
Questa Assemblea del volontariato cade in un momento particolarmente difficile e complesso 

nella storia del nostro territorio, in quanto le riforme istituzionali in atto stanno 

cambiando tutti i punti di riferimento che abbiamo fin qui avuto, quando invece le 

problematiche sociali che costantemente emergono, richiedono una presenza ed un presidio 

molto attivi, e collaborazioni molto strette fra gli Enti Pubblici ed i soggetti del Terzo settore. 

In quanto consigliera provinciale delegata al Terzo Settore ho accolto quindi con 

grande piacere l’invito che mi è stato rivolto di partecipare a questa Assemblea, perché 

sono convinta e credo fermamente che i cambiamenti istituzionali debbano servire a 

migliorare le strutture politiche ed organizzative, debbano favorire il dialogo, gli scambi e le 

collaborazioni per far fruttare al massimo le risorse che purtroppo sono sempre più scarse, 

rispetto ai bisogni manifestati da tantissimi cittadini. Ma sono anche fermamente convinta che 

i cambiamenti istituzionali non devono minimamente sacrificare il capitale sociale, le reti 

solidali, i luoghi dove il Terzo Settore si esprime e dove matura l’impegno delle persone che si 

mettono al servizio delle persone più bisognose.  

La mia presenza qui vuole significare che nonostante i cambiamenti, l’istituzione che 

rappresento è vicina al mondo del volontariato. 

 Come saprete infatti con la attuazione della legge Del Rio le Province dal 1 gennaio di 

quest’anno hanno visto sottrarsi una serie di competenze tra le quali anche quelle che 

riguardano le politiche sociali e il terzo settore. 

Non vi sono più uffici provinciali ai quali le Associazioni si possono rivolgere per la 

iscrizione nel registro regionale o per altre necessità, né vi sono finanziamenti o programmi 

provinciali che possano coinvolgere in maniera attiva e supportare le ODV nella loro attività.  

Oggi per accedere ai registri ci si deve rivolgere direttamente alla regione, la sede è a Bologna. 

Fortunatamente per le ODV è presente in questo territorio Volontarimini, e capite bene 

che in questa situazione il ruolo del Centro di servizi- che fino a questo momento è stato 

importantissimo – ora diventa di importanza vitale. Quella di Volontarimini è una funzione 

indispensabile, per la vicinanza, la facilità di contatto con le associazioni, la conoscenza del 

territorio e dei suoi bisogni, la capacità di interazione con altri soggetti istituzionali, la 

competenza dei suoi tecnici che costantemente viene messa a disposizione delle Associazioni. 

 Nel nostro territorio sono presenti oltre 350 ODV fra le iscritte al registro regionale e le 

non iscritte , ciò si traduce in centinaia di persone che quotidianamente si impegnano 



mettendo a disposizione il loro tempo e le loro abilità per un servizio alla collettività. Ciò 

avviene nelle scuole, negli ospedali, nelle abitazioni private, nelle strade e nelle piazze, con 

tantissime azioni di aiuto ed iniziative di sensibilizzazione.  

 I volontari sono presenti là dove si manifestano disagi e necessità, nelle attività più 

disparate ( doposcuola, accompagnamento, trasporto, aiuto alle persone disabili, sostegno al 

disagio psichico, somministrazione di cibo, lavori di salvaguardia e protezione dell’ambiente, 

aiuto in caso di emergenze sociali, e via dicendo ) centinaia di persone che operano per 

ridurre il disagio e la sofferenza di tante altre persone più sfortunate, per difendere la cultura 

e i principi della solidarietà e del rispetto dei diritti umani e civili. 

L’associazione è il luogo in cui queste persone si riuniscono e si confrontano per 

decidere insieme come operare e per organizzare la propria attività che si sviluppa là dove c’è 

una situazione di bisogno. 

Oggi più che mai, data la complessità del tessuto sociale e delle sue problematiche, le 

associazioni hanno bisogno di dialogare fra di loro, di mettere insieme le loro abilità e le loro 

forze per realizzare economie di scala, per far sentire meglio il loro messaggio e rendere più 

efficace la loro azione. 

E poi le associazioni sono anche strutture organizzate che devono seguire regole di 

gestione, di amministrazione e bilancio. Pur essendo enti no-profit sono tenute ad 

adempimenti spesso complessi , devono conoscere le caratteristiche e i limiti del proprio 

operare per non incorrere in irregolarità e sanzioni- 

In tutto questo oggi più che mai le ODV hanno bisogno di disporre di un Centro di 

servizi che le supporti e le aiuti nel percorso di vita associativa.  

Occorre dunque che il rapporto fra ODV e Centro di Servizi si rinsaldi vicendevolmente, per 

affermare la forza sociale di questo territorio che è estremamente ricco di esperienze positive 

ed ha espresso in tantissime occasioni grandi capacità di lavoro e di servizio. 

L’orizzonte che da più parti si prospetta, per il territorio provinciale e forse per i CSV è 

quello dell’Area Vasta. Ancora non è chiaro quali siano i confini di questa Area Vasta, ma 

presumibilmente, vista la esperienza già attuata in campo sanitario con la unificazione dell’ 

Az.USL di Rimini con quelle di Forlì Cesena e Ravenna e la creazione dell’Area Vasta Romagna, 



i territori interessati dovrebbero essere quelli delle tre province (Rimini, Ravenna, Forlì 

Cesena). 

L’Area Vasta è un valore in una visione di economia di scala, ma capiamo molto bene che 

nell’Area Vasta è più difficile per le realtà più piccole fare sentire la propria voce. Il rischio è 

che si riduca lo spazio di partecipazione per le piccole associazioni che nel volontariato 

sono moltissime. Allora è necessario che le piccole associazioni si uniscano e rafforzino la 

loro capacità di lavorare insieme, abbattendo steccati e superando particolarismi, e 

soprattutto non vengano meno all’impegno di partecipazione nei momenti di confronto come 

quello odierno, in modo da valorizzare il proprio lavoro e rappresentare le proprie necessità. 

Fa piacere vedere oggi questa partecipazione, che è il segno più tangibile della 

presenza del volontariato nel territorio riminese. 

E questo deve essere dimostrato anche nei confronti degli altri territori, non con spirito di 

competizione, ma per far conoscere la presenza attiva del volontariato nel territorio riminese. 

Come dicevo all’inizio, la Provincia come Ente ha perso questa competenza di 

promozione e coordinamento che si rivolgeva anche ai soggetti del Terzo settore , però 

ci teniamo a essere presenti oggi con voi per testimoniare un lavoro importante che 

nella provincia di Rimini è stato fatto, un lavoro che in tante occasioni ha visto collaborare 

con profitto le ODV, Volontarimini e la Provincia. 

Questo percorso virtuoso iniziato tanti anni fa deve continuare, e l’auspicio è che i 

cambiamenti in atto portino nuova linfa al volontariato e lo sostengano sempre di più 

riconoscendone la forza e l’importanza per la crescita del paese. 

Una grande attenzione al terzo Settore è stata posta anche dal nostro Governo. Il 30 marzo 

scorso il Senato ha approvato il provvedimento di riforma del Terzo Settore ed ora il testo 

è all’esame della Camera. 

Si tratta di un provvedimento molto importante perché contempla la revisione complessiva 

della legislazione riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l’associazionismo no-

profit, fondazioni e imprese sociali. 

Uno degli obiettivi dichiarati della nuova legge è ”favorire la partecipazione e la 

responsabilità delle persone, sia che operino come membri di una associazione o come singoli 

volontari” ( vedi da noi la esperienza dei CI VIVO). 



Ma anche – e questo lo riteniamo particolarmente importante - è dichiarato l’obiettivo 

di “valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nella economia sociale e nel 

lavoro svolto dal Terzo settore”.  

Ritengo molto importante questo obiettivo perché riguarda in maniera particolare i giovani 

ai quali va rivolto un impegno particolare. Sappiamo che purtroppo molte associazioni 

lamentano la difficoltà di ricambio generazionale al loro interno per mancanza di figure 

giovanili. Del resto i giovani hanno il problema del lavoro e non è facile chiedere loro di 

impegnare il loro tempo in attività gratuite. Eppure la esperienza del volontariato ha una 

grande valenza educativa, oltre che di utilità sociale.  

L’esperienza del servizio civile, con Garanzia Giovani, anche se ritenuta da molti ancora da 

migliorare, è una proposta significativa per impegnare i giovani in attività sociali che possano 

sfociare in attività lavorative vere e proprie. Un banco di prova nel quale i giovani imparano 

alcune abilità e al tempo stesso vengono educati ai principi della solidarietà, della equità, del 

giusto guadagno, presupposti indispensabili a sviluppare una visione etica del lavoro e delle 

relazioni economiche. Il cambiamento della società che tutti auspichiamo, passa attraverso i 

giovani. Il giovane che ha fatto una esperienza di volontariato, si è anche avvicinato ai 

problemi veri delle persone, ed anche se nella vita farà scelte diverse, quella esperienza lo 

avrà segnato positivamente nella conoscenza della realtà, e nel modo in cui si rapporterà con 

gli altri. 

 I temi sono tanti, molti evidenziati negli interventi fatti in questa Assemblea, gli ambiti nei 

quali il volontariato può lavorare con un apporto veramente importante per il benessere della 

collettività ed il miglioramento del clima sociale sono infiniti.  

 Dobbiamo lavorare insieme per far conoscere e far apprezzare il ruolo del volontariato, 

credendoci noi prima ancora degli altri, e dando l’esempio con il nostro impegno e la nostra 

presenza discreta ma di grande efficacia, a fianco delle Istituzioni. 

 


