La memoria è un diario che ciascuno di noi porta sempre con sé. (Oscar Wilde)

VOLONTARIATO

Avvenimenti
1988/1992 – 1993 1994/1997: videocassetta
2001 2005 - 2007 – 2008 tra gli altri don Luigi Ciotti
2003: Festa del volontariato a marzo e Tre giorni del Volontariato a maggio
2006: maggio Volontari e Sindaco To
2011: Festa del Volontariato a Saluzzo
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Torino, 3 novembre 1918
Carissimi,
si, forse, continuo a fare troppo foto. Un tempo c’erano i miei. Sono da “solo” e continuo e vedere,
visitare, altri luoghi, manifestazioni: troppo! Non finirò mai!
Torino, 23 aprile 2015
Carissimi,
un altro lavoro di questi anni. Quando avevo tempo, per staccare, andavo in centro di Torino a
fotografare, prendevo le foto e le archiviavo per un futuro! Erano gli anni ottanta, a Torino sono nati
molti di gruppi di volontariato e di solidarietà, era sindaco Diego Novelli, che è stato anche a casa
mia con il gruppo del Nicaragua: aveva conosciuto mia mamma che l’ha salutata per primo; non mi
sono perso di vista con lui anche perchè ho continuato nel mio impegno. Poi negli ultimi anni la
festa si è allargata in altre zone.
Un po’ di storia
Il volontariato è un movimento che ha radici antiche, cresciute parimenti con lo sviluppo della
società, e che ha conosciuto diverse fasi di evoluzione.
Risalendo ai secoli XIV e XV, troviamo operanti gli orfanotrofi, gli ospizi. La pietà popolare e le
istituzioni ecclesiali aiutavano gli orfani, i trovatelli, gli anziani. soccorrendo la persona in quanto
tale, non in grado di provvedere alla propria sopravvivenza.
Più tardi sono nate le «società di mutua soccorso» che interessavano un settore particolare della
società, il movimento operaio, e costituivano la risposta laica al fenomeno volontariato. I tempi non
erano socialmente pronti a porsi il problema delle cause che determinavano le ingiustizie e le
sofferenze. L’analisi dei bisogni sociali doveva ancora attendere.
Il volontariato moderno si afferma con il Welfare State, che promuove le grandi riforme
dell’Assistenza, della Previdenza e della Sanità sulle spinte della nuova società terziaria e sorpassa
l’invecchiata società industriale. Siamo tra la metà degli anni settanta e il 1990; la società nel suo
complesso si trasforma e sono aumentati i bisogni sociali:
problemi nuovi e disagi
I figli di divorziati:
I minori in affidamento, tossicodipendenti, handicappati, immigrazione di extracomunitari) creano
la necessità di un diverso tipo di volontariato. La povertà, quella assoluta e quella postindustriale, ha
creato bisogni di tipo relazionale, di identità personale, di partecipazione. La pubblica
amministrazione è in ritardo e non i riesce a dare risposte quantitativamente e qualitativamente
valide; per questo si trasforma il volontariato, sempre più teso a sperimentare nuovi modelli di
servizio, forme organizzative che hanno trovato sbocco nell’impresa sociale. Il volontanato quindi
assolve un ruolo di tutela e di vigilanza che supplisce spesso ad uno Stato troppo complicato e
centralilistico. A questo periodo storico, che ha visto il formarsi delle organizzazioni di
volontariato, subentra il tempo attuale a partire dalla legge 226 del 1991 che legittima il volontanato
e lo rende partecipe della riorganizzazione dello stato sociale. Il volontariato, oggi, èimpegnato
nella promozione della qualità della vita e nel portare avanti le pari opportunità; perciò oltre che
soddisfare i bisogni, esso tutela i diritti dei cittadini. E’ suo compito principale iniziare processi
educativi che inducano il cittadino solidale (cioè il volontario)
a farsi responsabile del bene comune.
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La nostra Fondazione già opera in una prospettiva che in futuro apparterrà a tutto il volontariato:
infatti già si confronta con una serie di problemi sempre nuovi e vuole conseguire gli obiettivi che si
è prefissata, quali:
la progettualità di breve e medio termine (come affrontare le necessità che vengono dal
Terzo Mondo e come gestire le risorse dei benefattori);
cooperare con le altre forze del territorio ove si interviene
creare un collegamento tra tutti i benefattori e i sostenitori del gruppo;
alimentare la propria specificità al fine di mantenere vivi gli scopi per cui è nata e i
sentimenti per cui tanta gente è stata coinvolta. (Paola Ghini).

Valorizzazione del volontariato Legge regionale 29 agosto 1994, n. 38
Valorizzazione e promozione del volontariato (B.U. 7 settembre 1994, n. 36)
Art. 1. (Finalita') 1. La Regione Piemonte riconosce il valore sociale ed il ruolo dell'attività di
volontariato volta alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone
l'autonomia e l'apporto originale. Promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle
organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarieta' e pluralismo, di partecipazione ed
impegno civile.
Art. 2. (Organizzazioni e attivita' di volontariato) 1. Si considerano organizzazioni di volontariato
gli organismi liberamente costituiti e privi di ogni scopo di lucro anche indiretto, i quali,
avvalendosi in modo prevalente e determinante dell'attività personale, spontanea, gratuita dei propri
aderenti, perseguono esclusivamente fini di solidarieta'. 2. Le organizzazioni di cui all'articolo 2
esplicano le loro attivita' mediante strutture proprie, o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge,
nell'ambito di strutture pubbliche, o di strutture con queste convenzionate.
3. L'accesso alle strutture pubbliche o convenzionate è subordinato alla predisposizione di accordi,
volti a disciplinare le modalità di presenza e comportamento del volontario, nonchè le modalità del
rapporto tra volontari e operatori pubblici, e finalizzati a realizzare una proficua collaborazione
nell'ambito delle specifiche competenze.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo soltanto per assicurare il regolare esplicarsi del loro funzionamento
o per una necessaria qualificazione o specializzazione della loro attività.
5. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di
volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché
per la responsabilità civile verso i terzi.
6. L'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita neppure dal beneficiario. E'
ammissibile unicamente il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute per l'attività
prestata entro i limiti e secondo i criteri preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo
e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario stesso
fa parte.
Art. 3. (Registro delle organizzazioni di volontariato) 1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
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2. L'iscrizione nel registro è aperta alle organizzazioni di volontariato che, perseguendo le finalità di
natura civile, sociale e culturale di cui all'articolo 1 della legge, operano nelle seguenti aree: a) socio
assistenziale; b) sanitaria; c) impegno civile; d) protezione civile; e) tutela e promozione di diritti; f)
tutela e valorizzazione dell'ambiente; g) promozione della cultura ed educazione permanente; h)
tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; i) educazione all'attività sportiva.
3 Il registro delle organizzazioni di volontariato è tenuto presso la Giunta regionale, la quale, ne
prevede l'articolazione in sezioni. Gli organismi di collegamento e di coordinamento delle
organizzazioni di volontariato operanti in ambito regionale sono iscritti in apposita sezione.
La Giunta regionale può inoltre individuare ulteriori aree di operativita' delle organizzazioni di
volontariato.
Art. 4. (Iscrizione nel registro) 1. Sono iscritte nel registro regionale le organizzazioni costituite ai
sensi dell'articolo 3 della legge n. 266/91, aventi sede legale o articolazioni locali autonome nella
Regione Piemonte, qualunque sia la forma giuridica da esse assunta, purche' compatibile con il fine
solidaristico.
2. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del legale rappresentante. L'iscrizione
e' attuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato su proposta dell'Assessore
competente per materia.
3. L'iscrizione e' disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte
dell'Assessorato competente.
4. Il Decreto di iscrizione, o di diniego di iscrizione, e' pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione - B.U.R..
5. La Regione pubblica annualmente sul B.U.R. l'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte
nel registro e ne invia copia all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12 della legge n. 266/91.
6. La Giunta regionale, individua, con proprio provvedimento le procedure da adottarsi per
l'iscrizione nel registro.
7. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonchè
per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, in base alle disposizioni di
cui rispettivamente agli articoli 7 e 8 della legge n. 266/91.
Art. 5. (Revisione del registro) 1. La Giunta regionale provvede alla revisione annuale del registro
al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. Le organizzazioni
iscritte nel registro sono pertanto tenute a trasmettere alla Regione, entro il 31 luglio di ogni anno,
una relazione dettagliata che illustri l'attivita' svolta, nonche' copia del bilancio.
2. La Giunta regionale puo' richiedere sia al Comune nel cui territorio le organizzazioni di
volontariato hanno sede o svolgono la loro attività, sia ad altre pubbliche amministrazioni un parere
circa il permanere delle condizioni alle quali e' subordinata l'iscrizione.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5 e dell'effettivo svolgimento
dell'attività di volontariato comporta la cancellazione dell'organizzazione dal registro regionale. La
cancellazione è disposta con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale.
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4. Il mancato adempimento, da parte delle organizzazioni di volontariato, agli obblighi di cui al
comma 1 dell'articolo 5 è motivo di cancellazione dal registro, previa diffida.
5. La cancellazione dal registro è altresi’ disposta su richiesta delle organizzazioni di volontariato.
6. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro devono comunicare alla Regione le
variazioni dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo degli aderenti entro sessanta giorni dal
prodursi dell'evento.
Art. 6. (Partecipazione) 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro partecipano alle fasi
della programmazione pubblica negli ambiti in cui le stesse operano. 2. La Regione e gli Enti locali
informano e consultano le organizzazioni di volontariato su programmi e progetti nelle materie
attinenti ai settori di intervento delle stesse. Le organizzazioni di volontariato possono proporre
programmi ed iniziative.
Art. 7. (Promozione del volontariato) 1. Il Consiglio regionale indice, annulmente, "la giornata del
volontariato".
2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una
relazione sullo stato di attuazione della legge.
Art. 8. (Formazione ed aggiornamento dei volontari)
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro ai sensi dell'articolo 3 provvedono in modo
autonomo e diretto alla formazione e all'aggiornamento dei propri aderenti, attraverso specifici
momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di
aggiornamento.
2. Alle organizzazioni iscritte nel registro che predispongono attività formative o momenti di studio,
la Regione e gli Enti locali forniscono, su richiesta, materiale informativo e didattico ed offrono
collaborazione tecnica. 3. La Regione, gli Enti locali e le Unità Socio-Sanitarie locali promuovono
la partecipazione dei volontari delle organizzazioni iscritte nel registro ai corsi di formazione e di
aggiornamento già promossi nell'ambito di specifici progetti secondo le modalita' previste da
leggi di settore.
Art. 9. (Convenzioni) 1 La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 da almeno
sei mesi e operanti da almeno un anno. Nelle convenzioni si devono individuare la tipologia
dell'utenza, le prestazioni da erogare, le modalità di erogazione.
2. Le convenzioni, oltre a quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 266/91, devono tra l'altro
prevedere:
a) il contenuto e le modalità dell'intervento dei volontari;
b) la durata del rapporto convenzionale; c) il numero e, quando richiesto dalla natura dell'attività da
svolgere, la qualificazione professionale degli aderenti alla organizzazione stipulante; d) il numero
degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate impegnati nel servizio
convenzionato e il tipo di rapporto intercorrente; e) le modalita' di coordinamento tra volontari e
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operatori dei servizi pubblici; f) le modalita' di rimborso degli oneri relativi alla copertura
assicurativa e delle spese documentate sostenute dall'organizzazione per lo svolgimento dell'attività
convenzionata;
g) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra i
responsabili dei servizi pubblici e i responsabili operativi dell'organizzazione;
h) le modalità di risoluzione del rapporto.
3. Gli Enti pubblici inviano alla Regione copia della convenzione stipulata.
4. Con proprio provvedimento la Giunta regionale può prevedere, per alcuni settori di operatività,
criteri e requisiti differenziati cui i soggetti convenzionati devono attenersi.
Art. 10. (Requisiti di priorita' nelle scelte convenzionali) 1. Sono criteri di priorità nella scelta delle
organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni:
a) lo svolgimento dell'attività dell'organizzazione nel territorio per il quale si richiede l'intervento;
b) l'aver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di
intervento;
c) la garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell'attività da convenzionare;
d) la garanzia della qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.
Art. 11. (Consiglio regionale del volontariato)
1. E' istituito presso la Giunta regionale il Consiglio regionale del volontariato.
2. Entro sei mesi dall'approvazione della legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale
la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1
dell'articolo 11.
3. Nell'ambito del Consiglio regionale del volontariato deve essere garantita la rappresentanza di
ogni settore del volontariato. Al Consiglio regionale del volontariato sono attribuite le seguenti
funzioni:
a) attività di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le
organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge n. 266/91, di
iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo dell'attività di volontariato;
b) promozione con cadenza biennale della conferenza regionale del volontariato;
c) formulazione di pareri e proposte circa l'attuazione della legge.
4. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 15.
Art. 12. (Progetti sperimentali) 1. Le organizzazioni di volontariato acquisiscono parere preventivo
della Giunta regionale sui progetti sperimentali di cui all'articolo 12 della legge n. 266/91, lettera d,
elaborati in autonomia.
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Art. 13. (Centri di servizio e comitato di gestione del fondo speciale presso la Regione)
1. I centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge n. 266/91, nell'attività di sostegno progettuale
alle organizzazioni di volontariato, si uniformano agli indirizzi emergenti dal piano regionale di
sviluppo e dai singoli piani di settore.
2. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, partecipa di diritto al Comitato di gestione
del fondo speciale previsto dall'articolo 15 della legge n. 266/91.
3. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, ai sensi della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 e
successive modificazioni, quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro regionale del volontariato maggiormente presenti ed operanti sul territorio regionale quali
componenti del Comitato di gestione del fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 13. Tali
rappresentanti durano in carica 2 anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. Il Comitato di gestione del fondo speciale presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio
regionale una relazione sull'attivita' dei centri di servizio.
Art. 14. (Contributi) 1. La Regione può concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attività.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere delle competenti commissioni consiliari, individua, con
proprio provvedimento, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e ne dà comunicazione
al Consiglio regionale.
3. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 15.
Art. 15. (Norma finanziaria) 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la
spesa di lire 610 milioni.
2. Nello stato di previsione della spesa sono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la
denominazione sottoindicata e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, a fianco di
ciascuno specificato: "Finanziamento relativo al funzionamento e alle attività del Consiglio
regionale del volontariato" con la dotazione di lire 10 milioni; "Contributi a favore delle
organizzazioni di volontariato a titolo di sostegno di specifici progetti" con la dotazione di
lire 600 milioni.
3. Alla copertura degli oneri, di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione, per pari
importo complessivo, del capitolo n. 15950. 4. Per gli anni 1995 e successivi la copertura
finanziaria degli oneri viene stabilita dalle relative leggi di approvazione del bilancio.
Art. 16. (Ambito di applicazione e abrogazione di norme) 1. La L.R. 27 agosto 1984, n. 44, è
abrogata.
2. E' altresì abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni della legge.
3. Per quanto non previsto dalla legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 266/91.
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Art. 17. (Norma finale) 1. In sede di prima attuazione della legge sono ratificate le iscrizioni nel
registro già avvenute ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 3 marzo 1992, n. 3392899.
Art. 18. (Norma transitoria) 1. Le convenzioni in corso con le organizzazioni di volontariato alla
data di entrata in vigore della legge hanno efficacia fino alla loro scadenza naturale. 2. L'eventuale
rinnovo e' subordinato all'avvio delle procedure di adeguamento delle organizzazioni di volontariato
alla normativa prevista dalla legge. 3. Al fine di garantire la revisione del registro per l'anno 1994,
le organizzazioni di volontariato iscritte nel corso del 1992 e del 1993 sono tenute a trasmettere alla
Regione la documentazione di cui all'articolo 5, comma 1 entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge.
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