
 

 

 

RELAZIONE PROGRAMMATICA ATTIVITA’ 2022 – AREA VOLONTARIATO 

DIREZIONE NAZIONALE AICS. 

 

 

Tutti abbiamo ben presenti quanti danni sul tessuto sociale e sulla tenuta sanitaria del nostro paese 

abbia causato e stia causando ancora la pandemia Covid19. L’Italia ha reagito avviando nel 2020 

una vaccinazione di massa senza uguali in Europa che allo stato attuale ha come risultato l’85% di 

persone vaccinate, che si preparano ad essere pronte ad affrontare la quarta ondata ora alle porte, 

che sta già provocando disastri in molta parte dell’Europa e nel resto del mondo. 

Particolarmente colpiti sono stati anche il mondo sportivo e quello associativo, con le conseguenze 

che tutti conosciamo. Ne hanno fatto le spese soprattutto le piccole realtà associative, sportive e del 

tempo libero, lasciate sole, senza grossi aiuti, ad affrontare l’emergenza e in molti casi con la 

chiusura dell’attività. 

Anche il mondo del volontariato si è trovato in crisi di presenza e di identità, nonostante l’opera 

meritoria di molti volontari che nei momenti più difficili si sono distinti per abnegazione e 

coraggio. 

Anche l’Aics, che come tutte le organizzazioni del sociale e dello sport, ha subìto le conseguenze 

della pandemia, ma ha dimostrato di saper reagire ed affrontare l’emergenza, e nel periodo di 

chiusura di tutte le attività ha aiutato nei modi possibili i soci e le associazioni affiliate, ha offerto 

ristori e si è preoccupata di garantire la continuazione delle attività nei modi consentiti. 

Tra le revisioni opportune delle strutture organizzative dell’Aics, nel mese di ottobre 2020 è stata 

riformulata e rafforzata la struttura organizzativa del Dipartimento del Terzo Settore, istituendo 

un coordinamento politico (Ufficio di Presidenza), una Cabina di Regia, e Tre Aree operative: 

l’Area Volontariato, col sottoscritto responsabile operativo, l’Area di Promozione Sociale e Servizi, 

con a capo Antonio Turco, e l’Area A.P.S. con a capo Benito Perli. 

E’ stata una importante e opportuna decisione, finalizzata proprio a rafforzare la nostra presenza e 

ruolo nel sociale, nel momento di maggior impegno del mondo associativo. 

Inoltre questa riformulazione consente ancor più di lavorare in rete con gli altri settori Aics nel 

costruire sempre di più un’Aics tra i principali attori nella realtà associativa italiana e il più 

significativo tra gli Enti di Promozione Sociale italiani. 

Si è poi riorganizzata la presenza Aics ai Tavoli tematici del Forum del Terzo Settore, che sotto la 

guida di Claudia Fiaschi, ora sostituita da Vanessa Pallucchi alla guida del Forum, ha assunto un 

ruolo fondamentale come la maggiore rappresentanza del mondo del Terzo Settore in Italia. 

Auguriamo ora alla nuova coordinatrice Vanessa di continuare nell’azione di ripresa e 

rafforzamento del terzo settore italiano, scosso dalla pandemia e bisognoso di recuperare operatività 

e presenza. 

Fra qualche giorno e precisamente il 3 e 4 dicembre si terrà a Roma l’incontro conclusivo del 

percorso FQTS 2021, cioè quel processo di alta formazione dedicato ai dirigenti e quadri del Terzo 



 

 

Settore dell’Italia meridionale frutto della collaborazione tra il Forum Terzo settore, il 

Coordinamento dei Centri Servizio Volontariato e la Fondazione Con il Sud. Le due giornate 

affronteranno in modo particolate il tema, di grande prospettiva, dell’Amministrazione condivisa, 

attraverso gli strumenti della co-programmazione e co-progettazione, via ormai obbligata per 

rilanciare il welfare sociale nel nostro Paese. 

Il giorno 5 dicembre si terrà a Roma la Giornata Internazionale del Volontariato, voluta da 

tempo dal Forum, per riflettere e valorizzare il ruolo e la funzione del volontariato in Italia e 

all’Estero, tema più che mai attuale dopo l’esperienza della pandemia e il ruolo avuto dai volontari 

di ogni settore nel portare aiuto alle persone colpite.    

 

La ristrutturazione del Terzo Settore in Aics pone ancor più l’esigenza di rafforzare la 

collaborazione, già presente da anni all’interno del Dipartimento della Solidarietà tra Terzo Settore 

e Politiche Sociali, in sinergia con gli altri settori, (l’Organizzazione, le Pari Opportunità, la 

Cultura, l’Ambiente), che si occupano delle tematiche sociali, in particolare in questa fase di 

resilienza e di ripresa delle attività messe a dura prova in quest’ultimo periodo. Le maggiori 

disuguaglianze e le nuove povertà, insieme a un maggiore scoramento della popolazione e sfiducia 

nel futuro, impongono nuove forme di solidarietà e di socializzazione, in particolare verso i più 

deboli e i nuovi emarginati.  

Fondamentale a riguardo è la presenza e il recupero delle associazioni sportive, delle Associazioni 

di promozione sociale e delle Organizzazioni di volontariato, e degli stessi volontari, diverse decine 

di migliaia di operatori nel sociale, rimasti ad operare sul territorio,  Non dimentichiamoci che 

prima della pandemìa la rete associativa in Italia era costituita da circa 340.000 organizzazioni, con 

5 milioni di volontari e 788.000 lavoratori dipendenti, la cui opera era essenziale per mantenere 

saldo il tessuto sociale e solidale nel nostro Paese,  

 

L’iter della Riforma del Terzo Settore sta giungendo a conclusione. 

  

Dal 23 novembre è iniziata ufficialmente l’operatività del Runts Registro Unico del Terzo Settore, 

tappa fondamentale per il completamento della Riforma del Terzo Settore, avviata nel 2016. e poi 

codificata nel 2017 col Codice del Terzo Settore. Compito del Dipartimento Terzo Settore dell’Aics 

ora è quello di aiutare e monitorare il completamento della Riforma, e nell’immediato 

accompagnare la transizione dell’iscrizione delle Aps e Odv dai rispettivi registri regionali e 

nazionale al Runts, così da ottenere sia l’iscrizione di Aics come Rete Associativa, sia in un 

secondo momento l’iscrizione di Aics Solidarietà come rete associativa del volontariato. Al 

completamento della Riforma mancano ancora provvedimenti importanti, come l’approvazione da 

parte della Comunità Europea del complesso di normative fiscali per ilo Terzo Settore, e altri 

Decreti in dirittura d’arrivo. 



 

 

Compito del Settore Volontariato è quello di ora di essere di supporto alle OdV affiliate che 

intendono diventare Enti di Terzo Settore, di facilitare la transizione dai Registri regionali o di 

completare l’iter di iscrizione al Runts, assieme agli altri Settori Aics di competenza. 

 

Le novità nel Forum del Terzo Settore  

La recente assemblea per il rinnovo degli Organismi dirigenti del Forum Nazionale del Terzo 

Settore ha visto rafforzarsi la presenza e il ruolo dell’Aics all’interno di questo organismo, sia con 

la riconferma del Presidente Bruno Molea nel Coordinamento Nazionale in rappresentanza di 

Fictus, sia con l’entrata nel Coordinamento di Viviana Neri, su indicazione della Consulta Scuola e 

pubblica Istruzione, di Antonio Turco, come Coordinatore dell’importante e riconosciuto 

gruppo di lavoro “Persone private della libertà, e la presenza di numerosi dirigenti Aics nelle 

Consulte del Forum, compresa la presenza del sottoscritto nella Consulta del Volontariato, assieme 

ad Andrea Faggi, presidente del Comitato di Firenze ma esperto di Terzo settore. Ora che il Forum 

del Terzo Settore è stato legittimato quale Rete Associativa più rappresentativa del non profit a 

livello nazionale, con un ruolo di interlocutore istituzionale del Governo e di singoli Ministeri, è 

notevolmente aumentata la capacità di interlocuzione del Forum stesso e quindi l’importanza di 

questo organismo in rappresentanza del mondo del non profit nella società italiana a tutti i livelli. 

Anche l’Aics è chiamata a svolgere un ruolo importante, sia partecipando in modo attivo alle 

politiche e iniziative del Forum, sia nell’opera di rafforzamento dei Forum Regionali e nelle realtà 

locali. 

 

I progetti nel sociale 

Il Settore Volontariato collabora con il Settore Politiche Sociali sia nella gestione sul territorio dei 

progetti nazionali ex L. 383, ora art 72 e seguenti del CTS, sia nel collaborare ad una serie di 

manifestazioni ed eventi di impegno e sulle tematiche sociali, frutto di un’esperienza pluriennale. A 

riguardo ricordiamo che abbiamo appena concluso, il progetto “Costruendo Futuro” con i fondi 

del Ministero del Lavoro; progetto che pur avendo subito una lunga pausa dovuta al blocco delle 

attività, ha pure significato un importante momento di sinergia pubblico-privata nel costruire 

momenti di solidarietà sociale e assistenza alle fasce più colpite dall’emergenza Covid, in 

particolare favorendo ambienti inclusivi in cui poter inserire minori in condizioni di fragilità, 

coinvolgendo partners importanti (quali gli assistenti sociali organizzati nel CNOAS,  

Ora abbiamo da poco avviato, assieme al Settore Politiche Sociali, le fasi operative del progetto 

nazionale “Together – Day after Day” (Insieme, Giorno dopo giorno), “Avviso n. del 2020 del 

Ministero del Lavoro”. Questo progetto che vede la partecipazione di 27 Comitati provinciali, ha 

per scopo quello di affrontare le forti e crescenti disuguaglianze causate dalla Pandemia Covid19 

che si è abbattuta sulle persone più fragili, ricreando attraverso attività sportive, culturali, 

ambientali, momenti di integrazione e reinserimento sociale, promuovendo salute ed inclusione in 

sinergia tra attori pubblici e associazioni affiliate. Il progetto  iniziato a settembre 2021 vedrà la sua 

conclusione nel febbraio 2023.  



 

 

 

Tra le iniziative specifiche da riproporre assieme al Settore Politiche Sociali elenchiamo le 

seguenti, già sperimentate negli anni scorsi con ottimi risultati: 

 

Disabilità sociale e Successo (prevista per gennaio 2022) 

 

L’esperienza positiva fatta negli anni scorsi a Padova, a Vicenza e Belluno, sarà estesa anche alle 

scuole della Provincia di Rovigo. “Disabilità sociale e successo” è appunto un format di 

approfondimento e discussione sul tema della disabilità, sia fisica che sociale, che vede centinaia di 

studenti delle scuole superiori confrontarsi con le varie testimonianze, La manifestazione, come 

noto, verte su un rituale spettacolo della compagnia “Stabile Assai” e sulla testimonianza di alcuni 

ospiti del centro Brain, l’importante casa di cura per la riabilitazione psico fisico-motoria di ragazzi 

e ragazze toccati dal dramma del “trauma cranico” spesso coincidente con gli “sballi del sabato 

sera”. Le testimonianze dei ragazzi del Brain quali testimonianze di vita, di giovani che hanno 

dovuto riadattare la propria esistenza sul recupero lentissimo delle attività motorie, hanno 

commosso decine di centinaia di ragazzi .I temi sociali presentati della Compagnia Teatro Assai dei 

detenuti di Rebibbia , con giovani  che dalle disgrazie che li hanno colpiti hanno saputo riprendersi 

e rifarsi una nuova esistenza, hanno contribuito alla riflessione collettiva di questi drammi e sulla 

possibilità di rifarsi un’esistenza.  Si sta prendendo in considerazione di proporre l’iniziativa anche 

in altre realtà del Paese. 

 

Manifestazione “V come Violenza”, in collaborazione con la Commissione Parità, con 

l’Associazione Oltre il Teatro, con il Comitato provinciale di Salerno e con il Comitato regionale 

Campania la quinta edizione della manifestazione “V come violenza”. Una iniziativa che si lega alla 

settimana mondiale dedicata alla violenza di genere e che coinvolge, oltre che centinaia di studenti 

universitari, anche importanti espressioni dottrinali.  

 

Saremo a Napoli con il  Meeting della Solidarietà. La manifestazione sarà organizzata con 

l’abituale produttiva collaborazione del Comitato Provinciale di Napoli e con il Comitato Regionale 

Campania che, in questi ultimi anni, hanno dimostrato capacità di coinvolgimento di molti giovani, 

di anziani e di un congruo numero di immigrati. Durante le iniziative gli operatori di Napoli, 

Firenze e Lucca Salerno Potenza e Roma illustreranno la loro esperienza. 

 

Meeting nazionale sul Disagio Mentale nel mese di Marzo, Cremona ospiterà la 18° edizione sul 

Meeting Nazionale sul “Disagio mentale”. Il tema del dibattito sarà quello legato alle “patologie 

psichiatriche giovanili”. La problematica del disagio mentale sta assumendo aspetti sempre più 

allarmanti nella realtà adolescenziale e giovanile ed è indispensabile contribuire a produrre strategie 

socializzative che circoscrivano i danni dell’assunzione di sostanze stupefacenti e di prodotti 

chimici. All’iniziativa hanno già dato l’adesione alcuni dei vertici psichiatrici del Sistema Socio 



 

 

Sanitario della Lombardia. La manifestazione è stata programmata in collaborazione con il Settore 

Nazionale del Volontariato e con il Settore Nazionale Cultura. 

 

Ovviamente il Settore è a disposizione dei Comitati per iniziative analoghe e per la realizzazione di 

momenti di confronto sulle tematiche del Terzo Settore. 

Convegno “Il furto dell’adolescenza: i rischi della doppia diagnosi” programmato cion il Settore 

Politiche Sociali a Rovigo, che prenderà in esame la realtà della “Doppia diagnosi”, ancora poco 

conosciuta in Italia nonostante il diffondersi della patologia in molti strati della popolazione 

giovanile, già programmato lo scorso anno e reso impossibile per le note difficoltà legate al Covid 

19 . Al convegno hanno già dato adesione sociologi come Silvio Masin e operatori sociali di 

accertata esperienza come Fabrizio Mariani e Marco Pavan  

 

Aics Solidarietà 

 

Compito del Settore Volontariato è ora attivare e rendere operativa in forma completa Aics 

Solidarietà sul territorio. Superati numerosi ostacoli (l’iscrizione al Registro Regionale del 

Volontariato della Regione Lazio, l’attivazione Polizza Volontari, l’adesione da parte delle Odv 

affiliate sul territorio ai Comitati Aics, etc.), ora con l’entrata in funzione del Runts occorre 

raggiungere l’obiettivo delle 100 adesioni necessarie per iscriversi al Registro Unico Terzo Settore 

come “rete associativa” secondo quanto cita l’art.41 comma 1 lettera a) ” associano, anche 

indirettamente, attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo 

settore, o …..le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 5 regioni o provincie 

autonome”…). Questo obiettivo ci consente di avere una propria rete associativa delle 

organizzazioni di volontariato, non solo utile per dare assistenza e proporre iniziative al territorio 

ma di poter partecipare o come primi gestori o come partners ai bandi nazionali del 117 e ai bandi 

di altri Enti, a cominciare dalle Regioni, e per finire alle Fondazioni bancarie, agli Enti locali minori 

ed altro. Già numerose Odv affiliate Aics sono iscritte presso i rispettivi Registri Regionali del 

volontariato in procinto di essere transitate al Registro Unico, e molte hanno ancora la 

documentazione in corso, oltre alla presenza di alcune Aics Solidarietà regionali, per cui non è 

difficile, con una efficace campagna di adesione, raggiungere l’obbiettivo prefissato. 

 

Tra le iniziative in programma, in collaborazione con gli altri Settori Aics possiamo proporre: 

 

Convegno sul Volontariato e sul ruolo dei Volontari nel Terzo Settore. Il ruolo del volontariato è 

valorizzato e normato dagli artt.17, 18, 19 del Codice del Terzo Settore. In particolare l’art.19 

afferma che le amministrazioni pubbliche devono promuovere la cultura del Volontariato, in 

particolare tra i giovani, e definisce i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo 

delle competenze acquisite nello svolgimento di attività e percorsi di volontariato. L’attuale realtà 

del volontariato viene ora approfondita nella Giornata Internazionale del volontariato il 



 

 

prossimo 5 dicembre indetta dal forum Terzo Settore. Credo che anche noi dovremo fare un 

approfondimento su questo tema, dato che dal Codice i volontari sono considerati in tutti gli ambiti 

associativi, in particolare favorendo percorsi di sensibilizzazione in ambito scolastico. 

L’intento è di convocare ai primi mesi dell’anno un’assemblea nazionale di Aics Solidarietà e 

entro aprile 2022 celebrare il primo congresso elettivo degli organismi nazionali. 
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