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� Il Coordinamento nazionale dei Centri di ser-
vizio per il volontariato, Csvnet, ha inviato
al governo un significativo contributo al

percorso di riforma della normativa sul Terzo set-
tore, frutto della consultazione on line, che ha vi-
sto il coinvolgimento diretto di 76 Csv soci a cui
si è aggiunta una serie di incontri e dibattiti che
gli stessi Csv hanno animato offren-
do un confronto aperto e partecipato
alle associazioni del territorio. 

In questa fase, ha partecipato al-
la consultazione anche l’associazio-
ne di secondo livello Volontariato in
rete-Federazione provinciale di Vi-
cenza, ente gestore del Csv di Vi-
cenza che, insieme agli enti gestori
dei Csv di Belluno, Rovigo, Trevi-
so, Verona e Venezia, ha prodotto e trasmesso un
proprio documento a Csvnet. La riflessione alla
base delle proposte contenute nel documento toc-
ca tutti i nodi delle linee guida messe a punto dal
governo, ma focalizza l’attenzione soprattutto
sull’aggiornamento della legge quadro sul volon-
tariato 266 del 1991 e sull’aspetto che riguarda la

“promozione e la riorganizzazione del sistema
dei Csv”. Proprio l’approccio ai Csv come siste-
ma è stato salutato come una delle novità più si-
gnificative. «In effetti di sistema si tratta – sotto-
linea il presidente di Csvnet Stefano Tabò – dato
che i Csv hanno acquisito connotazioni da vera e
propria infrastruttura sociale del paese: una base

sociale di 8.770 organizzazioni, 900
volontari attivi negli organi sociali,
560 unità di lavoro a tempo pieno,
con un profilo professionale di quali-
tà straordinariamente omogeneo e
che non fa differenze, una volta tan-
to, fra le diverse aree territoriali del
nostro paese». I Csv sono poi espres-
sione di un processo inclusivo, capa-
ce di connettere la galassia del vo-

lontariato organizzato ma anche di interagire con
le forme più spontanee e innovative di volonta-
riato che tendono a non inquadrarsi nell’associa-
zionismo tradizionale. «Sappiamo che le osserva-
zioni che abbiamo presentato al governo impe-
gnano innanzitutto il sistema dei Csv a un dina-
mico cambiamento: siamo pronti e le linee guida

non ci colgono impreparati. Come espresso nel
nostro documento – continua Tabò – Csvnet si
augura che le intenzioni formulate nelle linee
guida per una riforma del Terzo settore si concre-
tizzino in una autonomia gestionale dei Csv da
parte delle organizzazioni di volontariato, nella
convinta promozione di Csv concepiti quale si-
stema e quindi infrastruttura nazionale radicata
territorialmente, stabilizzandone la presenza, va-
lorizzandone le competenze, perseguendone le
potenzialità, favorendone l’evoluzione gestionale
e progettuale in una logica sinergica e integrata.
Solo in questo modo si potrà dare vita a una pro-
grammazione di lungo respiro, in grado di ac-
compagnare processi di trasformazione e realiz-
zare il cambiamento economico, sociale, cultura-
le e istituzionale di cui il paese ha bisogno».

I Csv mettono dunque a disposizione la loro
esperienza e la loro competenza in questa delica-
ta fase di studio e di revisione normativa ma an-
che, e non di meno, si propongono come stru-
mento di promozione e di supporto a favore del
volontariato nella fase successiva.
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hanno redatto 
un documento unitario

che si concentra
essenzialmente sui Csv
intesi come “sistema”
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del Csvnet
Stefano Tabò.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE L’opinione del presidente nazionale Tabò

«Csv: infrastruttura del paese.
Serve una gestione autonoma»

Csvnet, l’organismo che coordina tutti i Centri 
di servizio per il volontariato della Penisola ha dato

vita a una consultazione sulle linee guida per 
la riforma del Terzo settore sia on line che attraverso

dibattiti sul territorio. Stefano Tabò, presidente
nazionale, commenta i risultati ottenuti 
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�Uno dei temi centrali della proposta di
Csvnet riguarda la formazione alla cittadi-

nanza e al volontariato nelle scuole. 
Sulla base dell’ampia esperienza realizza-

ta dai Csv in 15 anni di attività, solo nel 2012
sono state realizzate 5.747 attività che hanno
coinvolto 140.800 studenti, 4.643 docenti in
2.364 diversi istituti. La proposta dunque è
quella di realizzare programmi scolastici per-
manenti per l’educazione al volontariato e alla
cittadinanza attiva, anche attraverso attività fa-
coltative e tirocini nelle associazioni ricono-

sciuti con i crediti scolastici.
Un capitolo importante riguarda poi la re-

visione del sistema degli albi regionali del vo-
lontariato e l’istituzione di un registro naziona-
le: su questo Csvnet propone la definizione di
forme di accreditamento per i Csv, che potreb-
bero gestire le istruttorie legate alle iscrizioni
(modifiche, mantenimento dei requisiti e can-
cellazioni). Inoltre, la riforma e la tenuta dei re-
gistri potrebbe trovare nelle banche dati dei
Csv uno strumento prezioso, in grado di ga-
rantire una conoscenza diretta immediata, du-

revole delle diverse espressioni del volontaria-
to nei singoli territori.

La presidente del Csv di Vicenza Maria Ri-
ta Dal Molin concorda con quanto sottolineato
dal presidente Tabò: «Viviamo una stagione di
cambiamento dove nessun componente del
“sistema” può rimanere isolato. Oggi più che
mai c’è la necessità di partecipare da protago-
nisti a questa stagione storica che ci deve
coinvolgere, in rete, a livello nazionale, per va-
lorizzare le esperienze locali e tutelare la storia
del nostro sistema, partendo dai singoli territo-
ri e dai tanti volontari che, quotidianamente, si
impegnano per il bene comune».

Univoco quindi l’apprezzamento alle linee
guida per la riforma del Terzo settore  che im-
pegna i Csv in prima battuta e apre a interes-
santi prospettive. «Il disegno di legge, però, va
oltre quanto già previsto dalle linee guida che
l’hanno preceduto e introduce la previsione
del “riordino delle modalità di riconoscimento
e di controllo” dei Centri di servizio stessi –
continua Tabò – Vogliamo pensare che, real-
mente, siamo alla vigilia di una convinta valo-
rizzazione delle attitudini e delle competenze
dei Centri di servizio a favore della promozione
del volontariato, nel contesto della più ampia
riforma del Terzo settore che mira “ad applica-
re il principio di sussidiarietà, a sostenere la li-
bera iniziativa dei cittadini associati per perse-
guire il bene comune, a elevare i livelli di citta-

dinanza attiva, coesione e protezione civile, fa-
vorendo la partecipazione, l’inclusione e il pie-
no sviluppo della persona”. L’approccio con
cui il governo si è mosso sembra rispettoso
della storia che l’accompagna. Il decreto dele-
ga metterà mano, con una logica di semplifi-
cazione ma anche di riorganizzazione, al codi-
ce civile e all’insieme delle leggi sul Terzo set-
tore. Uno dei compiti dei Csv sarà anche quel-
lo di mantenere costante l’attenzione su ciò
che sarà via via approfondito e definito nella
riforma».

Volontariato a scuola e revisione degli albi regionali

NEI PARTICOLARI I punti forti della riflessione dei Csv a livello nazionale che il ddl impegna in prima battuta

Sopra 
e a sinistra,
“Azioni
solidali
vicentine”
tradizionale
appuntamen-
to del Csv 
di Vicenza
che tornerà i
prossimi 27 e
28 settembre.


