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Confronto tra il Presidente del CSVnet Stefano Tabò e Maria Rita Dal Molin, Presidente del Csv berico, sulla riforma del Terzo Settore

Riforma del Terzo Settore: par-
liamone con Stefano Tabò Presi-
dente di CSVnet e Maria Rita Dal
Molin Presidente di Volontariato
in Rete – Federazione Provincia-
le di Vicenza – Ente Gestore del
CSV di Vicenza

Il CSVnet, Coordinamento
Nazionale dei Centri di Servizio
per il Volontariato, ha inviato al
Governo un significativo contri-
buto al percorso di riforma della
normativa sul Terzo Settore, frut-
to della consultazione on line, che
ha visto il coinvolgimento diretto
di 76 Centri di Servizio per il
Volontariato (CSV) soci, e di una
serie di incontri e dibattiti che gli
stessi CSV hanno animato offren-
do un confronto aperto e parteci-
pato alle associazioni del territo-
rio. 

In questa fase, ha partecipato
alla consultazione anche l’Asso-
ciazione di secondo livello “Volon-
tariato in Rete” – Federazione
Provinciale di Vicenza, Ente
Gestore del CSV di Vicenza che,
unitamente agli Enti Gestori dei
CSV di Belluno, Rovigo, Treviso,
Verona e Venezia, ha prodotto e
trasmesso un proprio documento
a CSVnet. Il documento tocca tut-
ti i nodi delle Linee guida, ma
focalizza l'attenzione soprattutto

sull'aggiornamento della Legge
quadro sul volontariato 266/91 e
sull'aspetto che riguarda la "pro-
mozione e la riorganizzazione del
sistema dei CSV". Proprio l'ap-
proccio ai CSV come "sistema" è
stato salutato come una delle
novità più significative delle Linee
guida.

«In effetti di "sistema" si tratta -
sottolinea il Presidente di CSVnet
Stefano Tabò - avendo i CSV acqui-
sito connotazioni da vera e pro-
pria infrastruttura sociale del Pae-
se: una base sociale di 8.770 orga-
nizzazioni, 900 volontari attivi negli
organi sociali dei CSV, 560 unità di
lavoro a tempo pieno, con un pro-
filo professionale di qualità stra-
ordinariamente omogeneo e che
non fa differenze, una volta tanto,
fra le diverse aree territoriali del
nostro Paese». 

I CSV sono poi espressione di
un processo inclusivo, capace di
connettere la galassia del volon-
tariato organizzato, ma anche
interagire con le forme più spon-
tanee ed innovative di volontaria-
to che tendono a non inquadrarsi
nell'associazionismo tradizionale.
«Sappiamo che le osservazioni
che abbiamo presentato al Gover-
no impegnano innanzitutto il
sistema dei CSV ad un dinamico
cambiamento: siamo pronti e le
Linee guida non ci colgono impre-
parati. Come espresso nel nostro
documento – continua Tabò -
CSVnet si augura che le intenzio-
ni formulate nelle Linee guida per
una Riforma del Terzo Settore si
concretizzino in un’autonomia
gestionale dei CSV da parte delle
organizzazioni di volontariato, nel-
la convinta promozione di CSV
concepiti quale "sistema" e quin-
di infrastruttura nazionale radi-
cata e articolata territorialmen-

te, stabilizzandone la presenza,
valorizzandone le competenze,
perseguendone le potenzialità,
favorendone l'evoluzione gestio-
nale e progettuale in una logica
sinergica e integrata. 

Solo in questo modo si potrà
dare vita ad una programmazione
di lungo respiro, in grado di
accompagnare processi di tra-
sformazione e – come si legge nel
testo delle Linee guida - realizza-
re il cambiamento economico,
sociale, culturale istituzionale di
cui il Paese ha bisogno».

I CSV mettono dunque a dispo-
sizione la loro esperienza e la loro
competenza in questa delicata
fase di studio e di revisione nor-
mativa ma anche, e non di meno,
si propongono come strumento
di promozione e di supporto a
favore del volontariato nella fase
successiva.

Due esempi.

Uno dei temi centrali della pro-
posta di CSVnet riguarda la for-
mazione alla cittadinanza e al
volontariato nelle scuole. Sulla
base dell'ampia esperienza rea-
lizzata dai CSV in 15 anni di atti-
vità (solo nel 2012 sono state rea-
lizzate 5.747 attività che hanno
coinvolto 140.800 studenti, 4.643
docenti in 2.364 diversi istituti), la
proposta è quella di realizzare
programmi scolastici permanenti
per l'educazione al volontariato e
alla cittadinanza attiva, anche
attraverso attività facoltative e
stage nelle associazioni ricono-
sciuti con i crediti scolastici.

Un capitolo importante riguar-
da poi la revisione del sistema
degli albi regionali del volontaria-
to e l'istituzione di un registro

nazionale: su questo CSVnet pro-
pone la definizione di forme di
accreditamento per i CSV, che
potrebbero gestire le istruttorie
legate alle iscrizioni (modifiche,
mantenimento dei requisiti e can-
cellazioni). Inoltre, la riforma e
la tenuta dei registri potrebbe tro-
vare nelle banche dati dei CSV
uno strumento prezioso, in gra-
do di garantire una conoscenza
diretta immediata, durevole delle
diverse espressioni del volonta-
riato nei singoli territori.

La Presidente del CSV di
Vicenza Dal Molin, concorda con
quanto sottolineato dal Presi-
dente Tabò, «viviamo una stagio-
ne di cambiamento dove nessun
componente del “sistema”  può
rimanere isolato. Oggi più che
mai c’è la necessità di partecipa-
re da protagonisti a questa sta-
gione storica che ci deve coin-
volgere, in rete, a livello nazio-
nale, per valorizzare le esperien-
ze locali e tutelare la storia del
nostro sistema, partendo dai sin-
goli territori e dai tanti volontari
che, quotidianamente, si impe-
gnano per il bene comune.

Univoco quindi l’apprezzamen-
to al disegno, che ci impegna in
prima persona ed apre ad inte-
ressanti prospettive. «Il Ddl, però,
va oltre quanto già previsto dalle
Linee guida che l'hanno precedu-
to e introduce la previsione del
"riordino delle modalità di rico-
noscimento e di controllo" dei
Centri di Servizio stessi», conti-
nua Tabò. 

«Vogliamo pensare che, real-
mente, siamo alla vigilia di una
convinta valorizzazione delle atti-
tudini e delle competenze dei

Centri di Servizio a favore della
promozione del Volontariato -
conclude Tabò -, nel contesto del-
la più ampia riforma del Terzo
Settore che mira "ad applicare il
principio di sussidiarietà, a soste-
nere la libera iniziativa dei citta-
dini associati per perseguire il
bene comune, ad elevare i livelli
di cittadinanza attiva, coesione e
protezione civile, favorendo la
partecipazione, l'inclusione e il
pieno sviluppo della persona».

L'approccio con cui il Governo
si è mosso sembra rispettoso del-
la storia che l'accompagna. «Il
Decreto delega metterà mano,
con una logica di semplificazione
ma anche di riorganizzazione, al
Codice Civile e all'insieme delle
leggi sul Terzo Settore. Uno dei
compiti dei CSV sarà anche quel-
lo di mantenere costante l'atten-
zione su ciò che sarà via via
approfondito e definito nella
Riforma».
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La Presidente del Csv Vicenza Maria Rita Dal Molin con il Presidente del
CSVnet nazionale Stefano Tabò

Un’immagine della passata edizione di Azioni Solidali Vicentine che ritornerà con la 14a edizione il 27 e 28
settembre 2014 promossa dal Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Vicenza. Quest’anno “Azio-
ni Solidali” si terrà a Vicenza in Piazza dei Signori, Piazza Garibaldi e Piazza Duomo


