’acquisizione di una sempre maggiore autoconsapevolezza del ruolo
che il volontariato può giocare come risorsa strategica per la lotta contro
la povertà e l’esclusione sociale; la seconda (1999-2001) contraddistinta dal
tentativo di mettere a punto definizioni, tipologie e livelli del volontariato,
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nonché principi, strategie e politiche, che lo rendano uno strumento
efficace nel raggiungimento di tale obiettivo.

1. CRONOLOGIA: PRIMA FASE (1995-98)
il World Summit for Social Development

Il World Summit for Social Development di Copenhagen - Marzo 1995
- ha posto nuove sfide all’intera comunità internazionale. Non soltanto ha
indicato i principi, gli obiettivi e le aree centrali (povertà, disoccupazione
ed esclusione sociale in primo luogo) su cui tutti gli stati e i governi sono
chiamati a confrontarsi, ma ha definito anche una serie di impegni concreti
per rendere lo sviluppo sociale una realtà possibile del prossimo futuro.
Le finalità e gli impegni del Summit sembrano aver risuonato come una
sorta di "chiamata all’azione" per il mondo del volontariato.
Quest’ultimo, infatti, in tutte le sue più diverse forme ed espressioni, non
solo dà corpo ai principi richiamati a Copenhagen, ma risponde
ampiamente alle esigenze e alle condizioni che rendono possibile lo
sviluppo sociale.
In primo luogo, perché il volontariato è parte integrante della società
civile. Essa, infatti, è continuamente richiamata, nel testo della
Dichiarazione e del Programma d’Azione del Summit, in quanto
protagonista dello sviluppo sociale, alla pari delle Nazioni Unite, delle
istituzioni finanziarie multilaterali, delle organizzazioni regionali, dei
governi nazionali e delle autorità locali2 .
D’altro canto, laddove viene affermata la necessità di “rafforzare la
capacità delle comunità locali e dei gruppi a sviluppare le proprie
organizzazioni e le proprie risorse e di proporre politiche relative allo
sviluppo sociale anche attraverso le attività di ONG”3 , il volontariato
sembra essere implicitamente chiamato in causa, non solo perché
coessenziale alla dimensione delle Organizzazioni non governative, ma
anche in quanto esso costituisce uno dei modi più diffusi attraverso cui le
comunità e i gruppi si organizzano ed esprimono la propria azione.

2
3

Copenhagen Declaration on Social Development, Paragrafo 57, sezione B
Copenhagen Declaration on Social Development, Paragrafo J, commitment 4
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Inoltre, le organizzazioni di volontariato si propongono come soggetti
in grado di rispondere all’esigenza degli Stati di fare un uso più ampio ed
efficiente4 delle risorse destinate allo sviluppo sociale. Ad esse, infatti,
viene generalmente riconosciuta la capacità di essere più cost-effective,
seppure non cost-free 5 , nell’erogazione di servizi di quanto lo siano gli
stati.
Infine, ampie prospettive sembrano aprirsi per il volontariato nel
quadro delle politiche di sradicamento della povertà, per implementare le
quali viene enfatizzata la centralità dell'azione prodotta al livello di base e
di comunità e la necessità di rafforzare (empower) i poveri stessi e le loro
organizzazioni6 .
la "Strategy 2000"

L’occasione per rispondere alle sfide del Social Summit è stata colta, tra
gli altri, dall’UNV che, nell’ambito della definizione del programma per il
quadriennio 1997-2000, ha impostato la cosiddetta "Strategy 2000". Tale
strategia è stata incentrata su un doppio binario: in primo luogo, sul
riconoscimento della necessità di dedicarsi alle richieste di intervento nei
singoli paesi (per fornire risposte efficaci ai bisogni nazionali
prioritari); in secondo luogo, su di un rinnovato e intensificato impegno
nell’individuazione di ruoli innovativi per i volontari UNV specie in
relazione alle nuove problematiche di dimensione globale.
In questo quadro, l’UNV ha ribadito di voler continuare a fare leva sul
valore aggiunto del lavoro volontario, in particolare negli sforzi diretti
al miglioramento della qualità della vita dei poveri, e sulle sue
principali caratteristiche: l’approccio partecipativo; l’attenzione alla gente;
le esperienze e i know-how di cui sono portatori i volontari.
la “nota-guida” per l’uso dei NUNVs

Sempre nello stesso periodo, viene sottolineata la necessità di non
puntare più solo su azioni di mera assistenza tecnica, ma di promuovere,
attraverso l'operato di volontari nazionali - definiti NUNVs - un più
capillare intervento di rafforzamento delle istituzioni locali e di capacity
4

Copenhagen Declaration on Social Development, commitment 9
Expert Working Group Meeting on Volunteering & Social development, New York,
November 29-30, 1999.
6
Programme of action of the World Summit for social development, Paragrafo 28,
sezione A
5
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building, al livello nazionale e locale, delle organizzazioni di
volontariato7 .
Si fa strada in questo quadro, l'idea che i volontari nazionali dell'UNV
debbano assumere ruoli sia “catalitici” che “sinergici” quali, tra l’altro:
• sostenere le community-based initiatives e gli sforzi dei volontari
locali per favorire lo sviluppo delle iniziative di self-help;
• rafforzare le capacità organizzative delle CBO e delle ONG
attraverso l'analisi dei bisogni, il management e la formazione dei
leader;
• facilitare lo scambio di informazioni e la creazione di network e di
legami tra un'ampia varietà di attori (CBO, ONG, autorità locali,
national governments, etc.);
• fornire, comunque, assistenza tecnica ed expertise nei progetti di
sviluppo, trasmettendo conoscenze, competenze ed esperienze
apprese;
• facilitare la mobilitazione delle donne interessate (stakeholders) al
livello locale quale risorsa fondamentale per l’azione volontaria.
la proclamazione dell'Anno
internazionale del volontariato

Nel novembre 1997, viene compiuto un ulteriore e fondamentale passo
in risposta alle sfide dei Summit. Su proposta iniziale del governo del
Giappone, fatta propria e formalizzata dal Consiglio Economico e Sociale,
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama il 2001 "International
Year of Volunteers - IYV".
La finalità dell’Anno internazionale è quella di accrescere la
consapevolezza circa le potenzialità del volontariato, sopratutto al
livello locale, nel risolvere problemi di dimensione globale (come il
degrado ambientale, la povertà, l'abuso di droghe e l’HIV/AIDS) e nel
mitigare l’impatto che questi problemi hanno sui settori più vulnerabili
della società. Questa consapevolezza si basa, tra le altre cose, sul
riconoscimento dei seguenti elementi:

7

UNV Guidance note on the use of NUNV's 1998.
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• il crescente contributo che i volontari forniscono, soprattutto al livello
locale, per il rafforzamento dei sistemi di welfare e per la crescita del
benessere sociale ed economico;
• la nascita e dello sviluppo di nuovi attori volontari tanto al livello
locale, quanto nazionale e internazionale;
• la presenza di una vasta componente femminile nelle attività di
volontariato;
• la capacità che questi attori hanno di operare efficacemente anche
attraverso la costituzione di partnership con i Governi, le altre
amministrazioni pubbliche e con il settore privato.

2. CRONOLOGIA: SECONDA FASE (1999-2001)
E’ però a partire dal 1999, con l’approssimarsi dell’anno internazionale del
volontariato, che si intensificano gli eventi, i documenti e le dichiarazioni
chiave, anche al livello teorico, volti alla formalizzazione, nel contesto delle
Nazioni Unite, del volontariato come grande risorsa per rispondere alle
sfide dello sviluppo sociale e, in particolare, per ridurre la povertà e le
forme di esclusione sociale.
l’expert group meeting di New York

Nel novembre 1999 si è svolto un primo Expert Group Meeting
organizzato dall’UNV in preparazione della Sessione Speciale
dell’Assemblea Generale di Ginevra del Giugno 2000. In questa sede gli
esperti, chiamati a discutere il background paper “Volunteering and social
development”, hanno concordato su una definizione generale di
volontariato inteso come espressione della libera volontà e della capacità
della persona di aiutare gli altri per il miglioramento della società.
Per essere tale, si legge nel documento, l’azione espressa deve essere
fondata su tre caratteristiche chiave: la presenza solo secondaria di una
ricompensa di tipo finanziario; la volontarietà dell’azione; l’esistenza di
benefici per soggetti altri rispetto all’attore, o per la società in generale.
Si tratta di una visione del volontariato ampia e complessa che
comprende quattro tipi fondamentali di attività volontaria.
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1

TIPOLOGIA DEL V OLONTARIATO
Mutual aid o self-help: questo tipo di volontariato è diffuso tanto nei
paesi del Sud del pianeta, quanto in quelli del Nord. Nei primi, esso
rappresenta il principale sistema di supporto sociale ed economico,
giocando un ruolo molto importante nel welfare delle comunità. Nei
secondi, il self-help è rilevante soprattutto nel settore dell’assistenza
sociale e sanitaria dove per lo più si organizza attorno ai portatori di
specifiche malattie.
Philanthropy o service to others: questo tipo di volontariato si
distingue dal self-help in quanto i principali beneficiari sono persone
esterne all’organizzazione stessa, sebbene permangano elementi
definibili di self-interest. Questa forma di volontariato si manifesta
anche in una tradizione di invio di volontari in paesi stranieri per
offrire assistenza umanitaria e cooperazione allo sviluppo, dando
vita a forme di cooperazione Nord-Sud e Sud-Sud.
Participation: questo tipo di volontariato si riferisce all’azione
volontaria che gli individui svolgono nell’ambito dei processi di
governance e che porta al loro pieno coinvolgimento nel quadro dei
progetti di sviluppo. Questa forma di volontariato è rintracciabile in
tutti i paesi, sebbene sia particolarmente sviluppata in quelli dove
esiste una forte tradizione di impegno civico.
Advocacy o campaining: quest’ultimo tipo volontariato si basa
soprattutto sulle campagne di sensibilizzazione condotte da gruppi
di attivisti per premere sui governi affinché operino un cambiamento
delle leggi nell’interesse dei gruppi svantaggiati della società. In alcuni
casi esso si esprime in relazione a questioni di interesse strettamente
locale, in altri hanno rilevanza planetaria.

Il documento, inoltre, mette in luce sia i benefici che il volontario deriva
dalla propria azione (al di là di quelli, più evidenti, per il beneficiario)8 , sia i
vantaggi che i governi possono trarre dall’azione volontaria. Tra questi
viene riconosciuto che il volontariato:
• fornisce un importante contributo economico alla società (in alcuni
paesi dove è stato studiato questo fenomeno tale contributo è stato
registrato tra l’8 e il 14% del GDP);
8

Section 3, par. 29 del Background Paper
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• rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo e la good
governance, in quanto contribuisce alla costruzione e al rafforzamento
del capitale sociale;
• favorisce l’integrazione degli esclusi e degli
particolare: anziani, donne, giovani e disabili);

emarginati (in

• gioca, infine, un ruolo fondamentale nel promuovere il pieno impiego
favorendo l’occupazione di soggetti disoccupati.
I governi, infine, vengono invitati ad adoperarsi per espandere e
facilitare le opportunità di fare volontariato, in particolare, attraverso:
• lo sviluppo di politiche di supporto del volontariato appropriate alla
natura con cui esso si esprime nel proprio paese;
• l’attivazione di iniziative di partnership con key stakeholders, inclusi il
settore volontario e quello privato;
• il riconoscimento
volontaria.

di una essenziale indipendenza dell’azione
l’Invitational Seminar di Hilversum

In occasione dell’Invitational Seminar di Hilversum9 , i rappresentanti
dell’UNV e di 22 governi di tutto il mondo si sono riuniti per discutere sul
tema “Volontariato e ruolo dello stato”.
Alla domanda chiave “quali sono le condizioni e gli elementi centrali da
mettere a punto per una politica efficace di sostegno al volontariato”10 , i
partecipanti hanno cercato di rispondere attraverso tre workshop dedicati
a: Local policies on volunteering; Volunteering and the role of NGOs;
Volunteering and the private sector.
Un generale consenso è stato raggiunto nel riconoscere sia l’importanza
del volontariato in qualunque tipo di società, sia il ruolo fondamentale che
i governi devono avere nel promuoverlo e nel facilitarlo. Tutto questo
nella consapevolezza, però, che non esiste un unico modello di
riferimento, ma che ogni governo deve progettare la propria politica in
modo adeguato alla cultura, alla struttura e alla natura del volontariato
9

Ospitato e organizzato dal Ministero della Sanità, Previdenza Sociale e dello Sport
Olandese, 10-12 maggio 2000, Paesi Bassi.
10
P. H. B. Pennekamp, Report on the invitational seminar on Volunteering and the Role
of the State, 10-12 May 2000, Hilversum, the Netherlands.
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così come esso si manifesta nel proprio paese, nonché nel rispetto della
sua indipendenza.
l’inaugurazione dell’anno
internazionale del volontariato

Durante l’inaugurazione dell’IYV del novembre 2000, il Segretario
Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, ha ribadito con forza
l’importanza di diffondere la consapevolezza del grande valore insito nel
volontariato di ogni ceto, per tutte le società, e la necessità di
promuoverlo sia internamente alla propria comunità, sia esternamente,
sottolineando tra le altre cose, che: “le società hanno bisogno di
riconoscere e promuovere il volontariato come un’attività di grande
valore. Esse debbono agevolare il lavoro dei volontari, e incoraggiare
l’azione volontaria sia all’interno del proprio paese che all’estero…”11
la tavola rotonda dell’Aia

Sempre nel novembre 2000 si è tenuta una tavola rotonda su
“Volunteerism and social development: below the waterline of public
visibility” organizzata dall’UNV all’Aia. In questa circostanza un gruppo di
esperti, provenienti prevalentemente da paesi in via di sviluppo, ha
affrontato la questione delle diversità culturali e della loro incidenza sul
modo di manifestarsi del volontariato e dell’azione volontaria.
In primo luogo, sono stati messi in rilievo alcuni elementi centrali dello
spirito del volontariato che viene sì ritenuto un atteggiamento del cuore e
una virtù civica, ma non deve essere considerato qualcosa che si fa
esclusivamente per gli altri. Si possono individuare, infatti, anche elementi
definiti di self-interest, come la soddisfazione personale, il poter contare
sulla reciproca fiducia e il poter essere inseriti in circuiti di solidarietà e di
reciprocità.
Lo spirito del volontariato, si legge negli atti della discussione, deve
essere inserito nelle reti di capitale sociale che esistono al di sotto della
soglia di visibilità pubblica, ma che devono essere considerate come
elementi indispensabili per qualsiasi strategia finalizzata alla promozione
dell’integrazione sociale, dello sviluppo sostenibile e della lotta alla
povertà.
11

Dichiarazione in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Internazionale dei volontari
2001. New York, 28 Novembre 2000. SG/SM/7642.
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La riflessione si è concentrata poi sulla necessità che governi e società
civile cooperino e si complementino, attuando strategie vincenti ed
efficaci di partnership, per fronteggiare problemi e catastrofi che
individualmente, soprattutto per la carenza “strutturale” di risorse, questi
attori non sono in grado di affrontare.
Infine, viene ribadita la necessità per i governi di sostenere il
volontariato e vengono delineate alcune principali strade per farlo, quali:
•

decentrare le risorse e l’autorità al fine di avvicinare i soggetti fornitori
di servizi alle comunità e mettere queste ultime in grado di controllare
tali servizi;

•

sostenere le capacità organizzative della gente, soprattutto di coloro
che vivono in povertà, attraverso misure legali, fiscali e regolamenti
che rimuovano le barriere per le attività associative locali;

•

facilitare le comunicazioni e i trasporti soprattutto per le comunità
geograficamente sfavorite;

•

favorire l’accesso alle informazioni soprattutto in materia di politiche
e di programmi pubblici;

•

favorire i meccanismi per la circolazione e lo scambio di informazioni
ed esperienze sia tra le comunità che tra queste e lo stato;

•

promuovere iniziative finalizzate ad espandere le opportunità di
volontariato tra i gruppi della popolazione maggiormente esclusi.
2001 UN Commission for Social Development

Tra dicembre 2000 e aprile 2001, nel corso di differenti eventi e iniziative
collegati all’anno internazionale del volontariato, sono stati ripresi alcuni
temi volti alla definizione del ruolo del volontariato.
In particolare, la Commission for Social Development, nella sessione
del febbraio 2001, si è rivolta agli stati e ai governi per incoraggiarli a
promuovere il volontariato in tutti i modi possibili e, soprattutto, a
incrementare l’azione volontaria favorendo la partecipazione attiva di
quei gruppi che hanno un accesso ristretto o nullo ai benefici sociali del
volontariato.
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2

INDICAZIONI PER GLI STATI E I GOVERNI
La Commission for social development, ha fornito, tra le altre, le
seguenti “linee guida” per la promozione del volontariato.
5.

Incoraggia gli stati a sostenere l’azione volontaria per lo
sviluppo sociale creando un ambiente favorevole attraverso le
seguenti iniziative:
• incrementare la consapevolezza pubblica circa il vitale
contributo del volontariato per il funzionamento sociale ed
economico delle comunità;
• adottare misure generali in materia di mobilitazione, alla
preparazione, alla formazione e al riconoscimento del
volontariato;
• stabilire un enabling framework fiscale e legislativo;
• incoraggiare la ricerca sul volontariato e sul suo impatto sulla
società;
• assicurare ai cittadini l’accesso alle informazioni sulle
opportunità di volontariato.

5bis. Incoraggia i governi a tenere conto del possibile impatto delle
politiche sociali ed economiche sul coinvolgimento dei cittadini
nel volontariato.
6.

Incoraggia, inoltre, i governi a includere il volontariato nei
propri piani di sviluppo nazionali, riconoscendogli il contributo
nel perseguimento degli obiettivi sociali.

7.

Invita i governi a considerare tutti i mezzi possibili per
coinvolgere il maggior numero di persone nel quadro di azioni
volontarie, includendo giovani, anziani e persone portatrici di
forme di disabilità.

3. IL VOLONTARIATO E LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL’ESCLUSIONE
SOCIALE
Da quanto riportato in precedenza circa il dibattito internazionale degli
ultimi sei anni, sembra quanto mai opportuno riconoscere al mondo del
volontariato la capacità di rispondere alle grandi sfide che, attraverso il
ciclo dei Summit mondiali e in particolare il Summit di Copenhagen,
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sono state poste per lo sviluppo al livello planetario.
In questo quadro, emerge in modo evidente, infatti, una sempre più
ampia autoconsapevolezza circa la centralità del ruolo che il
volontariato può e deve giocare, al livello internazionale, nazionale e
locale.
Per contro, la consapevolezza di ciò che il volontariato può
rappresentare e le potenzialità che esso ha di cooperare alle politiche
pubbliche nazionali, non sembra essere ancora del tutto matura al livello
dei governi e delle amministrazioni locali. Molto spesso, infatti, questi
ultimi appaiono ancora restii a considerare il mondo del volontariato
come un interlocutore paritario con il quale confrontarsi e con il quale
definire e avviare nuove forme di partenariato.
Nelle strategie e nei fatti, comunque, si evidenzia un sempre maggiore
impegno e un crescente coinvolgimento di tutti i soggetti e gli enti di
volontariato ad operare nel quadro di politiche quali, in particolare, quelle
di integrazione sociale dei soggetti deboli e di lotta alla povertà.
Tale coinvolgimento sembra potersi concretizzare, e non solo a parole,
attraverso tutte le forme e i tipi di azione volontaria e a tutti i livelli in
cui essa si esprime. Considerando, infatti, il volontariato come un
fenomeno unico ma complesso, è possibile parlare di una sua espressione
su quattro livelli, che possono essere accorpati in due macro-categorie: il
volontariato “non locale” e quello “locale”.
Il volontariato “non locale”, a un primo livello, si riferisce agli attori e
alle iniziative di carattere internazionale ed è rappresentato, in
particolare, dalla maggior parte delle grandi ONG e dai volontari che
operano per gli organismi internazionali. A un secondo livello, esso si
esprime prevalentemente attraverso l'azione di ONG e di altri soggetti che
operano in contesti regionali o nazionali, con un’ottica di intervento
comunque non locale.
Il volontariato “locale” fa riferimento, invece, a tutto il mondo delle
iniziative e degli attori, più o meno organizzati, che operano
esclusivamente nell’ambito del proprio territorio (terzo livello). Si tratta
di organizzazioni diffuse pressoché in tutti i paesi, con forme e
denominazioni diverse, come le community-based organizations, le grassroots
organizations o alcune forme di neighbourhood networks.
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In molti casi, questo livello dell'azione volontaria registra, già ora, la
partecipazione, parziale o esclusiva, di soggetti in stato di deprivazione
o di povertà che agiscono non solo in funzione di un proprio riscatto, ma
anche per un miglioramento materiale delle condizioni di vita proprie e
dell'area umana in cui essi operano. Si può, pertanto, parlare di un
volontariato dei poveri al livello locale (quarto livello).
In considerazione di tutto ciò, sembra possibile affermare che, sulla
strada intrapresa per raccogliere e rispondere in modo sempre più
adeguato ed efficace alle principali sfide sociali ed economiche che
interessano oggi l'umanità, sia stato avviato un processo di ripensamento
e di cambiamento, che dovrebbe portare a inserire a pieno titolo il
volontariato dei poveri nell’arena della lotta alla povertà e
all’esclusione sociale.
La strada, però, non sembra essere stata completamente percorsa.
Questo, non tanto e non solo per il fatto che esiste ancora un certo
numero di ostacoli di differente tipo al riconoscimento del volontariato
come risorsa strategica per lo sviluppo, quanto per la necessità di
effettuare un altro passo e scrivere un’ulteriore pagina di un nuovo
paradigma per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale: la pagina
mancante.
Scopo del presente documento è proprio quello di cercare di aggiungere
tale pagina analizzando il ruolo che i soggetti in stato di povertà possono
avere, e di fatto già hanno, nell'esprimere una propria azione
volontaria. Essi possono e devono essere messi al centro delle politiche
volte allo sradicamento della povertà, non più solo in quanto destinatari,
più o meno passivi, di tali interventi, ma in forza del loro essere attori a
tutti gli effetti.
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PARTE SECONDA

VERSO UN NUOVO PARADIGMA

La prospettiva di una strategia che veda i poveri stessi in prima linea
nella lotta alla povertà è tutt'altro che ipotetica, soprattutto se si considera
l'opportunità di dare finalmente al volontariato di ogni tipo e livello un
ruolo centrale nelle politiche di sviluppo.
Si possono rilevare al riguardo elementi di contesto che favoriscono
questa linea di azione, nonché fattori determinanti sul piano empirico che,
in qualche modo, la suggeriscono.
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A
Elementi di contesto
1. FINE DEL CONFLITTO EST - OVEST
La fine della divisione del mondo in due blocchi ha avuto l'effetto di
sdrammatizzare i fenomeni di azione collettiva nelle aree povere delle
società contemporanee, soprattutto nel Sud del pianeta. Da una cultura di
movimento prevalentemente antagonista e critica si è passati dunque a un
maggiore orientamento dell'azione collettiva alla costruzione di ordini
democratici, dove per altro la povertà e la sofferenza sociale fanno ancora
più scandalo. La lotta alla povertà e all'esclusione sociale sono così andate
all'ordine del giorno dell'agenda internazionale, insieme al
riconoscimento, nell'ambito di tali lotte, del ruolo attivo degli stessi
interessati.

2 . L'URBANIZZAZIONE
La crescita delle città, con la forte concentrazione di poveri in
determinate aree urbane ha reso più visibile, e quindi più drammatica, la
povertà di massa. Nello stesso tempo, nelle città i poveri sono venuti a
contatto con risorse indispensabili per la loro mobilitazione in termini di
informazione, leadership, alimenti, spazi, organizzazione, poteri
istituzionali, cultura, ecc.

3. IL NUOVO PARADIGMA DELLO SVILUPPO
Nel contesto della cosiddetta società della conoscenza, è sempre più
evidente che lo sviluppo delle società è una variabile dipendente dalle
risorse umane e, in particolare, da quelle qualificate. La povertà, nei paesi
in difficoltà, colpendo masse di individui, sottrae allo sviluppo i mezzi
necessari per il suo dispiegarsi. La consapevolezza di questa situazione
sta cambiando in molti paesi l'approccio alle politiche di sviluppo,
mettendo in primo piano l'impegno per la protezione e il recupero delle
persone svantaggiate o a rischio di povertà. Ne deriva un conseguente
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capovolgimento delle metodologie di azione che inevitabilmente tende a
riconoscere ai poveri la qualità di attori e di protagonisti della propria
liberazione dalla distretta.

4. LA DIFFUSIONE DELL'AGENCY SOCIALE
Anche in relazione a una minore presenza degli stati nel “governing”
delle società e a una più intelligente impostazione delle politiche pubbliche,
negli ultimi decenni e in particolare negli anni Novanta, c'è stato un
moltiplicarsi di attori, individui e gruppi, ma anche di imprese,
università, mass media, associazioni professionali, che sono entrati
nell'arena della solidarietà sociale con funzioni di concreto intervento
in favore degli svantaggiati. Alla base di questo movimento mondiale c'è
un forte aumento della soggettività umana, che non può non avere
investito le aree più povere delle società contemporanee. Si può dunque
ragionevolmente ritenere che esista un asse dell'agency sociale che
presenta a un estremo le organizzazioni della società civile, che sono
forme di volontariato più complesse, impegnate in partnership con i
poteri pubblici nella good governance, sia in ambito nazionale che in
quello internazionale. All’altro estremo, invece, la galassia del
volontariato al livello locale, che va dalle esperienze individuali, fino ad
attività organizzate nel contesto delle comunità povere ed oltre.

5. IL RUOLO DELLE NAZIONI UNITE
Il decennio dei summit e delle conferenze internazionali promosso
dalle Nazioni Unite alla fine degli anni Ottanta, conclusosi con il
Millennium Summit del settembre 2000, ha favorito l'emergere di una
consapevolezza, sia al livello nazionale che a quello internazionale, su
quattro temi cruciali:
• l'umanità può proporsi ragionevolmente di risolvere i problemi sociali
e ambientali che l'affliggono, compreso quello della povertà;
• gli stati hanno un ruolo insostituibile in questo disegno, ma risorse
umane e finanziarie limitate, e questo rende problematico qualsiasi
loro intervento diretto su vasta scala;
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• la necessità, in questo quadro, di un coinvolgimento di tutti gli attori,
pubblici, privati e non profit negli obiettivi di sviluppo sociale e in
particolare nella lotta alla povertà;
• la valorizzazione della partnership come modalità di collaborazione
tra i differenti attori che scommetta sulla condivisione delle
responsabilità in funzione di una governance effettiva e, in particolare,
sull’inclusione dei poveri in quanto co-autori e partner del proprio
riscatto dalle condizioni di deprivazione.

6 . LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA
Lo sviluppo sempre più rapido delle nuove tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, ha messo a disposizione dell’umanità strumenti ad
alto potenziale per affrontare e tentare di risolvere problemi sociali di
dimensione globale e, in particolare, per combattere la povertà e
l'esclusione sociale. Tale sviluppo rappresenta, anche per il mondo del
volontariato, una grande opportunità per la realizzazione di azioni di
sviluppo sociale e di empowerment soprattutto delle comunità a basso
reddito.

7 . LA GLOBALIZZAZIONE
La globalizzazione non è solo un contesto all'interno del quale il
volontariato opera, con relazioni ambivalenti. In negativo, per i rischi
sociali e ambientali collegati all'azione del mondo economico che hanno
portato a parlare di una “società incivile" caratterizzata da elementi quali:
l’ingiustizia sociale; l’acutizzarsi delle differenze tra paesi poveri e paesi
ricchi; il diffondersi di nuove malattie (AIDS/HIV); l’affermarsi di un
mercato globale delle armi, della droga e del terrorismo (cfr. Annan K.,
UN, 2000). In positivo, per l’aumento delle possibilità di circolazione delle
informazioni e delle conoscenze, nonché per l'apertura alle opportunità di
sviluppo sociale ed economico.
Ma la globalizzazione è soprattutto un'arena nella quale il
volontariato è diventato e può diventare ancora di più protagonista di
questo stesso processo, sul piano della promozione dei legami
interpersonali e dei valori sociali. Le sfide che tutti, non ultimo il
volontariato, devono saper raccogliere e rielaborare sono, infatti, quelle
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rappresentate dall'insieme dei conflitti, che caratterizzano l'attuale
congiuntura storica, e che spesso hanno origine nelle disuguaglianze
economiche, sociali, culturali ed etniche.
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B
Dati empirici
Mai come in questi ultimi anni la povertà è stata descritta e interpretata
nella sua estrema tragicità. Essere poveri non vuol dire solo avere un
reddito al di sotto di due dollari al giorno o addirittura di un dollaro. La
povertà comporta la mancanza delle più elementari risorse materiali e
immateriali, l’isolamento, la depressione, la perdita di identità. Dietro la
povertà ci sono spesso la malattia, la vecchiaia, l'alcolismo, la criminalità, lo
spaesamento, la bassa autostima.
Recenti ricerche hanno tuttavia messo in evidenza la sorprendente
capacità di ogni tipo di povero, a determinate condizioni ovviamente, di
dare vita ad efficaci forme di self-help e altre attività di volontariato in
favore della propria comunità. L'azione volontaria dei poveri è dunque
una risorsa su cui si può contare? Vediamo, prima di tutto, quali siano le
indicazioni che vengono dalla ricerca empirica.

1. IL CAPITALE SOCIALE DEI POVERI
Gli studi sul capitale sociale dimostrano l'esistenza, nelle comunità a
basso o a bassissimo reddito, di reti familiari e di vicinato in grado di
porre in essere azioni di reciproco aiuto, senza le quali probabilmente la
stessa sopravvivenza delle persone sarebbe messa a rischio.

3

I LEGAMI DI BASE DEI POVERI COME RETI DI SICUREZZA
In Ghana, la “famiglia estesa” è sinonimo di “social safety nets”.
In Guatemala, il modo più diffuso di affrontare una situazione critica
è quello di fare riferimento alle reti familiari, agli amici e al vicinato.
Attraverso le reti di base i poveri riescono ad accedere a piccoli aiuti
che permettono loro di pagare le medicine, le tariffe del dottore, il
trasporto, o di comprare cibo in situazioni di necessità.
Narayan, 1999
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4

GLI A GE-GROUP DELLA NIGERIA
Gli age-group, così chiamati perché comprendono persone della
stessa fascia di età, realizzano attività importanti quali la
costruzione di strade, la fornitura di piccoli prestiti, l’aiuto ai membri
del gruppo nel trovare piccoli appezzamenti di terreno da coltivare.
L’age-group, tuttavia, ha anche una fondamentale funzione di
socializzazione, di mantenimento dell’ordine e di rispetto della legge
nella comunità.
Narayan, 1999

2. I POVERI SONO ATTORI
Un importante risultato della ricerca riguarda la quantità e la qualità
della azioni che ogni giorno i poveri - anche gli estremi - compiono per
sopravvivere.

5

L' ISTRICE HA UNA SOLA GRANDE IDEA,
LA VOLPE INVECE HA MOLTE IDEE

La maggior parte degli impiegati, nel nord e anche nel sud del
pianeta, ma anche alcune categorie di poveri particolarmente
svantaggiati si comportano come l’istrice in quanto dipendono, per la
loro sopravvivenza, da un’unica fonte di reddito.
La stragrande maggioranza dei poveri del sud del pianeta (e sempre
più anche del nord) sono, nel bene e nel male, "volpi", infatti
diversificano la fonte di reddito e gestiscono un portafoglio
complesso di attività che comprende:
•

la coltivazione di orti domestici, sia in ambiente urbano che
rurale, e lo sfruttamento dei micro-ambienti;

•

lo sfruttamento delle risorse comuni (pesca, caccia);

•

la raccolta tra i rifiuti;
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•

il setacciamento della sabbia (presso le spiagge) e la spigolatura
(nei campi), incluso l'esercizio dei diritti tradizionali relativi ai
prodotti che restano sui campi dopo la raccolta, ecc.

•

il trattamento, la vendita e il marketing di alimenti, bevande e
liquori, vegetali provenienti dagli orti domestici e beni raccolti
nelle discariche;

•

l’allevamento di bestiame in comune con altri;

•

il trasporto di beni;

•

il mutuo aiuto, inclusi i piccoli prestiti dai parenti, dai vicini e dai
gruppi di risparmio;

•

il lavoro a contratto (stiro, arrotolamento delle sigarette,
produzione di barre di incenso, ecc.);

•

il lavoro casuale e a cottimo nelle campagne;

•

occupazioni specializzate (barbieri, fabbri, carpentieri, sarti);

•

il lavoro infantile;

•

l’artigianato di diverso tipo;

•

l’ipoteca o la vendita di beni, la vendita del futuro lavoro dei
bambini;

•

la divisione del nucleo familiare, incluso l'affidamento ad altri dei
figli;

•

la migrazione, anche all'estero, per i lavori agricoli stagionali, la
costruzione di mattoni, i lavori edilizi, ecc.

•

il lavoro domestico;

•

le rimesse da membri della famiglia lontani;

•

il lavoro stagionale in cambio di cibo (seasonal food-for-work);

•

i lavori pubblici;

•

l’assistenza pubblica;

•

l’elemosina;

•

il furto;

•

la discriminazione e la selezione, specialmente nei confronti delle
bambine e dei malati.
Chambers R., 1997
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Inoltre, i ricercatori hanno individuato la capacità dei poveri di mettere
in atto vere e proprie strategie che vanno oltre quella della mera
sopravvivenza.
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LE STRATEGIE DI SOPRAVVIVENZA DEI POVERI
Esistono tre grandi gruppi di strategie di sopravvivenza dei
poveri.
Risk reduction strategies, orientate a ridurre la probabilità che si
verifichi uno shock o una fluttuazione negativa. Tali strategie solo
raramente possono essere attivate da un individuo o da una famiglia,
mentre richiedono una implementazione ai livelli meso o macro.
Risk mitigation strategies, volte a prevenire le conseguenze
negative e a ridurre l'impatto potenziale di uno shock o di una
fluttuazione negativa. Questo è l'ambito in cui i poveri intervengono
più efficacemente, attraverso la diversificazione del proprio
portafoglio di attività e di beni, mediante forme di assicurazione delle
proprie risorse formali e informali e facendo ricorso meccanismi
collettivi di condivisione del rischio, utilizzando le risorse e il capitale
sociale di una comunità più ampia rispetto al nucleo familiare (e che
include anche le rimesse dall’estero).
Risk coping strategies, utilizzate per ridurre l'impatto di uno shock
o di una fluttuazione negativa, dopo che questi eventi si sono
verificati. Le famiglie, in questi casi, utilizzano i risparmi, ricorrono a
prestiti da parenti e amici, riducono i consumi, aumentano i membri
della famiglia che lavorano (spesso coinvolgendo i bambini), e si
appoggiano alle reti sociali. Queste strategie spesso permettono
benefici immediati ma comportano un prezzo molto alto sul lungo
termine: se la crisi è prolungata, i meccanismi tradizionali di gestione
della stessa possono rompersi e l’alternativa può essere il ricorso ad
attività illegali (soprattutto nelle aree urbane).
The World Bank, 2000a

28

3. L’AZIONE VOLONTARIA DEI POVERI
Un altro dato importante che emerge da varie ricerche è l’attitudine,
rilevata in molte comunità a basso reddito, a passare da legami finalizzati
solo alla sopravvivenza ad un’azione volontaria vera e propria che si
esprime in tutte le principali forme di volontariato (self-help, filantropia,
advocacy e service to others).
Questo passaggio si verifica molto spesso grazie all’intervento di
un’entità di volontariato esterna alla comunità.
7
MEDIATING AGENCY
Nei paesi in via di sviluppo sono le associazioni informali, piuttosto
che quelle formali, ad avere più valore per lo sviluppo. La maggior
parte dell'azione collettiva si manifesta all'interno di reti informali di
sostegno, che si aggregano e si disperdono in relazione alle
opportunità e ai bisogni. Tuttavia, sorge a questo punto un dubbio
cruciale. Alti livelli di capitale sociale, espresso in queste forme
tradizionali, saranno sufficienti a scuotere gli abitanti delle zone
rurali dall'inerzia che viene sempre attribuita loro? La solidarietà tra
gli abitanti dei villaggi sarà usata principalmente per la difesa della
tradizione, o costituisce un capitale di azione collettiva in senso
moderno, spendibile per lo sviluppo?
La soluzione proposta in relazione alla spendibilità del capitale
sociale di origine tradizionale ai fini dello sviluppo risiede nel
concetto di mediating agency (agenzie di mediazione), che attiva lo
stock di capitale sociale e lo rende più produttivo. Alti livelli di
capitale sociale non si traducono automaticamente in migliori risultati
per lo sviluppo, ma possono farlo in presenza di agenti di
mediazione capaci ed efficaci, come ad esempio una ONG o una
organizzazione del volontariato non locale.
Krishna, 2000

4. GLI ASPETTI POSITIVI DELLA FEMMINILIZZAZIONE DELLA POVERTÀ
Il 75% dei poveri sono donne. Questo dato segnala la situazione
dolorosa in cui si trovano molte donne e sta a significare come il processo
di impoverimento e di esclusione sociale passi per la crisi negativa che
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investe la struttura famigliare (sono molto numerose le donne
capofamiglia con figli a carico). Va detto, però, che nello stesso tempo
questo dato ha un versante positivo, legato alle potenzialità dell'azione
sociale delle donne.
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A SSOCIAZIONI DI DONNE POVERE IN K ENYA
In Kenya esistono diversi esempi di associazionismo femminile di
successo.
Un primo esempio è quello di un’associazione operante nel distretto
semideserto e isolato di Mandera, dove la maggior parte della
popolazione versa in condizione di povertà, anche molto grave. Qui
un’associazione di donne realizza da sette anni attività per
l’assistenza ai più bisognosi e sostiene le famiglie povere nel
pagamento delle tariffe scolastiche o di altri servizi. Il gruppo, di 30
socie continua, nonostante le scarse risorse materiali a disposizione,
ad aiutare non solo le famiglie appartenenti al gruppo, ma anche
membri della comunità che versano in condizioni di estrema miseria e
che non riescono a contribuire in alcun modo agli sforzi del gruppo
(Kenya, 1996).
Altre due interessanti esperienze sono rappresentate dalle
associazioni Muchenwa (80 associati) e Omoteme Women’s Group
(47 associati) che, seppure nate come associazioni di donne, contano
ormai tra i loro associati anche gli uomini. Entrambe le iniziative
raccolgono risorse, acquistando o affittando appezzamenti di terreno
da coltivare e prendendo in affitto abitazioni e attrezzi per le famiglie
povere della zona. L’associazione Omoteme ha assistito 20 famiglie a
costruire la propria casa. Muchenwa è riuscita ad affittare diversi
appezzamenti di terreno che vengono coltivati dai soci che a loro
volta, con i guadagni ricavati dalla vendita dei raccolti, acquistano
utensili per le famiglie e aiutano le persone maggiormente in difficoltà
della comunità.
Narayan, 1999

Come l'esperienza dimostra, sono le donne le protagoniste di attività di
self-help e sono le donne soprattutto a intraprendere per prime l'azione
volontaria al livello locale. La povertà è dunque una di quelle aree della
realtà sociale dove la strategia del mainstreaming di genere può avere
una sua concreta e quanto mai necessaria applicazione.
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LA STORIA DI PARMILA DAS
Parmila è una donna indiana di 30 anni, vedova di un uomo
appartenente a un potente clan locale, che è morto dopo una lunga
malattia lasciandola sola con due figli di 7 e 3 anni. Per pagare le cure
necessarie al marito, la coppia ha dovuto vendere un appezzamento
di terra.
Parmila proviene da una famiglia benestante. Le forti condizioni di
deprivazione in cui si è trovata l’hanno portata ad accettare lavori
molto umili, contro lo spirito aristocratico della famiglia di origine del
marito e il buon nome della sua stessa famiglia. Questa circostanza
l’ha isolata da entrambe le famiglie, da cui non riceve alcuna forma di
sostegno.
Ora guadagna denaro vendendo legno, pulendo il riso e lavorando a
giornata per alcuni datori di lavoro locali. Riesce anche ad accedere
ad alcuni lavori stagionali.
Nonostante tutto ciò, Parmila continua a coltivare grandi speranze
per i suoi figli che, grazie agli sforzi della madre, riescono a
frequentare regolarmente la scuola. Parmila ha già individuato la
scuola superiore dove intende iscrivere i figli in futuro.
The World Bank, 2000b

5. LA FORZA DELLE DIFFERENZE E IL POTENZIALE DI AZIONE DEI POVERI
E' un errore sia non distinguere tra esclusione sociale e povertà, sia
avere una concezione monomorfica della povertà stessa e dei poveri.
L'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato, in particolare, che il
fallimento di molte politiche sociali è legato all'idea che i poveri e
coloro che sono vittime di processi di impoverimento siano tutti eguali.
Questa posizione contrasta con la valorizzazione dei poveri come attori e,
oltre tutto, rende particolarmente difficile aiutare i poveri estremi o
coinvolgerli in processi di empowerment, che richiedono, ad esempio,
tempi lunghi. Sono quindi utili alcune distinzioni, in particolare nell'ambito
di una strategia che si propone la mobilitazione dei poveri.
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Potremmo avere, pertanto:
• gli esposti al rischio: persone, famiglie, comunità, non ancora povere,
ma coinvolte in un processo di impoverimento progressivo e/o di
esclusione sociale;
• i border line: soggetti in condizione di povertà, ma ad intermittenza,
spesso in stretta correlazione con l'occupazione o con lo stato di salute;
• gli overall: poveri che, pur avendo perso la capacità di controllare il
proprio ambiente (identità), a causa della mancanza di risorse e di
legami sociali, hanno tuttavia mantenuto l'energia e la volontà di
cambiare la propria condizione (agency);
• gli estremi: poveri che si trovano al di sotto della soglia economica
minima (1$ al giorno) e che in alcuni casi hanno rinunciato a lottare,
unendo alla mancanza di risorse anche forme di depressione e di
spaesamento e una forte disistima verso sé stessi.
Distinzioni - ancora grossolane (sulle quali si tornerà più avanti) - ma
necessarie per graduare l'intensità e i contenuti delle politiche sociali e,
soprattutto, per poter mettere in campo la volontà di cambiamento dei
poveri e la loro qualità di attori. Eccone qui di seguito un esempio,
ovviamente schematico:
-

prevenzione per gli esposti al rischio;
sostegno economico e servizi, per i border-line;
enabling environment ed empowerment, per gli overall;
soccorso ed empowerment di lunga durata, per gli estremi.

Alla base di ognuna di queste strategie, inoltre, c'è un'azione di
coscientizzazione che si fonda sulla possibilità di far emergere il
potenziale di azione dei poveri stessi, che l'esperienza dimostra essere un
dato, comune a tutti i tipi di povertà, dal quale non si può prescindere per
ogni tipo di politica, anche per politiche in favore dei poveri estremi.
Questo potenziale è disponibile per i programmi che prevedano il
coinvolgimento dei poveri stessi in obiettivi di emancipazione dalla
povertà.
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I SOGNI DI UN GIOVANE
Fabio ha 23 anni, vive in una favela di Santo André (Brasile) e viene
da una famiglia molto povera. A 8 anni ha iniziato a lavorare con sua
madre. A 11 ha trovato lavoro in una impresa di Santo André
andando, nello stesso tempo, a scuola. Da allora ha svolto diversi
lavori per aiutare la famiglia, ma non ha mai smesso di frequentare gli
studi.
Per sostenere la nonna malata si è trasferito a Suzano, perdendo così
il lavoro. Lì ha dovuto ricominciare ad arrangiarsi, cercando di
racimolare denaro con piccoli lavori. Nel frattempo, la fidanzata è
rimasta incinta e Fabio ha cercato di aiutarla lavorando
maggiormente di giorno ma continuando a studiare di notte.
Il suo sogno è sempre stato quello di laurearsi in giurisprudenza per
poi studiare per diventare giudice. Vuole raggiungere una posizione
che gli permetta di contribuire alla tutela dei diritti delle persone
residenti nelle favelas che, sostiene, non hanno idea di quali siano i
loro diritti. Esse subiscono discriminazioni da parte della polizia e
dei politici, che usano le loro competenze a scapito di chi non le
possiede. Fabio vorrebbe trasferire le proprie conoscenze alle persone
ignoranti. “Se sei un avvocato”, sostiene Fabio, “un poliziotto non
può abusare del suo potere”.
Melo, 1999
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L’U SCITA DALLA POVERTÀ
A.R. vive in Ghana. Quando si trasferì dalla campagna nello slum di
Chittagong City, insieme alla moglie di 18 anni, si trovava in una
condizione di estrema povertà. Lasciò il villaggio dopo la morte del
padre, per le cui cure la famiglia di origine aveva venduto tutti gli
averi.
Arrivato in città A.R. ha trovato un lavoro come rickshaw-puller,
mentre sua moglie faceva le pulizie in casa di persone non povere. In
pochi mesi, i due sono riusciti ad accumulare risorse con le quali
hanno comprato un rickshaw. Nel giro di un anno A.R. è arrivato a
possederne altri quattro. Ormai è titolare di una piccola impresa di
trasporto di rickshaw.

33

Con i soldi guadagnati A.R. e la moglie sono riusciti a costruire una
nuova casa in un altro slum.
Narayan, Chambers, Shah, Petesch, 2000

6 . L'ACCESSO ALLE RISORSE
Parallelamente al processo di urbanizzazione, ma anche in ambito
rurale, è aumentato l'accesso dei poveri "border line" e "overall" alle
risorse sia materiali che immateriali, come l'informazione. Ciò avviene
soprattutto per merito di organizzazioni di volontariato, di pubbliche
amministrazioni e, meno frequentemente, di imprese, ma anche di singoli
individui. Questa maggiore disponibilità di risorse, se non ha grande
rilevanza per alleviare la condizione stessa della povertà, crea le premesse
di fatto per un salto di qualità nell'azione dei poveri e il passaggio da
un’attitudine alla conservazione e alla riproduzione di legami per la mera
sopravvivenza all’orientamento verso il mutuo aiuto e la solidarietà.
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IL CASO DEGLI HOMELESS
In uno studio comparativo sugli homeless di otto realtà urbane
statunitensi emerge una forte differenza, pur in una medesima
situazione di estrema deprivazione, nella capacità di accedere alle
risorse, non solo materiali, ma anche informative e di altro genere.
Tale differenza viene spiegata con la diversa capacità degli stessi
homeless di mantenere relazioni stabili con le organizzazioni presenti
sul loro territorio, ottenendone risorse di vario tipo. Gli homeless,
infatti, traggono le risorse necessarie alla propria organizzazione, non
da altri homeless, che in quanto tali sono deprivati anch'essi, ma
dalle organizzazioni che incontrano nella loro routine quotidiana.
Cress, 1993.
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LE RISORSE COGNITIVE LOCALI
In molte area svantaggiate del mondo, ATD Fourth world porta
avanti programmi "Street library" in risposta al desiderio di
apprendere manifestato dai bambini sfavoriti, specialmente tra quelli
che hanno minori possibilità di accedere alla scuola. I volontari
portano libri, materiale artistico e computer nelle comunità povere di
città come Ouagadougou, New York, Antananarivo, Madrid o Città
del Guatemala.
A Manila per esempio, i volontari incontrano i bambini tutte le
settimane per leggere libri o fare disegni con loro. Il programma non è
condotto solo da volontari a tempo pieno, ma anche da ragazzi e da
ragazze più anziani che svolgono sempre più spesso iniziative di
assistenza ai bambini della loro comunità.
Fernando un ragazzo di 19 anni che vive in un cimitero racconta la
sua esperienza di dieci anni nel progetto. "Avevo solo 9 anni quando
partì il programma nella mia zona. A quel tempo io pensai che fosse
solo libri e sempre libri. Ma più tardi realizzai che era un modo per
aiutare i bambini ad essere buoni cittadini". Oggi Fernando organizza
sessioni di lettura con bambini in ogni parte del vicinato.
L'esperienza vissuta da Lizel, una ragazza di 22 anni che vive nella
stessa comunità, all'interno del programma l'ha convinta a
ricominciare a studiare per diventare maestra.
International Movement ATD Fourth World, 2000
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PARTE TERZA

PROBLEMI E SOLUZIONI

Nonostante le evidenze, siamo abituati a considerare chi è senza risorse
incapace di produrre una effettiva azione volontaria che trascenda il
livello del gruppo familiare o del vicinato. E' indubbio che al riguardo ci
siano seri problemi, ma già nelle evidenze empiriche che abbiamo
segnalato sopra si possono intravedere le soluzioni.

A
Problemi strutturali
Chiameremo "problemi strutturali" quei fattori di ostacolo all'azione
volontaria dei poveri che hanno origine dalla stessa condizione di povertà.
Questi problemi devono essere trattati separatamente dai fattori di
ostacolo, che riguardano soprattutto la progettazione di politiche
pubbliche e non la questione, in sé, della praticabilità dell'azione volontaria
dei poveri.
I problemi strutturali, così definiti, sono cinque:
(1) il rapporto tra legami familiari e di vicinato da una parte e la possibilità
dell'azione volontaria dall'altra; (2) la presenza di reazioni di fuga dalla
comunità, in generale; (3) forme di dequalificazione delle risorse umane;
(4) la questione del tempo, soprattutto per i poveri estremi; (5) la
mobilitazione delle risorse necessarie per l'azione.
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1. I LEGAMI SOCIALI: BONDING VS. BRIDGING
Il valore e la ricchezza dei legami familiari o di altra natura nelle lowincomes communities è indiscutibile anche ai fini della stessa
sopravvivenza. Tuttavia una lettura indiscriminata del significato delle reti
familiari e di vicinato o di villaggio può incappare nell'errore di
considerare sempre e comunque la coesione sociale un valore assoluto. Un
eccesso di legami orientati solo al rafforzamento della comunità (bonding)
rischia, infatti, di farla implodere in se stessa, creando una sorta di
trappola della povertà. L'attivazione dell'azione volontaria richiede, al
contrario, la promozione di legami tra la comunità e il mondo esterno
(bridging).

14

QUANDO I LEGAMI DI BASE DIVENTANO UN CIRCOLO V IZIOSO
Il capitale sociale dei poveri viene spesso definito come una two-way
street. Infatti, coloro che cercano di aiutare gli altri sono anche quelli
che hanno bisogno di aiuto. Ciò crea un circolo vizioso che impedisce
di accumulare risorse che permettano di uscire dalla condizione di
povertà.
Gruppi di poveri intervistati in Mali hanno confermato che
accumulare risorse al livello individuale o al livello familiare è difficile
o impossibile a causa delle esigenze e delle richieste da parte degli
altri membri della famiglia. I legami reciproci di necessità incidono
anche sulla pianificazione familiare. Se qualcuno decide di avere
pochi figli per facilitare l’accumulazione di risorse, si ritrova costretto
a sostenere i figli delle famiglie dei parenti. Se, da un lato, la famiglia
allargata ha la forza di una rete di sicurezza sociale, essa inficia,
dall’altro, la possibilità di uscire dalla povertà, poiché, sul lungo
periodo, ha l’effetto di drenare le risorse.
Narayan, Chambers, Shah, Petesch, 2000
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IL CASO DELL’HARAMBEE IN K ENYA
Il Kenya ha una forte tradizione di self-help, nella forma del
cosiddetto "harambee". Secondo alcune stime, ne esistono oltre
30.000, composti principalmente da poveri. Le loro attività variano
dall'allevamento delle galline al sostegno del pagamento delle spese
scolastiche e ospedaliere attraverso il microcredito.
Tuttavia, secondo una recente ricerca, la maggioranza di questi gruppi
tende a promuovere l’isolamento piuttosto che le relazioni sociali e ad
essere, in definitiva, una "trappola della povertà" oltre che un limite
allo sviluppo di forme di azione volontaria organizzata.
Krishna, 2000

2. LA FUGA DALLA COMUNITÀ
Raggiunti livelli di miglioramento della qualità della vita e incrementate
le prospettive di sviluppo personali, c'è sempre il rischio di una indubbiamente ragionevole - scelta di tipo individualistico, spesso
causata dalla perdita delle motivazioni all’azione volontaria. Questo
genere di eventi riduce il capitale sociale e umano della comunità e, alla
lunga, potrebbe fare di essa una sorta di società degli scarti.
16

LA DISPERSIONE DI EXPERTISE PREZIOSO
IN UNA COMUNITÀ DEGRADATA
Nella città di Douala, Camerun, un gruppo di giovani guidati da
un leader altrettanto giovane e intraprendente ha costituito una
associazione per la disinfestazione delle acque stagnanti dalla
zanzara portatrice della malaria.
All’associazione hanno aderito in poco tempo circa 150 giovani, tutti
del quartiere, disoccupati e di famiglie molto povere. Per l’aderire
hanno dovuto versare una piccola quota con la quale hanno
acquistato i primi strumenti per procedere alla disinfestazione. Per il
servizio di disinfestazione veniva richiesto il pagamento di una
piccola tariffa e, grazie alla grande richiesta del servizio da parte
della popolazione del quartiere, i giovani sono riusciti in pochi mesi
ad acquistare diversi macchinari.
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L’iniziativa ha avuto un successo tale che la municipalità di Douala
ha deciso di affidare all’associazione la disinfestazione di tutta la
città.
Per circa un anno i giovani soci hanno potuto accumulare un’expertise
completa, sia tecnica nel settore della disinfestazione (uso dei
macchinari, procedure, ecc.), sia nel management di piccole imprese di
servizi (molti di loro avevano anche partecipato a corsi di formazione
specifici).
Tuttavia, concluso il lavoro e ricevuti i soldi dall’amministrazione
comunale, l’associazione ha iniziato a sfaldarsi. Tutti i giovani hanno
abbandonato il quartiere degradato per trasferirsi all’estero o in
quartieri migliori della città. Molti di loro, con il denaro accumulato,
hanno avviato piccole imprese in altri settori (falegnameria, edilizia,
ecc.), che poi sono fallite.
La municipalità di Douala ha stanziato anche per il 2001 i fondi per
la disinfestazione ma nessuno è in grado di utilizzarli. I macchinari
dell’associazione sono abbandonati e nel frattempo stanno tornando
le zanzare.
CERFE, 2001

3. LA DEQUALIFICAZIONE
Un caso particolare di fuga dalla comunità è quello delle risorse umane
qualificate, la cui perdita infligge ogni volta che accade un duro colpo al
capitale cognitivo della comunità stessa.
Ciò è particolarmente evidente nel caso in cui tali risorse umane sono
portatrici di specifiche capacità legate all’utilizzazione delle nuove
tecnologie (digital divide), all’accesso alle informazioni (information gap) e
all’impiego della lingua inglese, come lingua franca, per l’uso di tali
tecnologie e informazioni.
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LA V ICENDA DI UN LAUREATO TOGOLESE
Le risorse umane qualificate in molti casi rischiano di dover eseguire
lavori dequalificanti, e questo rappresenta una perdita di intelligenze
preziose per lo sviluppo locale.
Un giovane togolese, laureatosi lo stesso anno in cui suo padre è stato
costretto ad accettare un pensionamento anticipato in seguito al
programma di aggiustamento strutturale seguito dal governo, non è
riuscito a trovare un lavoro adeguato alla sua qualifica e ha iniziato
ad aiutare sua madre in attività di rammendo e di confezione di
vestiti.
Poiché la pensione del padre era molto bassa e la madre guadagna
poco, la famiglia ha deciso di trasferirsi nel villaggio di origine, dove
la vita era meno cara. Il giovane, insieme ai due fratelli che
frequentavano la scuola, è rimasto in città nella casa che il padre
aveva iniziato a costruire ma di cui solo una stanza aveva il tetto e
nessuna il pavimento.
A causa delle condizioni materiali dell’abitazione, il giovane ha perso
tutti i clienti che si rifiutavano di portare i propri vestiti in un luogo
sporco e pieno di polvere. D’altro canto il giovane neolaureato non
poteva pagare un affitto altrove.
Le cose sembravano poter cambiare quando il giovane ha ricevuto un
incarico da una ONG internazionale che realizzava un progetto in
loco. Gli è stato detto che tutti erano molto soddisfatti del lavoro che
il giovane aveva svolto, ma che non potevano offrigli un impiego di
lungo periodo, neanche fuori dal paese.
Grazie alla collaborazione con la ONG il giovane è riuscito a
rimborsare alcuni debiti e a pagare i libri per la scuola dei suoi fratelli.
Tuttavia, dopo questa breve esperienza, la situazione è nuovamente
degenerata. Attualmente il giovane vende noccioline per la strada,
racimolando 600 F CFA al giorno.
All’inizio si vergognava di stare per la strada a chiedere soldi e
sperava che nessuno lo riconoscesse. Ma poi ha incontrato alcuni suoi
vecchi amici dell’università che come lui si ritrovano a chiedere
l’elemosina per sopravvivere.
Narayan, 1999
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4. IL TEMPO E L'EMPOWERMENT
Qualsiasi forma di progettazione e di implementazione di progetti di
sviluppo sociale fondati sull'azione volontaria dei poveri deve fare i conti
con il fattore tempo. Si tratta di misurarsi con le conseguenze più gravi e
profonde della povertà e quindi con il tempo necessario per il recupero
delle capacità personali di chi, ad esempio, è stato coinvolto nella
condizione di povertà sin dalla nascita, come nel caso della povertà
transgenerazionale. Il “tempo” è quello necessario perché i processi di
empowerment vadano a compimento ed è, quindi, direttamente
proporzionale alla gravità della condizione di povertà.
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LA MANCANZA DI ENERGIA FISICA
Le condizioni di grave deprivazione prolungata in cui versano alcune
categorie di poveri rendono difficile pensare a interventi che possano
rapidamente permetterne un pieno recupero.
Dalle consultazioni dei poveri effettuate dalla Banca Mondiale, i
poveri vengono spesso descritti come stanchi, esausti, senza energia,
per lo più a causa della scarsità di cibo unita alla necessità di
eseguire pesanti lavori manuali.
In Nigeria, ad esempio, si è visto come gli unici lavori disponibili per i
poveri siano in agricoltura e che, tuttavia, i più poveri tra i poveri
abbiano difficoltà a sostenerli perché fisicamente molto deboli.
K.L., etiope, afferma: “noi mangiamo quando riusciamo ad avere
qualcosa da mangiare e dormiamo quando non abbiamo niente da
mangiare. L’apatia e il sonno riescono a farci risparmiare cibo ed
energia”.
Narayan, Chambers, Shah, Petesch, 2000
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LA PERDITA DELLA V OGLIA DI V IVERE
La permanenza in condizioni di povertà molto grave porta
l’individuo a maturare un senso di impotenza verso la realtà e le sfide
della deprivazione, che conduce a situazioni di forte depressione e
all’abuso di alcol o droghe come forme di evasione.
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Una donna ecuadoregna, con molti figli, dice: “ogni tanto penso di
voler commettere un suicidio, vorrei comunque scappare da questa
situazione ... i bambini piangono in continuazione e io non ho da dare
loro neanche un pezzo di pane... la vita è così triste”.
Narayan, Chambers, Shah, Petesch, 2000.

5. LA QUESTIONE DELLE RISORSE MATERIALI
Per le comunità a basso reddito la mancanza di risorse è il problema
strutturale più grave. Non solo la mancanza di risorse è un forte ostacolo
all'azione volontaria, ma anche l'accesso ad esse. Queste comunità,
paradossalmente, hanno spesso grandi difficoltà a utilizzare correttamente
risorse materiali. Esse hanno bisogno di informazione e di conoscenza,
cioè di una sostanziale mediazione cognitiva che consenta l'assimilazione
dei beni materiali.
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L’IMPORTANZA DI ORGANIZZAZIONI INTERMEDIE
PER A CCEDERE ALLE RISORSE
Kaka è un giovane indiano proveniente da una famiglia molto
povera che è riuscito, con grande intraprendenza oltre che con il
sostegno di organizzazioni locali, a uscire dallo stato di povertà.
I suoi genitori avevano lasciato a lui e ai suoi tre fratelli solamente
mezzo acro di terra molto secca in cui coltivavano jowar.
Successivamente, tramite l’appropriazione “abusiva” di parti di
foresta, il pezzo di terra è aumentato e l’appropriazione è stata
legalizzata.
Con il sostegno di una ONG locale (Active), Kaka ha maturato
l’intenzione di ingrandire la propria attività agricola e ha convinto
suo fratello e sua sorella a risparmiare e a comprare altri acri di terra
fino a poter accedere al sostegno e alle facilitazioni del Tribal
Development Authority (nella forma di sementi gratuite e sostegno
economico).
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La sorella, successivamente, è riuscita ad aprire un piccolo negozio
nel villaggio vendendo pesce secco e vino di palma, mentre
continuava a percepire il contributo come assistente presso asili nido
(contributo che prevedeva il pasto presso la scuola).
Kaka è diventato un individuo molto stimato e apprezzato nel
villaggio. Possiede una televisione, una casa, una bicicletta e due
cappotti (è la sola persona nel villaggio che ne ha due).
Attualmente è segretario di Sangha, l’organizzazione di credito locale
e questo ha rafforzato ulteriormente la popolarità e la stima di cui
gode nel villaggio.
The World Bank, 2000b
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B
Dai volontariati al
“sistema volontariato”
Per i problemi strutturali esistono soluzioni strutturali, le quali si
fondano sul fatto che il volontariato, pur nelle sue differenti
manifestazioni, può essere interpretato come un fenomeno unitario, che
ha origine in un mutamento quantitativo e qualitativo della soggettività
umana nel contesto della globalizzazione, probabilmente in connessione,
non importa se come causa o come effetto, con fenomeni come:
•

l'aumento dell'informazione "problem solving" a disposizione degli
individui o della comunicazione di massa;

•

la diffusione dell'istruzione;

•

i processi di democratizzazione e di affermazione dei diritti umani;

•

l'innovazione tecnologica;

•

la maggiore accessibilità dei beni di consumo;

•

l'attivazione di sistemi di salute e di sicurezza sociale;

•

una certa modernizzazione delle tavole dei valori dominanti, anche
nelle periferie urbane o nei villaggi rurali;

•

l'affermarsi di un'etica sociale di tipo globale;

•

una certa crisi di risorse e di funzionalità degli apparati statali,
soprattutto nel settore del welfare;

•

l’affermarsi di un modello di governance sociale, tramite il
decentramento politico e il riconoscimento di un ruolo attivo alle
società civili;

e altro ancora, con l'effetto appunto di sviluppare, sia al livello individuale
che a quello di gruppo, un forte orientamento, “free cultural”, all'auto
organizzazione e all'autonomia (qualcuno parla di “societal revolution”).
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Si tratta di un orientamento proiettato al miglioramento della realtà
individuale e sociale propria o altrui.
Una visione unitaria e globale di questo macro-fenomeno è stata
validamente esperita durante l'anno 2001, dedicato simbolicamente dalle
Nazioni Unite al volontariato, anno che sta per chiudersi con una grande
apertura al futuro.
Questa apertura riguarda la possibilità di un coinvolgimento sistematico
e su vasta scala del volontariato di ogni tipo e livello nella lotta alla
esclusione sociale e alla povertà. Esiste la possibilità, dunque, di implicare
in questo vasto disegno anche gli stessi poveri? Quelli che abbiamo
chiamato problemi strutturali dell'azione volontaria dei poveri sono allora
superabili?
Una risposta positiva è possibile solo se si parte dalla considerazione che
il volontariato dei poveri è della stessa pasta sociale del volontariato
internazionale o di quello nazionale. Alla base di una mobilitazione
generale contro esclusione sociale e povertà da parte delle società civili - in
collaborazione con gli stati e gli organismi internazionali - c'è allora la
necessità di una sinergia tra tutte le forme di volontariato, perché
ognuna di esse produca un effettivo "valore aggiunto" in termini di
sviluppo sociale.
Ma quale sistema? Oggi è possibile ritenere che il volontariato stia
diventando un fattore della globalizzazione e dando vita pertanto,
attraverso tutte le sue componenti prese complessivamente, a un sistema,
al quale appartengono individui, i piccoli gruppi, le CBO, le ONG, sia al
livello nazionale che a quello internazionale. Si può dire anzi che, in
qualche misura, questo sistema esiste già.

21
IL CASO DI GROOTS
GROOTS International è un network globale che ha lo scopo di
facilitare la partecipazione diretta delle donne al livello di base in
occasione di incontri nazionali e internazionali progettati per
discutere questioni che interessano direttamente le donne e le loro
comunità. Questo network ha dato vita a diverse altre organizzazioni
e coordinamenti che mobilitano le donne al livello di base.
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Un esempio è GROOTS Kenya che, grazie al network internazionale
di GROOTS, permette alle donne che si organizzano al livello di base
in tutto il mondo di scambiare esperienze, visite e incontri diretti. Ciò
ha effetti immediati ed evidenti, sia sulle condizioni di vita materiale
delle persone, sia sulla loro capacità più generale di partecipare alla
vita del proprio paese.
Un secondo esempio è quello del FOWD (Forum for Women and
Democracy) che in una situazione post-conflitto come quella
dell’Uganda, ha realizzato azioni di informazione e di capacity
building rivolte a grassroot women, che le hanno messe in grado di
partecipare efficacemente ed effettivamente alla
revisione
costituzionale e alla politica del proprio paese.
UNED, 1999

Il volontariato oggi si presenta, infatti, con una grande varietà di forme,
sia al nord che al sud del pianeta, con la tendenza, però, a costituire un
insieme coordinato di attori,relazioni, valori e opportunità che assomiglia
sempre più a un vero e proprio sistema sociale.
L'utilità nell'usare il concetto di sistema sta soprattutto in due vantaggi:
1 - in una rappresentazione dell'unità del fenomeno nel suo complesso
di tipo spontaneo e autonomo da interventi esterni: il sistema esiste; può
essere rafforzato e utilizzato, ma non creato, perchè non è un progetto ma
è al contrario un complesso di processi sociali e culturali di vaste
proporzioni;
2 - nella possiblità di mettere in evidenza e di spiegare alcuni processi
che comunque stanno avvenendo e che in ogni caso devono essere
guidati e controllati. Potremmo, a questo riguardo, riferirci a tre processi
principali.
Il processo di identificazione del sistema: governi, organismi
internazionali, imprese,autorità locali, stanno sempre più percependo, nel
contesto delle politiche di sviluppo sociale, il volontariato, come un tutto
identificabile rispetto ad altri sistemi, mentre, in una sorta di social
mirroring, il volontarito approfondisce progressivamente, in chiave
unitaria, la coscienza delle proprie responsabilità e delle proprie
potenzialità.

46

Il processo di diffusione di una cultura della solidarietà e della
responsabilità sociale, che tende ad aggregare attorno all'asse dell'
azione volontaria una sempre più vasta area di individui, aggregazioni e
comunità, di ogni classe e condizione sociale;
Il processo di integrazione operativa tra i differenti tipi e livelli del
volontariato che si attua con riferimento a una serie di tensioni o di
opposizioni che ne descrivono la dinamica.
locale/non locale

Il volontariato al livello non locale ha per vocazione e prassi l'attitudine
alla collaborazione con il volontariato al livello locale. Tra i due livelli non
c'è nessuna opposizione, semmai esiste una forte necessità di
coordinamento, soprattutto per quanto riguarda il sostegno all'azione
volontaria nelle comunità a basso reddito.
22
IL SOSTEGNO DELLE ONG ALLE COMUNITÀ A BASSO REDDITO
Le strategie di riduzione della povertà non devono provvedere solo
ad un incremento dell'accessibilità ai servizi, al mercato e alle
opportunità economiche, ma anche al rafforzamento delle persone in
stato di povertà nell'ottica di una loro partecipazione ai processi di
sviluppo.
L'India District poverty Initiatives Projects in Andhra Pradesh e in
Rajasthan (India) ne sono un esempio. Immaginati per finanziare
progetti su piccola scala al livello di comunità e di villaggio, queste
iniziative mirano a mobilitare e a rafforzare gruppi poveri, attraverso
l'intervento di attori differenti, fornendogli sostegno anche nel
pianificare e implementare i propri poverty-reducing schemes.
In Bangladesh, le comunità locali vengono aiutate da ONG per la
gestione e la realizzazione di un nuovo progetto nutrizionale,
realizzato nel quadro del National Nutrition Program.
Nel quadro dei un progetto di irrigazione agricola in Sri Lanka, le
ONG coinvolte avranno il compito di formare gli abitanti dei villaggi
al fine di far giocare loro un ruolo decisivo nella pianificazione e
nell'attuazione degli interventi di sviluppo previsti.
The World Bank, 2000
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LA COOPERAZIONE TRA ONG E CBO PER
LA LOTTA ALLA POVERTÀ
Kefa Mairura Otiso, analizzando la relazione tra ONG e CBO in
Kenya, afferma che le ONG, specialmente quelle internazionali,
forniscono raramente servizi direttamente ai beneficiari.
Piuttosto, esse mobilitano le comunità locali attraverso le CBO che, al
contrario, si occupano prevalentemente di questioni più pratiche,
come la gestione diretta e la fornitura di servizi.
Funzionalmente, le ONG sono quindi organizzazioni intermediarie. Il
successo dei programmi di lotta alla povertà, pertanto, si basa in
gran parte sull'efficacia della cooperazione tra ONG e CBO.
Otiso, 2000
integrazione/autonomia

L'integrazione è necessaria soprattutto quando al livello locale sono
impegnati nell'azione volontaria individui in gravi condizioni di povertà.
E' tuttavia auspicabile che questa integrazione sia orientata sempre
all'autonomia delle comunità a basso reddito.
24
IL “S ETTLEMENT U PGRADING PROJECT”
Il “Settlement Upgrading Project” in Senegal, finalizzato al
miglioramento delle condizioni abitative della “squatter's
population”, prevede tra le strategie principali la people's
participation.
La squatter's population, o i suoi rappresentanti, prende parte attiva
in tutti gli stage del processo di miglioramento delle proprie
condizioni di vita: “decision-making, implementing, financing and
faciliting management”. Una volta che si è organizzata
autonomamente in gruppi di interesse economico (GIE), la
popolazione definisce, sempre in maniera autonoma, i propri bisogni
principali. Tutte le decisioni sono poi prese in comune sulla base delle
disponibilità finanziarie.
MOST Clearing House
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volontariato/dimensione economica

Non ci dovrebbe essere opposizione tra azione volontaria ed
economicità, soprattutto quando si coinvolgono persone esposte alla
deprivazione sociale. Un malinteso senso dell'etica, che tende ad escludere
ogni forma di retribuzione per il servizio volontario, è all'origine di molte
fughe dalla comunità, spesso proprio nel momento in cui l'intervento di
sviluppo consegue il successo. Il superamento della soglia della mera
sopravvivenza da parte di soggetti poveri deve investire, al contrario, la
questione degli status professionali degli individui coinvolti. Esiste dunque
un forte legame tra mobilitazione dei poveri contro la povertà e
creazione d'impiego.
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A CQUISIZIONE DI SKILLS E CREAZIONE DI IMPIEGO
Il progetto di trasformazione della bidonville R'Mel ad Agadir
(Marocco) prevede la partecipazione della popolazione alla
Commissione che controlla l'andamento delle attività congiuntamente
ai rappresentanti della Commune, del Governo e dell'Agence National
de Lutte contre l'Habitat Insalubre.
Gli abitanti lavorano insieme nel progetto per la costruzione delle
proprie case. Per fare ciò hanno acquisito, attraverso il progetto,
competenze e skills particolari, grazie ai quali sono poi riusciti anche
a trovare un impiego nel settore dell'edilizia, non solo nell'ambito del
progetto stesso, ma anche al di fuori.
In Brasile, un analogo progetto, “Team work to mothers head of
families”, ha portato le donne, attraverso il loro coinvolgimento nella
costruzione e ristrutturazione delle proprie abitazioni, ad aumentare
capacità e livelli professionali. Duemila di esse oggi sono carpentieri,
elettriciste, falegnami, ecc.
MOST Clearing House
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capitale cognitivo/volontariato

La presenza di persone istruite a qualsiasi livello o di persone skilled può
essere un fondamentale fattore di successo per azioni di lotta alla povertà.
E' importante al riguardo, sia il ruolo delle ONG, di livello non locale, sia la
capacità di valorizzare le presenze locali.
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L’ACCESSO E LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
“Centrale per l'empowerment delle comunità svantaggiate è il libero
accesso a informazioni rilevanti, in un network integrato nazionale e
regionale, associato allo sviluppo di skills e di competenze che
potrebbero rendere tali comunità capaci di utilizzare le informazioni
per il loro stesso sviluppo e rafforzamento". L’importanza delle
informazioni e del trasferimento di competenze alle comunità a basso
reddito sono al centro di tre progetti pilota realizzati nella Provincia
del Gauteng (Sud Africa) dall'HSRC.
MOST Clearing House
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L’IMPORTANZA DEI “ CERVELLI”
"Sono potuto andare a scuola per otto anni, prima che i miei genitori
morissero. Poi ho dovuto mettermi a lavorare. Poiché sapevo leggere e
scrivere, e nel villaggio a quell'epoca non c'era molta gente in grado di
farlo, sono stato scelto come assistente del "sarpanch" del villaggio.
Supervisionavo i lavori e controllavo i conti dei progetti di
costruzione. In seguito una ONG ha iniziato un progetto agricolo
nell'area.
Cercavano una persona del luogo che sapesse leggere e scrivere,
conoscesse alcune procedure ufficiali e fosse stimato nel villaggio. Da
allora ci sono stati diversi altri progetti per i quali ho formato una
squadra e lavoriamo insieme. Io convinco gli abitanti del villaggio che
il progetto è buono e molto spesso loro lo accettano solo in base alla
mia garanzia".
Krishna, 2000
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risorse per agire/risorse per vivere

Le comunità povere hanno bisogno di una certa mediazione di agenzie
esterne per attingere alle risorse necessarie per una loro mobilitazione.
Ovviamente, questa funzione può essere svolta con maggiori probabilità
di successo da una ONG in grado di comprendere meglio: a) quali risorse
non materiali siano necessarie (spazi, formazione, leadership,
organizzazione, relazioni esterne, informazioni) b) di quali e quante
risorse materiali (denaro, strumenti, mezzi di comunicazione) la comunità
abbia bisogno e, soprattutto, c) come la comunità possa essere aiutata a
ricevere questi importanti input, per mobilitare se stessa sulla strada
dell'azione volontaria, recuperando, anzi sviluppando, una sua propria
identità.
Lo stesso vale per input di risorse destinate direttamente a incrementare
il benessere degli interessati. Anche in questo caso, c'è la necessità di
accompagnare la distribuzione delle risorse, siano esse materiali (sussidi,
abitazioni, strumenti di lavoro) o immateriali (servizi, formazione,
cultura), con attività di capacity building, orientate alla coscientizzazione,
all'empowerment, alla stima di sé e della propria comunità.
28
LE RISORSE DEI GRUPPI POVERI
PROVENGONO DALL’ESTERNO
In uno studio comparativo, vengono analizzate le risorse dal punto di
vista del contributo che esse forniscono al successo degli sforzi di
auto-organizzazione degli homeless. L'insieme delle risorse
considerate è definito “Facilitative organizational resources”, poiché
si dà per scontato, vista la condizione di estrema deprivazione degli
homeless, che le risorse possano venire loro solo dall'esterno, in
particolare da altre organizzazioni. Tali risorse sono:
•

le informational resources, con le quali ci si riferisce al capitale
cognitivo delle Facilitative organizations (FOs) che viene messo a
disposizione degli homeless;

•

le risorse materiali, con le quali si fa riferimento a beni tangibili e
ai servizi forniti agli homeless dalle FOs;

•

le risorse morali che implicano l'adesione delle FOs agli obiettivi e
alle azioni degli homeless, fornendo loro legittimazione e
appoggio;
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•

le risorse umane, con le quali si fa riferimento alla possibilità
delle FOs di mettere a disposizione il proprio personale per le
attività delle nascenti organizzazioni di homeless dove il lavoro
rappresenta un elemento cruciale.

Cress, 1993
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UNISTAR PROGRAMME
UNISTAR was created by the United Nations Development
Programme (UNDP) in 1985 to meet an increasing demand for shortterm, highly specialized volunteer advisory services to the private and
public sectors of developing countries. Since then, leading international
experts and managers have put their expertise to the service of
countries in development to help companies and organizations solve
many of the problems, which hinder enterprises.
In 1993, UNV took over the administration of UNISTAR activities and
set up a resource bank of human resources offering a broad range of
business and technical skills, in particular general management,
marketing, strategic planning, industrial design, product development,
manufacturing and finance.
As an example, in India an internationally renowned fashion designer
advised a women’s business association on textiles and fashion
overseas marketing and also recommended the creation of an apparel
design centre to train female entrepreneurs.
In Palestine, at the request of the Ministry of Agriculture, a UNISTAR
Volunteer inspected olive farming and olive oil production in the
region. The Volunteer advised on new harvest methods, modern
machinery to cut costs of production and the use of quality labels,
which would open new markets in Europe.
UNDP, 1995
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C
Il grande salto:
“the volunteerism society”
Fino ad ora abbiamo parlato di un processo in atto che potremmo
chiamare la globalizzazione del volontariato attraverso un sistema
unitario. Abbiamo anche visto come tale sistema stia cominciando ad
essere attivo anche al livello delle comunità povere. Se questa attivazione
dei poveri dovesse realizzarsi in una dimensione di massa ci troveremmo
di fronte di un processo di vaste proporzioni, che potrebbe avere effetti
sulla realtà sociale nel suo insieme. Potremmo parlare al riguardo di un
grande salto nelle dinamiche sociali e fare riferimento quindi, come è stato
fatto a proposito della knowledge society, a una “volunteerism society”,
in cui il volontariato sarebbe una dimensione fondamentale della struttura
della società stessa ed una modalità caratteristica delle relazioni sociali.
Proviamo ora a descrivere le caratteristiche di questa “volunteerism
society”, così come essa potrebbe configurarsi se le tendenze che abbiamo
messo in luce potranno svilupparsi compiutamente.
risorse

a - La società del volontariato potrebbe fornire uno straordinario, forse
decisivo, apporto di risorse umane, finanziarie e organizzative per la
lotta alla povertà e all'esclusione sociale, da unire a quelle messe in
campo dagli stati e dalla comunità internazionale, in quanto:
•

fare volontariato è già di per sé un modo per rompere
l'isolamento tipico della povertà o per superare le dinamiche
dell'esclusione sociale e quindi per recuperare risorse umane alla
causa dello sviluppo;

•

i rapporti Nord-Sud e Sud-Sud, tipici del volontariato, consentono
l'acquisizione, nei singoli contesti nazionali e regionali, di risorse
finanziarie aggiuntive dalle società civili e di informazione
gratuita sulle soluzioni praticate per i problemi comuni;

•

di fronte al compito immenso di ridurre o addirittura sradicare le
povertà al livello mondiale, il volontariato è in grado di mettere in
campo una cultura organizzativa della partecipazione e della
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qualità, senza la quale la stessa lotta alla povertà sarebbe vana.
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IL V OLONTARIATO DI MASSA
Stima della % di volontari sul totale
della popolazione in alcuni Paesi e gruppi di Paesi
Paesi Bassi
Svezia
Gran Bretagna
Canada
Francia
Germania
Italia

38,0
36,0
34,0
28,5
20,8
18,0
13,3

Media di 22 Paesi* 28.0
* Paesi Bassi, Irlanda, Belgio, United Kingdom, Germania, Francia,
Spagna, Austria, Finlandia, Repubblica Ceka, Romania, Ungheria,
Slovakia, Stati Uniti, Argentina, Brasile, Colombia, Messico, Perù,
Giappone, Israele, Australia.
Gaskin, J.D. Smith, 1995; FIVOL, 1999; John Hopkins Comparative non
profit Sector Project, 1999
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IL V OLONTARIATO DEL SUD
Il volontariato è un fenomeno di grande rilevanza anche in molti paesi
del Sud del Pianeta. Mancano dati quantitativi generali. Si possono,
tuttavia, citare alcuni dati a titolo esemplificativo.
•

In Messico si stima che i volontari rappresentino il 36% della
popolazione.

•

In Argentina tale stima è pari al 24%.

•

In Brasile, nel corso degli anni ‘90, in risposta al lancio della
Citizens’ Action Against Hunger and for Life Campaign, in un arco
di 3 mesi, si sono costituiti circa 3000 comitati di volontari in tutto
il Paese; si stima che circa il 38% della popolazione brasiliana ha
partecipato direttamente a questa campagna, attraverso la propria
azione volontaria e/o effettuando donazioni.
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•

In Togo, nel 1994, il volume finanziario gestito dalle organizzazioni
di volontariato (approssimativamente 4 miliardi di F.Cfa) era
superiore a quello gestito dal governo per le politiche di sviluppo
rurale.

•

Il Poverty Paper Assessment del Kenya ha stimato, nel 1996, a
300.000 i gruppi più o meno organizzati nelle sole aree rurali.

•

In India, i volontari sul totale della popolazione sono il 13% e si
può ritenere che tale percentuale tenda ad aumentare. Si pensi che
in soli tre distretti dello Stato dell’Andra Pradesh si sono
recentemente formati 400 gruppi di self-help, il 94% dei quali
composti interamente da donne.

UNV, 1999; UNDP, 2000; World Bank, 1999
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IL V OLONTARIATO NELL’EST EUROPA
Nei paesi dell’Est Europa il fenomeno del volontariato è apparso,
almeno nelle sue forme attuali, piuttosto recentemente. Anche in questo
caso mancano dati quantitativi generali, ma si possono, tuttavia, fornire
alcune informazioni circa le sue componenti e la sua storia.
• In Bulgaria si stima che i volontari rappresentino il 15% della
popolazione totale
• According to a social analysis terminology "volunteering" (Russian
version) concerns:
* charity - 52%
* common use - 33%
* self-development - 6%
* help from administration - 6%
* creation of local community - 3%
• Breve cronologia del volontariato in Russia
1988 - Creation of the 1st volunteer organisation in St. Petersburg,
"Nevski Angel" that provides "express service" for lonely and old
people
1989 - 1st school for volunteers, invitation of teachers from high schools
1992 - most volunteers have higher education and are committed to
carry out social plans. They create "club for leaders of NGO"
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1993 - the number of women volunteers has increased, some of them
come from very poor families. "Nevski Angels" organise "The day
of volunteering", with 300 participants. This has become an
annual appointment
1994 - Broad discussion about the terms "Volunteerism" mission and
ethics
1995 - Broad international partnership in training and volunteering
program.
Gaskin, J.D. Smith, 1995; Rabkine, 2001

efficacia e impatto

b - Il volontariato come sistema di grande dimensione sociale, per le sue
caratteristiche, potrebbe conseguire una efficacia nella lotta alla
povertà superiore a quella conseguita dalle sole entità pubbliche o
private, grazie alla capacità di conseguire risultati di cambiamento
della realtà anche al livello biografico degli individui coinvolti, in
forza di alcune capacità quali:
•

la capacità di mobilitare l'azione volontaria dei poveri
nell'interazione tra volontariato al livello non locale e volontariato
al livello locale;

•

la capacità di lavorare negli ambiti più problematici
dell'esistenza umana e di offrire soluzioni e servizi in un contesto
che potremmo definire né di diritto pubblico, né di mercato, ma
piuttosto caratterizzato da quella che potremmo chiamare
tenerezza sociale;

•

la capacità di lavorare in partnership con i poteri pubblici e il
corporate, dando spazio alla differenti soggettività.
pertinenza ed efficienza

c - L'azione volontaria come fenomeno di massa, per la sua vastità e
capillarità, potrà garantire, rispetto al disegno di lotta alla povertà di
dimensione mondiale e, al livello nazionale, di sradicamento o di
significativo alleviamento della povertà di massa, i criteri della
pertinenza e della efficienza:
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•

pertinenza, per la quantità degli attori messi in campo dal sistemavolontariato e per le loro caratteristiche (i poveri stessi), nonché
per il loro potere effettivo sulla realtà e sulle possibilità di
cambiarla;

•

efficienza, perché, anche se il volontariato ha dei costi, un insieme
di programmi di lotta alla povertà fondati sull’intervento del
volontariato stesso, inteso come sistema al quale appartengono di
diritto gli stessi poveri, è enormemente meno costoso di
qualunque altro.
concretezza

d - L'azione volontaria, per la sua concretezza e per la sua vicinanza alla
realtà delle persone interessate, è uno strumento di grande efficacia
che, una volta raggiunta una dimensione globale, potrà giocare un
ruolo decisivo in alcuni campi come:
•

la lotta al degrado ambientale, nell'ambito della quale le comunità
a basso reddito - protagoniste nel bene e nel male delle dinamiche
ambientali - possono conseguire risultati positivi, sia sul piano del
risanamento che su quello della “job and enterprise creation”;

•

l'upgrading urbano e la lotta agli slum, la cui implementazione
non può prescindere dal progressivo coinvolgimento in prima
linea degli “slums dwellers” e delle loro organizzazioni;

•

la promozione del decentramento, che nell'accezione che si sta
sempre più diffondendo negli ambienti della cooperazione
internazionale e in quelli statali della progettazione di politiche di
“istitutional building”, viene intesa non solo nel senso della
devoluzione di poteri centrali a organismi locali, ma anche come
coinvolgimento della società civile e quindi del volontariato
nella governance locale.
speranza

e - Le cosiddette missioni impossibili del nostro tempo e la speranza di
risolvere i problemi ad esse sottesi sono collegate alle immense
potenzialità operative del diffondersi dell'azione volontaria di ogni
tipo e livello, come nei casi di:

57

•

“conflict resolution”, che già adesso si realizza con la prevalente
azione di gruppi di donne di ogni ceto ed etnia nei paesi sconvolti
da decenni di guerre civili;

•

lotta a malattie come l’AIDS, che richiede una mobilitazione
capillare, azioni di sensibilizzazione di massa, la disponibilità di
risorse per l'acquisto di medicinali, comunque costosi, la
formazione di personale qualificato, insomma un insieme di
operazioni realizzabili solo con la partecipazione massiccia e il
concorso del volontariato;
lotta alle tossicodipendenze che affliggono trasversalmente le
società del Sud come quelle del Nord del pianeta, una lotta che
spesso potrebbe coincidere con il tentativo di recuperare alla vita
sociale i poveri estremi, per la quale il servizio volontario ha una
spiccata vocazione e un specifica attitudine anche di tipo
operativo.

•

Di fronte a un quadro come quello che è stato delineato in queste
pagine, ci dobbiamo porre il problema delle responsabilità politiche. In
particolare, è necessario interrogarsi sul ruolo degli stati e delle
organizzazioni internazionali.
Certo, la prospettiva del legame tra lotta alla povertà e azione
volontaria, e in particolare azione volontaria dei poveri, non può essere di
pretesto per una ritirata dei poteri pubblici. E' vero il contrario: questa
prospettiva rappresenta una grande occasione che gli stati, ed anche quelli
del Nord impegnati nella cooperazione internazionale allo sviluppo,
devono saper cogliere.
Vedremo nella quarta parte di questo documento quali potrebbero
essere le linee generali di un disegno politico, in parte già in atto, che attui
in concreto il felice accoppiamento tra azione volontaria e poveri.
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ALGORITMO CENTRALE
1-

I poveri sono attori e non semplici beneficiari di politiche pubbliche.
Essi possiedono un capitale sociale costituito dalle relazioni familiari
e di vicinato che spesso consente loro la stessa sopravvivenza.
Questo capitale sociale, a certe condizioni, può determinare
l'attivazionedi un vero e proprio volontariato nelle sue varie forme
(self help, service to others, participation, campaigning).

2-

Sono rilevabili segnali positivi sull'azione volontaria dei poveri. Si
va sempre più diffondendo, infatti, la pratica di fondare le politiche di
lotta alla povertà sulla partecipazione attiva degli stessi poveri. E
questo avviene con un certo successo.

3-

Più in generale si nota una diffusa tendenza a promuovere l'azione
volontaria di ogni tipo e livello come strumento principe per la lotta
alla povertà e all'esclusione sociale.

4-

I problemi strutturali che renderebbero difficile, se non impossibile,
l'azione volontaria dei poveri, tendono ad essere risolti ogni qual
volta si realizzano forme di integrazione o di coordinamento tra i
diversi tipi e livelli di volontariato (in particolare con il
volontariato dei poveri).

5-

Il crescente orientamento dei poveri al volontariato, inoltre è
rafforzato e sostenuto dal diffondersi di una cultura della
responsabilità e della solidarietà sociali, che alimenta le più varie
forme di impegno volontario, a tutti i livelli, da quello locale a quello
transnazionale.

6-

Si sta attivando, così, una rete di relazioni tra i vari poli del
volontariato al livello globale, che può essere definita come "il
sistema - volontariato", in grado di coinvolgere le masse di poveri
del pianeta in una grande strategia di lotta alla povertà, in modo da
raggiungere quella massa critica che consente a tale sistema di
interagire con altre fondamentali dimensioni, quali il sistema statuale
o quello economico.
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7-

Questo coinvolgimento apre a quella che potremmo chiamare “la
società del volontariato” che in termini di risorse, efficacia,
pertinenza ecc. rappresenta uno strumento all'altezza delle sfide
che la comunità umana si trova a fronteggiare in questi anni in
materia di povertà ed esclusione sociale.

8-

“La società del volontariato”, infine, non deve essere per i
tradizionali attori delle politiche pubbliche un pretesto per mettersi
da parte. Essa è al contrario una grande occasione per conseguire
finalmente risultati concreti e irreversibili. Ciò richiede semmai un
incremento di tutti gli sforzi per la progettazione e la realizzazione
di una strategia globale di lotta alla povertà e all'esclusione
sociale, incentrata sul volontariato e in particolare sul volontariato
dei poveri.

60

PARTE QUARTA

IL DISEGNO POLITICO DI UNA
LOTTA ALLA POVERTÀ DI
AMBITO GLOBALE

A
Gli attori
Il “sistema volontariato” e la “società del volontariato” sono anche
metafore utili a mettere in evidenza gli effetti attuali e potenziali di un
allargamento della definizione di azione volontaria o di servizio
volontario che comprenda anche l'azione collettiva nel contesto delle
comunità a basso reddito. Non vogliono significare, invece, che, operato
questo ampliamento, non ci sia più bisogno dell'intervento dei governi,
della cooperazione internazionale, delle imprese e di altri attori in grado di
dare attuazione alle politiche di lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
L'allargamento del concetto di volontariato può essere interpretato
correttamente alla luce delle seguenti considerazioni.
una grande occasione

La volontà espressa in sede internazionale di fare della lotta alla povertà
e all'esclusione sociale un obiettivo praticabile e la contestuale presa di
coscienza del ruolo del volontariato, e in particolare del volontariato dei
poveri, rappresentano una grande occasione per avviare un disegno
politico di sviluppo sociale con ragionevole probabilità di successo.
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ognuno faccia la sua parte

Questa occasione può essere colta, però, a condizione che tutti gli attori
chiamati in causa facciano la loro parte, assumendo o riconfermando
responsabilità, prestando i servizi necessari, investendo risorse
economiche, mobilitando risorse umane, mettendo a disposizione le
tecnologie adeguate, garantendo gli strumenti giuridici, fornendo le
infrastrutture e promuovendo, ultimo ma non ultimo, una cultura della
solidarietà e dell'accoglienza nei confronti di chi esce dalla condizione di
povertà.
l'esagono del realismo

Un disegno politico che abbia come obiettivo la riduzione significativa e
in ultima istanza lo sradicamento della povertà è praticabile con il concorso
stabile dei sei tipi di attori che costituiscono quello che potremmo
chiamare “l'esagono del realismo”. I sei lati sono rappresentati: 1) dai
governi, il cui ruolo è insostituibile, sia dal punto di vista delle risorse
finanziarie, infrastrutturali e tecniche, sia dal punto di vista della volontà
politica; 2) dalle autorità locali, indispensabili operatori delle politiche
sociali; 3) dalla società civile locale, di cui fanno parte ONG e altre
organizzazioni di cittadini, il mondo delle imprese che praticano la
responsabilità sociale, università e centri di ricerca, mass media e
associazioni professionali; 4) dai Paesi del nord del pianeta, i cui governi
devono incrementare e non ridurre le risorse economiche per l'aiuto allo
sviluppo, e le cui società civili devono mobilitarsi per la ricerca di risorse
aggiuntive; 5) dagli organismi internazionali, il cui compito è quello di
mettere al centro del dialogo internazionale - in termini di strategie,
investimenti e politiche - la lotta alla povertà e all’esclusione sociale; 6) dal
“sistema volontariato”, articolato nei suoi tipi e nei suoi livelli, con una
particolare sottolineatura per l'azione volontaria dei poveri, che deve
presentarsi e soprattutto essere la più grande ed effettiva risorsa per
questo disegno politico.
il triangolo dell'efficacia

Una seconda metafora geometrica può essere utile per rappresentare il
nucleo operativo necessario per il successo di un programma di azioni
fondate sull'azione volontaria di individui e gruppi che operano nell'area
della deprivazione sociale. Potremmo parlare al riguardo di un “triangolo
dell'efficacia”, i cui tre lati sono rappresentati: 1) dal volontariato al livello
non locale, di ambito nazionale o anche internazionale, che ha una
funzione insostituibile di mediazione nella mobilitazione dell'altro
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volontariato, quello dei poveri; 2) dal volontariato al livello locale
nell'ambito delle comunità a basso reddito (il volontariato “dei poveri”,
appunto), cioè il secondo polo del “sistema” dell'azione volontaria; 3) dalle
autorità pubbliche, centrali e locali, talvolta in collaborazione con gli
organismi internazionali, alle quali spetta il ruolo di catalizzatore dell'azione
volontaria in generale, attraverso la gestione delle risorse, la decisione
politica, le azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la
legittimazione della leadership delle CBO e delle ONG, il capacity building,
ecc.
la ricerca

Gran parte delle informazioni disponibili sulle relazioni tra azione
volontaria e povertà, nonché sulle differenze tra povertà ed esclusione
sociale o sulle caratteristiche dei poveri come attori e non come semplici
beneficiari di politiche pubbliche, è dovuta alla qualità della ricerca sociale
degli ultimi anni. La comunità scientifica ha dato, infatti, un contributo non
indifferente alla promozione del nuovo paradigma dell'azione volontaria.
Essa dovrebbe essere considerata un interlocutore stabile di ognuno dei
sei tipi di attore del disegno politico di lotta alla povertà globale.
il mercato

Il mercato gioca un ruolo tutt’altro che indifferente in relazione al
manifestarsi (o viceversa all’alleviamento) della povertà e delle varie forme
di esclusione sociale. (ad es. attraverso le dinamiche del mercato del lavoro,
la localizzazione degli investimenti, l’accessibilità e la qualità dei servizi di
interesse pubblico gestiti dal settore privato). Attraverso il mercato,
pertanto, il mondo del business, al di là dell’esercizio della responsabilità
sociale, cui si è appena fatto cenno sopra, influenza l’accesso o meno dei
poveri a una grande quantità di risorse che, fra le molte altre cose, possono
agevolare la promozione dell’azione volontaria in quanto tale. Anche il
mondo del business, quindi, va considerato come un interlocutore stabile
di ognuno dei sei tipi di attore del disegno politico di lotta alla povertà
globale e dovrebbe essere chiamato ad affrontare, la questione delle
condizioni che consentano anche alle fasce più povere della popolazione di
accedere al mercato.
la missione universale del volontariato

Potremmo parlare a questo punto della missione del volontariato
all'inizio del terzo millennio, una missione universale nella quale si

63

sostanzia il nuovo paradigma che muta di segno la stessa azione
volontaria: la missione di sradicare la povertà coinvolgendo come attori
gli stessi poveri e di sconfiggere l'esclusione sociale mobilitando le persone
esposte ai rischi sociali e ambientali.
In questo quadro, si può legittimamente affermare che l'attivazione del
“sistema volontariato” dà vita a un diffuso processo di assunzione di
responsabilità, che coinvolge, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gran
parte della popolazione e che è una ulteriore conferma della emergenza
della “volunteerism society”, di cui abbiamo già segnalato le caratteristiche
principali.
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B
I fattori di facilitazione e
i fattori di ostacolo
Delineati i tratti essenziali del disegno politico di lotta alla povertà di
ambito globale dal punto di vista dei soggetti implicati, non resta che
presentarne i caratteri oggettivi, come le strategie e le politiche, che lo
costituiscono. Non prima però di aver messo in evidenza i fattori che
facilitano lo sviluppo del volontariato in relazione a variabili di tipo sociale,
politico, economico, religioso e culturale, nonché i fattori che lo
ostacolano.
Su questi temi si è sviluppata una riflessione internazionale di cui
vengono riportati nelle pagine che seguono gli aspetti più rilevanti. Le
valutazioni e il riferimento a precisi contesti nazionali sono il frutto di un
lavoro di analisi della documentazione e della letteratura disponibile in
materia e non di una ricerca diretta sulla realtà empirica. Si è, inoltre,
tenuto conto del contributo fornito dagli studiosi incontrati a Ginevra in
occasione dell’expert meeting del 4 e 5 luglio 2001.
Sia i fattori di facilitazione che gli ostacoli individuati sono stati distribuiti
secondo una matrice a doppia entrata. Sul primo asse di tale matrice si
trovano:
• l’internalità, che riguarda le relazioni interne al sistema volontariato o
a singole parti di questo;
• l’esternalità, vale a dire l’insieme delle relazioni tra il sistema
volontariato e il mondo esterno.
Mentre sul secondo asse, si hanno:
• la dimensione cognitiva, che riguarda ostacoli e fattori di facilitazione
relativi al mondo delle informazioni, della conoscenza e delle
rappresentazioni;
• la dimensione operazionale, che riguarda invece l’area della politica,
dei poteri, delle risorse, dell’organizzazione.
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L’utilità delle matrici, una relativa ai fattori di facilitazione e una agli
ostacoli, è da mettere in evidenza soprattutto in sede di progettazione di
politiche funzionali al sostegno e alla promozione del volontariato. Infatti,
una volta raggruppati i diversi fattori in base ai quattro quadranti delle
due matrici si evince come emergano insiemi di problemi abbastanza
omogenei.

Fattori di facilitazione
MATRICE dei FATTORI di FACILITAZIONE
DIMENSIONE COGNITIVA
I
N
T
E
R
N
A
L
I
T
À

Fattori cognitivi relativi
alle dinamiche interne al sistema
volontariato

Fattori operazionali relativi
alle dinamiche interne al
sistema volontariato

Fattori cognitivi riguardanti le
relazioni del sistema volontariato con
il mondo esterno

E

Fattori operazionali riguardanti le
relazioni del sistema volontariato con
il mondo esterno

A
L
I
T
À

S
T
E
R

DIMENSIONE OPERAZIONALE

•

Fattori di facilitazione cognitivi interni al sistema volontariato

La chiarezza nelle relazioni (a tutti i livelli) interne al sistema
volontariato, così come la consapevolezza dei vari attori di appartenere
alla medesima realtà (dal volontario singolo all’organizzazione più
complessa ed organizzata), facilitano lo sviluppo dell’azione volontaria
considerata nel suo insieme.
Chiarezza e consapevolezza possono essere raggiunte, in primo luogo,
attraverso una maggiore circolazione dell’informazione tra le varie
organizzazioni e i diversi attori del volontariato, in merito a esperienze,
idee e know-how. In secondo luogo, favorendo la ricerca scientifica sui
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fenomeni connessi con il volontariato, finalizzata all’aumento della
conoscenza e, ovviamente, dell’informazione.
L’importanza di questi fattori è stata rilevata sia nel Nord che nel Sud
del pianeta, ad esempio in paesi dell’Europa Centro Orientale (Salamon e
Anheier 1999), in Gran Bretagna (Smith J.D. 1998), in Kenya (GROOTS
KENYA & UNED-UK, 1999) e in Venezuela (Navarro 1994).

•

Fattori di facilitazione cognitivi riguardanti le relazioni con il
mondo esterno.

La necessità che tutti gli attori coinvolti contribuiscano a creare un clima
di fiducia attorno al mondo del volontariato e, quindi, a rafforzare il
capitale sociale al livello locale, sembra costituire un punto di forza
particolarmente importante.
Per fare questo appare necessaria, in primo luogo, una continua opera
di sensibilizzazione circa la natura e il potenziale delle organizzazioni non
profit e di volontariato, che si rivolga sia al pubblico che ai leader dei
governi e delle amministrazioni locali (come accade in paesi quali, ad
esempio, il Brasile, il Cile, il Costa Rica, il Venezuela o la Gran Bretagna
secondo quanto riportato da Salamon, Anheier 1999; Navarro 1994; Smith
J.D. 1998).
Tale sensibilizzazione deve passare attraverso un’efficace opera di
comunicazione e di informazione che permetta la costruzione o la
“ricostruzione” dell'immagine del volontario e la promozione della
filantropia al livello locale (Salamon, Anheier 1999). Questo dovrebbe
avvenire, come sperimentato in Argentina (Salamon, Anheier 1999), anche
rispettando il criterio della trasparenza dell'operato delle organizzazioni e,
in particolare, della gestione e della distribuzione dei fondi ottenuti.
Per ottenere tale clima di fiducia si possono tenere presenti anche le
esperienze di paesi come, ad esempio, l'Egitto (Sullivan 1994) o il
Venezuela (Navarro 1994), dove sono state condivise con il settore
pubblico le esperienze organizzative di successo lanciate da enti di
volontariato o, anche, quanto sta avvenendo in Marocco, Senegal (UNDP)
e Gran Bretagna (Smith J.D. 1998), in cui si punta al riconoscimento
ufficiale, da parte del mondo del lavoro, delle competenze acquisite e
sviluppate dai volontari; fino alla possibilità di inserire il volontariato nei
programmi scolastici.
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Infine, si deve tenere conto di come il contatto con la realtà
internazionale (international exposure), a qualsiasi livello e in qualsiasi
modo esso avvenga, rappresenti per le diverse forme di azione
volontaria, in particolare per quelle delle comunità a basso reddito, un
arricchimento in termini di conoscenze, di informazioni e di esperienze
(expert meeting, 2001).

•

Fattori di facilitazione operazionali interni al
volontariato

sistema

Tra i fattori che facilitano l'azione volontaria appare poi opportuno
mettere in evidenza alcuni che riguardano, nella loro dimensione
operazionale, la sfera dei rapporti interni al sistema volontariato.
il capacity building

La diffusione, tra le organizzazioni e gli enti di volontariato, di una
cultura della formazione e di una prassi ad essa collegata sembra essere
fondamentale. In particolare, attraverso studi condotti in molti paesi,
soprattutto dell'America meridionale e dell'Europa Centro Orientale
(Salamon, Anheier 1999; Navarro 1994), viene messa in evidenza
l'importanza delle attività di capacity building e di formazione,
relativamente a: la formulazione, la gestione, la valutazione e il follow-up
delle attività; l'organizzazione interna; l'accountability; la leadership; la
conoscenza della lingua inglese. Quest’ultima per la sua speciale rilevanza
nell’ambito dell’uso sempre più diffuso al livello planetario di nuove
tecnologie.
Tali competenze, come sperimentato in Brasile e negli USA (Bothwell
2001, Salamon, Anheier 1999), possono favorire, tra l'altro, anche la
crescita delle capacità promozionali, da parte delle organizzazioni di
volontariato, che devono prevedere come punto di forza anche la capacità
di fare “marketing” di se stesse e accrescere la propria visibilità.
il mutamento dello statuto dei beneficiari

Un ulteriore elemento che tende a favorire lo sviluppo dell’azione
volontaria sembra essere la tendenza ad abolire la distinzione tra
soggetti attivi e passivi e, quindi, a mutare lo statuto dei beneficiari di tali
azioni.
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In molti paesi (UNDP), è stato rilevato come per una maggiore
efficienza ed efficacia delle azioni volontarie sia necessario il
coinvolgimento delle persone target degli interventi nei processi
decisionali, nell'analisi dei fabbisogni, nella scelta degli approcci.
il collegamento a reti

La possibilità per le organizzazioni di volontariato, soprattutto quelle
delle comunità a basso reddito, di collegarsi a reti di differente tipo e
genere sembra essere riconosciuta come uno dei fattori di facilitazione più
importanti, soprattutto in quanto contribuisce ad aumentare la
sostenibilità delle stesse organizzazioni e la capacità di fare lobbying del
volontariato (expert meeting, 2001).
Tale capacità è anche facilitata dalla diffusione, in tali organizzazioni,
dell’use of Information and Communication Technology (ICT) in termini,
sia di equipments, sia di skills (expert meeting, 2001).
La presenza di elevati tassi di capitale sociale in India, inoltre, è
risultata essere una precondizione essenziale, seppure autonomamente
non sufficiente, per la diffusione dell’azione volontaria. Infatti, per attivare
il capitale sociale, soprattutto quello presente al livello di base tra i poveri,
sono spesso necessari “agenti di mediazione”, vale a dire soggetti
provenienti tradizionalmente da ONG nazionali o internazionali.
Altrettanto importante è la presenza di un forte capitale cognitivo in
alcune popolazioni povere, come accade in Russia (expert meeting, 2001),
che favorisce l'attivazione dell'azione volontaria e migliora le capacità di
gestione delle risorse.

•

Fattori di facilitazione operazionali riguardanti le relazioni col
mondo esterno.

Le relazioni del volontariato con l’esterno si articolano intorno a due
importanti dimensioni: quella politica e quella religiosa.
dimensione politica

Rispetto a prima, il volontariato si espande e si afferma soprattutto là
dove i governi:
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• promuovono la collaborazione del settore pubblico e privato con il
terzo settore e con il volontariato in particolare;
• adottano una normativa chiara e flessibile;
• adottano una normativa fiscale non complicata e che agevola tanto i
donatori quanto i destinatari di fondi e donazioni;
• rendono disponibili finanziamenti per le attività di volontariato;
• favoriscono il sistema del volontariato a partecipare nei processi
politico-democratici del paese.
La rilevanza di queste relazioni è ampiamente testimoniata nei paesi
dell’America Latina come sostengono Salamon, Anheier (1999) e Navarro
(1994), ma anche nelle Filippine (come ci riporta il caso di Cebu, MOST), e
nei paesi industrializzati (Civicus 1999).
La sfera delle relazioni con i poteri pubblici comprende inoltre un
capitolo importante, relativo al rafforzamento, alla garanzia e al rispetto
delle libertà civili e dei diritti umani. Tale affermazione contribuisce a
creare un enabling environment particolarmente importante per i paesi
dell’Africa e del Medio Oriente (Bayat 2000, Adedeji & Otite 1997).
Per contro, e paradossalmente, proprio i regimi che violano i diritti
umani involontariamente favoriscono la "migrazione" della leadership
democratica dalle istituzioni pubbliche al mondo del volontariato e delle
ONG (Salamon, Anheier 1999).
Sempre sul piano politico, vale la pena di ricordare le maggiori
opportunità che si offrono al sistema del volontariato grazie al
moltiplicarsi di attori a cui oggi è possibile rivolgersi o che, comunque,
possono rappresentare punti di riferimento (in particolare organizzazioni
internazionali e autorità locali) (expert meeting 2001).
dimensione religiosa

La presenza di fenomeni religiosi sul territorio, sia istituzionali, sia
culturali può avere effetti positivi sulla diffusione dell’azione volontaria.
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La chiesa cattolica, ad esempio, laddove si è mantenuta separata dalle
istituzioni del potere politico e temporale ha permesso che
organizzazioni di volontariato e del settore non profit si sviluppassero in
modo piuttosto autonomo, così come avvenuto, tra l’altro, negli Stati
Uniti e in Brasile (Salamon, Anheier 1997).
In generale, i credi religiosi contribuiscono ad attivare numerose
iniziative filantropiche che si mantengono stabili nel tempo (America
Latina e Stati Uniti, Anheier e Salamon 1998, Salamon e Anheier 1999).
Da un punto di vista culturale, vale l’esempio della tradizione islamica
popolare (distinta da quella militante e radicale) che, in Egitto, riesce a
dare vita ad esperienze di cooperazione interreligiosa con gruppi cristiani
copti nell’ambito della cooperazione allo sviluppo (Sullivan 1994).

Fattori di ostacolo
MATRICE dei FATTORI di OSTACOLO
DIMENSIONE COGNITIVA

I
N
T
E
R
N
A
L
I
T
À

Ostacoli cognitivi
riguardanti le dinamiche
interne al sistema volontariato

Ostacoli cognitivi
riguardanti le relazioni del sistema
volontariato con il mondo esterno

Ostacoli operazionali
riguardanti le dinamiche
interne al sistema volontariato

Ostacoli cognitivi riguardanti le
relazioni del sistema
volontariato con il mondo esterno

DIMENSIONE OPERAZIONALE
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E
S
T
E
R
A
L
I
T
À

•

Ostacoli cognitivi interni al sistema volontariato

Talvolta, in relazione ad aspetti culturali, sociali e religiosi, le
organizzazioni di volontariato e delle comunità di base tendono a perdere
di vista gli obiettivi originari per i quali si costituiscono e a ridurre la
sensibilità e il contatto ravvicinato con le realtà umane su cui
intervengono.
Questo avviene, paradossalmente, proprio quando le organizzazioni
aumentano il controllo sul proprio ambiente in termini di
professionalizzazione del personale, sia volontario che non, nonché
quando raggiungono un maggiore controllo e accesso ai fondi.
La commistione con la cultura d’impresa e con il tema del denaro, in
contesti culturali caratterizzati da forti dinamiche religiose, produce spesso
un processo di secolarizzazione che viene vissuto dalle leadership ai
differenti livelli, come un distacco dal mondo dei fini.
Inoltre, la competizione per acquisire sovvenzioni e donazioni spinge le
organizzazioni a investire sempre più risorse umane e organizzative nella
predisposizione di strategie di comunicazione pubblica e fund-raising che
finiscono, se non tenute sotto controllo, per assorbire la maggioranza
delle energie di cui l’organizzazione dispone.

•

Ostacoli cognitivi riguardanti le relazioni con il mondo
esterno

Un grosso ostacolo per il volontariato è rappresentato dalla diffidenza
dell’opinione pubblica quando non adeguatamente informata. Nei paesi
dell’Europa Centro Orientale, ad esempio, Salamon e Anheier (1999)
registrano un atteggiamento diffuso di disillusione che priva il
volontariato delle risorse umane essenziali.
Un’eguale fonte di diffidenza si ritrova invece nella comunità
internazionale e nella cooperazione allo sviluppo, e comprende tre
principali tipi di pregiudizio.
In primo luogo, il pregiudizio verso la leadership. Le organizzazioni di
volontariato e delle comunità di base, specialmente di quelle a basso
reddito, sono ritenute inaffidabili e incapaci di portare avanti progetti di
sviluppo per il proprio paese (come rileva in generale l’IRED, 1997, e, in
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riferimento ai paesi in via di sviluppo, Anheier, Salamon, 1998). A ciò
contribuiscono, specialmente nei paesi in via di sviluppo e dell’Europa
Centro Orientale, le eredità lasciate da colonialismo e governi autoritari,
che si manifestano, tra l’altro, nella mancanza di una consistente classe
media locale (Anheier, Salamon 1998 e Salamon, Anheier 1999).
Il secondo tipo di pregiudizio è tipicamente etnocentrico e riguarda una
visione piatta del Sud del mondo, che viene ritratto come incapace di
apprendere e di avviare processi di mobilitazione ed empowerment in
tempi ragionevoli (IRED 1997 e Sullivan 1994).
Infine, un ulteriore tipo di pregiudizio è quello nei confronti delle
persone appartenenti ai gruppi sociali più bassi in quanto ritenuti meno
affidabili. A questo si associa, in particolare, un pregiudizio di genere per
cui, come avviene in certe situazioni (GROOTS Kenya & UNED-UK 1999), i
fondi governativi destinati alle donne finiscono spesso per essere gestiti da
uomini o da donne appartenenti ai livelli sociali più alti.

•

Ostacoli operazionali interni al sistema volontariato

Diversi sono i fattori di ostacolo che si individuano con riferimento alla
scarsa capacità del sistema volontariato di controllare il proprio ambiente
operazionale. Essi sono legati, ad esempio a:
• la eccessiva o esclusiva dipendenza da enti finanziatori stranieri
(come riportano, tra gli altri, Pandey, 1991, Navarro, 1994, Sullivan,
1994 e Bothwell, 2001);
• la scarsa capacità gestionale, organizzativa e promozionale interna,
nonché di reperimento e mantenimento della leadership come viene
rilevato da Pandey (1991) in India, da Navarro (1994) in America
Latina, e da Schneider (1997) negli Stati Uniti;
• la relativa mancanza di fondi e alla discontinuità della loro
erogazione (Salamon e Anheier 1999), che produce, talvolta, una
intensa competitività fra le organizzazioni di volontariato (expert
meeting 2001)
• l’instabilità e la fragilità istituzionale che caratterizza a volte il
mondo del volontariato e le organizzazioni che ne fanno parte, la
quale può comportare, ad es., l’istituzione di sistemi di gerarchia non
adeguati o difficoltà nel ricambio delle leadership (expert meeting
2001);
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• l’eccessiva istituzionalizzazione di alcune organizzazioni di
volontariato le quali rischiano di diventare delle mere agenzie di
esecuzione di programmi governativi o delle organizzazioni
internazionali (expert meeting 2001);
• lo scarso coordinamento tra le organizzazioni del sistema volontariato
come riscontrato per esempio in India, Egitto e Nigeria
rispettivamente da Pandey (1991), Sullivan (1994) e Adedeji & Otite
(1997);
• la barriera linguistica che separa molte organizzazioni delle comunità
di base (soprattutto in paesi con forte presenza di popolazioni
indigene) dal linguaggio formale e internazionalistico di chi eroga i
fondi o si occupa di problematiche che le coinvolgono direttamente,
impedendo una piena partecipazione delle stesse ai processi di
sviluppo (si veda ad esempio, in riferimento all’India, Pandey 1991);
• la tendenza che si rileva nelle comunità a basso reddito, in un contesto
sociale e culturale caratterizzato da una forte disomogeneità, a
rafforzare i legami primari (familiari e di parentela), attivando così
meccanismi di disempowerment che incidono sul volontariato nel suo
insieme (come testimoniato, in riferimento agli Stati Uniti, sia da Hall
1992, sia da Cress 1993).

•

Ostacoli operazionali riguardanti le relazioni col mondo
esterno

Nell’ambito delle relazioni con il mondo esterno, il volontariato viene
limitato da tre tipi principali di ostacoli.
ostacoli giuridico-politici

Questi ostacoli tendono a creare situazioni conflittuali con
volontariato. Tra questi si possono individuare, tra l’altro:

il

• la confusione a livello legislativo, con norme spesso poco chiare o
mancanti (come messo in evidenza, in riferimento ai paesi latino
americani, da Salamon e Anheier 1999);
• la mancanza di volontà politica nella promozione del volontariato e
della sua utilizzazione nei programmi di sviluppo sociale come
mettono in evidenza sia Pandey (1991) sia Salamon e Anheier (1997);
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• un insieme di anomalie del sistema politico-istituzionale che
producono abusi di potere, violazione dei diritti umani e fenomeni di
corruzione che, nel loro insieme, costituiscono un ambiente ostile al
volontariato (Pandey 1991, Sullivan 1994, Salamon, Anheier 1997 e
1999, Anheier, Salamon 1998, Bayat 2000);
• l’identificazione tra dimensione politica e dimensione religiosa, che
tende a chiudere spazi soprattutto al volontariato organizzato, come
avviene, ad esempio, in Medio Oriente (Bayat 2000);
• il mancato riconoscimento del diritto di associarsi liberamente e, di
conseguenza, del nuovo, auspicato “right to volunteer” da estendersi
soprattutto ai soggetti socialmente esclusi; così avviene, tra l’altro, in
Nigeria (Adedeji & Otite 1997), in Egitto (Sullivan 1994) e in Medio
Oriente (Bayat 2000);

• la presenza di una forte polarizzazione politica, che in certi contesti,

specialmente al livello locale, ha l’effetto di rallentare o reprimere la
libera espressione del volontariato che si trova di fronte al dilemma di
una scelta di parte (expert meeting, 2001);

• la mancanza di coordinamento tra i diversi attori nazionali e

internazionali nel disegnare ed implementare interventi di sviluppo
che produce una frammentazione delle politiche e una dispersione
delle risorse umane del volontariato (expert meeting, 2001).
ostacoli logistici e infrastrutturali

Questo tipo di ostacoli, oltre a determinare problemi immediati di
sopravvivenza o di qualità della vita delle persone (soprattutto di quelle a
basso reddito), hanno l’effetto di limitare l’attivazione del capitale
sociale.
Uno di questi ostacoli è determinato dalla cattiva ed ineguale
distribuzione delle risorse (politiche ed economiche) tra centro e periferia
o tra città e campagna così come evidenziato da Adedeji & Otite (1997) in
Nigeria e da Hall (1992) negli Stati Uniti.
Similmente, la mancanza o la carenza di reti stradali, trasporti,
comunicazioni, tecnologia in generale così come di infrastrutture di tipo
organizzativo, formativo, bancario e di servizi in genere, impedisce alle
persone di interagire tra di loro a livelli significativi o comunque pari al
potenziale di cui sono portatrici. Questo viene riscontrato principalmente
in America Latina da Salamon, Anheier (1999).
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ostacoli sociali

Tra gli ostacoli di tipo sociale si riscontrano:
• la tendenza in generale dei legami di tipo familiare o di parentela a
prevalere sui legami di tipo secondario in cui si sostanziano la
maggior parte delle forme organizzative del sistema volontariato
(Bayat 2000) producendo talvolta delle vere e proprie trappole della
povertà;
• il clientelismo, che tende a mantenere, come è accaduto in Argentina
(Salamon, Anheier 1999), le organizzazioni al livello di base,
soprattutto quelle service-oriented, in una posizione di subordinazione
rispetto alle istituzioni pubbliche o alle élite economiche;
• un ridotto accesso alle risorse immateriali (leadership, informazioni,
conoscenze, ecc.) dovuto all'inconsistenza della classe media che nei
paesi in via di sviluppo incide negativamente sull'attivazione del
volontariato ( Anheier, Salamon, 1998);

• la presenza o l’eredità storica di sistemi sociali chiusi e fortemente
strutturati che inibisce lo sviluppo del volontariato (expert meeting,
2001)
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C
Per la definizione di strategie e politiche
contro la deprivazione sociale
L'obiettivo di questo documento è quello di mettere in relazione la
lotta alla povertà e all'esclusione sociale (che, congiuntamente,
potremmo definire deprivazione sociale) con l'azione volontaria e in
particolare con il volontariato dei poveri. Si tratta di un approccio
relativamente innovativo dal momento che molte politiche pubbliche di
lotta alla povertà vengono oggi elaborate senza considerare l'apporto del
volontariato e la maggior parte di esse senza ricercare un effettivo
coinvolgimento dei poveri come volontari.
Prima di procedere alla presentazione dei punti salienti di questo
programma politico globale, potrebbe essere utile chiarire alcuni concetti
relativi alla povertà e alla esclusione sociale, nonché, per grandi linee,
accennare alle strategie e alle politiche attraverso le quali si combattono
povertà ed esclusione sociale. Questa è infatti l'arena nella quale l'azione
volontaria potrà dare il suo contributo. Dopo di ché, si cercherà di mettere
in luce tematiche
riguardanti
strettamente
la
connessione
volontariato/povertà.
la povertà

La povertà è definibile come una condizione di deprivazione
relativamente stabile. Tale condizione può essere descritta in termini
meramente economici o attraverso criteri ad essi prossimi come l'accesso
a beni e servizi essenziali (basic needs) o gli effetti prodotti sull'organismo
umano (misure antropometriche).
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LE SOGLIE ECONOMICHE DI POVERTÀ
La povertà assoluta: dal punto di vista economico la povertà
assoluta è delimitata dalla soglia pari a 1 $ al giorno del 1993 PPP.
La povertà relativa: la soglia economica di povertà relativa è pari a 2
dollari al giorno, sempre del 1993 PPP.
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LA DIFFUSIONE DELLA POVERTÀ NEL MONDO
Nel corso dell’ultimo decennio la percentuale di persone nel mondo
che vivono con meno di 1 dollaro al giorno è scesa di 5 punti
percentuali, passando dal 29% della popolazione mondiale al 24%.
Tuttavia, a causa del forte incremento della popolazione il numero di
poveri è diminuito solo di 77 milioni di unità (da 1.276 milioni di
persone a 1.198 milioni di persone).
Attualmente, su una popolazione mondiale di 6 miliardi di persone,
poco meno di 1,2 miliardi vivono con meno di un dollaro al giorno, e
ulteriori 1,6 miliardi con più di un dollaro, ma meno di due dollari al
giorno.
Il miglioramento delle condizioni di vita nel corso degli ultimi 10 anni,
valutato sulla base del grezzo indicatore economico, si è concentrato
in Asia e in particolare in Cina.
Escludendo la Cina dai calcoli, il numero di poveri nel mondo farebbe
registrare un aumento di 70 milioni di persone, da 916 milioni di
persone del 1990 a 986 milioni del 1998.
In America Latina e nei Caraibi la proporzione di poveri nel corso del
decennio è rimasta pressoché invariata. Nell’Asia meridionale il
numero di poveri è aumentato nel corso dell’ultimo decennio di 27
milioni di unità anche se in termini percentuali la proporzione di
persone che vivono con meno di un dollaro al giorno è scesa dal 44 al
40%.
Nell’Europa orientale e nell’Asia centrale il numero di poveri nel corso
dell’ultimo decennio è triplicato, passando da 7 milioni di persone
del 1990 a 24 milioni nel 1998, a causa prevalentemente del processo
di transizione economico e sociale che ha interessato quest’area.
Nell’Africa Sub-Sahariana il numero di poveri ha continuato
incessantemente ad aumentare, passando, nel decennio, da 242
milioni di persone a 291 milioni, configurando una situazione in cui
quasi la metà della popolazione del continente vive in condizioni di
povertà.
World Bank, 2000
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La povertà, inoltre, può essere definita, dal punto di vista
sociologico, anche come perdita di identità, vale a dire come perdita
della capacità di controllare il proprio ambiente, da parte di attori sociali
(i poveri) i quali possono reagire producendo risposte, a tale situazione,
fortemente differenziate tra loro e riconducibili a una o più tipologie.
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UNA DEFINIZIONE SOCIOLOGICA DI POVERTA’
Analizzando il povero come attore si approda ad una definizione
sociologica della povertà, intesa come perdita di identità o perdita
del controllo a largo raggio sull’ambiente. I gradi di riduzione o
perdita dell'identità che i poveri possono sperimentare sono
determinati da fattori di tipo non solo economico. Si fa riferimento
alle seguenti tre dimensioni della vita di un individuo.
1.

Le Risorse (Re), vale a dire lo stato di deprivazione materiale
legato alla scarsa disponibilità di beni di cui si gode e/o di
servizi di base di cui si fruisce.

2.

La socialità (So), che riguarda l'insieme delle relazioni stabilite
dal soggetto con altri soggetti, anche collettivi e/o pubblici, sia
al livello di reti sociali informali, sia di reti sociali formali.

3.

L'agency (Ag), intensa, in senso lato, come la volontà e
capacità di agire del soggetto povero in direzione: della
ricostruzione quotidiana del proprio ruolo sociale; della
capacità di mantenere se stesso e la propria famiglia; della
ricostruzione dei fini e dei valori e dell'orientamento a
migliorare il proprio mondo sociale; della partecipazione a
gruppi e altre entità collettive.

Le diverse reazioni alla deprivazione suggeriscono diverse forme di
povertà. Se ne potrebbero identificare almeno tre principali: quella
caratterizzata dalla transitorietà o intermittenza che comprende soggetti
che si trovano in bilico tra una condizione di povertà e una di non
povertà; quella legata una da una condizione di sofferenza media in cui
nonostante la deprivazione i soggetti coinvolti riescono a mobilitarsi e a
sperare in un futuro migliore; infine, forme più estreme di povertà (non in
senso meramente economico), connesse ad una perdita radicale del
controllo della propria esistenza.
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LE DIVERSE FORME DI REAZIONE ALLA POVERTÀ
Interpretando la povertà come perdita di controllo sul proprio ambiente (perdita di
identità) ci si trova di fronte a un universo differenziato di espressioni di tale
condizione. A seconda che un individuo soffra o meno di carenza di risorse (Re), che
sia dotato o meno di socialità (So), che manifesti o meno forme di agency (Ag),
presenterà diverse reazioni alle sfide della deprivazione. Nel linguaggio figurato tali
reazioni o atteggiamenti si possono esprimere in termini di categorie o tipi di povero.
La conoscenza di tali categorie o reazioni è decisiva per la progettazione di politiche
efficaci.
soglia economica

Border line poor (+Re,+So,+Ag)

Indigenti (-Re, +So, +Ag)
Isolati (+Re, -So, +Ag)
Spossessati (-Re, -So, + Ag)
Traumatizzati (+Re, +So, -Ag)
Dipendenti (-Re, +So, -Ag)
Disadattati (+Re, -So, -Ag)
Miseri (-Re, -So, -Ag)

l'esclusione sociale

L'esclusione sociale, a differenza della povertà, ha una natura
processuale. L’esclusione sociale rappresenta, infatti, il percorso da una
esistenza di non povertà verso una condizione di povertà. Parlare di
esclusione sociale significa quindi riferirsi al processo di
impoverimento.
Tale processo è prodotto dall'accumulazione e dall'interazione tra
loro di differenti fattori di rischio sociale e ambientale.
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I FATTORI DI RISCHIO SOCIALE E AMBIENTALE
Fattore 1.
Fattore 2.
Fattore 3.
Fattore 4.
Fattore 5.
Fattore 6.
Fattore 7.
Fattore 8.
Fattore 9.
Fattore 10.
Fattore 11.
Fattore 12.
Fattore 13.

Rischio Habitat (Scarsa qualità dell'habitat)
Rischio Salute (Scarsa qualità dei processi di prevenzione e di
promozione della salute)
Rischio Lavoro (Scarso accesso all'occupazione)
Rischio Intelligenza (Inadeguata promozione e difesa delle
risorse umane locali)
Rischio Criminalità (Presenza di condizioni di insicurezza sul
territorio)
Rischio Genere (Presenza di discriminazione a danno delle
donne)
Rischio Famiglia (Crisi della struttura familiare)
Rischio Comunicazione (Difficoltà di accesso alla comunicazione)
Rischio Pubblica amministrazione (Scarsa qualità della
pubblica amministra-zione)
Rischio Disordine istituzionale (Presenza di discriminazione
su base religiosa, razziale e politica e di forme di
stigmatizzazione sociale)
Rischio Sicurezza sociale (Bassi livelli di sicurezza sociale)
Rischio Abbandono sociale (Mancata presenza di reti sociali
informali)
Rischio Consumi (Mancato accesso a beni non essenziali)

La caratteristica fondamentale dell’esclusione sociale/processo di
impoverimento è che interessa strati della società non poveri ma
appunto a rischio di impoverimento (ad esempio, lavoratori con bassi
livelli salariali, piccoli commercianti, artigiani, disoccupati di breve periodo
o gruppi situati al limite inferiore del ceto medio o della cosiddetta middle
class). Tali soggetti rischiano di vedere degenerare le loro condizioni di
vita, ad esempio, per effetto di una malattia, di una congiuntura
economica o della perdita del lavoro. Quando più circostanze di questo
tipo si cumulano essi diventano più vulnerabili, rischiano di perdere le
loro disponibilità materiali e/o i loro legami sociali, e via via tendono a
perdere la capacità di reagire.

81

La distinzione tra il fenomeno della povertà e quello dell’esclusione
sociale suggerisce la necessità di definire un programma di lotta alla
deprivazione sociale fondato su due strategie guida:
* la strategia della prevenzione indirizzata ai non poveri, per bloccare il
processo di impoverimento/esclusione sociale;
* la strategia della “cura”, per favorire il pieno recupero di quelle risorse
umane “depotenziate” dalla deprivazione (i poveri).
38
ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE DEL QUADRO STRATEGICO DELLA
LOTTA ALLA DEPRIVAZIONE SOCIALE

Strategia della

diretta ai non poveri, finalizzata prevenzione
alla protezione dei soggetti a rischio di
impoverimento

Strategia della cura

diretta ai poveri e finalizzata al recupero delle
risorse umane in povertà
la prevenzione

La strategia della prevenzione, in base a quanto detto sull’esclusione
sociale, sarà orientata a proteggere la collettività non povera
dall’incidenza di fattori di rischio sociale e ambientale e quindi,
prevalentemente orientata a compensare, ad esempio, le carenze dei
servizi sanitari ed educativi, dell'housing, della comunicazione, della
qualità della pubblica amministrazione, dei servizi di sicurezza sociale, a
prevenire nei limiti del possibile, i danni causati da catastrofi naturali o da
shocks di natura macro-economica.
la cura

La strategia della “cura” della malattia sociale costituita dalla povertà
comprenderà, invece, le azioni indirizzate direttamente alle persone che
già vivono in condizioni di povertà, attraverso l'implementazione di
misure differenziate in grado di rispondere in modo pertinente alle
diverse situazioni di povertà.
Per quelle forme di povertà caratterizzate da una condizione di
transitorietà e intermittenza (border line poor), sarà utile promuovere
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politiche ancora collegate prevalentemente ad un approccio di
prevenzione della povertà integrate da forme di supporto meramente
economico-materiale anche di tipo temporaneo (sostegno al reddito) per
ridurre la vulnerabilità nei momenti di difficoltà di accesso al mercato del
lavoro e, in generale, alle risorse.
Per coloro che si trovano a sperimentare una condizione di sofferenza
media (povertà overall) potrà essere utile promuovere azione di
empowerment e di enabling environment.
Si tratta di interventi e programmi capaci di creare un ambiente
favorevole (interno e esterno al soggetto) e in grado di garantire un
effettivo miglioramento delle condizioni di vita dei poveri e di quelle delle
loro famiglie. E’ in riferimento a questo target, che potrebbero funzionare, ad esempio, programmi di inserimento lavorativo, di
riqualificazione professionale, di creazione di impresa.
Infine, per quelle forme di povertà definite “estrema”, caratterizzate da
un senso di adattamento e di rassegnazione alla vita e da una lunga
permanenza in condizioni di povertà spesso ereditata, le azioni da
promuovere potranno presentare un carattere prevalentemente
sussidiario.
In particolare, sarà necessario in primo luogo dare soccorso a tali
soggetti per alleviare situazioni di grave deprivazione materiale, sociale e
psicologica, e nello stesso tempo promuovere politiche di empowerment
di lungo periodo per favorire, con il tempo, il recupero della volontà e
della capacità di agire per il proprio riscatto.
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TRE AREE DI POVERTÀ

TRE POLITICHE DIRETTE DI LOTTA ALLA POVERTÀ
Area della povertà transitoria

Politiche di sostegno al reddito
Politiche fondate sull’offerta di servizi

Area della povertà media

Politiche di enabling environment
Politiche di empowerment

Area della povertà estrema

Politiche di soccorso
Politiche di empowerment di lungo
periodo
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Il ruolo del volontariato

Come si è detto precedentemente, le politiche di lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, se si vuole essere allo stesso tempo efficaci e realisti,
andranno promosse e portate avanti da molteplici soggetti. Ne abbiamo
già parlato nel § A di questa parte del presente testo, mettendo in
evidenza l’essenzialità, ma allo stesso tempo la assoluta non esaustività,
del sistema del volontariato in questo disegno.
Dobbiamo adesso interrogarci su come il volontariato possa fare la sua
parte. A questa domanda, in termini generali, l’UNV ha già risposto in
precedenti documenti12 . A noi rimane da completare tale risposta
proponendo alcune ulteriori raccomandazioni relative, nello specifico,
all’azione volontaria dei poveri.
Lo faremo, nel prossimo paragrafo, a partire anche da quelle che
possono essere ritenute quattro strategie ideali per la promozione del
volontariato, cioè: favorire l'aumento della consapevolezza pubblica circa
il valore e le potenzialità del volontariato; contribuire alla creazione di un
enabling evnironment per lo sviluppo e la crescità del volontariato;
lavorare per l'empowerment del sistema volontariato a tutti i livelli;
favorire l'autoconsapevolezza del mondo del volontariato circa la propria
centralità come attore nella implementazione di politiche sociali.

12

Si fa riferimento, in particolare, a: "On Volunteering & Social Development", New
York, 1999; "Below the Waterline of Public Visibility", The Hague, 2000.
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D
Raccomandazioni
Sulla scorta delle sfide concrete che sono state poste al mondo del
volontariato, in particolare in relazione al suo ruolo nella lotta alla povertà
e all'esclusione sociale; tenendo conto, sia di quanto già formulato negli
ultimi anni in proposito al livello di "Nazioni Unite", sia dei punti di forza e
dei fattori di ostacolo precedentemente esposti; sembra possibile provare
a formulare alcune raccomandazioni per la progettazione di specifiche
politiche finalizzate a rafforzare l’azione volontaria dei poveri nella lotta
contro la povertà e i processi di impoverimento (i.e. esclusione sociale) o,
viceversa, a portare avanti tale lotta attraverso il volontariato e, in
particolare, attraverso quello dei poveri.
Tali raccomandazioni si rivolgono:
•
•
•

agli organismi internazionali;
ai Governi nazionali;
agli altri soggetti la cui implicazione appare indispensabile per
garantire l’efficacia dell’azione volontaria dei poveri (NGOs, local
authorities, business, research, ecc.).

Ulteriori
raccomandazioni,
essenzialmente
rivolte
all’UNV,
riguarderanno il monitoraggio e la valutazione delle suddette politiche,
l’identificazione e la valorizzazione di best practices, la circolazione
dell’informazione, ecc..

Raccomandazioni agli organismi internazionali
Per quel che riguarda gli organismi internazionali si raccomanda di:
•

contribuire alla creazione nel contesto internazionale di un
enabling environment per lo sviluppo e l'affermazione
dell’azione volontaria tra i poveri, ribadendo la necessità di un
coinvolgimento di tutti gli attori (sia interni, sia esterni al sistema
del volontariato) e di tutte le risorse disponibili per l'attuazione di
politiche di lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
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•

•

•
•

•

•

•

considerare in qualsiasi programma e progetto a loro direttamente
o indirettamente rivolto, i poveri come attori e, quando possible,
come partner e non come semplici beneficiari di politiche pubbliche
anche nell’ambito dei processi decisionali, nell'analisi dei fabbisogni,
nella scelta degli approcci;
nella promozione dell’azione volontaria dei poveri, porre una forte
attenzione alla questione di genere vegliando, in particolare, alla
protezione delle donne (in quanto soggetti deboli e vittime,
talvolta, anche di forti pregiudizi), al potenziamento e alla
valorizzazione
delle leadership femminili, allo sharing
responsibilities tra uomini e donne anche nell’azione volontaria;
favorire, nei vari Paesi, anche tra i poveri, il diritto al volontariato
con quanto comporta (diritto ad associarsi, diritto a riunirsi, diritto
a diffondere e ad accedere alle informazioni, ecc.);
ridurre il più possibile gli approcci top-down (come del resto già,
in parte, avviene), senza che ciò significhi, nel modo più assoluto,
che gli organismi internazionali debbano attenuare la loro
assistenza ai Governi nella progettazione e nella gestione delle
politiche di lotta alla povertà, ma anzi che lo debbano sempre di
più, incitando però (e agevolando) gli Stati a creare spazi nei quali
possa inserirsi il protagonismo dei “piccoli” attori delle comunità a
basso reddito;
evitare, allo stesso tempo, la retorica estremistica sul bottom-up
(che di per sé è ovviamente positivo) che può portare anche a
lasciare i poveri da soli a misurarsi con problemi che da soli non
hanno la capacità di risolvere o che “risolvono” con soluzioni non
adeguate;
favorire il collegamento a reti di vario genere anche per le
organizzazioni di volontariato, soprattutto quelle delle comunità a
basso reddito;
rendere più consapevoli, anche tramite apposite azioni di
sensibilizzazione e di capacity-building i funzionari delle
organizza-zioni internazionali dell’esistenza e delle potenzialità
dell’azione volontaria dei poveri, anche al fine di combattere alcune
forme di poregiudizio, come il ritenere le leadership delle comunità
di base a basso reddito inaffidabili e incapaci di portare avanti
progetti di sviluppo al livello locale;
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Raccomandazioni ai governi nazionali
Per quanto concerne i governi nazionali si raccomanda di:
•

•

•

•

•

•
•
•

contribuire alla creazione nei contesti nazionali, di un enabling
environment per lo sviluppo e l'affermazione dell’azione
volontaria tra i poveri, ribadendo la necessità di un
coinvolgimento di tutti gli attori (sia interni, sia esterni, al sistema
del volontariato) e di tutte le risorse disponibili per l'attuazione di
politiche di lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
considerare in qualsiasi programma e progetto a loro direttamente
o indirettamente rivolto, i poveri come attori e, quando possible,
come partner, e non come semplici beneficiari di politiche pubbliche
anche nell’ambito dei processi decisionali, nell'analisi dei fabbisogni,
nella scelta degli approcci;
nella promozione dell’azione volontaria dei poveri, porre una forte
attenzione alla questione di genere vegliando, in particolare, alla
protezione delle donne (in quanto soggetti deboli e vittime,
talvolta, anche di forti pregiudizi), al potenziamento e alla
valorizzazione
delle leadership femminili, allo sharing
responsibilities tra uomini e donne anche nell’azione volontaria;
ridurre il più possibile gli approcci top-down (come del resto già,
in parte, avviene), senza che ciò significhi, nel modo più assoluto,
che gli stati debbano rinunciare a gestire le politiche di lotta alla
povertà, ma che lo debbano fare creando spazi nei quali possa
inserirsi il protagonismo dei “piccoli” attori delle comunità a basso
reddito;
evitare, allo stesso tempo, la retorica estremistica sul bottom-up
(che di per sé è ovviamente positivo) che può portare anche a
lasciare i poveri da soli a misurarsi con problemi che da soli non
hanno la capacità di risolvere o che “risolvono” con soluzioni non
adeguate;
favorire, anche attraverso una apposita diffusione di informazioni,
l’accesso dei poveri alle risorse disponibili, rendendo così più
agevole il potenziamento dell’azione volontaria tra I poveri;
garantire, anche tra i poveri, il diritto al volontariato con quanto
comporta (diritto ad associarsi, diritto a riunirsi, diritto a diffondere
e ad accedere alle informazioni, ecc.);
contribuire a creare un clima di fiducia attorno al mondo del
volontariato, con particolare riguardo all’azione volontaria dei
poveri, combattendo ogni forma di pregiudizio al riguardo;
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•

favorire l’accesso alla formazione e al capacity-building in
funzione della lotta alla povertà e all’esclusione sociale non solo
funzionari ed esponenti delle Pubbliche amministrazioni centrali e
locali e delle leadership delle NGOs e delle altre organizzazioni di
cittadini, ma anche i poveri impegnati nell’azione volontaria (e in
particolare, tra di essi, delle, anche se scarse, comunque esistenti,
risorse umane qualificate), coinvolgendo anche il mondo della
scuola, permettendo loro, così, anche l’accesso all’informazione,
alle nuove tecnologie, ecc.;
• nell’ambito della nota relazione tra azione volontaria e rete
infrastrutturale, favorire l’accesso, anche dei poveri, a equipments
che favoriscano le loro possibilità di comunicazione (ad esempio:
telefono, fax, computer, e-mail e internet) e di trasporto (ad
esempio: biciclette, motorini, ecc.);
• favorire la costituzione di forme di partnership e di collaborazione
tra attori del volontariato locale e non locale, in cui questi ultimi
possano svolgere la funzione di mediatori e di acceleratori
dell'azione volontaria dei primi, e in particolare dei poveri
• rendere consapevoli, anche tramite apposite azioni di
sensibilizzazione e di capacity-building il mondo politico e i
funzionari delle Pubbliche amministrazioni dell’esistenza e delle
potenzialità dell’azione volontaria dei poveri, anche al fine, in
primo luogo, di rafforzare la volontà politica nella promozione del
volontariato e della sua utilizzazione nei programmi di sviluppo
sociale e, in secondo luogo, di combattere alcune forme di
pregiudizio, come il ritenere le leadership delle comunità di base a
basso reddito inaffidabili e incapaci di portare avanti progetti di
sviluppo al livello locale;
• provvedere, nella misura del possible, alla costituzione e alla
alimentazione di appositi fondi di sostegno all’azione volontaria
dei poveri da gestire congiuntamente tra il settore pubblico e il
sistema del volontariato;
• orientare le iniziative di lotta alla povertà e all'esclusione sociale
verso la sostenibilità in termini economici, utilizzando il contesto
della new economy quanto più possibile, attraverso azioni sia di
job creation che di enterprise creation;
• favorire il superamento delle barriere linguistiche che separano
molte organizzazioni di base (soprattutto in paesi con forte
presenza di popolazioni indigene) dal linguaggio formale e
internazionale;
• combattere le anomalie e le incongruenze del sistema giuridico e di
quello politico-istituzionale che producono, talvolta, situazioni di
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•

•

incertezza, forme di clientelismo, abusi di potere, violazione dei
diritti umani e fenomeni di corruzione che, nel loro insieme,
costituiscono un ambiente ostile al volontariato, e, specificatamente,
al volontariato dei poveri (dei più deboli);
favorire l’incontro dell’azione volontaria dei poveri con ricercatori,
professionisti e practitioners e con le rispettive organizzazioni
(università, centri di ricerca, associazioni professionali, ecc.) al fine
di arricchirla con importanti apporti di capitale cognitivo;
creare osservatori nazionali sull’azione volontaria dei poveri
(anche nell’ambito di più ampi osservatori sul sistema volontariato
in generale) capaci di fornire informazioni aggiornate sul fenomeno
– e su fenomeni connessi -, di monitorare quanto detto nelle pagine
precedenti, di fornire ulteriori indicazioni per il suo potenziamento,
ecc.; tali osservatori potrebbero anche fungere da focal points in
relazione all’azione volontaria dei poveri, da istituire in ogni Paese;

Raccomandazioni ad altri soggetti
Per quanto riguarda le NGOs e le altre organizzazioni di cittadini, le
autorità locali, il mondo del business e il mondo della ricerca si
raccomanda di:
NGOs e altre organizzazioni di cittadini

•

•

•

rafforzare tra le organizzazioni e gli enti di volontariato una
cultura della formazione e una prassi ad essa collegata funzionale
anche al potenziamento dell’azione volontaria tra i poveri (e non
funzionale solo al capacity-building dei leader e degli esponenti di
tali organizzazioni), anche per meglio “ancorare” le risorse umane
qualificate alle relative comunità di appartenenza;
rafforzare tra le organizzazioni e gli enti di volontariato la loro
funzione di organizzazioni intermedie per agevolare l’accesso alle
risorse da parte dei poveri e quindi le potenzialità di azione
volontaria al loro interno;
favorire le forme di integrazione o di coordinamento tra i diversi
tipi e livelli di volontariato (in particolare con il volontariato dei
poveri); in particolare favorire le forme di cooperazione con altri
attori, soprattutto appartenenti al volontariato non locale, che
fungano in qualche modo da catalizzatori del volontariato nelle
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•

comunità a basso reddito (pur garantendo la loro autonomia, ma
allo stesso tempo, evitando la retorica estremistica sul bottom-up
che può portare anche a lasciare i poveri da soli a misurarsi con
problemi che da soli non hanno la capacità di risolvere o che
“risolvono” con soluzioni non adeguate;
nella promozione dell’azione volontaria dei poveri, porre una forte
attenzione alla questione di genere vegliando, in particolare, alla
protezione delle donne (in quanto soggetti deboli e vittime,
talvolta, anche di forti pregiudizi), al potenziamento e alla
valorizzazione
delle leadership femminili, allo sharing
responsibilities tra uomini e donne anche nell’azione volontaria;

•

nell’ambito della nota relazione tra azione volontaria e rete
infrastrutturale, favorire l’accesso, anche dei poveri, a equipments
quali telefono, fax, computer, e-mail e internet, biciclette, motorini,
ecc.;
• collaborare, ove vengano istituiti, alla gestione di appositi fondi di
sostegno all’azione volontaria dei poveri, curando, in particolare,
le modalità di distribuzione delle risorse disponibili;
• promuovere, soprattutto tra le NGOs e le organizzazioni di
cittadini, adeguate iniziative di formazione volte a costruire le
necessarie capacità per una giusta sintesi di elementi economici e
organizzativi, da una parte, e fini, dall’altra, tali da evitare che si
“dimentichi” o si “trascuri” la rilevanza dell’azione volontaria
dei poveri;
• valorizzare l’expertise dei poveri nella lotta contro la povertà e
l’esclusione sociale, in quanto detentori di specifici know how a
basso costo (per la costruzione di alloggi, per la manutenzione, in
relazione al riciclaggio, ecc.);
• orientare le iniziative di lotta alla povertà e all'esclusione sociale
verso la sostenibilità in termini economici, utilizzando il contesto
della new economy quanto più possibile, attraverso azioni sia di
job creation che di enterprise creation;
• valorizzare i legami di tipo familiare e territoriale che derivino da
forme di solidarietà tradizionale o da nuove forme di responsabilità
sociale, rafforzandoli e promuovendoe la proiezione nel contesto
della lotta alla povertà centrata sull’azione volontaria dei poveri;
• improve it literacy focusing on social exclusion and poverty.
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Local authorities

•

•

•

•
•

considerare in qualsiasi programma e progetto a loro direttamente
o indirettamente rivolto, i poveri come attori e non come semplici
beneficiari di politiche pubbliche anche nell’ambito dei processi
decisionali, nell'analisi dei fabbisogni, nella scelta degli approcci;
rendere consapevoli, anche tramite apposite azioni di
sensibilizzazione e di capacity-building i funzionari delle local
authorities dell’esistenza e delle potenzialità dell’azione volontaria
dei poveri, soprattutto al livello locale;
nell’ambito della nota relazione tra azione volontaria e rete
infrastrutturale, favorire l’accesso, anche dei poveri, a equipments
quali telefono, fax, computer, e-mail e internet, biciclette, motorini,
ecc.;
sostenere l'azione volontaria dei poveri, anche attraverso la
mediazione delle amministrazioni locali;
valorizzare i legami di tipo familiare e territoriale che derivino da
forme di solidarietà tradizionale o da nuove forme di responsabilità
sociale, rafforzandoli e promuovendoe la proiezione nel contesto
della lotta alla povertà centrata sull’azione volontaria dei poveri
Business

•

favorire la promozione della filantropia al livello locale indirizzandola, direttamente o indirettamente anche al potenziamento
dell’azione volontaria dei poveri;
• auto-responsabilizzarsi nei confronti della lotta contro la povertà e
l’esclusione sociale, ad es. attraverso la creazione di maggiori
opportunità di lavoro oppure facilitando dell’accesso ai servizi di
interesse pubblico gestiti dal settore privato e quindi fornendo
maggiori risorse per l’azione volontaria dei poveri;
• orientare le iniziative di lotta alla povertà e all'esclusione sociale
verso la sostenibilità in termini economici, utilizzando il contesto
della new economy quanto più possibile, attraverso azioni, sia di
job creation che di enterprise creation;
• favorire l’incontro dell’azione volontaria dei poveri con ricercatori,
professionisti e practitioners e con le rispettive organizzazioni
(università, centri di ricerca, associazioni professionali, ecc.) al fine
di arricchirla con importanti apporti di capitale cognitivo;
nell’ambito della nota relazione tra azione volontaria e rete infrastrutturale, favorire l’accesso, anche dei poveri, a equipments quali
telefono, fax, computer, e-mail e internet, biciclette, motorini, ecc.
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Mondo della ricerca

•

•

•

incrementare, la ricerca scientifica sui fenomeni connessi con il
volontariato (e, in particolare all’azione volontaria dei poveri),
finalizzata all’aumento della conoscenza e, ovviamente,
dell’informazione; evidenziare, in particolare, i segnali positivi
sull'azione volontaria dei poveri e delineare quali potrebbero
essere le potenzialità di una “società del volontariato” impegnata
nella lotta contro la povertà e l’esclusione sociale;
favorire l’incontro dell’azione volontaria dei poveri con ricercatori,
professionisti e practitioners e con le rispettive organizzazioni
(università, centri di ricerca, associazioni professionali, ecc.) al fine
di arricchirla con importanti apporti di capitale cognitivo;
valorizzare l’expertise dei poveri nella lotta contro la povertà e
l’esclusione sociale, in quanto detentori di specifici know how a
basso costo (per la costruzione di alloggi, per la manutenzione, in
relazione al riciclaggio, ecc.).

Raccomandazioni specifiche all’UNV
•

•

•

favorire una maggiore circolazione dell’informazione tra le varie
organizzazioni e i diversi attori del volontariato, in merito a esperienze, idee e know-how.connesse all’azione dei poveri nella lotta
alla povertà e all’esclusiones sociale; al riguardo, mettere in evidenza e diffondere le esperienze di successo dell'azione volontaria
dei poveri attraverso la produzione di repertori o altri sussidi;
proseguire, nell’ambito dei propri programmi, a prestare una
particolare attenzione al fenomeno dell’azione volontaria dei
poveri sensibilizzando al riguardo, da una parte il sistema delle
Nazioni Unite nella sua globalità (e, tramite esso, i Governi) e,
dall’altra, le principali organizzazioni di volontariato e/o che si
occupano di volontariato.
favorire la creazione di osservatori nazionali e dare vita a uno o più
osservatori regionali o globale sull’azione volontaria dei poveri
capaci di fornire informazioni aggiornate sul fenomeno – e su
fenomeni connessi -, di monitorare quanto detto nelle pagine
precedenti, di fornire ulteriori indicazioni per il suo potenziamento,
ecc.; tali osservatori potrebbero anche fungere da focal points in
relazione all’azione volontaria dei poveri, da istituire, anch’essi, al
livello regionale e internazionale.
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