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Oggi anche il volontariato è entrato in crisi 
Ma nel Pinerolese sono sempre centinaia le persone che prestano gratuitamente il loro impegno 
a favore degli altri 

 
Neanche il volontariato sfugge alla crisi. Dopo anni di impetuoso sviluppo, infatti, da qualche 
tempo queste realtà accusano segni di preoccupante frenata: il volontariato è stanco e sembra 
non trovare più buoni motivi per scendere in campo e offrire gratuitamente un po' della propria 
preziosa energia, del proprio tempo, agli altri. 

I più pessimisti intravedono, seppure in tempi non immediati, la sua fine, gli ottimisti a oltranza 
un momento di pausa per ripartire più carichi di prima. In mezzo, la tesi secondo cui il 
volontariato meriterà di sopravvivere solo se porterà a termine la faticosa, ma appassionante, 
trasformazione da attività consolatorio-assistenzialistica di breve scadenza ad un impegno 
critico-progettuale di lunga distanza. 

Di certezze ce ne sono poche, ma una è inconfutabile: senza l'impegno del volontariato la 
società italiana subirebbe pesantissimi contraccolpi, soprattutto in quelle aree sociali dove 
maggiore è la fragilità dei suoi protagonisti.  

Immaginiamo il peggio: "Croci" e ambulanze impossibilitate a coprire tutte le necessità, anziani e 
malati lasciati più soli, piccole biblioteche, teatri di provincia e centri culturali chiusi per 
mancanza di "personale", attività ricreative e feste collettive ridotte all'osso, perché anche la 
sagra campagnola necessita di tanto lavoro. Potremmo continuare ancora per molto, perché il 
volontariato ha saputo penetrare in ogni ambito della società, tessendo una fitta rete di 
solidarietà, competenza ed efficienza. Inimmaginabile.  

Eppure, la crisi è concreta. «Fatichiamo a coprire tutti i turni, e non c'è ricambio generazionale - 
spiega un volontario della Croce rossa di Vigone -. Io è da 24 anni che presto il mio tempo qua, 
ma di giovani in questi ultimi tempi ne vedo ben pochi». Carenze anche nei gruppi di Protezione 
civile: «È difficile convincere le persone a mantenere un impegno nel tempo, hanno sempre 
tante altre cose da fare prima. Nella nostra sezione di Piossasco - racconta il suo coordinatore, 
Franco Lovera - siamo in 18, ma a fare i servizi siamo sempre gli stessi quattro gatti». 73 anni il 
socio più anziano, 27 quello più giovane, «l'età media è attorno ai 50 anni, ma vorremmo avere 
più giovani». Non è raro che al coordinatore Lovera qualcuno chieda paradossalmente "quanto 
guadagnerebbe a fare il volontario": «Sono per lo più disoccupati che sperano di mettere 
insieme qualche soldo».  

Testimone di una realtà decisamente più incoraggiante è Giorgio Canal, assessore alle Politiche 
sociali al Comune di Pinerolo, territorio in cui il volontariato forma la fitta trama di un «robusto 
tessuto sociale, che si articola nei diversi ambiti della società, dallo sport alla cultura, dal sociale 
al ricreativo, e impegna centinaia di persone. Anche nel Pinerolese però - sottolinea Canal - c'è il 
problema del ricambio generazionale. In una società come la nostra, orientata sempre più verso 
l'individualismo e l'egoismo, parlare di gratuità, di solidarietà e apertura verso l'altro non è molto 
di moda in questo momento. Ma occorre farlo comunque. La chiave di volta è far riflettere le 
persone sulla complessità di questo mondo, sull'importanza di creare relazioni sociali. È una 
sfida culturale difficile, ma fondamentale».  
 
 
 
Sofia D'Agostino 
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Link utili
Cooperativa Cultura e Comunicazioni Sociali S.r.l. - P.I.: 02084040019
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