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Il Volume presenta i risultati di una indagine naziona-
le sulle caratteristiche dell’azione volontaria espressa 
dai soci della Società di San Vincenzo De Paoli (SSVP). 

Mediante l’attenta analisi del volontariato vincenziano, è 
stato possibile far emergere le criticità dei cambiamenti 
che attraversano la solidarietà organizzata nel nostro Pa-
ese alle prese con la pandemia, da una parte e le riforme 
normative, dall’altra. La dualità dell’identità organizza-
tiva vincenziana, radicata nella tradizione ecclesiale ma 
laicamente orientata al contrasto della povertà sul terri-
torio, costituisce una semplice ma efficace lente concet-
tuale attraverso cui decifrare, più in generale, i destini del 
volontariato di ispirazione cattolica nel futuro prossimo. 

Andrea Salvini è Professore Ordinario di Sociologia Gene-
rale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Univer-
sità di Pisa. Metodologo della ricerca sociale, è interessato 
allo studio delle strutture di relazione sociale mediante la 
Social Network Analysis. Ha dedicato molta parte della 
sua attività scientifica allo studio delle trasformazioni del 
volontariato in Italia.
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Prefazione
Antonio Gianfico
Presidente nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli

Quando nel 2016 sono stato eletto Presidente Nazionale della So-
cietà di San Vincenzo De Paoli ho affrontato questo compito consape-
vole che per guidare l’associazione nel presente è necessario osservare 
attentamente quello che c’è, senza trascurare l’esperienza passata, né 
perdere di vista il futuro. Allo stesso modo ritengo, da sempre, che sia 
fondamentale coinvolgere e ascoltare tutti i soci, Consorelle e Confra-
telli, che operano nei vari livelli delle articolazioni associative. La linfa 
vera dell’associazione sono i volontari che operano sui territori, nelle 
periferie più lontane, che con il proprio fare, giorno dopo giorno, ren-
dono grande la nostra organizzazione. L’alchimia corretta per una go-
vernance efficace è basata, quindi, sulla consapevolezza che il cuore della 
San Vincenzo è il singolo confratello che si riconosce all’interno di una 
grande famiglia, la Società di San Vincenzo De Paoli.

Su tale premessa è nata l’idea di realizzare questa indagine che ha 
cominciato a prendere forma nel 2018, quando si è avvertita la necessità 
di capire dove stiamo andando, quale ruolo stiamo occupando in una so-
cietà che cambia sempre più velocemente dal punto di vista sociale, eco-
nomico e in particolare in un periodo storico interessato da una grande 
trasformazione del volontariato, vedi la riforma del Terzo Settore. Era 
necessario chiamare in causa più confratelli possibile per dare risposta 
a questi interrogativi. Un primo passo è stato il Convegno di Assisi, un 
momento di svolta, un punto di partenza per una riflessione sulla nostra 
identità associativa, mettendo al centro quello che sentivamo essere il 
nostro punto di forza: l’essere una realtà di amicizia che si relaziona con 
Umanità, prima tra i soci confratelli e volontari, poi verso l’altro, sia esso 
persona da aiutare o istituzione da coadiuvare con la nostra esperienza 
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e testimonianza, con il nostro messaggio di pace e amore verso il pros-
simo.

Bisognava formare un’associazione di mutuo incoraggiamento per i giovani cat-
tolici, dove si trovasse amicizia, sostegno, esempi.
Ora il legame più forte, il principio di una vera amicizia, è la carità e la carità 
non può esistere nel cuore senza spandersi all’esterno, è un fuoco che si spegne in 
mancanza di alimenti e l’alimento della carità sono le opere buone.
Se noi ci diamo appuntamento sotto il tetto dei poveri, serve più a noi che a loro, 
per diventare migliori e più amici.
(Antonio Federico Ozanam, Lettera a E. Bailly, 3 novembre 1834 - n. 4)

Il Convegno di Assisi “L’Umanità Unisce” ci ha resi ancora più con-
sapevoli che per costruire azioni efficaci dobbiamo trovare nuove stra-
tegie per stare insieme dal punto di vista organizzativo e che per essere 
sempre più adeguati ai tempi dobbiamo conoscere bene la nostra realtà 
attraverso l’ascolto del pensiero dei singoli confratelli. L’indagine inter-
na quindi parte dall’esigenza di capire lo stato attuale della Società di 
San Vincenzo De Paoli: chi sono le socie e i soci e dove stanno andando? 
Quali sono le principali dinamiche che stanno attraversando la nostra 
organizzazione e quale evoluzione è necessaria per affrontare le nuove 
sfide che la società ci riserva?

Dal confronto con il prof. Andrea Salvini, con il quale, mi permetto 
di dire, è nata una bella amicizia, nei giorni di Assisi e successivi, si è 
concretizzata la necessità di dare risposte con rigore scientifico ai nostri 
interrogativi. Quando con la Giunta Nazionale iniziammo a riflettere 
attorno alla possibilità di realizzare questa indagine, non nascondo che 
qualche timore ci ha assalito: cosa avremmo fatto poi davanti a una si-
tuazione per niente ottimale? Qualche segno non proprio positivo dello 
stato di salute della nostra organizzazione era già evidente. La graduale 
riduzione del numero dei volontari, la bassissima percentuale della pre-
senza di giovani, la difficoltà nel ricambio delle cariche sono stati argo-
menti spesso discussi nelle nostre riunioni. Ma ci rendevamo sempre 
più conto che per dare risposte concrete dovevamo conoscere a fondo 
la situazione. Con una buona dose di coraggio e con un grande amore 
verso la nostra associazione, forti del messaggio innovatore del nostro 
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fondatore, ci siamo detti che era necessario andare fino in fondo, era 
necessario avere la fotografia reale della situazione e soprattutto una 
diagnosi affidabile per poi sperimentare una cura. Oggi io personalmen-
te, ma anche la Giunta Nazionale, siamo molto incoraggiati dai risultati 
dell’indagine sociale: ci sono certo delle fragilità nella nostra associa-
zione, ma anche delle potenzialità da confermare su cui fare leva per un 
cammino rinnovato. 

Purtroppo la pandemia ha ritardato i lavori. Approssimandosi la fine 
del mandato, non resta molto da fare che prendere atto e cominciare a 
promuovere un confronto già iniziato. Un effetto positivo infatti lo ha 
già dato la fase di somministrazione dei questionari che ha risvegliato in 
molti il senso di appartenenza, felici di sentirsi ascoltati e partecipi, di 
sentirsi curati e considerati dai vertici.

Sono convinto che il lavoro realizzato saprà essere un importante 
contributo nel percorso che guiderà il volontariato vincenziano a di-
venire un soggetto sociale sempre più in grado di fornire una risposta 
concreta ai bisogni, capace di contribuire alla costruzione di reti sociali 
per meglio contrastare il disagio sociale, per riappropriarci del ruolo so-
cio-politico di portatori di istanze, di advocacy, di quell’essere ponte di 
congiunzione tra il disagiato e le istituzioni.

Va dato merito ai tanti volontari soci che hanno condiviso l’iniziativa 
compilando i questionari con accuratezza e senso del dovere nei con-
fronti dell’associazione e dei poveri, ai referenti territoriali che hanno 
accompagno il processo, consapevoli che il loro contributo consentirà 
alla nostra organizzazione di dare risposte sempre più adeguate alle po-
vertà vecchie e nuove. Oggi possiamo dire di aver coniugato il senti-
mento umano di coloro che si sono spesi in questa iniziativa e il rigore 
scientifico di studiosi come il Prof. Andrea Salvini e il suo Staff della 
Università di Pisa, per scrivere la prima pagina di un nuovo capitolo 
della nostra associazione. Possiamo dire che abbiamo seguito il pensie-
ro del nostro fondatore Antonio Federico Ozanam nell’essere presenti 
nella società con ruolo di protagonisti del cambiamento, con cuore e 
cervello nel rispetto della misticità dei poveri e la necessità di osservare 
correttamente le leggi che ci governano come associazione.
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Sono fiducioso che questo lavoro promuoverà una riflessione per 
noi volontari vincenziani e anche per tutto il mondo del volontariato, 
in particolare nel volontariato di ispirazione religiosa, una riflessione 
che partendo dalla dualità che ci caratterizza, forte vocazione religiosa e 
orientamento secolare, sappia offrire l’opportunità di ridurre i vincoli e 
valorizzare le risorse che ne conseguono.



Introduzione
Andrea Salvini

Questo libro descrive la natura, le forme e le caratteristiche dell’azio-
ne volontaria espressa dalle socie e dai soci della Società di San Vincenzo 
De Paoli (SSVP) – una delle più grandi e consolidate organizzazioni di 
volontariato operanti nel nostro Paese. Pur configurandosi come uno 
“studio di caso” – utilizzando il linguaggio sociologico –, la ricerca ha 
consentito di ampliare gli orizzonti e di svolgere una riflessione più am-
pia sul rapporto tra fede e volontariato, e, più in generale, sulle trasfor-
mazioni del volontariato organizzato in Italia. Senza mettere a fuoco 
questi temi, non sarebbe possibile comprendere in profondità i caratteri 
dell’azione dei soci della SSVP. Nello stesso tempo, sono proprio quelle 
caratteristiche a richiamare alcuni dilemmi che riguardano i destini del 
volontariato di ispirazione cattolica, il senso della sua presenza sul ter-
ritorio e le dinamiche che lo attraversano. Beninteso, quando si parla di 
volontariato, e di volontariato cattolico, si deve essere consapevoli che 
ci si sta riferendo a un universo particolarmente ampio ed eterogeneo di 
soggetti collettivi che adottano stili organizzativi, modalità di azione e 
fonti di ispirazione molto diversi tra loro, che dunque non possono es-
sere in nessun modo semplificati, né tantomeno essere considerati omo-
genei. Nella narrazione corrente, e nell’immaginario collettivo, si con-
tinua a pensare che il volontariato costituisca in sé e per sé un soggetto 
dotato di caratteristiche simili, persino di una “soggettività collettiva”, 
che invece si fa sempre più fatica a identificare. Basterebbe soltanto fare 
cenno alla differenziazione tra “organizzazioni di volontariato” (OdV) e 
“associazioni di promozione sociale” (APS), per comprendere come vi 
siano modi diversi di intendere e di vivere l’esperienza del volontariato. 
Ma, come si capisce, la differenziazione di tipo nominalistico costituisce 
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solo il primo passo per penetrare all’interno della variabilità riscontra-
bile in quell’universo. Una variabilità che costituisce una ricchezza per 
le comunità territoriali, un “capitale sociale” che esprime una significa-
tiva propensione dei cittadini a dedicare il proprio tempo e le proprie 
capacità a servizio delle fasce più deboli della popolazione. Tuttavia, la 
differenziazione delle risorse collettive diviene capitale sociale solo nel-
la misura in cui si riduca la frammentazione e la “disconnessione” tra 
i soggetti organizzati, e si moltiplichino le esperienze di lavoro comu-
ne, mediante la compartecipazione ad attività progettuali condivise. In 
quest’ottica, la disponibilità a lavorare insieme può realizzarsi più effi-
cacemente attraverso una conoscenza preliminare quanto accurata dei 
soggetti che operano sul territorio; non è infrequente che le organizza-
zioni di volontariato conoscano assai poco l’identità e le attività di co-
loro che agiscono in aree contigue, spesso in ambiti di intervento simili. 
Avere consapevolezza e conoscenze adeguate circa i partner potenziali 
costituisce una condizione essenziale per maturare la propensione alla 
collaborazione e per aprirsi alla progettazione comune. Da questo pun-
to di vista, anche la ricerca empirica nel nostro Paese non ha fornito 
un contributo determinante al consolidamento di tali conoscenze. Non 
mancano certo indagini che esplorino in modo approfondito il fenome-
no del volontariato – anche se va riconosciuto come gli studi condotti 
presentino, ancora oggi, ampi territori inesplorati; per portare solo un 
esempio, le indagini pongono al centro soprattutto i caratteri strutturali 
e organizzativi del volontariato, ma assai raramente si soffermano sui 
volontari e sulle volontarie, sulla natura della loro azione volontaria. In 
questo modo, viene anche a mancare una conoscenza più precisa dei 
cambiamenti che attraversano il modo di intendere quell’azione, sulla 
compatibilità tra l’impegno volontario e gli altri ambiti della vita quo-
tidiana, sui significati che vengono attribuiti alla appartenenza ad una 
organizzazione e ai benefici – attesi e non attesi – che derivano da quella 
appartenenza.

Questo libro ha l’ambizione di costituire un piccolo, ma significativo 
tassello nella ricostruzione del mosaico conoscitivo appena delineato. 
Per un verso, esso consente di rendere disponibili conoscenze approfon-
dite su un’esperienza di volontariato assai diffusa e capillare nei territori 
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del nostro Paese, quella, appunto dei soci della SSVP – utili non soltanto 
sul piano dell’accumulazione scientifica ma, auspicabilmente, anche per 
promuovere occasioni e possibilità di incontro e collaborazione più am-
pio tra i soggetti organizzati del volontariato. Per altro verso, i contenuti 
del testo consentono di mettere a tema il volontariato dal punto di vista 
dei suoi attori principali, cioè dei volontari (anche se deve essere precisa-
to che l’unità di rilevazione è costituita dai soci e dalle socie della SSVP).

C’è un ulteriore punto cui vale la pena riflettere prima di entrare nel 
vivo della ricerca. La Società di San Vincenzo De Paoli è una grande as-
sociazione di volontariato di ispirazione cattolica; questa circostanza 
consente di aprire una serie di finestre tematiche, a carattere teorico e 
sostantivo, di notevole rilevanza sociologica. La SSVP è una organiz-
zazione fondata su una sostanziale dualità nel modo di interpretare la 
propria presenza sul territorio, in quanto combina una forte vocazione 
religiosa con un chiaro orientamento secolare. Questa dualità chiama 
in causa il rapporto tra fede e impegno volontario, la cui natura agisce 
come fattore di “mediazione” all’interno delle dinamiche di adesione, di 
appartenenza, di identificazione e di orientamento all’azione da parte 
delle socie e dei soci. Dal loro punto di vista, la dimensione simbolica as-
sume un peso molto più consistente rispetto a quella “razionale” relativa 
alla gestione organizzativa; di conseguenza, l’associazione nel suo com-
plesso è molto più impegnata sul versante della legittimazione interna 
piuttosto che su quella dell’innovazione e del rapporto con i “sistemi 
esterni”.

La duplice caratteristica di organizzazione religiosa e secolare con-
sente ai soci della SSVP di poter vivificare la propria fede e di animare 
la realtà ecclesiale promuovendo la sensibilità del popolo dei credenti 
verso la condizione degli ultimi e degli emarginati, attraverso la realiz-
zazione di una grande quantità di servizi “leggeri”, ma non per questo 
meno rilevanti rispetto all’insieme complessivo degli interventi di poli-
tica sociale che si realizzano sul territorio.

La sua “missione” è, dunque, duplice: da una parte, costituire un luo-
go in cui i credenti possano sperimentare e “sfidare” la propria fede, al 
di là degli orizzonti delle istituzioni ecclesiali; dall’altra offrire al terri-
torio un insieme di risorse che possano contribuire ad alleviare specifi-
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che situazioni di disagio, integrandosi con i servizi che sono realizzati 
nelle comunità servite. Proprio per questo duplice aspetto, secolare e 
religioso, possiamo dire che le socie e i soci della SSVP sono volontari due 
volte: volontari per fede e volontari per coscienza sociale e civile, due 
dimensioni che si integrano e si traducono in una fitta rete di azioni e 
interazioni rivolte verso le situazioni di difficoltà delle comunità.

Dall’analisi è emerso che, come accade per ogni grande organizza-
zione di volontariato in questa particolare congiuntura storica, vi sono 
aspetti di unicità e originalità che necessitano di essere confermati e po-
tenziati, ed elementi di criticità che meritano un’attenta riflessione, da 
parte della base e della leadership della Società, dato che la loro conside-
razione potrebbe consentire di raccogliere in modo efficace le sfide po-
ste dai cambiamenti sociali e normativi che coinvolgono il volontariato, 
e garantire all’organizzazione occasioni non contingenti di ulteriore 
sviluppo e innovazione.

La stretta connessione con le istituzioni ecclesiali costituisce, come 
sappiamo, un fattore identitario essenziale e irrinunciabile, ma nel con-
tempo produce la costruzione di nicchie sub-culturali molto omogenee 
e coese, che rischiano di essere scarsamente permeabili all’innovazione e 
al rapporto con gli ambienti “esterni” al sistema SSVP. Le riflessioni con-
dotte nell’ambito degli studi organizzativi segnalano, ormai da tempo, 
come questo tipo di effetti espongano le organizzazioni ad una qualche 
forma di “inerzia”, cioè la tendenza a mantenere nel tempo (anche per 
lunghi periodi) l’articolazione strutturale che hanno assunto fin dal mo-
mento della fondazione.

La configurazione giuridica della SSVP come Ente di Terzo Settore 
(ETS), impone una riflessione sul modo in cui essa si “posiziona” rispetto 
agli altri soggetti che compongono il vasto orizzonte del Terzo Settore, 
ed anche con le amministrazioni pubbliche locali. Non è irrilevante ci-
tare qui il vasto dibattito che si è acceso sulle implicazioni che derivano 
dalla applicazione di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Codice 
del Terzo Settore, in cui si invitano le amministrazioni pubbliche alla 
pratica della co-programmazione e della co-progettazione con gli ETS. 
La valorizzazione dell’aspetto comunitario interno alla SSVP, se da una 
parte consente di assicurare ai membri senso di appartenenza e di iden-
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tificazione, nonché la possibilità di agire la vita di fede mediante l’azio-
ne volontaria, dall’altra rischia di non mettere adeguatamente a fuoco 
il tema dello sviluppo e dell’efficacia organizzativa rispetto ai compiti 
connessi con la propria collocazione “secolare”.

A questi ed altri temi saranno dedicate le prossime pagine, alla luce 
delle risultanze empiriche emerse dall’indagine su “Essere volontari nel-
la Società di San Vincenzo De Paoli”, frutto di un rapporto di collabora-
zione tra la Società e il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 
di Pisa, che si è avviato in occasione del Convegno Nazionale “L’umanità 
unisce”, svolto ad Assisi nell’ottobre 2018. Il testo si articola in sei capito-
li, che descrivono un percorso di graduale approfondimento conoscitivo 
delle caratteristiche fondamentali dell’azione volontaria espressa dalle 
socie e dai soci della Società fondata dal Beato Ozanam.

Nel primo capitolo si ricostruiscono gli elementi che compongono lo 
scenario teorico e storico entro cui si collocano le vicende del volonta-
riato vincenziano; i caratteri identitari della Società, che si consolidano 
nel corso di quasi due secoli di storia europea e mondiale, vengono letti 
attraverso le lenti delle sfide portate dalla situazione presente nel nostro 
Paese, in particolare mediante le trasformazioni del rapporto tra fede e 
impegno sociale, da una parte, e del fenomeno del volontariato, dall’altra.

Il secondo capitolo illustra le ragioni che hanno portato all’avvio 
dell’esperienza empirica, da cui conseguono le domande di ricerca e gli 
obiettivi conoscitivi; si descrivono inoltre le scelte metodologiche com-
piute in sede di disegno della ricerca, rendendo conto della costruzione 
del campione, e descrivendo i parametri essenziali che consentono la 
valutazione della qualità del processo metodologico. La parte centrale 
del capitolo indugia sulla rappresentazione dei caratteri socio-demogra-
fici del campione estratto – rapportandoli a quelli dell’universo di riferi-
mento e, almeno per alcuni aspetti, della popolazione italiana.

Fin dalle prime battute della descrizione emergono alcune delle di-
mensioni più caratteristiche dei soci SSVP, quello di essere costituiti 
in gran parte da donne e da persone in età avanzata – in coerenza con 
quanto già noto con riferimento alla specifica popolazione di coloro che 
Garelli definisce “credenti convinti” all’interno della Chiesa Cattolica 
(cfr. Garelli, 2020). A ciò si deve aggiungere la circostanza in base alla 



ANDREA SALVINI16

quale, pur mantenendo una cospicua consistenza quantitativa, l’am-
montare complessivo delle socie e dei soci della SSVP si è ridotto, nel 
corso degli ultimi venti anni, di circa il 40% – una tendenza che, a dire 
il vero, caratterizza anche alcune delle più grandi e consolidate associa-
zioni del mondo cattolico italiano. Da questo dato è necessario avviare 
una seria riflessione circa il duplice impatto dei fenomeni di disinterme-
diazione che attraversano in generale tutto il volontariato organizzato 
(religioso e secolare), e dei processi di secolarizzazione1 che, in specifico, 
caratterizzano la vita delle parrocchie e delle diocesi nel nostro Paese.

Non è secondario, inoltre, sottolineare come fin dalla prima lettura 
dei dati si ponga con forza un tema di assoluta attualità e pregnanza, 
all’interno di tutto il mondo del volontariato, relativo alla evidente ten-
denza alla seniorizzazione dei volontari – che chiama in causa la capacità 
delle organizzazioni di coinvolgere ed accogliere le nuove generazioni 
e, allo stesso tempo, di valorizzare la presenza della componente adulta 
e, soprattutto, anziana.

Il terzo capitolo descrive e discute le traiettorie che caratterizzano 
l’adesione dei soci e delle socie alla Società, portando all’evidenza alcuni 
aspetti tipici dell’esperienza volontaria, come l’anzianità associativa e la 
multi-appartenenza. L’aspetto più rilevante che emerge dalle risultanze 
riguarda la circostanza per cui la scelta della SSVP viene confermata nel 
tempo dai soci sulla base di una fedeltà di lungo periodo, che si consolida 
nel tempo, e che caratterizza la biografia dei soci per tratti assai cospicui 
della propria esistenza. Il percorso analitico prosegue, in questo capi-
tolo, affrontando i processi di “approssimazione” dei soci e delle socie 
alla SSVP, descrivendo le circostanze (le “occasioni”) e le motivazioni (il 
“vocabolario di motivi”) che hanno condotto a aderire alla Società. È sta-
to possibile identificare, in questo modo, sia i fattori di “spinta” che di 
“attrazione” mediante i quali si è assunta la scelta dell’adesione, e stimare 
(con una certa approssimazione) la loro incidenza su quella stessa scelta. 

1.  Il riferimento a questi processi è posto qui in modo del tutto semplificato; natural-
mente esiste una vasta letteratura empirica e teorica, come vedremo nel corso del testo, che 
si sofferma adeguatamente sulle ambivalenze generate dai fenomeni di secolarizzazione e 
post-secolarizzazione.
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Ne è emerso come i fattori di “attrazione” (cioè quelli connessi con la “of-
ferta” identitaria e testimoniale proveniente dall’interno dell’organizza-
zione), “spieghino” circa un terzo del totale delle adesioni, mentre circa 
i due terzi siano connesse alla influenza esercitata dalle relazioni “ester-
ne” all’organizzazione (parentali, amicali) e dai contesti di vita dei soci.

Il quarto capitolo è dedicato alla “anatomia dell’azione volontaria” 
dei rispondenti, cioè all’analisi delle attività svolte, al loro posizionamento 
temporale (sia in termini di intensità, misurata in numero di ore dedica-
te all’azione volontaria, sia in termini di collocazione in una “settimana 
tipo”) e al posizionamento operativo (cioè al tipo di attività svolte e alle 
fasce di popolazione beneficiarie di quelle attività). Il quadro che emerge 
dai dati descrive un impegno che si colloca in linea di continuità con 
l’investimento temporale medio dei volontari e delle volontarie in Italia 
(circa tre ore settimanali), caratterizzato da interventi che vanno a co-
prire un’area di welfare di tipo “leggero” in ambito socio-assistenziale 
– cioè non attraversato dai processi di professionalizzazione e specializ-
zazione che invece caratterizzano sempre più ampi segmenti del volon-
tariato organizzato. Questo punto di discontinuità è molto significativo 
sotto diversi rispetti: si tratta di un impegno volontariato sostenibile con 
la vita quotidiana dei soci, i quali sono in grado di mantenere le proprie 
obbligazioni associative (sia verso l’organizzazione, sia verso i beneficia-
ri dell’azione) in modo compatibile e durevole rispetto alle diverse tappe 
del ciclo di vita (in particolare di quello adulto-anziano). Nello stesso 
tempo, queste azioni vanno a coprire un ambito di interventi di “welfa-
re” che si discosta dall’erogazione di servizi “professionali”, i quali richie-
dono un livello di specializzazione (e formazione) più consistenti – e che 
dunque rischiano di essere “selettivi” rispetto al coinvolgimento dei vo-
lontari. Questa circostanza permette di valorizzare quella dimensione di 
ascolto e di relazione che costituisce il momento fondamentale di ogni 
“presa in carico”, ma anche di attuare un modo di intendere il volonta-
riato fondato non tanto sulla “prestazione” e sul suo contenuto, quanto 
sulla persona e sulle sue esigenze complessive. La connessione tra questi 
aspetti dell’azione volontaria (la centratura sulla relazione e sull’ascolto) 
e la motivazione religiosa emerge in modo evidente, sebbene non senza 
ambivalenze; l’azione volontaria, infatti, diviene mezzo per “sfidare” e, 
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per certi aspetti, “alimentare” la fede stessa dei volontari e delle volonta-
rie. In questo ambito specificatamente operativo, la dualità tra dimensio-
ne religiosa e dimensione secolare dell’azione volontaria, emerge in tut-
ta la sua evidenza, con il suo portato di effetti significativi per gli attori in 
gioco (sia per i volontari, sia per i beneficiari), ma anche di criticità di cui 
farsi necessariamente carico: questo tipo di impegno “leggero”, infatti, 
rischia di “esaurirsi” nel circuito fede-azione volontaria-rafforzamento 
della fede, riducendone l’impatto, per così dire, “pubblico”, misurato in 
termini di effettività dei cambiamenti operati nella comunità servita. La 
rilevanza degli interventi di welfare “leggero”, in altri termini, non può 
essere apprezzata solo in base alle ricadute “interne” all’organizzazione 
(e al “benessere” dei soci e delle socie – aspetto, peraltro, importantissi-
mo), ma anche in base alla valutazione dell’impatto degli interventi stessi 
sui bisogni del territorio e sulla loro congruenza rispetto al complesso 
sistema di politiche sociali costruite in quelle comunità. Per fare questo, 
è necessario moltiplicare le occasioni di incontro, di confronto, di parte-
cipazione dei soci laddove si programmano e si progettano gli interventi 
di welfare, in modo da “posizionarsi” in forme collaborative con gli altri 
soggetti del Terzo Settore e con le istituzioni pubbliche.

Questa circostanza apre una serie di questioni che, direttamente e in-
direttamente, vengono affrontate nel quinto capitolo, che è dedicato ad 
approfondire il rapporto tra i soci e il contesto organizzativo. Il quadro 
che emerge dalle risultanze empiriche offre spunti di riflessione partico-
larmente interessanti, soprattutto con riferimento alla coesione interna 
alla SSVP. I rispondenti, infatti, esprimono un senso di appartenenza e 
un livello di identificazione particolarmente marcato rispetto all’orga-
nizzazione, specie con riferimento all’unità organizzativa di base, cioè 
la “Conferenza”, in virtù delle relazioni sociali e delle attività che in esse 
si svolgono. Il “principio di integrazione” che promuove la coesione in-
terna alle Conferenze si fonda sulla fede performativa, cioè sulla espe-
rienza della pratica religiosa (mediante la preghiera e la riflessione sulle 
Scritture vissute in forma comunitaria) e sulla sua traduzione in opere di 
carità – il cui vissuto “ritorna” all’interno della dimensione comunitaria 
mediante il confronto tra i soci relativamente alle situazioni affrontate. 
La circolarità generata dalla fede performativa costituisce il centro di 
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“attivazione” soggettivo e il motore della strutturazione delle relazioni 
interne alle Conferenze. In linea generale, questi processi di struttura-
zione garantiscono la costituzione di ambiti comunitari particolarmente 
coesi, e di sistemi che tendono a definire perimetri relazionali densi ma 
allo stesso tempo chiusi nella propria circolarità. Questo aspetto è parti-
colarmente apprezzato dai soci, ma nello stesso tempo – come avviene 
in tutte le strutture di relazione molto dense – riducono la propensione 
alla apertura e alla costruzione di legami ulteriori sia verso gli altri livelli 
in cui si articola l’organizzazione (come ad esempio le altre Conferenze 
territorialmente contigue e i livelli più alti, come le strutture regionali, 
nazionali e internazionali), sia verso altri soggetti potenzialmente rile-
vanti rispetto alla proiezione esterna delle proprie attività, come le altre 
organizzazioni di volontariato e i soggetti istituzionali.

La costruzione di “nicchie” strutturali e operative genera effetti che 
ripropongono il tema della “dualità” organizzativa: da una parte, infat-
ti, si promuove coesione e inclusività, dall’altra si genera una sorta di 
“inerzia” organizzativa che rende più difficile lo sviluppo di processi di 
innovazione e di cambiamento interno.

Va anche rilevato come, in realtà, una parte dei soci esprima il bisogno 
aprirsi all’ambiente esterno del sistema “Conferenza” – in particolare da 
coloro che sono soci da meno tempo e relativamente più giovani. Que-
sta circostanza fa comprendere come le generazioni che si avvicendano 
all’interno della SSVP siano portatrici di istanze nuove, che recepiscono 
le trasformazioni sociali, culturali, normative del contesto d’azione.

Il “precipitato” di questa configurazione duale viene discusso più 
approfonditamente nel sesto e ultimo capitolo, mediante un confron-
to serrato e dialogato con la letteratura più accreditata sul piano nazio-
nale e (soprattutto) internazionale; da questo confronto si è cercato di 
mettere in luce l’insieme dei vantaggi (la dualità come risorsa) e degli 
svantaggi (la dualità come vincolo), utile per sviluppare una riflessio-
ne sulle prospettive future connesse al consolidamento e allo sviluppo 
della organizzazione sul territorio. In particolare, ci sembra rilevan-
te sottolineare come l’azione volontaria espressa dai soci e dalle socie 
della SSVP costituisca un momento di discontinuità con la diffusione 
dei caratteri tipici del volontariato riflessivo, così come teorizzato già da 
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qualche anno da vari autori (come ad esempio Hustinx e Lammertyn, 
2010) – che sembrano attraversare molta parte del volontariato orga-
nizzato non solo europeo, ma anche italiano (cfr. Salvini, 2011a; Guidi, 
Fonović, Cappadozzi, 2021), caratterizzato da una graduale riduzione di 
importanza dell’organizzazione in quanto tale nell’azione volontaria e 
una più consistente centratura sulle esigenze dei volontari piuttosto che 
su quella delle organizzazioni. Non è un caso che, in tempi recenti, si sia 
diffuso l’uso dell’espressione “volontariato fai da te”, che sintetizza effi-
cacemente come la dimensione organizzativa costituisca soltanto una 
eventualità per “fare volontariato” e la “personalizzazione” dell’azione 
come espressione delle inclinazioni e delle possibilità individuali.

Come si è detto, i caratteri dell’azione volontaria dei soci della SSVP 
non sono attraversati da questi cambiamenti; nello stesso tempo, si trat-
ta di porre a verifica la compatibilità di tali caratteri con le “pressioni” 
che derivano al sistema organizzativo da tre specifiche sollecitazioni 
“esterne”: la prima è quella relativa alla crescente complessità dei bisogni 
(in special modo nel periodo post-pandemico), la seconda è costituita 
dai cambiamenti dei sistemi di welfare territoriali (che, peraltro, sono 
molto diversi tra loro a livello regionale), la terza è data dalle trasfor-
mazioni che stanno avvenendo all’interno dell’universo degli ETS con 
l’introduzione e l’attuazione, lenta ma ineluttabile, del Codice del Terzo 
Settore – che richiamano la necessità di maturare una più consistente 
razionalità burocratica e una capacità di interlocuzione con gli altri sog-
getti istituzionali e del Terzo Settore. Sulla capacità di cogliere o fron-
teggiare queste sfide si “gioca” gran parte del destino futuro della SSVP, 
così come di molta parte del volontariato cattolico e non solo cattolico 
nel nostro Paese.

Prima di procedere oltre nel vivo della descrizione dei temi qui solo 
rapidamente tratteggiati, ci sia consentito rivolgere un sentito ringra-
ziamento a tutte le socie e i soci che, in un periodo particolarmente 
drammatico e difficile per tutti, come quello dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19, si sono dedicati alla compilazione del questionario, e a tutti 
coloro che, a diverso titolo, hanno contribuito alla riuscita dell’indagi-
ne all’interno della organizzazione. Un ringraziamento particolare va 
al Presidente Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli, Anto-
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nio Gianfico, ai componenti della Giunta Nazionale, a Monica Galdo e 
Chiara Fiumara, che hanno accompagnato con competenza, fin dal suo 
inizio, la realizzazione dell’indagine e hanno contribuito a discuterne sia 
gli aspetti organizzativi, sia le risultanze.

Sono profondamente riconoscente, inoltre, nei confronti dei col-
leghi Marco Marzano, Francesco Vasca e Antonietta Riccardo, alle cui 
competenze, disponibilità e comprensione ho fatto totale affidamento in 
fase di rilettura critica del testo, e dalle cui osservazioni ho tratto fecon-
de suggestioni sul piano sia teorico che metodologico.

Resta inteso che l’autore è il responsabile ultimo dei contenuti pre-
sentati nelle prossime pagine.

Livorno, dicembre 2021
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Religione, religiosità e 
trasformazione del volontariato 
in Italia. Una indagine sulla 
Società di San Vincenzo De Paoli

1.1. Il contesto dell’indagine: le trasformazioni del 
volontariato in Italia e la Società di San Vincenzo De 
Paoli

Negli ultimi mesi si è amplificata la percezione che il volontariato 
nel nostro Paese stia attraversando una fase cruciale di cambiamento. 
Questa percezione è alimentata dal moltiplicarsi di eventi di riflessione e 
di pubblicazioni che chiamano in causa la natura del fenomeno e le pro-
spettive future che si prospettano all’orizzonte. Questa mobilitazione ri-
flessiva è collegata con due fattori che hanno inciso pesantemente sulla 
ridefinizione degli elementi costituitivi e delle pratiche del volontariato 
– di cui, al momento attuale, devono essere ancora valutati appieno gli 
effetti.

Non si può non far cenno, in primo luogo, alla emergenza sanitaria 
dovuta al contagio da Covid-19, che ha trasformato radicalmente l’e-
sistenza quotidiana dei cittadini e delle associazioni, a partire da mar-
zo 2020. Molte organizzazioni hanno ridefinito la propria gerarchia di 
intervento e riorientato l’investimento progettuale in attività volte al 
contenimento degli effetti della pandemia sul territorio. Altre hanno do-
vuto ridurre drasticamente o interrompere le proprie attività associati-
ve, specie nel caso delle organizzazioni non direttamente coinvolte nel 
settore socio-sanitario (cfr. Psaroudakis, 2021).

In secondo luogo, non si può negare che l’introduzione del Codice 
del Terzo Settore, nel 2017, abbia causato una sorta di “terremoto” nel 
mondo del volontariato: le organizzazioni sono state chiamate a riflet-
tere sul proprio “statuto identitario” oltre che su quello giuridico, per 
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poi deliberare coerentemente con gli esiti di quella riflessione circa la 
transizione allo status di Enti del Terzo Settore (ETS).

Entrambi questi fattori hanno costituito una straordinaria oppor-
tunità di messa a fuoco della “rappresentazione” del sé organizzativo e 
dell’idea stessa di volontariato come pratica di cittadinanza attiva, pro-
iettandola, se possibile, in scenari che travalicano le contingenze del 
presente. La necessità di pensare (e ripensare) l’identità organizzativa è 
connessa anche con i cambiamenti che avvengono sul versante dei biso-
gni sociali. La complessità e l’estensione dei processi di fragilizzazione 
sociale hanno portato all’evidenza, tra le altre cose, come nessuno dei 
soggetti impegnati nel loro contrasto possa pensare di “far da sé”, e ope-
rare in modo esclusivo, senza costruire un qualche raccordo con altri 
soggetti istituzionali o di Terzo Settore. Sebbene i sistemi di welfare sul 
territorio nazionale presentino caratteristiche di diversità e frammenta-
zione, è sempre più chiaro come la realizzazione di reti di collaborazio-
ne con le istituzioni e tra soggetti del Terzo Settore costituisca una scelta 
strategica irrinunciabile proprio al fine di garantire maggior efficacia e 
razionalità agli interventi e all’utilizzo delle risorse per la loro messa “a 
terra”. Molto spesso queste reti costituiscono formidabili opportunità di 
riflessione conoscitiva su specifici fenomeni, ma anche di pressione po-
litico-culturale nei confronti dei decisori pubblici e della cittadinanza1. 
Ma, ovviamente, c’è dell’altro. Cambiamenti si percepiscono ormai, con 
la necessaria evidenza, nel modo di intendere e di “fare” volontariato 
– nonostante la persistenza di una vasta area di variabilità “interpretati-
va”: le attività, infatti, si connotano per la loro graduale professionaliz-
zazione e specializzazione; l’accesso alle risorse (economiche) a sostegno 
degli interventi, viene garantito prevalentemente dalla partecipazione a 
progetti la cui costruzione (e valutazione) risponde a criteri sempre più 

1.  Si potrebbero citare moltissimi esempi di “reti” di Terzo Settore istituite con queste 
finalità; qui ci limiteremo a ricordare il caso della (e il lavoro svolto dalla) “Alleanza contro la 
povertà” per la quantità e importanza degli aderenti e per gli esiti che è stata ed è in grado di 
fornire sul piano della generazione di conoscenze, di diffusione della sensibilità e costruzio-
ne di proposte politico-culturale per il contrasto alla povertà. Non è secondario, tra l’altro, 
che la Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli sia uno dei “nodi” più 
attivi in tale rete.
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standardizzati, alimentando la necessità di formare tra i volontari speci-
fiche competenze sia nell’ambito della progettazione e del “networking”, 
ma anche nella gestione amministrativa delle risorse e delle attività2.

L’insieme di questi aspetti di novità generano potenzialmente mol-
te ricadute sull’identità del volontariato e sulla operatività degli Enti di 
Terzo Settore; ne ricorderemo soltanto alcuni, tra i principali (cfr. Sal-
vini, 2011): 

• una maggiore capacità di influire sulla definizione, progettazione 
e realizzazione delle politiche integrate di intervento nelle comu-
nità territoriali;

• la costruzione più ampia e più densa di capitale sociale: il lavoro 
di rete sul territorio genera esiti che vanno ben oltre il carattere di 
solidarietà “puntiforme” prodotta dall’azione dei singoli soggetti 
organizzati;

• la graduale inclusione degli Enti di Terzo Settore nella “sfera pub-
blica allargata” (Wagner, 2000), cioè nel luogo privilegiato di con-
cretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale 
– un processo che è favorito implicitamente dal Codice del Terzo 
Settore, laddove si promuove la co-progettazione con la pubblica 
amministrazione;

• la lenta, ma irreversibile dinamica organizzativa che porta gli 
ETS ad essere sempre più simili tra loro e con le istituzioni – 
attraverso l’assunzione di pratiche amministrative e gestionali 
standardizzate, normate attraverso la legge (un fenomeno che gli 
studiosi hanno definito di “isomorfismo istituzionale”). Si tratta 
di un percorso che prevede l’adozione di strategie di maggiore 
razionalità organizzativa, specie per le piccole-medie organizza-
zioni operanti sul territorio.

Se e quanto questi aspetti siano considerati “benvenuti” dagli ETS, 
dipende dagli effetti di “spiazzamento” che essi hanno prodotto e pro-
ducono negli assetti consolidati e dalla capacità delle organizzazioni di 

2.  Questi ed altri aspetti saranno ripresi e approfonditi nel paragrafo 1.3 di questo ca-
pitolo.
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“adattarsi” alle nuove sfide poste dai cambiamenti qui appena accennati. 
Per i soggetti di Terzo Settore, la prova principale sembra essere costitu-
ita dalla necessità di modificare (o adeguare, o riorientare) la cultura or-
ganizzativa a queste nuove istanze, che in gran parte derivano dall’am-
biente esterno alla vita delle associazioni, senza disperdere i caratteri 
fondamentali della loro identità, che svolgono la funzione di conferire 
un senso profondo alla propria presenza nelle comunità sociali.

La Società di San Vincenzo De Paoli (da ora SSVP) ha avviato, da 
alcuni anni, una riflessione sulle modalità attraverso cui raggiungere 
e praticare questo equilibrio tra le proprie radici storiche, i caratteri 
costituitivi dell’identità organizzativa e le sfide provenienti dai mutati 
assetti normativi, economici, sociali e culturali che influenzano le tra-
sformazioni del volontariato. Questa predisposizione a cogliere i segni 
dei tempi e a tradurli in scelte organizzative costituisce, tra l’altro, una 
virtù espressamente indicata dal fondatore della Società, il Beato Fréd-
éric Ozanam.

Tra le molte iniziative avviate dalla Federazione Nazionale della 
SSVP3 in questa direzione, si colloca anche il rapporto di collaborazio-
ne con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa nel 
2019, finalizzato ad approfondire in modo sistematico il significato di 
“essere volontari” nella SSVP. Questa iniziativa risponde a una domanda 
di conoscenza scientifica riferita a un “caso di studio” particolarmente 
emblematico e significativo nel panorama italiano delle organizzazioni 
di volontariato – si tratta certamente di una delle più antiche e grandi 
organizzazioni che si occupano del contrasto ai fenomeni della povertà. 
Essa risponde alla necessità di comprendere le caratteristiche dell’azione 
quotidiana delle socie e dei soci sul territorio, al fine di cogliere come 
condividere, mediante le strategie partecipative e inclusive più adeguate, 
la sensibilità alle novità introdotte dalle mutate condizioni di contesto in 
cui quella azione si realizza – senza in nessun modo disperdere il patri-
monio di valori e di pratiche che si innesta nelle radici storico-culturali 
della Società.

3.  La Federazione Nazionale costituisce l’articolazione organizzativa di livello più alto 
della Società di San Vincenzo De Paoli.
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Da parte sua, il Dipartimento di Scienze Politiche ha colto in que-
sta opportunità di studio e di conoscenza, l’occasione per confermare 
il proprio impegno, in quell’ambito suggestivamente definito di “terza 
missione”, nel campo degli studi sul volontariato nel nostro Paese, che 
costituiscono una tradizione di lavoro scientifico sostenuto da più di 
trent’anni di ricerche empiriche aventi ad oggetto la partecipazione so-
ciale, l’identità e i bisogni del volontariato in Toscana e in Italia. Questa 
tradizione ha l’occasione di arricchirsi mediante uno studio particolar-
mente interessante sul piano sociologico, come quello costituito dal vo-
lontariato espresso dalla e nella SSVP.

In particolare, questa opportunità di lavoro scientifico consente di 
orientare lo “sguardo sociologico” su due aspetti che sono consolidati 
nella letteratura, ma che attendono ancora ulteriori approfondimenti 
e specificazioni sul piano empirico, almeno nel nostro Paese: in primo 
luogo, attraverso lo studio di caso fornito dalla SSVP, è possibile mettere 
a fuoco il modo in cui la religione e la religiosità si combinano con il 
volontariato e l’azione volontaria (cfr. Hustinx, Von Essen, Haers, Mels, 
2015); in secondo luogo, è possibile esplorare il ruolo giocato da una 
FBO – faith-based organization4 – (e il suo posizionamento) nel quadro 
delle trasformazioni sopra accennate (cfr. Beaumont, Cloke, 2012; Ma-
nuel, Glatzer, 2019). Da questo punto di vista, la SSVP costituisce, come 
vedremo, un caso di studio molto significativo, in virtù della sua duplice 
identità di organizzazione di chiara ispirazione religiosa ma, allo stesso 
tempo, di Ente del Terzo Settore (in qualità di Organizzazione di Vo-
lontariato) profondamente laica ed inserita in contesti di azione tipica-
mente “secolari”. Si tratta di una dualità che costituisce in parte un tratto 
identitario irrinunciabile e in parte un fattore che genera ricadute diffe-
renziate sulla vita associativa, la cui messa a fuoco può essere utile per 
identificare scenari e condizioni di ulteriore sviluppo e consolidamento 
organizzativo.

4.  Organizzazione basata sulla fede.
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1.2. Religione, volontariato e dinamiche organizzative
La SSVP può essere considerata una FBO, una faith-based organiza-

tion, dato che

FBO is any non-governmental organization (NGO) that refers directly or 
indirectly to religion or religious values and functions as a welfare provider 
or as a political actor (Ecpm, pp.6-7)5. 

L’accresciuto interesse della riflessione sociologica sulle FBO’s, negli 
ultimi anni, si deve a una duplice ragione: in primo luogo, come det-
to poco sopra, lo studio di queste organizzazioni consente di mettere 
a fuoco il rapporto tra religione e volontariato adottando una prospet-
tiva, per così dire, “interna”, dato che normalmente quel rapporto vie-
ne esplorato adottando un’ottica “esterna”, finalizzata a verificare se la 
religione continui ad essere, e con quale intensità, un “predittore” della 
propensione al volontariato degli individui (Boender, 2015). Gli studi 
che si concentrano sul modo in cui l’ispirazione religiosa contribuisce 
a caratterizzare le forme e lo “stile” del far volontariato sono, a dire il 
vero, molto meno frequenti in letteratura. Le teorie sociologiche han-
no approfondito i cambiamenti che si verificano in questi due domini 
(quello religioso e quello del volontariato), i quali in effetti presentano 
una matrice comune, costituita dai processi di individualizzazione che 
attraversano, nella loro globalità, le società occidentali. 

In secondo luogo, alle FBO’s viene riconosciuto un ruolo almeno 
pari alle agenzie “secolari”, all’interno dei sistemi di welfare europei, da 
parte dei soggetti istituzionali e dei governi, anche in virtù del generale 
abbassamento di tensione nei rapporti tra lo stato e le chiese nei vari 
contesti nazionali (Hien, 2014). Per ciò che concerne l’Italia, ovviamen-
te, questo rapporto è stato sicuramente meno controverso rispetto a 
quanto avvenuto in paesi limitrofi, come la Francia, ma non immune 

5.  “Una organizzazione basata sulla fede è un qualsiasi organizzazione non governativa 
(ONG) che si riferisce direttamente o indirettamente alla religione o ai valori religiosi e fun-
ziona come un soggetto che fornisce servizi o come un attore politico” (Traduzione a cura 
dell’autore).
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da aspetti ambivalenti che spesso hanno sollevato diffidenze e perples-
sità nell’opinione pubblica. Il contributo che le FBO offrono attraverso 
l’impegno nel contrasto ai fenomeni di impoverimento, rappresenta un 
fattore strategico (di tipo reputazionale) che assegna a queste organiz-
zazioni una notevole considerazione all’interno dei sistemi di welfare 
locali e nazionali; in Irlanda, solo per fare un esempio, la Society of Saint 
Vincent De Paul costituisce la più grande e influente organizzazione di 
volontariato del Paese, e in Italia, dove il panorama delle organizzazioni 
religiose e “secolari” è sicuramente più popolato, essa rappresenta una 
delle più consistenti e capillari realtà organizzate insieme ad altre “reti” 
associative a chiara ispirazione religiosa.

L’interesse della letteratura nei confronti delle FBO’s si è concentra-
to in primo luogo sullo sforzo di individuare gli aspetti essenziali che 
distinguono queste organizzazioni da quelle non basate sul riferimento 
alla fede, e sulla costruzione di tipologie che rendano conto delle diver-
sità interne al dominio stesso delle FBO’s. Al di là delle varie classifica-
zioni che sono state proposte, sussiste una convergenza, tra gli studiosi, 
circa il fatto che queste organizzazioni si distinguano per due elementi: 
la natura religiosa dell’organizzazione, che viene resa esplicita all’interno 
degli statuti delle associazioni e l’importanza assegnata alla dimensione 
spirituale non soltanto sul versante dei soci e dei volontari (che agisce 
come fattore motivazionale e ispiratore dell’azione volontaria), ma an-
che sul versante della relazione istituita con i beneficiari di quell’azione 
– sulla base del presupposto che i bisogni che vengono espressi sono 
multidimensionali, e includono sia elementi di tipo materiale, sia di 
natura spirituale. Le FBO’s, poi, possono essere distinte al loro interno 
(oltre che rispetto ad altri tipi di organizzazioni), in base al “peso” del-
la dimensione religiosa in tre “domini” organizzativi di estremo rilievo 
(cfr. Bielefeld, Cleveland, 2013):

• il controllo organizzativo: qui il riferimento è alla natura delle fonti 
di accesso alle risorse, il modo in cui viene esercitato il potere 
decisionale all’interno delle strutture, e da quali figure;

• l’espressione della religiosità: qui il riferimento è alla costruzione 
dei caratteri costitutivi dell’identità organizzativa, alla religiosità 
come criterio nella selezione (esplicita o implicita) dei volontari, 
all’adozione di pratiche specifiche che richiamano la vita di fede 



VOLONTARI DUE VOLTE30

(come la preghiera e la formazione spirituale), e alla definizione 
degli obiettivi della propria presenza sul territorio; infine,

• la realizzazione dei progetti: qui il riferimento è alla individuazione 
dei servizi da realizzare sul territorio e all’integrazione di elemen-
ti religiosi e “secolari” nello stile e nei modi di “fare” volontariato.

In base all’intensità assunta dalla dimensione religiosa in questi tre 
domini all’interno delle varie organizzazioni, è possibile compiere di-
stinzioni tra le FBO’s, lungo un continuum che prevede due polarità: da 
una parte le “faith-permeated” FBO’s (quelle cioè dove più consistenti e 
intensi sono i riferimenti agli elementi religiosi) e le “secular” FBO’s, cioè 
quelle organizzazioni che si ispirano a elementi religiosi, ma in cui pre-
valgono aspetti che sono presenti generalmente nelle associazioni laicali 
secolari (cfr. Sider, Unruh, 2004; Unruh, Sider, 2005).

La SSVP si configura come una FBO i cui caratteri la approssimano 
a posizioni intermedie all’interno del continuum qui rapidamente de-
scritto, come vedremo nel paragrafo 4 di questo capitolo. Nell’econo-
mia del nostro ragionamento, e per le finalità empiriche dell’indagine, 
ci sono due aspetti che meritano una particolare attenzione: prima di 
tutto, l’assunto in base al quale l’ispirazione religiosa agisce da “preditto-
re” nei confronti della propensione al volontariato, non dovrà esser dato 
per scontato; in altri termini, si presume che chi si approssima alla SSVP 
conosca la sua natura di organizzazione a matrice religiosa, ma il “peso” 
assegnato alla dimensione della fede nella scelta di aderirvi dovrà essere 
valutato empiricamente rispetto alle altre voci che popolano il “vocabo-
lario di motivi” che spingono verso l’azione volontaria. Inoltre, si dovrà 
porre a verifica empirica la classica distinzione normalmente conside-
rata in letteratura, circa la differente influenza giocata dalle credenze 
religiose piuttosto che dalla pratica religiosa nel predisporre i volontari 
all’adesione nei confronti dell’organizzazione. Questa distinzione può 
sembrare ridondante – sicuramente dal punto di vista del credente, dato 
che nella vita di fede la credenza e la pratica vanno (o dovrebbero anda-
re) di pari passo. Quando, tuttavia, ci si collochi dal punto di vista più 
strettamente conoscitivo, gli studiosi hanno notato come il peso giocato 
dalle credenze piuttosto che dalle pratiche sia diverso nel promuovere 



RELIGIONE, RELIGIOSITÀ E TRASFORMAZIONE DEL VOLONTARIATO IN ITALIA 31

la scelta di diventare volontario (Bennett, 2015; Ruiter, De Graaf, 2006; 
Wuthnow, 1991, Lim, McGregor, 2012).

Le credenze religiose, che si riferiscono ai contenuti della fede, pro-
muovono il valore dell’altruismo e del prendersi cura del prossimo – 
questo avviene, sebbene con accentuazioni diverse, in tutte le religioni 
rivelate diffuse in Occidente, e sicuramente in quella cattolica (al di là 
poi del modo in cui i credenti “traducono” questa “obbligazione” nella 
propria vita quotidiana). Il volontariato – e il volontariato organizzato 
– costituisce, per più di una ragione, il “luogo” privilegiato in cui que-
sta dimensione di fede può “incarnarsi”, può trovare un modo adeguato 
di tradursi in “atti” coerenti. Il volontariato, dunque, può rappresentare 
uno strumento attraverso cui il credente risponde alla “chiamata” di Dio 
e esprime la propria “vocazione”, frutto di un discernimento basato sulla 
libera determinazione della propria volontà, ma sempre nel quadro del 
rapporto con Dio e, nel contempo, con l’umanità – che “interpella” con i 
suoi bisogni. Sul piano teologico, l’incontro con gli altri mediante l’azio-
ne altruistica, è anche luogo di continua esperienza e “scoperta” di Dio, 
che viene “riconosciuto” nell’interazione con gli altri. Questa interazio-
ne consente di trascendere sé stessi, di “includere gli altri” e, mediante 
tale “inclusione”, di incontrare Dio e, in ultima analisi, realizzare piena-
mente la propria identità di credente (Hustinx e altri, 2015).

D’altra parte, la “pratica religiosa” (la frequenza ai luoghi di culto, 
l’accostarsi ai sacramenti, la vita comunitaria, ecc…), presenta ai credenti 
un insieme di “occasioni” attraverso cui essi possono entrare in contatto 
con volontari di varie organizzazioni e possono ricevere informazioni 
su iniziative promosse da associazioni in vari campi di intervento; in 
altre parole, la pratica religiosa agisce come “moltiplicatore” nella predi-
sposizione dei credenti al “far volontariato”. All’interno del rapporto tra 
religiosità e volontariato, dunque, dovrà trovare specificazione empirica 
il modo in cui si combinano i contenuti della fede con la pratica religiosa 
nel predisporre i credenti alla scelta di diventare volontari. Come risul-
terà chiaro da quanto qui accennato, «If we define religion by its practices, 
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rendering service to others becomes an expression of religiosity»6 (Hustinx e 
altri, cit., p. 19).

Quanto più si riconosce la dimensione strategica (ma ovviamente 
non esclusiva) del rapporto tra religiosità e volontariato, tanto più si 
dovrà prendere in considerazione il modo in cui i cambiamenti che at-
traversano questi due “domini” sociali influenzino proprio quella pre-
disposizione. Non è certo questa la sede per ricapitolare l’ampio dibat-
tito che si è sviluppato nel corso degli ultimi vent’anni sul modo in cui 
le teorie sociologiche hanno letto e interpretato le trasformazioni che 
hanno coinvolto la sfera religiosa nelle società europee ed occidentali. 
Qui ci limiteremo ad attingere ad alcuni degli esiti di tale dibattito, che 
ci sembrano più rilevanti per il nostro lavoro empirico. In primo luogo, 
è noto quanto intensa sia stata, e sia tutt’ora, la riflessione intorno agli 
effetti dei processi di secolarizzazione, e alla capacità di questa teoria nel 
rappresentare (e spiegare) i fenomeni e i processi cui stiamo assistendo. 
Peter Berger, uno dei principali promotori della teoria della secolarizza-
zione, ha recentemente riconosciuto quanto essa debba essere profon-
damente rivista in virtù del fatto che i riscontri empirici che ne stanno a 
fondamento sono circoscritti al dominio delle pratiche che coinvolgono 
le religioni tradizionalmente consolidate nei paesi occidentali, e che i 
suoi contenuti concettuali non aiutano a spiegare la diffusione di forme 
plurali e differenziate di religiosità non soltanto nei contesti a noi fami-
liari, ma anche e soprattutto nelle società non occidentali (Berger, 2016). 
Per quello che qui interessa, tuttavia, è ormai consolidata la consape-
volezza della diminuita capacità della religione cattolica nel definire gli 
orizzonti di significato delle persone – sicuramente nel nostro Paese –, 
nell’orientarne le scelte più rilevanti sul piano etico, ma anche nella vita 
quotidiana, sebbene le più recenti ricerche segnalino come tale riduzio-
ne si verifichi in forme differenziate e ambivalenti (cfr. anche Marzano, 
2012). Leggiamo alcuni aspetti di tale situazione secondo l’analisi com-
piuta da Franco Garelli in una sua recentissima ricerca:

6.  «Se definiamo la religione in base alle sue pratiche, realizzare servizi agli altri diventa 
una espressione della religiosità».
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In effetti non mancano gli indizi di un cattolicesimo stanco (o «esausto», 
come qualcuno l’ha definito), con vari grafici della religiosità che da tempo 
seguono un piano inclinato. La curva discendente più marcata riguarda la 
pratica rituale, che in parte contagia quella preghiera personale che molti 
osservatori ritenevano inattaccabile. Anche la credenza in Dio (e nel Dio 
della tradizione cristiana) tende a indebolirsi, pur risultando ancora assai 
diffusa […] L’indebolimento del legame cattolico ha certo contribuito a ren-
dere il paese più plurale dal punto di vista religioso. Ma non in modo deter-
minante. Perché in questo campo la varietà è un tratto tipico della moder-
nità avanzata, è connessa alle fedi e alle culture diverse che viaggiano sulle 
spalle dei migranti, al fascino che le religioni orientali esercitano in Occi-
dente, all’affermarsi di una ricerca di senso senza confini. Una ricerca che 
spinge ormai quote consistenti di popolazione a negare l’esistenza di Dio di 
fronte alla difficoltà di comporre il dissidio tra scienza e fede, tra religione e 
progresso, tra ragione e rivelazione (Garelli, 2020, pp. 9-10). 

La religione viene relegata essenzialmente nella “sfera privata” e più 
intima delle persone, che operano una sorta di “semplificazione” del ri-
ferimento a Dio, che viene ridefinito alla luce di caratteri personali e 
contingenti rispetto alla situazione e al ciclo di vita dei soggetti (con rife-
rimento al mondo giovanile, si veda la bella indagine presentata in Bichi, 
Bignardi, 2015). Inoltre, cambia il ruolo giocato dai luoghi comunitari 
tradizionalmente frequentati dai credenti, in particolare le parrocchie, e 
la stessa partecipazione ai servizi religiosi, il cui “peso” nella vita stessa 
dei fedeli si riduce gradualmente:

Oltre a essere più incerto, il credente d’oggi sembra anche più solitario. Af-
fronta in solitudine le vicende della vita, ma anche le sfide che l’epoca attuale 
pone alla fede religiosa […] Prevale dunque una fede da “single”, più “indivi-
duale” che condivisa, poco orientata al confronto comunitario. A eccezione 
di pubblici selezionati, la maggior parte dei credenti e dei cattolici è restia 
a parlare di questioni di fede o di problemi personali sia con le persone più 
vicine, sia con qualche figura autorevole (religiosa o meno); né frequenta 
gruppi che coltivino i valori dello spirito (Garelli, cit., p. 14)

Dato che abbiamo assunto che i soci e le socie della SSVP siano con-
sapevoli della matrice religiosa della organizzazione, siamo interessati a 
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capire in che modo e con quali intensità la rilevanza assegnata alla sfera 
religiosa sia connessa con la predisposizione all’azione volontaria. D’al-
tra parte, come vedremo nel prossimo paragrafo, anche l’idea e la pratica 
del volontariato è attraversata da notevoli trasformazioni, e dunque ci si 
dovrà domandare in che modo esse siano percepite e vissute all’interno 
della SSVP, da parte dei propri soci – ad esempio, valutando se l’azione 
volontaria operi anche nel senso del rafforzamento della religiosità. Al-
cuni studi hanno mostrato come le organizzazioni “basate sulla fede” 
manifestano la tendenza a sviluppare nicchie di tipo “sub-culturale” 
mediante il consolidamento di legami interni di tipo “bonding” (Manuel, 
Glatezer, cit., p. 15), che cioè sono orientati prevalentemente a promuo-
vere elevati livelli di coesione interna, ma rischiando di trascurare i le-
gami di tipo “linking” o “bridging”, orientati alla costruzione di momenti 
di confronto e collaborazione con altri soggetti, specie in un contesto in 
cui l’universo degli ETS (Enti del Terzo Settore) si presenta come par-
ticolarmente numeroso, come quello italiano. Può sembrare superfluo 
osservare come un sapiente equilibrio tra le due forme di “capitale socia-
le” (quello di tipo “bonding” e di tipo “bridging”), sia in grado di garantire 
il raggiungimento di obiettivi efficaci sia sul piano intra-organizzativo 
che su quello inter-organizzativo (Salvini, Riccardo, Vasca, Psaroudakis, 
2020). Tuttavia, è stato osservato come uno dei caratteri delle organizza-
zioni di volontariato nel nostro Paese, al di là dei loro meriti indiscutibili 
che sicuramente oltrepassano i limiti manifestati, sia stato proprio quel-
lo della impermeabilità al confronto e alla collaborazione, all’apertura 
rispetto alle altre organizzazioni (Salvini, Psaroudakis, 2015). Questa 
circostanza deve essere imputata sostanzialmente all’azione combinata 
di tre fattori: il primo ha a che fare con la necessità (la preoccupazione), 
da parte delle organizzazioni, di preservare (e affermare) i propri carat-
teri identitari, in un quadro in cui la numerosità delle associazioni ope-
ranti sul territorio opera non solo come una “ricchezza”, ma anche come 
un luogo competitivo in cui assicurarsi l’accesso alle risorse umane (i 
volontari) e materiali (i finanziamenti). Il secondo ha a che fare con un 
dato culturale, riassumibile con l’espressione presunzione di esclusività, 
secondo cui ogni organizzazione ritiene di essere portatrice di caratteri 
di unicità e originalità tali da rendere difficile ogni forma di confronto e 
incontro con altre organizzazioni. Infine, il terzo aspetto riguarda l’as-
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sunzione di inutilità, cioè la valutazione (molto spesso erronea) che l’im-
pegno al lavoro collaborativo sia un modo non economico di investire 
risorse (prima di tutto il tempo) specie senza avere certezze sull’entità 
dei “ritorni” che possano giustificare gli sforzi impiegati (Ivi, pp. 93 e 94). 

Si tratta di un rischio cui le FBO possono essere ampiamente espo-
ste, dato il loro consistente livello di strutturazione interna sia sul piano 
della “visione” espressa, sia sul piano dei modi di intendere l’impegno 
volontario, le sue matrici spirituali e i suoi orizzonti operativi.

Anche nella dimensione “interna” – quella che riguarda l’insieme 
delle relazioni che sono orientate a garantire la coesione dentro le or-
ganizzazioni – si stanno sviluppando criticità che vale la pena mettere 
in luce, a causa del modo in cui sta cambiando la rappresentazione del 
volontariato da parte dei soggetti e dei cittadini. In una recente indagine 
condotta in Toscana, emerge in modo sorprendente come non sia evi-
dente empiricamente il rapporto tra la dimensione motivazionale a far 
volontariato e l’appartenenza a una organizzazione:

Un’ultima riflessione può essere fatta rispetto alla mancanza di risulta-
ti significativi nell’appartenenza ad organizzazioni di volontariato o 
associazioni di promozione sociale: secondo i risultati di questa ricer-
ca quindi, occorre riflettere su come questo elemento non appaia rilevante 
nel definire e costruire le motivazioni soggiacenti all’azione del volontario, 
indicando quindi un’uniformità di visione e condotta che prescinde dalla 
categorizzazione normativa dell’organizzazione di cui si fa parte (Cecchini, 
Chiodini, Donati, Meringolo, 2021, p. 61).

Ne deriva che la “categorizzazione normativa” propria dell’organiz-
zazione di cui i volontari fanno parte, non sembra incidere nella defini-
zione e nella strutturazione delle motivazioni che muovono i membri 
all’azione volontaria – come se l’organizzazione stia perdendo la capa-
cità di modellare l’identità dei volontari in base ai propri “capisaldi” di 
riferimento. È lecito, dunque, domandarsi, alla luce di questi risultati, 
come venga ridefinito il rapporto tra senso di appartenenza e azione vo-
lontaria dei soggetti e quali siano i fattori che incidono in questi proces-
si di ridefinizione, che coinvolgono la relazione tra organizzazione e i 
propri membri. Per questo vale la pena esplorare, sebbene rapidamente, 
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il quadro delle trasformazioni che stanno attraversando il mondo del 
volontariato nel nostro Paese.

1.3. Alcune trasformazioni del volontariato nel nostro 
Paese. Un approccio critico

Una delle domande più insidiose che spesso vengono rivolte a chi si 
occupa di promozione del volontariato, o a chi è impegnato nelle attività 
di “people-raising” nelle organizzazioni è se fare volontariato sia “facile” 
o “difficile”. Si tratta di una domanda, evidentemente, ingenua, e, forse, 
mal posta, ma non per questo eludibile data la sua popolarità tra i vo-
lontari e le volontarie, specie in questo periodo. Essa richiama, in realtà, 
almeno due aspetti tra loro distinti ma connessi: da una parte, la chiarifi-
cazione del processo che conduce le persone a tradurre in scelte ed azio-
ni la propria sensibilità a rendersi utile concretamente per la comunità 
territoriale, ad esempio operando per ridurre il manifestarsi dei bisogni 
sociali e agire per rimuovere le cause che li generano. Dall’altra, l’insieme 
delle competenze necessarie che si presume debbano essere maturate e 
possedute affinché quelle scelte e quelle azioni siano efficaci ed apprez-
zabili7. Il modo in cui è costruita e promossa la rappresentazione del 
volontariato sul piano collettivo – la percezione di chi sia il “volontario” 
e “cosa faccia” –, influisce in modo determinante nella riflessione con-
dotta a livello individuale, riflessione che, a sua volta, orienta le persone a 
prendere una decisione sul da farsi circa “diventare” o meno volontario 
o volontaria.

Prendiamo, per esempio, la definizione di “volontario” così come è 
“normata” all’art. 17 del Codice del Terzo Settore; in effetti si tratta di 
una norma che

assume più un valore descrittivo che non normativo. Non si afferma, infatti, 
di come dovrebbe essere il volontariato o il volontario, ma essa racconta 
di come il volontariato o i volontari – ad oggi – sono considerati, di quali 

7.  Non è un caso che molte “campagne” di promozione del volontariato su larga scala, 
negli scorsi anni, abbiano voluto comunicare come per essere e diventare volontari non sia 
necessario possedere “qualità eccezionali”.
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evoluzioni si è reso protagonista rispetto alla legge 266 del 1991 (Legge qua-
dro sul volontariato), quali sentieri sta percorrendo nell’immediato futuro 
(Rossi, Gori, 2020, p. 7).

Cosa ci racconta, dunque questa “immagine” del volontario, promos-
sa dal Codice del Terzo Settore, nel tempo a noi presente? Correndo 
il rischio di una eccessiva riduzione delle molte implicazioni possibili, 
l’elemento che emerge con tutta evidenza da questo “racconto” – sebbe-
ne non sia l’unico possibile – è il carattere essenzialmente pragmatico 
della natura del volontario, che è tale in virtù della dimensione pratica 
e operativa della propria azione, che è rivolta in favore della comunità e 
del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore (questo 
“anche”, presente nel testo di legge, presuppone una eventualità e non 
più una dimensione di “esclusività”, come nella precedente normativa, 
la 266/91):

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore 
della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo 
Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per 
promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie 
della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lu-
cro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà (Codice del 
Terzo Settore, art. 17, comma 2).

L’azione volontaria è dunque l’oggettivazione necessaria della natu-
ra del volontario, che dunque è essenzialmente pratica (Salvini, 2020, 
62). Non è un caso che il Codice dedichi un intero articolo (il n. 5) alla 
elencazione delle “attività di interesse generale” che sono funzionali al 
perseguimento delle finalità solidaristiche da parte delle organizzazioni. 
Per insistere ancora su questo punto, ha senso sottolineare come da que-
sta prospettiva pragmatica del volontario, derivi l’importanza non solo 
delle attività svolte, ma anche delle capacità con cui quelle attività sono 
realizzate (come del resto viene specificato anche dalla definizione nor-
mativa). Il Codice racconta, dunque, e promuove, una specifica visione 
del volontario e del volontariato che sicuramente recepisce gli orien-
tamenti di molti volontari e di molte organizzazioni, ma non coglie la 
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necessità di inquadrare l’azione volontaria all’interno di una visione di 
società più ampia, in un assetto di valori che orientano l’azione, al di là 
del generico riferimento alla solidarietà e all’utilità sociale. Il riferimento 
a queste due dimensioni – compresa quella ulteriore del bene comune, 
citato nella definizione – lascia del tutto aperta l’interpretazione circa il 
modo in cui si costruiscono e si negoziano i contenuti specifici della so-
lidarietà e del bene comune verso cui le azioni dovrebbero essere rivolte.

In termini più generali, il racconto del volontario che viene compiu-
to dal Codice del Terzo Settore, colloca sullo sfondo l’immagine secondo 
cui il volontariato è soprattutto un modo di essere e di pensare (che si 
esprime di conseguenza in un modo di fare), di maturare una coscienza 
critica orientata al cambiamento dei rapporti e delle strutture sociali che 
generano i bisogni sociali delle comunità e dei loro membri (Ivi, p. 64). 
Si può obiettare che quella offerta dal Codice non poteva che essere una 
definizione-ombrello, cioè in grado di “includere” tutto il vasto orizzon-
te di fenomenologie e di vocabolari motivazionali che sono presenti nel 
nostro Paese.

Gli sviluppi recenti del fenomeno del volontariato mostrano come 
esso sia ormai parte essenziale di quella “sfera pubblica allargata” (Wa-
gner, 2000), entro la quale si realizza il Welfare – specialmente socio-sa-
nitario –, di cui l’aspetto prestazionale è elemento essenziale. In questo 
quadro, ci si domanda come stia cambiando il ruolo svolto dalle orga-
nizzazioni (gli Enti di Terzo Settore) in quanto soggetti promotori della 
cittadinanza sociale. Infatti, la costruzione e la promozione dei quadri 
valoriali e culturali su cui si innesta l’azione volontaria e da cui attinge 
il suo senso, dovrebbero avvenire in modo privilegiato all’interno della 
dimensione associata e organizzata e questa circostanza, tuttavia, non 
viene esclusa dal Codice, ma neppure incentivata.

Le organizzazioni di volontariato hanno il compito fondamentale di 
offrire un luogo di socializzazione, crescita e condivisione di valori dai 
quali l’azione volontaria – nella sua dimensione operativa e pratica – 
trae nutrimento e riferimento di senso. Senza un nesso solido a questo 
quadro di significati condivisi, il volontariato diventa mera prestazione, 
perseguimento di utilità sociali distaccata da “vocabolari di motivi” in 
grado di costruire identità, sia sul piano individuale che su quello sociale.
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Da questo punto di vista, le difficoltà delle organizzazioni di media-
re tra le esigenze di crescita e realizzazione individuale (dei volontari) 
e le esigenze (organizzative) della gestione e realizzazione dei servizi, 
rischia di costituire un punto di debolezza del sistema-volontariato. 
Una difficoltà che, paradossalmente, può esprimersi prima di tutto nella 
diminuzione del senso di appartenenza degli associati e nei processi di 
identificazione dei volontari nei confronti del modo in cui le organizza-
zioni “traducono” in scelte concrete la loro “visione” e la loro “missione” 
(definita negli statuti). 

Questi due aspetti (riduzione del senso di appartenenza e riduzione 
dei processi di identificazione nei caratteri essenziali delle organizza-
zioni) possono diventare più evidenti allorquando si prendano in consi-
derazione i fattori di cambiamento che hanno caratterizzato l’universo 
del volontariato nel nostro Paese. 

I principali caratteri di tale cambiamento, sul piano macro-strut-
turale, possono essere così sintetizzati: a) la frammentazione delle or-
ganizzazioni di volontariato, dovuta alla combinazione dei processi di 
“nuclearizzazione” e di “moltiplicazione” delle organizzazioni; b) la si-
militudine (isomorfismo) delle organizzazioni di volontariato rispetto 
ad altri tipi di organizzazione (istituzioni pubbliche ed imprese); c) l’au-
mento della “forbice” tra organizzazioni di grandi e di piccole dimen-
sioni, centrali e periferiche territorialmente; d) l’aumento della richiesta 
di professionalizzazione e di rispetto di standard di “qualità” nell’eroga-
zione dei servizi; e) la ridefinizione del ruolo delle OdV nei processi di 
animazione della società civile, di rappresentanza della cittadinanza, nel 
sistema di Welfare. 

Forse, tuttavia, il cambiamento più grande sta avvenendo nei carat-
teri sociologici e “antropologici” dei volontari; si tratta di una trasfor-
mazione silenziosa, graduale ma effettiva, che ovviamente si riflette in 
termini causali sui quadri strutturali sopra rapidamente accennati. Tali 
elementi sono sintetizzabili in tre aspetti essenziali, che qui esploreremo 
rapidamente:

1. la diffusione di un “modello di azione volontaria” che tende a di-
staccarsi gradatamente dal modello di tipo “classico”, tipico della 
cultura volontaria della metà degli anni ’80. Quest’ultimo mo-
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dello – in coerenza con l’effetto identitario di “gruppi sociali di 
riferimento” ancora abbastanza identificabili, era caratterizzato 
essenzialmente da elementi “fondanti” come gratuità, apparte-
nenza e dedizione, ma anche spontaneità e buona volontà (che 
a molti, oggi, sembrerebbero del tutto inadeguati). Il nuovo mo-
dello di azione volontaria, da alcuni definito “riflessivo” (Hustinx, 
Lammertyn, 2003), si caratterizza per la rilevanza assegnata alla 
gratificazione individuale oltre a quella dei “terzi beneficiari” e 
per l’attenzione alla negoziazione dei tempi dell’impegno e delle 
sue forme. Seguendo Bauman, si potrebbe ipotizzare che anche 
il mondo dei volontari stia cambiando “condizione”, passando 
sempre più dallo stato “solido” allo stato “liquido” (caratterizzato 
da una maggiore “fluidità” sia dei riferimenti valoriali che delle 
forme e dei modi dell’azione volontaria stessa).

2. Tale “distacco” dal “modello classico” si sovrappone e coincide 
con una sempre maggiore distanza tra le generazioni di volonta-
ri, soprattutto tra giovani e anziani. Tra questi ultimi si trovano 
le persone che attualmente gestiscono gli ambiti decisionali, in-
sieme a quelle fasce di adulti che possono “investire” o “mettere 
a disposizione” delle organizzazioni non tanto (o soltanto) l’espe-
rienza ed il tempo (tipici degli anziani) quanto risorse personali e 
professionali (competenze, risorse e conoscenze). Semplificando, 
gli anziani sono più spesso portatori degli elementi essenziali del 
“modello classico” di volontariato, mentre i volontari giovani (e 
molti di quelli adulti) sono coloro che più di altri interpretano e 
incarnano i caratteri del modello “riflessivo” di volontariato (gli 
adulti costituiscono forse il trait d’union tra le due prospettive). 
Sono sempre più evidenti, dunque, segmentazioni tra volontari, 
che moltiplicano i profili entro cui è possibile identificarli.

3. Tali segmentazioni hanno una forte influenza su aspetti rilevanti 
del fenomeno del volontariato complessivamente inteso; in pri-
mo luogo, come abbiamo visto in precedenza, stiamo assistendo 
a un cambiamento culturale che modifica sostanzialmente l’idea 
di volontariato, che viene visto come una delle possibilità che 
sono disponibili al soggetto per la costruzione della sua identi-
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tà, attraverso attività che sono considerate rilevanti in virtù, es-
senzialmente, della loro utilità sociale. In secondo luogo, questi 
cambiamenti modificano le forme e i modi dell’azione volontaria 
individuale ed organizzata; infatti, non soltanto il numero dei 
volontari (in organizzazioni di volontariato) non cresce in modo 
particolarmente significativo negli ultimi dieci anni, ma una parte 
consistente di essi dedica al volontariato quote di tempo variabili 
ed in modo per di più discontinuo. Tali variabilità e discontinuità 
mettono in difficoltà le organizzazioni che necessitano sempre 
più di programmare servizi in modo continuativo e struttura-
to; le difficoltà a gestire le risorse umane rispetto alle esigenze di 
servizio sempre più sistematiche e professionali possono tradursi 
nella percezione di una “cronica” mancanza di volontari, o nella 
moltiplicazione di situazioni conflittuali all’interno delle orga-
nizzazioni, nella necessità di porre tra gli obiettivi dell’organizza-
zione il raggiungimento di un livello di coesione interna sempre 
più consistenti.

Se e con quale intensità queste trasformazioni stiano attraversando 
il volontariato italiano, è materia di impegno empirico: l’universo del 
Terzo Settore è talmente ricco e differenziato da imporre le necessarie 
cautele interpretative nella verifica empirica della diffusione delle ten-
denze appena esposte e della eventuale presenza di processi di resilienza 
da parte delle organizzazioni. In questo quadro, cercheremo di capire 
come si “posiziona” lo studio di caso considerato nel presente lavoro, la 
Società di San Vincenzo De Paoli.

1.4. La Società di San Vincenzo De Paoli
Più volte, nei paragrafi precedenti, si è fatto riferimento alla Società 

di San Vincenzo De Paoli, e ad alcune delle caratteristiche costitutive 
dell’associazione, come quella di essere una organizzazione di volonta-
riato «fondata sulla fede» in quanto «sempre fedele alla Chiesa e allo spi-
rito di San Vincenzo De’ Paoli» (Nunes Viana, 1998). Questo paragrafo è 
dedicato alla presentazione degli aspetti sociologicamente più rilevanti, 
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ai fini della presente indagine, della Società, in modo che risultino più 
chiari gli elementi di contesto in cui la ricerca si è realizzata – attingen-
do il più possibile alla documentazione ufficiale disponibile, come i siti 
web dell’organizzazione e le sue pubblicazioni.

In primo luogo, dovremo subito osservare che la SSVP costituisce 
una (grande) organizzazione a carattere internazionale, che assume la 
classica struttura “nidificata”, dalla dimensione locale alla dimensione 
globale.

Questa configurazione strutturale è esito di un duplice fattore: da 
una parte, la volontà esplicita del fondatore della Società, il Beato Fréd-
éric Ozanam, di organizzare le attività della nascente associazione in 
piccoli gruppi, le Conferenze, con il chiaro intento di garantire un’alta 
coesione interna tra i membri; dall’altra, la moltiplicazione – peraltro 
assai rapida e consistente –, delle Conferenze stesse, processo che im-
plica necessariamente la costruzione di un meccanismo di integrazio-
ne tra i diversi gruppi territoriali, garantito dalla costituzione di gruppi 
sovra-ordinati su più livelli, le cui relazioni si fondano sul principio di 
sussidiarità verticale:

Territorialmente svolge la propria attività attraverso dei gruppi, tradizio-
nalmente denominati “Conferenze”, che operano localmente, di norma su 
base parrocchiale, interparrocchiale o presso scuole o aziende.
Le Conferenze di un delimitato territorio: città, provincia, diocesi, ecc. sono 
riunite in un Consiglio Centrale, che ha personalità giuridica e che rap-
presenta le Conferenze in tutti gli atti verso terzi.
Tutti i Consigli Centrali afferenti la Federazione Nazionale (attualmente 
sono 88), sono soci della Federazione stessa.
Quando in una Regione esistono almeno tre Consigli Centrali viene costi-
tuito un Coordinamento Regionale. Se in una Regione esistono meno di 
tre Consigli Centrali, questi si possono aggregare ad una regione limitrofa, 
costituendo un Coordinamento Interregionale.
È altresì possibile costituire al posto di un Coordinamento Regionale o In-
terregionale una Federazione Regionale o Interregionale, aggregata di-
rettamente alla Federazione Nazionale (Cfr.: https://www.sanvincenzoitalia.
it/la-struttura/ - acceduto il 20.01.2022).
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L’impronta dei suoi fondatori e, in particolare, dalle idee e dall’opera 
di Ozanam sugli assetti attuali della SSVP è del tutto evidente; le “Con-
ferenze della Carità” nascono, infatti, a Parigi, nel 1833 ad opera di un 
gruppo di giovani intellettuali cattolici, tra i quali Ozanam costituisce si-
curamente una figura carismatica e di primaria rilevanza (Coreira, 1995; 
de Tarrazi, 1995). Le Conferenze sono state poste sotto il “patronato” di 
San Vincenzo De Paoli nel febbraio del 1834, e da quel momento han-
no assunto la denominazione di Società di San Vincenzo De Paoli; essa 
fu poi riconosciuta ufficialmente dalle autorità ecclesiastiche (nel 1845) 
sebbene abbia mantenuto e difeso con determinazione il proprio status 
di associazione laicale.

In questo testo non saremo in grado di sottolineare adeguatamente la 
statura intellettuale, scientifica, spirituale e umana di Frédéric Ozanam 
– che peraltro meriterebbe di essere maggiormente conosciuta non sol-
tanto in ambito cattolico, ma più in generale nel quadro degli studi sulle 
origini e sullo sviluppo del pensiero sociale e sociologico nell’Europa 
del XIX secolo. Qui ci limiteremo a meditare sull’eredità che Ozanam 
ha lasciato a coloro che si sono fatti carico di proseguire la sua opera 
all’interno della SSVP, segnalando alcuni aspetti che ritorneranno utili 
per la comprensione dei caratteri fondamentali su cui si è sviluppata la 
Società nel corso del tempo.

Contemporaneo e conterraneo di Auguste Comte, Ozanam ha anti-
cipato temi e riflessioni che verranno ripresi più tardi all’interno del di-
battito sulla “questione sociale”, entro il quale ha preso forma la necessità 
di pensare e di ridefinire gli assetti sociali della modernità, specie quelli 
che chiamano in causa i rapporti sociali tra gli individui e il bisogno di 
una visione organica di società in cui si realizzi l’interdipendenza fra le 
parti che la compongono8.

8.  Si tratta del tema centrale su cui si sviluppa il dibattito intorno alla nascente sociologia 
di matrice positivista e che sarà ripreso, con opposto orientamento intellettuale, anche dal 
contributo di Karl Marx. Probabilmente, la circostanza in base alla quale Ozanam non si 
sia dedicato alla stesura di opere teoriche, ma abbia preferito impegnarsi direttamente e di 
persona nella relazione con le fasce diseredate della Francia post-rivoluzionaria, ha impedito 
una più ampia considerazione del suo pensiero, almeno negli ambienti intellettuali ed acca-
demici. Lo spessore della sua opera, tuttavia, è chiaramente rinvenibile non soltanto nella 
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La vita e l’opera di Ozanam sono caratterizzati dalla necessità di 
combinare un triplice ordine di elementi duali: la vita professionale con 
la vita spirituale, la teoria con la pratica, la fede con l’impegno concreto; 
si tratta di dualità di difficile integrazione, che si rende tuttavia necessa-
ria per fronteggiare le sfide della modernità. Questa continua tensione 
rivolta alla combinazione di elementi apparentemente lontani tra loro si 
riscontra sia nella sua opera che nella Società che ha contribuito a fonda-
re; citando McCarty (1996), Sickinger (2017) mette in evidenza la dupli-
ce natura dell’organizzazione, in cui si concilia l’ortodossia (l’osservanza 
delle credenze e della tradizione ecclesiatica) con l’ortoprassi cristiana, 
cioè la necessità di tradurre in atti concreti quelle credenze, rivolti spe-
cialmente verso i poveri. Da questo punto di vista, la SSVP è, allo stesso 
tempo, fondamentalmente “conservativa” e radicalmente progressiva, 
per il modo originale in cui affronta il tema della carità e della trasfor-
mazione dei rapporti sociali. Ozanam fu uno dei primi intellettuali, 
all’interno degli ambienti ecclesiali, a porre la questione sociale nei ter-
mini con i quali fu descritta molti decenni dopo, nella Rerum Novarum. 

Così scrive al primo Presidente della Società nel 1836, E. Bailly:

Fateci crescere e moltiplicare, fateci diventare migliori, più sensibili e più 
forti; poiché man mano che i giorni si aggiungono ai giorni, si vede il male 
aggiungersi al male e la miseria alla miseria; il disordine profondo che regna 
nella società. diventa sempre più visibile; ai problemi politici si sostituisco-
no i problemi sociali, la lotta tra la povertà e la ricchezza, tra l’egoismo che 
vuol prendere e l’egoismo che vuol conservare. e tra questi due egoismi, 

testimonianza concreta e diretta della carità, ma anche nella corposità dell’epistolario nel 
quale si condensano le sue riflessioni e la sua umanità. Questo epistolario è costituito da cir-
ca 1500 lettere indirizzate, nel corso della sua breve vita, ai familiari, agli amici e ai colleghi 
– che sono state raccolte in diversi volumi e hanno costituito materiale utile di approfondi-
mento e ricostruzione del suo pensiero. Non a caso, in questi 170 anni che ci separano dalla 
sua morte, avvenuta nel 1853, a soli quaranta anni, si enumera una grande quantità di saggi, 
articoli e pubblicazioni dedicati alla sua biografia e alla sua opera. In Italia, sono disponibili 
due volumi, pubblicati dalla Società di San Vincenzo De Paoli e curati da Maurizio Ceste, 
con i tipi di Rubbettino, che raccolgono, attraverso una sapiente selezione, le lettere più rile-
vanti per comprendere appieno la natura e la complessità del contributo offerto da Ozanam 
(cfr. Ozanam, 2015 e 2019). Altri riferimenti bibliografici sono riportati in G. Bernardelli, 
2013, che costituisce anche un’agile quanto interessante ricostruzione della vita di Ozanam.
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terribile sarà lo scontro, se la carità non vi si interpone, se essa non si fa 
mediatrice, se i cristiani non si impongono con tutta la forza dell’amore, tra 
i poveri che hanno la forza del numero e i ricchi che hanno quella del denaro 
(Ozanam, 2015, p. 142).

Come nota Roberto Sani in un recente saggio, la riflessione di Oza-
nam si estende fino a includere nuove forme di “schiavitù” nei rapporti 
sociali, a causa della logica economica prevalente:

Behind the material poverty and the state of deprivation and destitution of peo-
ple from the working-class suburbs and districts of the big cities, Ozanam clearly 
captures a broader and deeper drama, of which poverty and physical exploita-
tion represent only the most evident, serious and painful aspect: it is the drama 
of men and women whom an economic logic based on the substantial disregard 
of human dignity and the assimilation of a worker to a machine made victims 
of a new modern form of slavery […] He is lucidly aware of the close relationship 
between the dehumanizing industrial work and the loss of religious spirit among 
workers […] The meaning of these statements is clear. Within the «social ques-
tion» there is a «religious question», which is a radical challenge for Christian 
conscience: the future of Christianity in modern society is enclosed in the destiny 
of that composite and sorrowful humanity of men, women and children, who are 
brutalized by poverty and inhuman work rhythms in a factory (Sani, 2019, pp. 
626-628)9.

Povertà materiale e povertà spirituale sono due momenti inscindibil-
mente connessi – compongono la dualità fondamentale da cui partire e 

9.  “Dietro la povertà materiale e lo stato di privazione e indigenza della gente delle pe-
riferie e dei quartieri popolari delle grandi città, Ozanam coglie chiaramente un dramma 
più ampio e profondo, di cui la povertà e lo sfruttamento fisico rappresentano solo l’aspetto 
più evidente, grave e doloroso: è il dramma di uomini e donne che una logica economica 
basata sul sostanziale disprezzo della dignità umana e l’assimilazione del lavoratore a una 
macchina ha reso vittime di una nuova forma moderna di schiavitù […] Egli è lucidamente 
consapevole della stretta relazione tra il disumanizzante lavoro industriale e la perdita dello 
spirito religioso tra i lavoratori […] Il significato di queste affermazioni è chiaro. All’interno 
della “questione sociale” c’è una “questione religiosa”, che è una sfida radicale per la coscienza 
cristiana: il futuro del cristianesimo nella società moderna è racchiuso nel destino di quella 
composita e dolente umanità di uomini, donne e bambini, che sono brutalizzati dalla povertà 
e dai ritmi di lavoro disumani in una fabbrica”. (Traduzione propria).
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su cui costruire una mobilitazione sistematica e “organizzata” per offrire 
risposte coerenti alle masse sofferenti – ma anche per testimoniare l’in-
teresse della Chiesa e degli uomini di fede per l’umanità10.

Il Verbale dell’Assemblea generale della Società di San Vincenzo De 
Paoli del 1848, riporta nella sua interezza il discorso pronunciato da 
Ozanam ai presenti, e descrive con puntualità il modo attraverso cui far-
si carico della questione sociale – promuovendo la combinazione della 
dualità di giustizia e carità:

Soprattutto, non credete a coloro che riprovano l’elemosina come uno 
dei più deplorevoli abusi della società cattolica, come una consacrazione 
dell’ineguaglianza, come un mezzo di costituire il patriziato di colui che 
dona, l’ignoranza di colui che riceve. Sì, indubbiamente l’elemosina obbliga 
il povero; e alcuni intelletti perseguono, in effetti, l’ideale di uno stato in 
cui nessuno dovrebbe essere obbligato verso nessun altro […] È ciò che essi 
chiamano la giustizia a rimpiazzare la carità; come se tutta l’economia della 
Provvidenza non consistesse in una reciprocità di obblighi che non si esau-
riscono mai […] No; non temete di umiliare il povero con l’elemosina, per-
ché è l’elemosina stessa la sola retribuzione dei servizi pubblici che non si 
pagano […] Ah, abbiamo voglia a soccorrere l’indigente: rimarremo sempre 
suoi debitori […] Non c’è crimine più odioso nei confronti del povero che 
insegnargli a detestare l’elemosina; che di togliergli la riconoscenza, l’ultima 
e insieme la più grande ricchezza che gli resta, poiché essa lo sdebita di tutto 
il bene che gli viene fatto!
Si, indubbiamente, è troppo poco oggi limitarsi ad alleviare le pene dell’in-
digente. Bisogna por mano alla radice del male; e attraverso sagge riforme 
diminuire le cause della miseria pubblica. Ma noi facciamo professione di 
credere che la scienza delle buone riforme si apprenda meno sui libri e sulle 
tribune delle pubbliche assemblee che non salendo le scale della casa del po-

10.  Come scrive G. Dalla Torre, nella Presentazione del Volume dedicato agli Scritti 
sociali e politici (2019), per Ozanam «come l’impegno sul piano scientifico e culturale era 
teso a dimostrare, attraverso le evidenze della storia, la verità della religione cattolica, così 
l’impegno caritativo e sociale doveva rendere evidente l’infondatezza delle posizioni di chi 
riteneva morta la Chiesa e insignificante il cristianesimo per l’uomo moderno» (Dalla Torre, 
2019, p. 19). Il riferimento è, tra le altre, alle dottrine dei seguaci di Saint Simon, ovviamente 
critiche nei confronti dei giovani intellettuali cattolici francesi.
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vero, sedendosi al suo capezzale, soffrendo lo stesso freddo che egli soffre, 
strappandogli nell’effusione di un amichevole colloquio il segreto del suo 
animo avvilito. Quando si sarà esercitato questo ministero, non per pochi 
mesi, ma per lunghi anni, quando si sarà così studiato il povero in casa sua, a 
scuola, all’ospedale, non in una città soltanto, ma in diverse città, nelle cam-
pagne, in tutte le condizioni in cui Dio l’ha posto, allora si cominceranno a 
conoscere gli elementi di questo terribile problema che si chiama miseria; 
e solo allora si avrà il diritto di proporre delle misure serie […] (Ozanam, 
2015)

La carità cristiana, dunque, non può e non deve essere confusa con la 
filantropia (né tantomeno con la beneficienza, come talvolta si è errone-
amente portati a credere), esige la profondità della vita di fede e di essere 
vissuta nella vita comunitaria, che è fatta di fiducia e amicizia:

From Ozanam’s point of view, charity is configured as the peculiar and all-em-
brasing dimension of Christian life, which is able to merge personal asceticism, 
sensus ecclesiae and social apostolate in itself. It is the figure, the very essence of 
Christianity in modern civilization, in a century which «honors only charity 
among Christian virtues and yields only to the ascendancy of good works», as 
he writes (Sani, p. 630)11.

La filantropia è una attività svolta al di fuori dei legami con la comu-
nità, realizzata principalmente per fini di riconoscimento individuale, 
come la persona orgogliosa di sé “per la quale le buone azioni sono come 
pezzi di gioielleria, e che ama riflettersi in uno specchio”. Per Ozanam, 
la carità è intimamente connessa con la giustizia: il suo dilemma, come 
nota Sickinger, fu come ricostruire autentiche relazioni umane e sociali, 
che hanno fallito proprio per l’incapacità degli uomini di riconoscere e 
soddisfare il bisogno di solidarietà; “la giustizia richiede l’assistenza del-
la carità, ma la carità, a sua volta, richiede il perseguimento della giusti-

11.  “Dal punto di vista di Ozanam, la carità si configura come la dimensione peculiare 
e totalizzante della vita cristiana, capace di fondere in sé ascesi personale, sensus ecclesiae e 
apostolato sociale. È la cifra, l’essenza stessa del cristianesimo nella civiltà moderna, in un 
secolo che ‘onora solo la carità tra le virtù cristiane e cede solo all’influenza delle buone 
opere’, come egli scrive” (Traduzione propria).
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zia” (Sickinger, cit., p. 282, traduzione propria). Nella carità di Ozanam 
si ribalta il rapporto tra donatore e donatario – e si supera l’obiezione 
per cui i poveri rischiano di essere considerati “inferiori” nella relazione 
d’aiuto:

The Vincentian heritage of finding Christ in the person of the poor and the safe-
guarding of that fundamental charity that informed the works by the practice 
of humility saved their [the Society members’] efforts from the contamination of 
selfish pursuit or ambiguous motivations… This kind of charity would seem to 
embrace a biblical and contemporary understanding of justice, that is, sharing 
what belongs to the poor by right. Seemingly central to a Vincentian spirit is a 
charity that makes of the poor masters to those who help them (McCarty, in 
Sickinger, 282)12.

Argomentando circa la necessità di considerare Ozanam come un 
esponente del “cattolicesimo romantico”, piuttosto che del “cattolicesi-
mo liberale”, Carol Harrison sostiene come per i primi «i legami tra gli 
individui sono più importanti degli individui stessi»; essi avevano «una 
visione organica della società, si riferivano alle tradizioni passate non 
per abbandonarle, promuovevano i diritti individuali ma con chiare re-
sponsabilità sociali» (Harrison, 2014).

In fondo, la dualità che Ozanam prova a riconciliare, attraverso la sua 
riflessione e la sua azione, è proprio quella tra fede e modernità – una 
indicazione che perdura nel tempo e che richiede un continuo sforzo di 
discernimento, studio, riflessione e azione, anche nei tempi attuali.

La Società, sin dal suo primo incedere nel XIX secolo, si è notevol-
mente diffusa in ogni parte della Francia, poi a macchia d’olio in Europa, 
fino a raggiungere gran parte degli Stati nel mondo. L’eredità di Ozanam 
non è stata raccolta soltanto da intellettuali di rilievo dei primi del ‘900, 

12.  “L’eredità vincenziana del trovare Cristo nella persona del povero e la salvaguardia 
di quella carità fondamentale che informava le opere attraverso la pratica dell’umiltà preser-
vò i loro [dei membri della Società] sforzi dalla contaminazione della ricerca egoistica o da 
motivazioni ambigue […]. Questo tipo di carità sembrerebbe abbracciare una comprensione 
biblica e contemporanea della giustizia, cioè la condivisione di ciò che appartiene di diritto 
ai poveri. Apparentemente centrale nello spirito vincenziano è una carità che rende i poveri 
padroni di coloro che li aiutano” (Traduzione propria).
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come Mounier e Maritain in Francia e La Pira in Italia, ma ha contagiato 
milioni di persone nel mondo, che oggi fanno parte di una numerosa 
quanto capillare organizzazione internazionale.

In Italia, le Conferenze approdano e si diffondono intorno al 1850: 
nel 1836 vi fu un primo tentativo di fondare una conferenza a Roma, poi 
esauritosi a causa della epidemia da colera. Ma 

dopo circa cinque anni, nell’inverno del 1842, due gesuiti francesi, Gustave 
François Xavier de Lacroix de Ravignan e Philippe de Villefort, maturarono 
il proposito di ridar vita alla presenza vincenziana a Roma; e ciò si concre-
tizzò, nel giro di breve tempo, nella erezione di due Conferenze: la prima, 
presso la chiesa di S. Carlo al Corso, formata da eminenti membri della no-
biltà romana e presieduta dal barone De Bock; la seconda, nella parrocchia 
di S. Luigi dei Francesi, in cui confluivano gli stranieri presenti nell’Urbe. 
Gradualmente, la Società di S. Vincenzo de’ Paoli valicò anche i confini dello 
Stato pontificio, radicandosi dapprima a Nizza nel 1844 e, due anni dopo, 
a Genova, dove il gruppo vincenziano, capeggiato dal conte Rocco Bianchi 
di Lavagna, riuscì a far da traino all’intera penisola italiana, favorendo la 
diffusione della Società anche a Torino (1850), a Livorno (1851) e a Milano 
(1852). Nel 1852, inoltre, nel capoluogo ligure venne istituito il primo Con-
siglio Superiore, con giurisdizione su Liguria e Piemonte, che si fece pro-
motore della prima traduzione in italiano del Manuel de la Société de Saint 
Vincent de Paul e che nel gennaio del 1855 diede inizio alla pubblicazione del 
Bullettino, modellato sul Bulletin de la Société de Saint Vincent de Paul, edito 
in Francia dal 1848 (Romano, 2008).

La diffusione delle Conferenze in tutto il Paese, a partire dalla metà 
del XIX, fu rapidissima, come testimonia la ricostruzione effettuata da 
Maurizio Ceste, uno dei massimi conoscitori della storia della Società in 
Italia e del pensiero di Ozanam (Ceste, 2003, specie il capitolo 4).

A fronte della disponibilità di vari studi che descrivono lo sviluppo 
della Società tra il XIX e il XX secolo, va anche riconosciuta l’assenza di 
fonti utili per la ricostruzione delle vicende che caratterizzano l’orga-
nizzazione nella seconda parte del ‘900 fino ai nostri giorni; si tratta di 
una “storia” che deve essere ancora scritta in modo sistematico.
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Attraverso il riferimento ad alcuni documenti, finalizzati a ricostrui-
re le dinamiche storiche di alcune Conferenze locali, è possibile tuttavia 
individuare alcuni eventi e “momenti” che hanno inciso profondamente 
nei processi evolutivi della Società. La “nota storica” che accompagna 
un documento relativo al “Fondo Società di San Vincenzo De Paoli di 
Bologna”, è ricca di riferimenti utili per cogliere i caratteri essenziali di 
quei processi:

Durante il periodo fascista la Società di S. Vincenzo de’ Paoli, che aveva 
sempre espresso la sua estraneità alla politica, riuscì a mantenere una certa 
autonoma d’azione. Nel corso del secondo conflitto mondiale, benché deci-
mati dalla chiamata alle armi, i confratelli continuarono ad operare in am-
bito sociale, anche collaborando con enti ed istituzioni preposte ai soccorsi 
della popolazione. 
Nel dopoguerra, con la regolare ripresa dell’attività delle Conferenze, la 
Società si aprì a nuove forme associative promuovendo un inedito tipo di 
aggregazione di confratelli nelle conferenze «Aziendali», formate da operai, 
impiegati e dirigenti di una stessa azienda che indirizzavano la propria atti-
vità caritativa verso i compagni di lavoro. È interessante segnalare come per 
queste Conferenze si consigliasse la collaborazione fra uomini e donne, «fin 
dove lo consente il Regolamento Vincenziano» […] L’adesione dei giovani 
al movimento ebbe tuttavia un drastico arresto negli anni della contesta-
zione giovanile, durante i quali la Società venne messa sotto accusa per la 
limitatezza dei rimedi offerti per combattere la povertà […] Il 1969 segna 
anche l’inizio di un profondo rinnovamento della Società attraverso una 
riorganizzazione della struttura gerarchica a livello nazionale. Nel corso di 
una riunione dei presidenti dei Consigli Superiori d’Italia tenutasi a Bolo-
gna il 29 maggio 1969 si decise la dissoluzione dei dieci Consigli Superiori 
esistenti per la Società maschile – i quali, ricalcando ancora la ripartizione 
territoriale della Penisola risalente agli antichi Stati preunitari erano inse-
diati a Bologna, Firenze, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Roma, 
Torino e Venezia – e la loro sostituzione con dieci Consigli metropolitani 
regionali aventi le stesse sedi e circoscrizioni dei Consigli soppressi. Venne 
inoltre sancita l’istituzione di un unico Consiglio Superiore per l’Italia con 
sede a Roma, al di sotto del quale avrebbero operato i Consigli Regionali. 
Nel luglio 1969 venne inoltre approvata dal Consiglio Generale di Parigi 
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la proposta avanzata dalla Società Femminile di Bologna, che dalla sua co-
stituzione nel gennaio 1856 aveva continuato ad operare parallelamente 
alla maschile, di fusione del proprio Consiglio Superiore con il Consiglio 
Superiore per l’Italia recentemente costituito, determinando un processo 
di graduale unificazione fra le proprie Conferenze e Consigli e quelli della 
Società maschile13. 

Questi eventi sono riepilogati anche in un volume che rievoca la sto-
ria della Società di San Vincenzo De Paoli nel Veneto e nel Trentino:

Nel 1969, il 25 maggio, festività di Pentecoste, si tenne in Bologna un’As-
semblea importantissima e decisiva per un aggiornato assetto della Società 
in Italia, assetto che, dal punto di vista organizzativo, risentiva ancora dell’e-
redità di cent’anni prima. Dato che in Italia le Conferenze avevano comin-
ciato ad esistere prima dell’unificazione nel Regno, i Consigli Superiori cor-
rispondevano alle realtà politiche precedenti alla nascita della nazione […] 
A Bologna finalmente si propose al Consiglio Generale di Parigi l’istituzione 
del Consiglio Superiore Italiano, con giurisdizione estesa a tutto il territorio 
nazionale e con sede a Roma […] Il 21 luglio dello stesso anno, su richiesta 
del Consiglio superiore Femminile italiano, avveniva la soppressione dei 
Consigli Metropolitani di Milano, Bologna e Firenze e la fusione conse-
guente […] Va tuttavia precisato che l’attuazione pratica del provvedimento 
di fusione tra la parte maschile e quella femminile troverà risposte e com-
portamenti diversi nel territorio e nel tempo (Società di San Vincenzo De 
Paoli. Coordinamento Interregionale Veneto-Trentino, 2008, pp. 60 e 61).

La Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli, 
ONLUS, è stata successivamente costituita il 12 gennaio 2008. 

Tre sono gli elementi interessanti che emergono da questa rico-
struzione. Il primo riguarda il ruolo svolto, nel secondo dopoguerra, 
dall’ampliamento del posizionamento delle Conferenze sul territorio, 

13.  Fondo Società di San Vincenzo De Paoli di Bologna. Inventario. Documento con-
servato presso l’Archivio Generale Arcivescovile di Bologna. La “nota storica” è a cura di 
Alida Caramagno (2014). https://www.archivio-arcivescovile-bo.it/site/wp-content/uploads/
Società-maschile-San-Vincenzo.pdf (acceduto il 31 agosto 2021). Si rinvia al testo per la lettura 
di alcune note esplicative non inserite nella citazione.
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che, oltre alle parrocchie, ha visto negli anni ’50 e ’60 la moltiplicazione 
delle Conferenze su base aziendale. Questa dinamica ha garantito una 
maggiore vicinanza delle Conferenze alla vita dei lavoratori, e, di conse-
guenza, ha permesso un notevole aumento quantitativo sia del numero 
dei soci che delle stesse Conferenze14.

Il secondo aspetto riguarda la fusione delle due componenti della 
Società, fino ad allora divise nelle Conferenze maschili, largamente più 
diffuse, e quelle femminili – un’articolazione difficile da mantenere e da 
giustificare alla luce delle profonde trasformazioni di sensibilità cultura-
li introdotte dal Concilio Vaticano II e dai movimenti giovanili della fine 
degli anni ’6015. Il terzo punto riguarda i cambiamenti strutturali, che 
introducono nella Società un assetto più articolato sul piano gerarchico, 
che però ha visto ridursi la rilevanza degli organismi intermedi a livello 
regionale16.

Infine, un ulteriore aspetto degno di nota è costituito dalla crescita di 
interesse, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, verso l’impegno sociale e civico 
della Società, che ha gradatamente incentivato il coinvolgimento dei soci 
nell’assunzione di responsabilità civili e amministrative – una circostan-
za che ha promosso anche l’elezione di membri della Società in diversi 
consigli comunali (alcuni anche in veste di sindaci o di assessori)17.

14.  La rilevanza del punto è stata confermata da Maurizio Ceste in una ricca e inte-
ressante conversazione personale. Si tratta di una esperienza che è andata esaurendosi nei 
decenni successivi.

15.  I movimenti giovanili della fine degli anni ’60 non furono senza effetti per la vita 
della Società. Si riporta, qui un passaggio di particolare interesse storico riferito alla Con-
ferenza di Padova, importante sede universitaria: “La contestazione studentesca del 1968 
coinvolse a Padova anche la San Vincenzo. Esistevano infatti una corrente tradizionalista e 
una corrente giovanile: questa voleva una San Vincenzo meno ottocentesca che non parlasse 
solo di carità, ma anche di giustizia” (Società di San Vincenzo De Paoli. Coordinamento 
Interregionale Veneto-Trentino, 2008, p. 135).

16.  Non è irrilevante ricordare che nel 1971, per volere di Paolo VI, fu fondata la Caritas, 
un organismo pastorale finalizzato a promuovere la “testimonianza della carità nella comu-
nità ecclesiale”. La moltiplicazione delle forme organizzate rivolte al contrasto della povertà, 
ha costituito una ricchezza per la diffusione della sensibilità dei credenti nei confronti del 
disagio sociale ed economico dei territori, ma talvolta ha generato, soprattutto a livello par-
rocchiale, difficoltà di coordinamento e di gestione delle attività.

17.  Questo aspetto è stato messo in luce da Maurizio Ceste, nella conversazione perso-
nale sopra citata.
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Per approfondire la natura e le caratteristiche della Società nel suo 
assetto attuale, utilizzeremo lo schema proposto nelle pagine preceden-
ti, elaborato in letteratura per comprendere gli aspetti essenziali che de-
finiscono una FBO; in questo modo sarà possibile anche mettere in evi-
denza il carattere duale della SSVP, quello di essere una organizzazione 
di volontariato a carattere chiaramente laico, ma esplicitamente ispirato 
alla fede cattolica e connesso con le istituzioni ecclesiali:

Tabella 1
Controllo organizzativo La SSVP “è un’organizzazione di laici cattolici 

fondata a Parigi nel 1833, costituitasi in Italia 
nel 1842”. 
È apartitica e non persegue alcun fine di lucro.
Il suo funzionamento è improntato ai prin-
cipi di sussidiarietà e di democraticità” (dallo 
Statuto, art. 1)
La struttura organizzativa e decisionale riflet-
te le caratteristiche statutarie di una organiz-
zazione di volontariato “secolare”; all’art. 14 
sono descritti gli organi decisionali della Fede-
razione Nazionale, e nei successivi articoli le 
modalità attraverso cui si esprime la democra-
ticità segnalata nell’art. 1 – che sono del tutto 
congruenti con i meccanismi adottati in tutte le 
OdV:
“Sono organi della Federazione Nazionale:
1) l’Assemblea dei Soci; 2) il Comitato Diretti-
vo; 3) la Giunta Esecutiva; 4) il Presidente; 5) il 
Collegio dei Revisori dei Conti; 6) il Comitato 
di Conciliazione”.
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Oltre a specifici organismi dedicati alla pro-
mozione della presenza dei giovani all’interno 
della Società, l’articolo 28 dello Statuto prevede 
esplicitamente la partecipazione di un Con-
sigliere Spirituale, nominato di concerto con 
“l’autorità religiosa”, che tuttavia non possiede 
diritto di voto:
“La Federazione Nazionale deve essere assistita 
da un Consigliere Spirituale, opportunamente 
scelto tra i sacerdoti secolari o regolari, in ac-
cordo con la competente autorità religiosa. Il 
Consigliere Spirituale, annunciando la Parola e 
celebrando l’Eucarestia custodisce e promuove 
la comunione all’interno della Federazione 
Nazionale”. 
Partecipa, senza diritto di voto a tutte le riunio-
ni dell’Assemblea, del Comitato Direttivo e del-
la Giunta Esecutiva. Non può essere eletto ad 
alcuna carica sociale”.

Espressione della religiosità L’espressione della religiosità, nello Statuto del-
la Federazione, si limita a tre sostanziali riferi-
menti: due sono stati già citati precedentemen-
te: il fatto che la SSVP sia una organizzazione di 
“laici cattolici” e che al suo interno si preveda la 
figura del “consigliere spirituale”. Il terzo riferi-
mento può essere tratto dall’art. 4, dedicato alle 
finalità generali:
“La Federazione Nazionale si propone di:
– Rendere autosufficiente ogni perso-
na, promuovendo la sua dignità, mediante 
l’impegnoconcreto, personale diretto e conti-
nuativo attuato nelle forme e nei modi neces-
sari, per la rimozione delle cause delle situazio-
ni  di bisogno e di emarginazione, individuali 
e collettive, in un cammino di sempre maggior 
giustizia. 
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– Accompagnare i propri membri in un cam-
mino di fede attraverso l’esercizio della carità”. 
Come si nota, ritorna la “duplicità” già messa 
in evidenza: la laicità (la dimensione “secolare”) 
si esprime chiaramente nella individuazione 
delle finalità dedicate alla trasformazione dei 
rapporti sociali che producono le situazioni di 
bisogno e di emarginazione, anche in coerenza 
con il dettato Costituzionale che impegna alla 
“rimozione delle cause” e alla realizzazione di 
“maggiore giustizia”.
La dimensione di fede emerge esplicitamente 
nella funzione di accompagnamento dei mem-
bri nel cammino di fede “attraverso l’esercizio 
della carità”. Ne risulta confermata la stretta re-
lazione tra la dimensione di religiosità (il cam-
mino di fede) e il volontariato (“l’esercizio della 
carità”), che dunque risultano domini biografici 
e identitari che si rafforzano reciprocamente, 
soprattutto dal punto di vista dei soggetti mem-
bri (oltre che, ovviamente, sul piano organizza-
tivo).

Realizzazione dei progetti Dallo statuto non emergono riferimenti espli-
citi alla dimensione religiosa nello svolgimento 
delle attività e dei progetti, né alcun vincolo, per 
i membri, rispetto alla partecipazione a eventi o 
pratiche legate alla professione della fede.
Tuttavia, questa dimensione ritorna con chiara 
evidenza in altri documenti, specie a carattere 
formativo, in cui si specificano quali siano i mo-
menti privilegiati attraverso cui la relazione tra 
la fede e la pratica volontaria trovano raccordo 
e reciproco “nutrimento”. Particolarmente illu-
strativo, da questo punto di vista, è il ruolo svol-
to dalle Conferenze, così come descritto sul sito 
web della Federazione, da cui si traggono questi 
stralci molti significativi:
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“Le Conferenze sono il  centro dell’azione e 
della formazione vincenziana. In esse si ali-
menta la vita spirituale dei Soci, si tessono lega-
mi spirituali e un’amicizia effettiva tra i membri, 
si mettono in comune le esperienze e si prende 
collegialmente ogni decisione […]”
Ne deriva un “metodo” di riferimento per ogni 
riunione delle Conferenze:
“Le conferenze vivono la loro esperienza attra-
verso le riunioni e l’attività di servizio concreto 
in favore dei poveri.
La riunione, settimanale o quindicinale, se-
condo la tradizione, prevede diversi momenti.

•	 Il primo momento è dedicato 
alla spiritualità e alla formazione: si 
prega e si riflette insieme, utilizzando 
la sacra Scrittura, le Lettere di Ozanam 
i Sussidi proposti e altri testi.

Questo momento è anche occasione per appro-
fondire la conoscenza delle varie tipologie di 
povertà e acquisire nuove competenze anche in 
ambito sociale.

•	 La seconda parte della riunione è de-
dicata principalmente all’analisi  e 
discussione delle situazioni relative 
alle famiglie e persone in difficoltà 
soccorse e visitate e dalle esigenze di 
povertà che emergono nel territorio.

La riunione di Conferenza e la visita al pove-
ro sono vissuti come momenti di un medesimo 
impegno. Senza il rapporto diretto con il pove-
ro la Conferenza non trova significato e la stes-
sa visita al povero se non è motivata dalla riu-
nione di Conferenza si riduce ad un semplice 
aiuto materiale più o meno consistente”
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Il duplice carattere di laicità e radicamento nella vita di fede, è un 
carattere della SSVP che ritroviamo fin dalla sua nascita, e poi “confer-
mato” in tutto il suo cammino di crescita e diffusione nel mondo18. 

La natura della SSVP ruota essenzialmente intorno alla dualità della 
dimensione laicale e del profondo riferimento alla vita di fede, anche 
mediante l’interconnessione istituzionale con la Chiesa Cattolica; non 
essendo un organismo pastorale della Chiesa, la Società può fondare la 
propria presenza e la propria azione sui criteri che definiscono a pieno 
titolo una Organizzazione di Volontariato e, in particolare, un Ente di 
Terzo Settore, presentando tutti i caratteri previsti sia dalla 266/1991 
che, attualmente, dal Codice del Terzo Settore. Questo aspetto è sostan-
ziato dal riferimento alla sussidiarietà strutturale, dalla democraticità 
dei rapporti interni, dall’autonomia istituzionale e economica; da questo 
punto di vista, nella SSVP si manifestano molti degli aspetti che attra-
versano l’attuale momento di trasformazione del volontariato, descritti 
nei paragrafi precedenti – sebbene con declinazioni e modalità del tutto 
particolari, che approfondiremo nel corso delle prossime pagine.

L’interconnessione istituzionale con la Chiesa Cattolica19 (che si ma-
nifesta nel radicamento nelle Parrocchie e nella presenza di un Con-
sigliere Spirituale), e il riferimento all’accompagnamento nella vita di 
fede dei membri, rende la SSVP un luogo “esposto” anche agli effetti dei 
cambiamenti che coinvolgono la Chiesa e il mondo cattolico, e, in par-

18.  Esporremo, di seguito, gli aspetti che più di ogni altro possono contribuire a deline-
are il quadro di contesto in cui si è svolta l’indagine di cui in questo lavoro si presentano i 
risultati, rinviando il lettore che fosse interessato ad ulteriori letture per approfondire i ca-
ratteri storici, culturali, sociali della Società di San Vincenzo De Paoli – che qui non possono 
essere descritti in tutta la loro estensione e profondità. Ci limiteremo a mettere in luce alcuni 
elementi che meritano una particolare attenzione empirica, senza ambizione di esaustività 
e dettaglio, e a cui si è fatto riferimento per l’elaborazione delle domande di ricerca e la co-
struzione degli strumenti di rilevazione.

19.  È interessante sottolineare come questa “dualità” cui abbiamo fatto frequente rife-
rimento nelle pagine precedenti, è stata talvolta fonte di tensioni fin dai primi anni di co-
stituzione della Società; lo stesso Ozanam ha dovuto chiarire, a fronte di opposte istanze 
provenienti dalle Conferenze, come la natura dell’associazione dovesse essere preservata dal 
rischio di degenerare verso “uffici pubblici” e, nel contempo, si dovesse evitare di conside-
rarla simile alle congregazioni religiose. Si trattava, già allora, di vigilare rispetto ai proces-
si di isomorfismo organizzativo che rischiano di snaturare i contenuti e la vocazione della 
Società.
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ticolare, del modo in cui si esprime la religiosità dei fedeli. Riferendosi 
agli effetti dei processi di secolarizzazione che hanno coinvolto le grandi 
istituzioni religiose, Marzano osserva:

Le società contemporanee sono ormai in preda all’amnesia e al dominio 
dell’immediatezza, della comunicazione diretta, dell’impegno puntuale. 
Chiunque si appelli al passato e rivendichi una ‘catena di memoria’ tra le 
generazioni è destinato a perdere importanza, a non farsi sentire (Her-
vieu-Léger, 1996) (Marzano, 2012, p. 13; citazione nel testo).

La duplice natura della SSVP implica una consistente strutturazio-
ne interna dei principi ispiratori dell’azione e degli “stili” di volontaria-
to. Fin dalla sua nascita, è stata elaborata una “regola”, nella quale sono 
contenuti i principi e gli elementi cardine della vita associativa20. Questa 
strutturazione costituisce una dimensione che interagisce con il (e “re-
agisce” al) duplice livello di trasformazioni che attraversano il volonta-
riato, da una parte, e l’istituzione ecclesiale, dall’altra, generando impatti 
e conseguenze importanti sia sul piano della soggettività dei soci, sia sul 
piano organizzativo.

Essere parte della SSVP significa aderire e far propri i caratteri del 
“carisma vincenziano”, che indica il “modo di essere” dei membri sia dal 
punto di vista della vita di fede che da quello dell’orientamento pratico 
verso le persone in condizioni di disagio. La “dualità” di cui si è parlato 
più volte, trova in questa “chiamata vocazionale” il suo fondamento più 
solido e duraturo. Ne deriva che il “carisma vincenziano” è il momento 
in cui la duplicità dei caratteri (quello spirituale e quello operativo) si in-
tegra in un unico modello di riferimento per i volontari e le volontarie; 
il “carisma” configura un cammino, un percorso pedagogico, mai defini-
tivo, in cui si sperimenta e si approfondisce il proprio modo “personale” 
di rispondere a quella chiamata vocazionale. Questo percorso di crescita 
e di “discernimento”, poggia su tre capisaldi: il primo ha a che fare con la 

20.  La “Regola” della Società data, nella sua prima stesura, al 1835; successivamente, è 
stata sottoposta a due revisioni, una del 1973 (per includere le innovazioni fondamentali in-
trodotte dal Concilio Vaticano II) e una del 2003, per ampliarne i contenuti alla dimensione 
internazionale che la Società ha assunto nel corso del tempo.
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formazione e il vissuto di fede (ad esempio attraverso la lettura dei testi 
sacri e la preghiera); il secondo prevede la relazione e la condivisione 
con gli altri del proprio percorso (i confratelli e le consorelle) nella vita 
comunitaria, garantita dalle Conferenze (che quindi diventano lo spa-
zio relazionale del vissuto di fede e delle esperienze della carità, che si 
affiancano a quelli tradizionali, come la Parrocchia); il terzo è costituito 
dalla pratica della fede mediante le opere di carità, cioè proprio dall’a-
zione volontaria. Anche quest’ultima è modellata alla luce del carisma 
vincenziano: essa prevede l’adozione di una particolare attenzione nei 
confronti dei poveri e degli ultimi, che si esprime nell’ascolto e nella co-
struzione di relazioni significative con i propri interlocutori, non solo 
sul piano della condivisione delle sofferenze materiali (e del loro auspi-
cato superamento), ma anche sul versante della vita spirituale – che è 
considerata dimensione essenziale nella vita delle persone e nelle rela-
zioni. Il che non significa in alcun modo che la relazione d’aiuto sia con-
dizionata dalla relazione spirituale (cioè, in altri termini, sia occasione 
di “evangelizzazione” come finalità primaria), ma che la relazione che si 
instaura tra i membri e i loro interlocutori (e anche tra i membri stessi 
all’interno dell’organizzazione) è orientata alla piena realizzazione della 
persona umana.

Come in ogni organizzazione ad elevato livello di strutturazione, la 
proposta pedagogico-formativa ed esperienziale che connota la SSVP, 
costituisce contemporaneamente un’opportunità e un vincolo per i 
soggetti, poiché chiama in causa un insieme di specifiche “obbligazio-
ni” le quali, per quanto “flessibile” possa essere l’approccio pedagogico 
adottato, richiedono ai membri di essere osservate con una certa fedel-
tà. Si tratta di un tema di particolare attualità, anche all’interno del va-
sto universo del volontariato organizzato, che coinvolge sia i processi 
di “reclutamento” (o, più correttamente, di “adesione”) quanto quelli di 
“fidelizzazione”. Da quello che si comprende alla luce delle numerose in-
dagini sul volontariato organizzato, i percorsi di approssimazione verso 
l’appartenenza associativa e la conferma di tale appartenenza mediante 
l’osservanza delle obbligazioni che vengono mutuamente deliberate tra 
i membri e l’organizzazione, costituiscono un aspetto delicato che coin-
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volge il “benessere” dei volontari così come l’efficacia organizzativa (cfr. 
Cecchini e altri, 2021; Nuti, 2011; Rossi, Boccaccin, 2006).

Come si può evincere dalla letteratura empirica relativa al fenomeno 
del volontariato nel nostro Paese, complessivamente inteso, la disconti-
nuità nell’azione volontaria, la multi-appartenenza, la crescita del volon-
tariato individuale (svolto, cioè al di fuori dei confini di organizzazioni 
definite), segnalano una difficoltà da parte dei volontari di riconoscersi 
nei caratteri che “strutturano” le organizzazioni e le loro relazioni con 
esse, o di sostenere gli impegni presi (le “obbligazioni”), che rischiano 
di essere sottoposti a continua rinegoziazione con le organizzazioni. 
Ma segnalano anche la difficoltà dell’organizzazione di riconoscere le 
esigenze soggettive dei volontari, di valorizzarne l’apporto, di rendersi 
flessibili nelle modalità di coinvolgimento – anche alla luce del ruolo 
giocato dai valori o dalle pratiche considerate “non negoziabili” all’inter-
no dell’organizzazione, in quanto costitutive della loro identità.

È del tutto legittimo, dunque, porsi la domanda di quali siano i livelli 
di compatibilità tra la forte strutturazione pedagogico-spirituale e ope-
rativa presente nella SSVP e la “risposta” dei soci in termini di “senso 
di appartenenza” e di lealtà rispetto alle “obbligazioni” instaurate con 
l’organizzazione.

Vi sono tre ulteriori aspetti che devono essere considerati in questa 
riflessione, che emergono direttamente dalla lettura di alcuni testi ela-
borati da esponenti internazionali della SSVP (in particolare, Provence, 
2002), che costituiscono tre punti di “attenzione” per lo sviluppo futuro 
della Società. Un primo aspetto è stato enucleato come segue:

the lack of visibility of the Conference’s activities, not only on the world level, but 
often on the national and local level as well (Provence, 2002)21.

Questo punto segnala come uno dei problemi che meritano l’atten-
zione della Società sembra riguardare il modo con cui vengono comu-
nicati i progetti, le linee d’azione e gli esiti delle attività realizzate dalle 

21.  “la mancanza di visibilità delle attività della Conferenza, non solo a livello mondiale, 
ma spesso anche a livello nazionale e locale” (Traduzione propria).
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Conferenze. Qui, tuttavia, la questione non riguarda le forme della co-
municazione pubblica della Società – che costituisce comunque una di-
mensione strategica che merita la considerazione del caso, quanto le di-
namiche interne di reciproca conoscenza di quello che viene fatto dalle 
Conferenze, in modo che possano essere coltivati momenti di scambio, 
di confronto e di condivisione della “buone pratiche”. Le Conferenze, 
si continua nell’articolo, godono di una grande autonomia, che talvolta 
limita la “coesione del tutto”; quello che viene richiamato, dunque, è un 
invito ad alimentare le dinamiche di comunicazione interna, di colla-
borazione tra le Conferenze, al fine di evitare di costruire delle realtà 
molto integrate al loro interno ma scarsamente connesse tra loro. Alla 
luce di questo richiamo, sarà utile, sul piano empirico, esplorare quale 
sia l’importanza assegnata dai soci al confronto, al dialogo e allo scam-
bio con i membri delle altre Conferenze che operano sul medesimo ter-
ritorio e che operano in territori diversi. Va anche segnalato come la 
pubblicazione ufficiale della SSVP, titolata «Le Conferenze di Ozanam», 
dedichi, in ogni numero, uno spazio notevole alla vita delle Conferenze 
e dei Comitati Centrali, in modo da alimentare l’informazione interna e 
la conoscenza reciproca.

Un secondo punto viene descritto come segue:

the aging of the members, particularly in Europe, and in a general way in all the 
countries with older establishment (Ibidem)22.

Qui il tema riguarda la dimensione socio-demografica dei membri 
della SSVP e segnala come nei Paesi Europei e in quelli in cui la presenza 
della Società è più consolidata nel tempo, l’età media dei soci tenda ad 
aumentare sempre di più. Si tratta di un aspetto che riguarda in parti-
colar modo le Società attive negli stati europei, dove le tendenze demo-
grafiche fanno registrare complessivamente una rapida tendenza all’in-
vecchiamento della popolazione. Approfondiremo in maggior dettaglio 
questo aspetto nel capitolo 2; qui anticiperemo che questa considerazio-

22.  “l’invecchiamento dei membri, in particolare in Europa, e in modo generale in tutti i 
paesi in cui la Società è presente da più tempo” (Traduzione propria)
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ne si adatta pienamente anche alla situazione italiana, e pone ovviamen-
te un duplice problema: da una parte, la capacità delle organizzazioni di 
volontariato di attrarre al proprio interno volontari e soci giovani – una 
preoccupazione molto diffusa all’interno del panorama associativo del 
nostro Paese –, dall’altra la valorizzazione della componente anziana, 
che sembra ancora costituire, al contrario, una dimensione non adegua-
tamente messa a fuoco.

Infine, il terzo punto riguarda la più generale necessità di garantire 
alla Società gli strumenti necessari per “modernizzare” le proprie strut-
ture e le proprie attività – senza che questa istanza snaturi i caratteri 
fondamentali su cui essa ha costruito la sua identità nel corso dei decen-
ni. In particolare, le strutture associative dovrebbero

…develop their professional administrative abilities in order to provide more 
solid support to the work of volunteers and to organize more efficiently their 
activity in the service to the poor (Ibidem)23.

Con questa “attenzione”, si conferma l’esistenza di un’ulteriore ten-
sione “duale” tra il perseguimento della visione e della missione della 
Società, e l’introduzione di elementi tipici della razionalità organizzati-
va – che appare sempre più necessaria date le esigenze di una moderna 
organizzazione di volontariato.

L’insieme di queste istanze e la necessità di gestire sapientemente 
l’equilibrio tra i molti “dualismi” che sono stati qui rapidamente tratteg-
giati, sembrano aspetti ben presenti nella leadership della Società in Ita-
lia. Leggendo la documentazione ufficiale, si può osservare come i ruoli 
assegnati alla dirigenza della SSVP a livello nazionale siano articolate 
in modo da “coprire” i vari ambiti di azione considerati più strategici, 
in coerenza con l’esigenza di offrire una risposta adeguata alle solleci-
tazioni provenienti sia dall’esterno che dall’interno dell’organizzazione. 
Negli assetti attuali, vi sono aree di responsabilità specifiche che riguar-

23.  “sviluppare le loro capacità amministrative professionali per fornire un sostegno 
più solido al lavoro dei volontari e per organizzare in modo più efficiente la loro attività nel 
servizio ai poveri” (Traduzione propria)
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dano: l’approfondimento della Riforma del Terzo Settore e dei suoi 
effetti sulla vita e la struttura della Società; la progettazione sociale 
(con specifici momenti formativi e applicativi alle linee d’azione delle 
Conferenze); i rapporti con il terzo settore; la comunicazione (in parti-
colare interna, attraverso la realizzazione della rivista «Le Conferenze 
di Ozanam»); il bando nazionale per le scuole (in modo da promuovere 
la cultura del volontariato e la conoscenza della Società nelle nuove 
generazioni); il settore dedicato al Carcere (in particolare con la rea-
lizzazione, a livello nazionale, di una iniziativa chiamata “Premio Ca-
stelli” rivolto ai carcerati).

L’attuale Presidenza, inoltre, è particolarmente impegnata nel fortifi-
care il legame tra i diversi livelli dell’organizzazione, al fine di incremen-
tarne la coesione e la comunicazione, a promuovere l’uso delle nuove 
tecnologie per la circolazione delle notizie, delle informazioni (specie 
nel periodo della pandemia), a diffondere le linee guida per le Conferen-
ze (in particolare in relazione ai metodi da adottare per la conduzione 
delle riunioni), alla costruzione di reti sul territorio con altri soggetti 
(istituzionali e del Terzo Settore). La natura duale della Società riecheg-
gia anche nel modo attuale di intendere l’impegno volontario della So-
cietà, espresso dal Presidente in carica, Antonio Gianfico:

La San Vincenzo, quindi, ricopre un doppio ruolo, quello di essere vicino 
alle persone in difficoltà diventando membro stesso della sua stessa cerchia 
di relazioni, della sua stessa famiglia, e quello di porsi come promotore di 
istanze alle istituzioni che sono frutto di un vissuto a diretto contatto con 
il territorio, con il disagio, esercitando quindi un’azione coadiuvante per le 
istituzioni stesse (Gianfico, 2017).

Attualmente, la Società di San Vincenzo De Paoli, in Italia, è formata 
da 86 Consigli Centrali nei quali sono raccolte 1185 Conferenze territo-
riali diffuse capillarmente in tutto il Paese. Come accade per moltissime 
organizzazioni operanti nel nostro Paese, nel corso degli ultimi venti 
anni, il numero dei soci e delle strutture è andato lentamente ma ineso-
rabilmente diminuendo.
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Questi dati devono esser letti nell’ottica delle più generali trasforma-
zioni del volontariato in Italia, e anche attraverso la lente delle trasfor-
mazioni demografiche che caratterizzano la dinamica della popolazione 
– ma hanno anche a che fare con il modo attraverso cui la Società “re-
agisce” alle pressioni endogene ed esogene. Ovviamente questi processi 
interrogano le strutture dirigenziali della Società, e si collegano con la 
necessità di comprendere più in profondità le caratteristiche dei suoi 
membri e interpretarne le esigenze. Una ricerca empirica può essere si-
curamente d’aiuto per esplorare in profondità queste dimensioni e pro-
muovere una riflessione interna basata su una conoscenza più ampia e 
sistematica rispetto a quella che deriva dall’esperienza quotidiana delle 
Conferenze.

Graf. 1 - Andamento del numero di soci e del numero di volontari esterni della 
SSVP negli ultimi 20 anni in Italia.

Come si nota dal Grafico 1, nel corso degli ultimi 20 anni, il numero 
dei soci nel nostro Paese è sceso gradatamente da 18622 a 10352 unità, 
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con una variazione percentuale pari a -44,4%; la riduzione è più con-
sistente nel periodo 2000-2005 e nel periodo 2015-2020, mentre è più 
lenta nei dieci anni intermedi (tra il 2008 e il 2010 si verifica una piccola 
parentesi in cui il numero dei soci è aumentato di circa 1200 unità, salvo 
poi riprendere a diminuire a partire dal 2010).

Si deve peraltro segnalare che dal 2008 – anno di fondazione della 
Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli – è di-
ventata sistematica la registrazione dei dati relativi ai volontari esterni, 
cioè di coloro che sono attivamente operativi nelle attività della Società 
a livello territoriale come volontari, che tuttavia non si iscrivono alla 
Società (non sono, quindi soci). Si tratta di persone che hanno caratteri-
stiche socio-demografiche diverse da quelle dei soci (tra essi si trovano 
più spesso giovani e persone che offrono un supporto operativo consi-
stente), che nel corso del tempo sono cresciute in modo considerevole; 
in dodici anni, infatti il loro numero è quintuplicato, passando da 449 a 
2426 su tutto il territorio nazionale24.

1.5. Perché una indagine conoscitiva? Le “domande della 
ricerca”

La Società di San Vincenzo De Paoli italiana costituisce una delle re-
altà di volontariato più rilevanti nel contesto nazionale. La sua diffusio-
ne e capillarità sul territorio e il cospicuo numero di soci che ne fanno 
parte, rappresentano elementi distintivi di un’organizzazione di ispira-
zione religiosa che, in modalità del tutto laiche, opera per il contrasto 
alla povertà e per promuovere la dignità e l’umanità di quei cittadini che, 
più di altri, esprimono la necessità di sentirsi maggiormente integrati e 
partecipi nella società odierna. 

I cambiamenti che attraversano, in modo rapido e considerevole, la 
vita sociale, economica e culturale del Paese, generano un duplice ordine 
di conseguenze sull’azione della Società:

24.  La ricerca di cui in questo lavoro si presentano i risultati è rivolta esclusivamente 
ai soci.
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a. da una parte, si assiste alla sempre maggiore complessità dei fe-
nomeni e dei processi che, nei territori, generano situazioni di 
marginalità, di disagio e di povertà; nel contempo, i modi di 
fronteggiare quei fenomeni e quei processi rendono necessarie 
nuove consapevolezze in termini di acquisizioni di competenze e 
impegno, sia sul piano individuale (dei volontari considerati sin-
golarmente) che su quello organizzativo (delle varie articolazioni 
territoriali locali e nazionali); 

b. dall’altra, si assiste ad una ridefinizione del senso attribuito all’a-
zione volontaria, delle sue motivazioni e delle sue condizioni, 
nonché ad una lenta quanto graduale modificazione dei signifi-
cati attribuiti alla appartenenza, alla identificazione e alla parte-
cipazione alla vita organizzata delle associazioni di volontariato.

Con riferimento al punto a), la complessità dei fenomeni di impove-
rimento e di marginalizzazione di sempre più ampie fasce di popolazio-
ne, implica non solo la possibilità di disporre di una quantità di risorse 
che, invece, rischiano di essere sempre più scarse, ma anche l’acquisizio-
ne, da parte dei volontari e dei dirigenti delle organizzazioni, di com-
petenze sempre più “specializzate” al fine di migliorare prima di tutto 
in qualità e poi in quantità, l’efficacia della propria azione. Tra queste 
competenze devono essere ricordate prima di tutto quelle di tipo re-
lazionale e comunicativo, ma anche quelle che hanno a che fare con la 
conoscenza più approfondita dei fenomeni con cui si viene in contatto, 
con la conoscenza delle normative e delle politiche sociali territoriali, 
con la capacità di tessere reti di collaborazione tra diversi soggetti isti-
tuzionali. In questo quadro, le organizzazioni di volontariato – come la 
Società di San Vincenzo De Paoli – hanno la necessità di pensarsi sem-
pre più in quanto “organizzazioni”, che si devono dotare di livelli sem-
pre maggiori di razionalità organizzativa, legata alla capacità gestionale 
e amministrativa delle risorse (sia materiali che umane) e alla capacità di 
sviluppare progettualità concrete sul territorio. L’acquisizione di queste 
competenze e capacità si rivela strategica ed essenziale non soltanto per 
fronteggiare i cambiamenti richiesti dalle innovazioni normative (vedi 
il Codice del Terzo Settore e le innovazioni di politica sociale), ma so-
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prattutto per dare risposte più efficaci alle domande che derivano dalla 
sofferenza sociale che non cessa di aumentare in tutti i territori. La sfida 
che si pone è quella che riguarda lo sviluppo di nuove capacità e competenze, 
senza venir meno al “mandato” vocazionale (quindi valoriale) su cui si fonda 
la ragion d’essere dell’organizzazione stessa.

Con riferimento al punto b), si deve osservare come le analisi svolte 
in questi ultimi anni nel mondo del volontariato – brevemente tratteg-
giate nel paragrafo precedente – segnalano la presenza di cambiamen-
ti importanti proprio nel modo in cui le persone e i cittadini pensano 
l’azione volontaria e si avvicinano all’esperienza del volontariato orga-
nizzato. In particolare, essi appaiono sempre meno propensi a aderire a 
proposte organizzative che non tengano di conto delle proprie esigenze 
personali, e che siano ancorate a modelli organizzativi eccessivamente 
rigidi. Non è un caso che, nel nostro Paese, il numero di “volontari indi-
viduali” – cioè di coloro che svolgono attività di “utilità sociale” in forme 
e modalità non organizzate in associazioni – si sta avvicinando a quello 
di coloro che svolgono volontariato in organizzazioni di volontariato, e 
sembra essere destinato ad aumentare ancora. Si deve anche osservare 
che questo fenomeno appare differenziato a seconda del “ciclo di vita” 
attraversato dai volontari; esso, infatti, appare più accentuato con rife-
rimento alle generazioni adulte e meno accentuato con riferimento alle 
generazioni più anziane e giovani25. Questi cambiamenti hanno a che 
fare con una diversa attribuzione di significato a dimensioni importanti 
all’interno del volontariato organizzato, come il grado di identificazio-
ne con la “vision” e la “mission” dell’organizzazione, il senso di appar-
tenenza alla associazione, il livello di impegno e di dedizione rispetto 
alle responsabilità assunte dall’organizzazione sia verso il territorio, sia 
verso l’organizzazione stessa nei suoi diversi segmenti organizzativi 

25.  Purtroppo non esistono ricerche che facciano luce sulla intensità e sulle caratteristi-
che di questo fenomeno in tempi a noi recenti. I dati di una ricerca ISTAT del 2013, stimano 
l’entità del tasso di volontariato “diretto” (cioè “personale” o “individuale”) pari a 5,8, a fronte 
di una tasso di volontariato “organizzato” pari a 7,9 (in valore %). Il tasso è più alto soprattut-
to nella fascia di età 35-44 anni (7,1), mentre è pari al 3,5 nella fascia 14-24 (in questa fascia il 
tasso di coloro che fanno volontariato in organizzazioni è doppio, 7,2). (Cfr. Guidi, Fonović, 
Cappadozzi, 2016, p. 46).
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(regionali, nazionali, ecc…). La discontinuità dei modi attraverso cui si 
svolgono le attività di volontariato, la multi-appartenenza dei volontari 
più impegnati in diverse organizzazioni, la difficoltà di comunicazione 
e di comprensione inter-generazionale all’interno delle organizzazioni, 
la scarsa conoscenza delle finalità e dei compiti della associazione e, infi-
ne, un “rilassamento” del grado di obbligazione derivante dalla comune 
appartenenza alla medesima organizzazione, sono aspetti che rischiano 
di minare alla base le ragioni stesse dell’esistenza dell’organizzazione o, 
più semplicemente, rischiano di introdurre una notevole difficoltà per la 
stessa organizzazione nel “gestire” in modo continuativo e adeguato le 
proprie attività a supporto dei bisogni del territorio. 

La Società di San Vincenzo De Paoli ha cominciato da tempo una 
riflessione interna che ha messo al centro tali temi, con lo scopo di 
costruire modalità dello “stare insieme” nell’organizzazione che si-
ano maggiormente adeguate alle sfide che derivano sia dal contesto 
esterno all’organizzazione stessa (vedi il punto a), sia dalle dinamiche 
interne (vedi il punto b). Il Convegno di Assisi del 2018 dal titolo “L’u-
manità unisce”, ha costituito un momento essenziale in questo per-
corso di riflessione. 

Per favorire tale riflessione e promuovere un percorso di graduale 
orientamento dell’identità organizzativa che sia in grado di raccogliere 
quelle sfide, è stata pensata la realizzazione di una indagine conosciti-
va rivolta agli associati della Società, che possa fornire indicazioni utili 
e scientificamente fondate sulle dinamiche che attraversano l’insieme 
delle motivazioni, delle rappresentazioni e delle modalità dell’essere vo-
lontari nella Società di San Vincenzo De Paoli. Queste dinamiche sono 
essenziali per comprendere in che modo si consolida, e cambia, l’identità 
della Società stessa, a partire dalla combinazione tra le esigenze delle 
volontarie e dei volontari e quelle della struttura organizzativa. In par-
ticolare, un elemento di rilievo è costituito dal modo in cui si costruisce 
il senso di appartenenza alla Società, che è centrale nella considerazione 
dei processi di lealtà-fedeltà sia alla visione che alla missione dell’orga-
nizzazione da parte dei volontari, e quindi per comprendere la costru-
zione dell’identità organizzativa. 



RELIGIONE, RELIGIOSITÀ E TRASFORMAZIONE DEL VOLONTARIATO IN ITALIA 69

Gli obiettivi dell’indagine hanno un carattere essenzialmente descrit-
tivo, e sono riassumibili nelle seguenti domande conoscitive “indirette”: 

a. rilevare i significati costruiti e attribuiti alla azione volontaria da 
parte di un campione statisticamente rappresentativo dei volon-
tari della Società di San Vincenzo De Paoli, e acquisire conoscen-
ze sulle modalità con cui quella azione viene pensata, realizzata 
e gestita con riferimento alle caratteristiche dei volontari stessi, 
con particolare attenzione al ciclo di vita, ai contesti familiari, la-
vorativi, relazionali e spirituali in cui essi si collocano; 

b. acquisire conoscenze sul rapporto tra volontari e organizzazione, 
con particolare riferimento ad aspetti come:
 - b.1. il senso di appartenenza e il senso di fedeltà-lealtà verso 

l’organizzazione (che possiamo definire come “identificazio-
ne”) e i suoi caratteri essenziali;

 - b.2. il livello di coinvolgimento personale, misurato in termini 
di intensità, natura e continuità dell’azione volontaria;

 - b.3. gli eventuali elementi di criticità che vengono indicati dai 
volontari rispetto al modo di essere dell’organizzazione (ad 
esempio: relazioni intergenerazionali, dinamiche di gruppo, 
costruzione di specifiche professionalità su diverse dimensio-
ni associative, ecc…);

 - b.4. i suggerimenti e le indicazioni che i volontari eventual-
mente possono offrire per migliorare la presenza e l’azione 
dell’organizzazione sul territorio. 

c. acquisire conoscenze sul rapporto tra organizzazioni territoriali 
della Società e altri enti istituzionali e del terzo settore, al fine di 
individuare i punti di vista interni sui temi della costruzione di 
reti e di progettualità con i soggetti che operano sul territorio in 
ambiti di interesse della Società.
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Il profilo socio-demografico delle 
socie e dei soci SSVP

2.1. La matrice ecclesiale della SSVP e il profilo socio-
demografico “atteso”

Il percorso di approfondimento su “Essere volontari nella SSVP” non 
può che iniziare da una disamina delle caratteristiche socio-demografi-
che di coloro che hanno risposto al questionario, in modo da ricostruir-
ne i “profili” essenziali.

Come sappiamo, la Società di San Vincenzo De Paoli è una organiz-
zazione di tipo laicale profondamente innervata nella vita della Chiesa 
Cattolica a livello territoriale; come recita il Regolamento della Confe-
derazione Internazionale, la Società «è cattolica fin dalle origini […] è 
una comunità cristiana diffusa in tutto il mondo»1. L’identità dell’as-
sociazione, dunque, è particolarmente connotata in termini di orienta-
mento religioso e i soci sono chiamati a aderire a una specifica vocazio-
ne, a un “carisma”, che trova radicamento nella spiritualità vincenziana. 
Dal punto di vista sociologico, i soci possono essere inseriti all’interno 
di un profilo di adesione al cattolicesimo che Franco Garelli, nella sua 
recente disamina sulla religiosità in Italia, definisce “cattolici coinvolti e 
attivi”. Si tratta di credenti che

più frequentano gli ambienti ecclesiali e i riti religiosi, coltivano una visione 
cristiana della realtà, sono interessati ad alimentare la fede e a condividerla 
con altri (sia in famiglia sia nei gruppi affini). Si tratta in genere di persone 

1.  https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/04/4.-Rule-Statutes-2016-ba-
sic-requirements.pdf; acceduta il 12 settembre 2021.
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con alle spalle anni di formazione umana e religiosa intensiva (in parroc-
chia, nelle realtà associative di base, nel volontariato cattolico), che ha per-
messo loro di sperimentare la bontà di una proposta religiosa che risponde 
alle esigenze del con-vivere e del con-credere e di maturare una particolare 
sensibilità sul piano etico e sulle questioni sociali (Garelli, 2020, pp. 54-55).

Quali sono, sul piano socio-demografico, i tratti principali che pos-
siamo trarre dall’analisi di Garelli rispetto a questo specifico segmento 
di laicato cattolico “convinto”? Leggiamo direttamente dal testo:

I cattolici “convinti e attivi” presentano un profilo medio più femminile che 
maschile, più maturo e anziano che giovanile e, nell’insieme, non partico-
larmente istruito […] Il nocciolo più dinamico del cattolicesimo italiano 
palesa dunque un’evidente difficoltà ad attrarre le nuove generazioni. Non 
mancano in esso i giovani e gli adulti, come anche le persone culturalmente 
preparate, ma la maggior parte dei suoi effettivi si compone di anziani e di 
soggetti con un basso livello di istruzione; si tratta, in altri termini, di grup-
pi perlopiù ancorati a una formazione religiosa rispettosa della tradizione 
(Ibidem, p. 62).

Considerando la natura ecclesiale della SSVP e il suo profondo ra-
dicamento nel mondo cattolico italiano, è lecito attendersi che i tratti 
delineati da Garelli si riflettano nel profilo generale dei soci della as-
sociazione; dovremo aggiungere, inoltre, che essa costituisce una delle 
organizzazioni di più antica fondazione nel panorama dell’associazioni-
smo cattolico italiano – dato che la prima Conferenza, nel nostro Paese, 
fu fondata a Roma nel 1842. La continuità storica della presenza dell’as-
sociazione, la sua capillarità, nonché la specifica vocazione ad agire in 
uno degli ambiti più coerenti e “tradizionali” dell’espressione della fede 
religiosa, cioè il contrasto alla povertà delle persone e delle famiglie, co-
stituiscono elementi che incidono nella strutturazione sociale, culturale 
e demografica della “popolazione” dei soci. In particolare, ci possiamo 
attendere che la proposta spirituale e operativa della SSVP, implicando 
un coinvolgimento totale dell’esperienza di fede dei credenti e, in par-
ticolare, dei praticanti, sia caratterizzata da una corrispondenza signifi-
cativa rispetto ai segmenti demografici segnalati da Garelli, ma anche da 
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un grado elevato di fedeltà e da una appartenenza longeva dei singoli ri-
spetto all’organizzazione. Approfondiremo questo tratto nel Capitolo 3, 
dedicato alle “traiettorie” che caratterizzano l’esperienza di volontariato 
dei soci; analizziamo, preliminarmente, gli aspetti più propriamente so-
cio-demografici dei rispondenti, delineando in primo luogo i caratteri 
sintetici di questi caratteri.

2.2. Nota metodologica: il campione e i metodi della 
rilevazione

Le note metodologiche che accompagnano le ricerche empiriche 
hanno come obiettivo quello di ricostruire le scelte condotte dal gruppo 
di ricerca nella realizzazione dell’indagine, e di presentare i parametri 
fondamentali che consentono di valutare la qualità del processo e dei 
risultati. Normalmente le note metodologiche sono “relegate” al termine 
del testo, in appendice, come se fossero un “corpo distaccato” dal conte-
nuto stesso della illustrazione dei dati. Poiché si ritiene che queste note 
siano di estrema importanza per comprendere l’affidabilità e la validità 
delle risultanze, abbiamo ritenuto opportuno inserire la nota metodo-
logica nel corpo stesso del testo, fin dal suo inizio, per offrire tutte le 
informazioni che sono preliminari per una corretta lettura dei contenuti 
che seguiranno. 

L’universo di riferimento è costituito dagli 11298 soci iscritti alla 
Società di San Vincenzo De Paoli, alla data del 20 giugno 2019. Il cam-
pione è la risultante di 4 sotto-campionamenti, uno per ogni ripartizio-
ne territoriale. In questo modo sarà possibile, se necessario, svolgere 
degli approfondimenti intra-territoriali con un livello di significatività 
accettabile (livello di confidenza al 95% e margine di errore al 5%); il 
campione complessivo ha una numerosità pari a 1318 casi, che garan-
tisce una rappresentatività con livello di confidenza al 95% e margine 
di errore al 2.54%.

Le procedure di campionamento hanno previsto la stratificazione 
delle 4 liste contenenti i soci iscritti ai consigli centrali e inter-regio-
nali delle 4 ripartizioni territoriali (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e 
Sud-Isole); la stratificazione delle liste si è basata sui criteri del genere 
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e dell’anno di nascita, all’interno di ogni sotto-campione territoriale. 
In virtù del computo della numerosità campionaria per ripartizione, 
è stata compiuta l’estrazione dei casi mediante l’adozione di un passo 
di campionamento appropriato all’interno delle singole ripartizioni 
territoriali. La Tabella n. 2 illustra la numerosità campionaria per ogni 
singola ripartizione, e la comparazione con i dati relativi ai questionari 
effettivamente raccolti, che hanno reso necessario un leggero ricalcolo 
dei parametri della significatività statistica (nella colonna “Differenza” 
sono indicati il valore assoluto dei questionari mancanti e l’intervallo di 
confidenza ricalcolato).

Tabella 2: Confronto tra numerosità dell’universo, numerosità campionaria e nu-
merosità dei questionari effettivamente disponibili per l’analisi – valori assoluti e 
valori percentuali

Ripartizioni Campione Questionari Differenza (Sub)Universi
Nord-Est 342 (25,9%) 300 (26,3%) -42 (5,34%) 2742

Nord-Ovest 369 (28,0%) 313 (27,4%) -56 (5,38%) 5394
Centro 296 (22,4%) 244 (21,4%) -52 (5,64%) 1270

Sud e Isole 311 (23,6%) 285 (24,9%) -26 (5,35%) 1892
Totale 1318 1142 -176 (2,75%) 11298

La rilevazione dei dati si è svolta, per le ragioni sottolineate in pre-
cedenza, a partire dall’autunno-inverno 2020, e si è conclusa alla fine di 
aprile 2021. La situazione di emergenza sanitaria ha causato non sol-
tanto un rinvio delle attività di rilevazione (il cui avvio era previsto nel 
marzo 2020), ma anche una difficoltà oggettiva a contattare i soci estratti 
per la compilazione. Queste difficoltà sono state motivo di una “caduta” 
nei questionari raccolti pari al 13,4% rispetto al campione previsto. Al 
termine delle procedure di raccolta dei dati, i questionari effettivamente 
utilizzabili ai fini dell’analisi sono stati 1142.

I parametri esposti mostrano, comunque, che il numero dei questio-
nari raccolti consente di ottenere stime affidabili del fenomeno studiato, 
anche in considerazione dell’analisi della variabilità all’interno dell’uni-
verso e della sua numerosità. A proposito dei caratteri di variabilità, in-
fatti, è opportuno anticipare che la popolazione dei soci è caratterizzata 
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dalla prevalenza pressoché totale di persone appartenenti a fasce di età 
elevate, che possiamo definire “anziane”: i soci con età superiore a 63 
anni costituiscono il 79% del totale. Inoltre, dovremo osservare che le so-
cie donne costituiscono il 71% del totale dei soci. Questi elementi, oltre a 
caratterizzare in modo specifico il volontariato all’interno della Società 
di San Vincenzo De Paoli, ci consentono di considerare la variabilità in-
terna all’universo come piuttosto ridotta – circostanza che contribuisce 
a rendere la numerosità campionaria particolarmente affidabile.

L’illustrazione dei dati contenuta nelle seguenti pagine è sostanzial-
mente descrittiva, fondata sull’analisi monovariata e bivariata delle va-
riabili contenute nel questionario, e di quelle costruite per facilitare la 
“riduzione” dei dati. Per la descrizione e la discussione dei dati abbiamo 
riprodotto nel testo le tabelle di contingenza relative alle variabili che 
sono risultate dipendenti al test del chi quadro (salvo qualche eccezione, 
che è specificata nel testo)2. 

Lo strumento di rilevazione è costituito da un questionario di 29 do-
mande più un eventuale spazio per commenti, riflessioni, suggerimenti 
liberi; il numero relativamente circoscritto di domande è stato motiva-
to dalla necessità di non rendere la compilazione lunga e gravosa per i 
rispondenti. La struttura del questionario e la formulazione delle do-
mande è stata, inoltre, pensata per favorire l’autocompilazione, che ha 
rappresentato la modalità prevalente di compilazione.

La distribuzione dei questionari e la gestione delle fasi di sommini-
strazione, come il contatto con i casi campionati, i solleciti, la raccol-
ta dei questionari compilati, sono stati garantiti dai Consigli Centrali e 
dalle articolazioni regionali e territoriali della SSVP. La mobilitazione 
capillare delle strutture organizzative dell’associazione sul territorio ha 

2.  Il Chi Quadrato è un coefficiente di significatività che «è stato progettato per rifiutare 
l’ipotesi di indipendenza della relazione fra due variabili nella popolazione dalla quale è stato 
estratto il campione con procedimento casuale […] In generale, quanto più alto è il valore del 
chi-quadrato in una tabella di contingenza, tanto meno rischi corriamo nel rifiutare l’ipotesi 
di indipendenza statistica tra le due variabili […]»; la significatività (p-value) che è riportata 
insieme al valore del chi-quadrato, «è il livello di fiducia con il quale possiamo respingere 
l’ipotesi che nella popolazione di riferimento le due variabili siano fra loro indipendenti» 
(Di Franco, p. 109-113).
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garantito il successo della rilevazione, per quanto l’emergenza sanitaria 
abbia impedito la realizzazione di modalità di compilazione e di raccolta 
“in presenza”. Per condividere le finalità dell’indagine, raccogliere sugge-
rimenti sulle modalità di compilazione e per formare gruppi di volontari 
più direttamente coinvolti nella gestione delle fasi di raccolta, sono stati 
realizzati 6 incontri territoriali (Padova, Milano, Torino, Roma, Napoli e 
Caltagirone), della durata di una intera giornata.

Nella sua formulazione finale, il questionario è composto da 7 Sezio-
ni (cfr. l’Appendice n. 1):

• Sezione 1: Dati socio-anagrafici, si tratta di sette domande che 
ricostruiscono gli aspetti socio-demografici dei rispondenti. In 
particolare, i caratteri indagati sono quelli consueti e ricorrenti in 
ogni indagine quantitativa: il genere, l’età, il comune di residenza 
(carattere che è stato poi trasformato nella ripartizione territoria-
le di residenza), lo stato civile, la composizione familiare, il titolo 
di studio e la condizione occupazionale.

• Sezione 2: Le traiettorie, contenente cinque domande con le quali 
si sono esplorate le “carriere” dei rispondenti rispetto alle proprie 
esperienze di volontariato. Si sono acquisite informazioni sugli 
anni di volontariato svolti nella SSVP (raccolte nell’indicatore di 
“anzianità associativa”) e sulle eventuali attività di volontariato 
svolte prima di diventare soci nella SSVP. Queste informazio-
ni hanno consentito di stimare, con grande approssimazione, la 
“carriera” complessiva dei rispondenti in quanto volontari e vo-
lontarie – in particolare la durata del proprio impegno volontario 
nella biografia personale. Infine si è sondato il carattere di mul-
ti-appartenenza dei soci, cioè lo svolgimento di attività di volon-
tariato e partecipazione in altre organizzazioni, oltre alla SSVP.

• Sezione 3: Approssimazione, contenente due domande che esplo-
rano le dinamiche di “scelta” dei rispondenti relativamente all’im-
pegno volontario nella SSVP. Queste dinamiche si riferiscono, in 
primo luogo, alle occasioni che hanno condotto i rispondenti a 
diventare volontari nella SSVP e, in secondo luogo, alle motiva-
zioni a fondamento di questa scelta. 
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• Sezione 4: Anatomia dell’azione, contenente cinque domande con 
le quali si analizzano le attività compiute, il livello di coinvolgi-
mento nelle attività, i beneficiari. In particolare, si sono raccolte 
informazioni utili circa il tempo dedicato all’attività volontaria in 
una settimana “tipo” e il posizionamento temporale dell’impegno 
in una giornata “tipo”; inoltre, è stato possibile acquisire cono-
scenze sulle fasce di persone e di bisogno verso cui sono orientate 
prevalentemente le attività, e la natura di queste attività. Attra-
verso queste informazioni è stato possibile costruire degli indica-
tori sintetici relativi al livello di coinvolgimento dei rispondenti 
nell’azione volontaria (dal punto di vista del “peso” quantitativo), 
e alla natura dell’azione svolta (dal punto di vista dei caratteri qua-
litativi: in particolare, se tale azione è rivolta in modo prevalente 
ai servizi diretti verso specifici beneficiari, oppure alla gestione 
organizzativa, o, ancora, al networking e al dialogo con altri sog-
getti istituzionali o, infine, alle attività di innovazione sociale – 
come la progettazione, i social network, la comunicazione, ecc…).

• Sezione 5: La reciprocità dell’azione, contenente due domande 
che indagano sulle dimensioni del “dare” e del “ricevere”, sul pia-
no soggettivo, mediante l’azione volontaria. Questa breve sezione 
è dedicata essenzialmente all’analisi dei benefici soggettivi per-
cepiti derivanti dall’impegno volontario (iscritti all’interno della 
dimensione del “ricevere”); tuttavia è possibile anche ricostrui-
re la rappresentazione che i rispondenti costruiscono del senso 
dell’azione volontaria, le cui dimensioni sono ascrivibili all’inter-
no della categoria del “dare”. Le due categorie sono espresse in in-
dicatori sintetici quasi speculari (“quasi” nel senso che le modalità 
dei due indicatori in parte coincidono, in parte si differenziano), 
che si riferiscono ad aspetti come la relazionalità, la professionali-
tà, l’utilità pratica, l’espressività e il benessere soggettivo, tradotto 
sinteticamente nell’espressione – di largo utilizzo – “star meglio 
con sé stessi”. 

• Sezione 6: Il soggetto e l’organizzazione, contenente sei domande 
con le quali si raccolgono informazioni sulla rappresentazione 
degli intervistati circa gli aspetti più rilevanti della vita organiz-
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zativa nella propria Conferenza, ma anche rispetto ai livelli ge-
rarchici più elevati in cui si struttura la SSVP. Attraverso le infor-
mazioni acquisite dalle risposte alle domande di questa sezione è 
possibile derivare la valutazione dei rispondenti rispetto ai carat-
teri dell’organizzazione (sia in termini di aspetti apprezzati, sia in 
termini di aspetti problematici), le dimensioni principali che an-
drebbero valorizzate nell’organizzazione per rendere il proprio 
impegno più soddisfacente, quali temi andrebbero privilegiati sul 
piano della formazione dei volontari e, infine, l’individuazione 
dei caratteri principali che delineano il profilo “tipico” del volon-
tario e della volontaria della SSVP– sul piano delle conoscenze e 
delle abilità che “dovrebbe” possedere.

• Sezione 7: La sostenibilità, costituita da due domande con le quali 
si esplora l’esposizione al rischio di “uscita”, cioè di disimpegno 
(o di “exit”) dei soci dovuta alle diverse dimensioni di incompa-
tibilità della propria situazione rispetto all’impegno volontario 
nella SSVP. Questa esposizione è indagata esplorando l’intensità 
con cui si pensa (eventualmente) si stia dedicando “troppo” tempo 
all’impegno volontario nella SSVP, e, in caso di intensità rilevante, 
quali siano le ragioni che rendono quell’impegno poco sostenibile 
nella situazione di vita attuale.

2.3. Il profilo socio-demografico dei soci
Analizzando il campione dei rispondenti possiamo osservare che 

quasi tre soci su quattro sono donne; quest’ultime costituiscono, per la 
precisione, il 71% dei rispondenti e gli uomini il 29% (nella popolazione 
complessiva dei soci, le percentuali sono quasi coincidenti a quelle regi-
strate nel campione iniziale, costituendo gli uomini il 30,2% e le donne il 
69,8%). Con riferimento all’età, il ragionamento è senz’altro più artico-
lato. Se si considera, ancora una volta, la popolazione nel suo complesso 
(l’intero universo dei soci, alla data del 20 giugno 2019), possiamo osser-
vare che la sua distribuzione rispetto all’età tende a polarizzarsi notevol-
mente verso l’alto; in altre parole, la SSVP costituisce una organizzazio-
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ne composta essenzialmente da soci anziani e “grandi” anziani. Infatti, i 
soci con età inferiore ai 20 anni costituiscono solo lo 0,6% nell’universo, 
mentre coloro che hanno una età inferiore ai 40 anni costituiscono il 
2,2% sul totale dei soci. 

Tabella 3: Caratteri socio-demografici delle socie e dei soci che hanno risposto al 
questionario
Variabile Modalità Valori assoluti Valori Percentuali - %

Genere
Maschio 329 29
Femmina 805 71

Classi di età
Meno di 70 529 46,5
Più di 71 608 53,5

Ripartizioni 
territoriali

Nord-Est 300 26,3
Nord-Ovest 313 27,4
Centro 244 21,4
Sud e Isole 285 25

Stato Civile

Coniugata/o – 
Convivente 743 65,5

Separata/o – 
Divorziata/o 36 3,2

Nubile/celibe 138 12,2
Vedova/o 218 19,2

Livello di 
istruzione

Alto 221 19,5
Medio 549 48,5
Basso 363 32

Condizione 
occupazionale

Pensionato/a 731 64,4
Occupato/a 208 18,3
Non occupato/a 196 17,3

Composizione 
familiare

Da solo/a 265 23,6
In coppia 434 38,6
Tre o più persone 425 37,8

Come è noto, la popolazione anziana è stata particolarmente colpita 
dalla emergenza da covid-19, sia in termini di esposizione al contagio, sia 
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in termini di isolamento sociale per ridurre il rischio stesso di infezione. 
Di conseguenza, il contatto con i soci e la compilazione del questionario 
sono state operazioni complicate, nonostante il rinvio dell’avvio della 
rilevazione all’inverno 2020 (era previsto proprio per il marzo 2020). La 
caduta dei questionari che si è verificata durante la rilevazione (limita-
ta, ma presente, come illustrato nel paragrafo precedente), nonostante 
la disponibilità di una lista di campionamento di riserva, ha riguardato 
soprattutto le persone in età molto avanzata, che costituiscono la parte 
preponderante della popolazione dei soci; per dare un’idea quantitativa-
mente fondata, i soci presenti nell’universo di riferimento con età supe-
riore a 71 anni costituiscono il 59,5% sul totale, mentre la popolazione 
sopra i 62 anni costituisce circa l’80% sul totale dei soci.

Si tratta, dunque, di una popolazione piuttosto omogenea, almeno 
con riguardo al carattere dell’età, tenute presenti le eventuali differenze 
che possano emergere in base alla distribuzione territoriale della popo-
lazione. Questo dato è confermato, inoltre, dal fatto che la componente 
adulta – diciamo tra i 40 e i 61 anni – costituisce solo poco più del 17% 
sul totale dei soci.

In considerazione del carattere di omogeneità della popolazione ri-
spetto alla variabile dell’età, si è deciso di suddividere il campione dei 
soci in due macro-classi: da una parte la classe di coloro nati tra il 1920 
e il 1949, dall’altra coloro che sono nati tra il 1950 e il 2002, in modo che 
le due classi risultino quantitativamente simili dal punto di vista della 
consistenza numerica, ma nel contempo siano in grado di far apprezza-
re le eventuali diversità di tipo sociologico rispetto alle aree indagate nel 
questionario3.

3.  Questa scelta è stata compiuta anche tenendo conto dei suggerimenti e degli ammo-
nimenti metodologici forniti da Di Franco (Di Franco, 2011, pp. 54-55); la ricodifica dei dati 
si rende necessaria quando «le frequenze dei valori di una variabile sono mal distribuite», 
dato che l’eccessivo squilibrio dei valori assunti dalle modalità della variabile può avere con-
seguenze nell’analisi bivariata. «In questo tipo di operazione è necessario bilanciare due esi-
genze opposte: dal punto di vista tecnico vorremmo sempre avere modalità equidistribuite; 
dal punto di vista sostantivo vorremmo avere il massimo dell’informazione. Massimizzare 
una delle due può comportare la minimizzazione dell’altra; per cui si tratta di trovare un 
buon compromesso tra queste due esigenze valutando caso per caso come sia meglio proce-
dere». La scelta compiuta in relazione alla variabile “età”, costituisce un punto di equilibrio 
sufficientemente adeguato.
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Questa suddivisione dicotomica è anche coerente con una riflessio-
ne più specificamente demografica e sociologica sui significati che sono 
attribuiti, oggi, all’espressione “età anziana”. Secondo quanto affermato 
dall’ISTAT in una recente pubblicazione, è “acclarato” come oggi, una 
persona sessantacinquenne, possa condurre «una vita nel pieno del be-
nessere psico-fisico, continuare ad essere inserito nel mondo del lavoro 
o ad occuparsi attivamente dei propri interessi personali e familiari» 
(ISTAT, 2020, p. 18). Non è irrilevante sottolineare come, ancora oggi, 
nell’immaginario collettivo, si ritenga, erroneamente, che maturare i 
65 anni significhi entrare demograficamente e socialmente a piano ti-
tolo nell’età anziana. Ma questa immagine non corrisponde più alla re-
altà socio-demografica della popolazione; sulla base delle elaborazioni 
compiute dall’ISTAT, infatti, tale soglia, già con il nuovo millennio, era 
“slittata” in avanti a 70 anni anni per gli uomini e 74 per le donne; at-
tualmente, la soglia è pari rispettivamente a 73 e 76 anni (Ibidem). Di 
conseguenza, l’ingresso attuale nell’età anziana è collocata mediamente 
attorno ai 74 anni; la scelta di individuare due classi di età dicotomiche, 
dunque, nella nostra rilevazione, risponde a due esigenze combinate: da 
una parte, quella di “avvicinarsi” alla soglia appena descritta, in modo 
da rilevare la popolazione dei soci “non anziani” e quella degli anziani, 
dall’altra quella di garantire alle due classi una consistenza quantitativa 
non eccessivamente disomogenea.

La prima classe, dunque, che include coloro che hanno da 71 a 100 
anni, raccoglie il 53,5% dei rispondenti (nell’universo, come detto, essi 
costituiscono il 59,5%), mentre la classe di età più giovane (da 18 a 70 
anni) raccoglie il 46,5% (nell’universo è pari al 40,5%). La classe di età 
(più) anziana risulta leggermente sottodimensionata proprio perché in 
essa si è concentrato il maggior numero di questionari “caduti”.

Con riguardo alla distribuzione dei soci per ripartizione territo-
riale, la consistenza delle quattro classi tradizionalmente individuate 
(Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud) rispecchia in modo abbastanza 
fedele il quadro atteso in virtù delle scelte compiute in fase di campio-
namento – in base alle quali, ricorderemo – si è deciso di compiere la 
selezione dei casi in modo che fossero rappresentativi rispetto alla nu-
merosità di ognuno dei quattro sotto-universi.
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Questa scelta ha rafforzato la rappresentatività complessiva del cam-
pione, ma offre una fotografia leggermente diversa rispetto alla distri-
buzione effettiva dei soci sul territorio nazionale. Infatti, gli 11298 soci 
della SSVP si distribuiscono per il 25,6% nel Nord-Est, per il 40,1% nel 
Nord-Ovest, per l’11,9% nel Centro e per il 17,6% nel Sud e nelle isole. La 
scelta di costruire dei campioni statisticamente significativi all’interno 
di ognuno dei quattro sub-universi, per effetto della “legge dei grandi 
numeri”, ha reso più omogenee le classi territoriali rispetto alla distri-
buzione effettiva, mantenendo tuttavia più consistente la classe dei soci 
appartenenti alla ripartizione del Centro-Nord.

Come era lecito attendersi, le donne sono presenti in modo più con-
sistente nella classe di età più anziana (55,9%), mentre costituiscono il 
44,1% nella classe di età meno anziana. Dovremo ricordare come sempre 
ISTAT segnali che, nella popolazione anziana italiana sopra i 75 anni, le 
donne costituiscono il 60% – e dunque il campione dei soci intervistati 
riflette in modo non dissimile la distribuzione per genere che si riscon-
tra nella popolazione italiana complessiva.

Inoltre, la loro presenza è più consistente nelle ripartizioni del Nord 
Italia, dove superano in proporzione la componente maschile; al con-
trario gli uomini sono significativamente più presenti delle donne – in 
termini comparativi – nella ripartizione Centro, e solo leggermente in 
maggior numero nel Sud e nelle Isole.

Tabella 4: Caratteri socio-demografici dei rispondenti per genere e classi di età
Modalità Genere Classi di età

In valori % Maschio Femmina Meno di 
70

Più di 71

Classi di 
età

Meno di 70 52,6 44,1
Più di 71 47,4 55,9

Ripartizio-
ni territo-
riali

Nord-Est 23,7 27,6 21,9 30,3
Nord-O-
vest 25,8 27,7 25 29,8

Centro 25,2 19,9 21,6 21,1
Sud e Isole 25,2 24,8 31,6 18,9
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Stato Ci-
vile

Coniu-
gata/o 
– Convi-
vente

75,8 61,2

73,8 57,9

Separata/o 
– Divor-
ziata/o

3,1 3,2
3,4 3

Nubile/
celibe 13,5 11,5 14,8 9,9

Vedova/o 7,6 24 8 29,1

Livello di 
istruzione

Alto 23,8 17,8 23,8 15,9
Medio 48,8 48,2 52,4 44,7
Basso 27,4 34 23,6 39,4

Condizio-
ne occupa-
zionale

Pensiona-
to/a 66,6 63,5 37,5 87,8

Occupa-
to/a 26,7 15 38,3 11,1

Non occu-
pato/a 6,7 21,6 24,2 1,1

Compo-
sizione 
familiare

Da solo/a 15 27,1 12,2 33,7
In coppia 45,1 36 31,9 44,8
Tre o più 
persone 39,9 36,9 55,9 21,5

Lo stato civile dei soci che hanno risposto segnala la grande preva-
lenza di coloro che sono coniugati (65,5%), mentre il 19,2% è composto 
da persone in stato di vedovanza. Il 12,2% dei rispondenti è composto da 
nubili/celibi, e solo il 3,2% dichiara di essere separato/divorziato. Tra i 
soci uomini, si nota una considerevole maggiore presenza di coniugati 
(75,8%) rispetto alle socie donne (61,2%), tra le quali invece sono signifi-
cativamente più presenti le persone in stato di vedovanza (24% rispetto 
al 7,6% di uomini). Non vi sono particolari differenze considerando i 
soci e le socie nubili/celibi e coloro che sono separati o divorziati.

Tra gli intervistati, solo l’1,1% dichiara di non aver alcun titolo di 
studio, mentre il 30,7% possiede una licenza di scuola elementare o di 
scuola media inferiore; la maggioranza, il 49,2% ha un diploma di scuola 
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superiore, mentre il 17,6% ha una laurea (l’1,4% un titolo post-universi-
tario). Per quanto, dunque, l’età dei soci sia particolarmente elevata, essi 
dimostrano di possedere in prevalenza un livello medio di istruzione (in 
questo, il campione dei soci della SSVP non riflette il profilo delineato da 
Garelli, che segnala, tra i cattolici “convinti”, la prevalenza di un livello 
basso di istruzione).

Poco meno di un terzo dei soci ha un livello di istruzione che pos-
siamo sinteticamente definire “basso” (32%), quasi la metà ha un livello 
medio (48,5%) e il 19,5% un livello alto.

I livelli bassi di istruzione sono significativamente più consistenti tra 
le socie donne (il 34% sul totale delle socie, il 27,4% sono gli uomini, sul 
totale dei soci), mentre il livello di istruzione alto è più consistente tra 
i soci uomini (23,8%) rispetto alle socie donne (17,8%). La differenza tra 
uomini e donne nel livello medio non è rilevante (rispettivamente 48,8% 
e 48,2%). Le socie laureate costituiscono il 16% sul totale delle socie don-
ne, mentre i laureati sono il 21,3% sul totale dei soci uomini. La situazio-
ne si capovolge considerando coloro che hanno la licenza elementare e 
media, che costituiscono il 32,8% nel segmento delle socie e il 25,9% nel 
segmento dei soci uomini. Per ciò che riguarda la condizione occupa-
zionale, dato quanto si è detto sull’età, è lecito attendersi una consistente 
presenza di pensionati: essi, infatti, costituiscono il 63,6% dei rispon-
denti. Il 14% è composto da casalinghe, mentre solo l’1% da studenti e 
studenti lavoratori. Il 5,9% è occupato nel settore pubblico, il 5,6% nel 
settore privato, il 6,3% svolge attività come lavoratore autonomo o li-
bero professionista. L’1,6% è disoccupato e lo 0,5% in cerca di lavoro, 
ancora l’1,6% in altra condizione occupazionale.

Complessivamente, circa il 64% dei soci appartiene al segmento dei 
pensionati, il 18,3% al segmento di coloro che sono occupati – quindi 
ancora inseriti nel mercato del lavoro – e il 17,3% è costituito da non 
occupati, cioè da coloro che non sono inseriti nel mercato del lavoro. Gli 
occupati costituiscono il 26,7% nel gruppo dei soci uomini, mentre solo 
il 15% nel gruppo delle socie donne; la differenza di posizione rispetto 
all’occupazione risente, dunque, del fattore di genere, circostanza con-
fermata dal fatto che le donne non occupate costituiscono il 21,6% sul 
totale del segmento delle socie, mentre gli uomini non occupati sono il 
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6,7% sul totale dei soci uomini. Le differenze tra i soci in base al genere 
sono minime con riferimento a coloro che sono pensionati.

Un ultimo dato molto importante ai fini della comprensione della 
situazione socio-demografica dei soci, è costituito dalla composizio-
ne familiare, cioè dal numero di membri della famiglia che coabitano 
con i rispondenti. Questa informazione, come è noto, è rilevante sia 
per comprendere l’ampiezza della rete di relazioni primarie in cui sono 
inseriti i soci e le socie, sia per valutare l’impatto della dimensione re-
lazionale sulle scelte che vengono compiute con riguardo alla propria 
attività di volontariato e di adesione alla SSVP. Non è secondario sotto-
lineare come il “core network” familiare costituisca una risorsa impor-
tante per il benessere delle persone in generale e delle persone anziane 
in particolare e, nel contempo, un potente fattore di ordinamento nella 
vita delle persone, sia in termini di accesso alle risorse, sia in termini di 
obbligazioni.

Il 38% dei rispondenti vive con il coniuge in coppia, mentre il 37,2% 
vive in famiglie composte da almeno tre persone, in cui è compreso an-
che il coniuge (solo in pochi casi in valore assoluto, si registrano situa-
zioni di socie o soci che vivono con i figli o con altre persone in assenza 
dell’altro coniuge); infine, il 23,2% vive da solo. Disaggregando questa 
informazione, è possibile osservare come l’età costituisca una variabile 
assai rilevante nel definire la situazione familiare. I soci in coppia con il 
coniuge costituiscono, infatti, il 44,8% sul totale dei soci con più di 71 
anni, mentre sono il 31,8% sul totale dei soci della classe di età meno 
anziana. Questa differenza si spiega osservando come in questa ultima 
classe si concentrino soci che vivono non solo con il coniuge, ma anche 
con almeno un figlio: questi soci costituiscono il 56%, mentre nella classe 
di età più anziana costituiscono solo il 21,5%. Tra i soci più anziani è più 
frequente la circostanza di vivere da soli: essi costituiscono il 33,7% sul 
totale dei soci della classe di età più anziana, mentre in quella meno an-
ziana, chi vive solo costituisce il 12,2%. Tra i soci uomini è più frequen-
te vivere in coppia con la coniuge (45%), in confronto alle socie donne 
(36%) e con una famiglia più ampia – rispettivamente il 39,9% a fronte 
del 36,9% delle socie donne. Tra queste ultime, quindi, è più frequente 
vivere da sole (27%) a fronte di quanto accade per i soci uomini (15%).
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Vivere da soli è più frequente nelle ripartizioni del Nord-Est (26,8%) 
e del Nord-Ovest (26,7%), mentre è minore nel Sud e Isole (22,4%) e nel 
Centro (16,9%). Nel Sud e Isole è minore anche la quota di soci che vive 
in coppia con il coniuge (29,2%) rispetto a quanto accade nelle altre ri-
partizioni (Centro: 41,3%, Nord-Est: 40,3% e Nord-Ovest: 43,2%). Infine, 
è più frequente vivere in famiglie più ampie per i soci del Sud e Iso-
le (48,3%) e del Centro (41,7%), mentre è meno frequente nel Nord-Est 
(40,3%) e nel Nord-Ovest (43,2%).

L’esposizione alla situazione di solitudine, quindi, è più alta tra le 
donne e tra le persone più anziane, in maggior numero collocate nelle 
aree territoriali del Nord Italia; questi dati riflettono quanto è possibi-
le riscontrare nella popolazione anziana in generale nel nostro Paese, e 
in alcuni casi presentano una situazione meno favorevole. Infatti, solo 
per fare qualche confronto, gli anziani tra i 75 e gli 84 anni che in Ita-
lia4 vivono in coppia, costituiscono il 47,2% (sono il 45% nella fascia più 
anziana nella SSVP), mentre gli anziani sopra i 75 anni che vivono soli 
sono il 21,8% (sono di più nella fascia più anziana della SSVP, il 33,7%). 
In sintesi possiamo osservare come, nella SSVP un socio “anziano” su 
tre viva solo, mentre considerando tutti i soci, coloro che vivono da soli 
sono poco meno di uno su quattro. I soci che vivono da soli o in coppia 
con il coniuge, quindi in nuclei familiari dalla composizione circoscritta, 
costituiscono il 61% sul totale dei soci.

Questo scarto tra la situazione dei soci e quella della popolazione 
anziana italiana, segnala come la partecipazione ad una associazione 
di volontariato come la SSVP può agire come fattore di riduzione della 
solitudine e di ampliamento della propria rete di relazioni e di suppor-
to. Così come, per i giovani, l’esperienza del volontariato può costituire 
un’opportunità di socializzazione, di crescita identitaria e di opportu-
nità di inclusione nella vita sociale, per gli anziani può rappresentare 
un’occasione per alleviare la graduale perdita delle relazioni sociali pri-
marie, oltre che per mantenersi attivi in una età della vita connotata dal-

4.  I dati si riferiscono all’anno 2018.
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la riduzione delle opportunità sociali e della partecipazione a cerchie 
sociali allargate.

Dai dati qui presentati si può evincere una struttura socio-demogra-
fica dei soci che riflette gli aspetti tipici della popolazione anziana, in cui 
la differenza di genere costituisce un fattore distintivo rispetto all’acces-
so alle opportunità e alle risorse sociali, come ad esempio la preparazio-
ne culturale e la posizione rispetto all’occupazione. Inoltre, l’effetto di 
genere è evidente anche con riferimento alle dimensioni socio-demo-
grafiche essenziali, come la maggiore presenza di donne nelle età più 
avanzate e nei segmenti di soci in stato di vedovanza, nonché tra le per-
sone sole. Anche in questo caso, il gender gap che si registra nel campione 
dei soci, in particolare con riferimento al livello di istruzione e alla con-
dizione occupazionale, riflette la situazione più generale che si riscontra 
nella popolazione anziana complessiva nel nostro Paese (ISTAT, 2020, p. 
118). Come ci ricorda ancora l’ISTAT, l’istruzione e l’accesso a percor-
si formativi incidono sul benessere delle persone: le statistiche ufficiali, 
infatti, mostrano come – anche con riferimento alle fasce di età anziane 
– a un livello di istruzione più elevato corrisponde un tenore di vita più 
elevato (Ivi, p. 95). Va anche osservato che, su questo versante, i soci della 
SSVP esibiscono un livello di istruzione più alto rispetto ai propri pari 
nella popolazione generale, in cui coloro che hanno un livello di istru-
zione basso, tra i 55 e i 74 anni, costituiscono il 56,6% – mentre nella 
SSVP costituiscono il 23,8% nella classe di età sotto i 70 anni e il 39,4% 
nella classe di età sopra i 715.

Ne deriva un profilo associativo in cui prevale, in modo significativo, 
la componente femminile che, rispetto a quella maschile, è caratteriz-
zata da una età media più elevata, da una minore preparazione di tipo 
culturale, da una più contenuta opportunità di accesso alle risorse sociali 

5.  Il livello di istruzione, sempre secondo ISTAT, costituisce «una buona proxy dello sta-
tus socio-economico e del capitale umano posseduto dagli individui» (ISTAT, 2020, p, 129); 
proprio per questo lo utilizzeremo, quando necessario, come variabile indipendente nelle 
analisi successive, ad approssimare lo status socio-economico dei rispondenti.
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mediate dalla condizione occupazionale (oltre che dal livello di istruzio-
ne), e dalla maggiore presenza di persone sole.

In questo profilo, dunque, si riflettono i tratti di una struttura demo-
grafica tipicamente anziana, e di una struttura socio-culturale che si è 
consolidata soprattutto nei decenni ’60 e ’70 del secolo scorso, e che è ri-
masta sostanzialmente invariata, specie nella sua dimensione di vocazio-
ne carismatica e spirituale, fino ai tempi a noi contemporanei. In larga 
misura la SSVP, dal punto di vista socio-demografico e culturale, ha con-
diviso il medesimo destino della Chiesa Cattolica, che indubitabilmente 
è stata, ed è, attraversata da evidenti dinamiche di secolarizzazione. 

Vedremo successivamente se, e in che misura, tra i segmenti gene-
razionali che abbiamo individuato all’interno della SSVP, si possono 
evidenziare significative diversità in ordine al modo di intendere e di 
praticare il “carisma vincenziano”, senza tuttavia modificarne lo spirito 
essenziale.

Il profilo associativo della SSVP, in termini complessivi, riflette la de-
scrizione compiuta da Garelli e riportata all’inizio di questo paragrafo, 
e, se possibile, ne specifica alcuni aspetti caratteristici, di cui sarà neces-
sario tener di conto nel seguito dell’analisi.

2.4. Un tema ancora scarsamente dibattuto: la 
valorizzazione della componente anziana nelle 
organizzazioni di volontariato

I dati che sono stati presentati in questo capitolo introducono un 
tema tanto rilevante quanto poco affrontato e, forse, sottovalutato nel-
la riflessione sullo sviluppo del fenomeno del volontariato nel nostro 
Paese. È fuor di dubbio che la SSVP, nel panorama complessivo delle 
organizzazioni di volontariato, costituisca un’organizzazione con speci-
ficità e aspetti originali, dal punto di vista della storia, degli assetti orga-
nizzativi, del senso stesso della propria presenza sul territorio, dell’idea 
di volontariato di cui si fa portatrice, e delle caratteristiche socio-de-
mografiche e culturali dei propri soci. Come già detto in precedenza, 
il radicamento dell’organizzazione all’interno della realtà ecclesiale, in 
particolare nelle parrocchie, riflette gli aspetti sociologici messi in luce 
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da diverse ricerche a livello nazionale, tra cui quella di Garelli è ultima 
solo cronologicamente.

Tuttavia, se si amplia la prospettiva fino a prendere in considerazione 
il mondo del volontariato organizzato ci accorgeremo che – per quanto 
con intensità e modalità differenziate – si sta assistendo a un graduale 
processo di “adultizzazione” e di “invecchiamento” della base dei volon-
tari. Da questo punto di vista la SSVP costituisce un unicum, verso cui 
molte organizzazioni stanno tendendo, almeno dal punto di vista della 
struttura socio-demografica del volontariato6. Se si considerano i dati 
delle principali rilevazioni dedicate alla descrizione dell’evoluzione del 
fenomeno, almeno negli ultimi dieci anni, scopriamo che, in primo luo-
go, il tasso di volontariato rimane sostanzialmente invariato (cioè non 
aumenta quantitativamente), e che, in secondo luogo, le fasce di età che 
segnalano un aumento sono quelle dei giovani adulti (sebbene in misu-
ra non particolarmente consistente), ma, soprattutto, degli anziani (in 
misura particolarmente consistente). Queste dinamiche contribuiscono 
a modificare i caratteri del profilo “tipo” di volontario che ha caratteriz-
zato per molto tempo il fenomeno in Italia, cioè quelli di maschio-adul-
to-occupato.

Naturalmente, queste dinamiche riflettono fedelmente l’evoluzione 
demografica della società italiana, ma questo aspetto, da solo, non basta 
a spiegare la tendenza al graduale invecchiamento del volontari. Non è 
questa la sede più opportuna per una disamina approfondita delle ragio-
ni che presiedono alla polarizzazione della base volontaria verso le età 
anziane. Qui ci limiteremo a sottolineare due tra i fattori più significativi 
che dovrebbero essere chiamati in causa:

1. la diminuzione della capacità attrattiva della struttura organiz-
zativa e, più in generale, dell’idea di “volontariato”, ancora ben 

6.  Qui si fa riferimento al volontariato attivo nel segmento degli ETS che è specifica-
mente definito dalle organizzazioni di volontariato (OdV) e non al volontariato attivo nelle 
Associazioni di Promozione Sociale (APS), che presenta caratteri molto diversi dal primo. Il 
volontariato, in generale, costituisce un universo alquanto differenziato al proprio interno, 
aspetto che non deve essere mai sottovalutato quando si compiono analisi interpretative 
che rischiano di non tener di conto di quelle differenze. Senza dubbio, una delle possibili 
segmentazioni – sebbene non esclusiva né esaustiva – è proprio quella che diversifica il vo-
lontariato delle OdV dal volontariato delle APS.
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radicata nell’associazionismo volontario italiano, che prevede 
l’esistenza di una serie di rigidità (la gerarchia dei livelli decisio-
nali, la scarsa flessibilità delle attività previste – specie in ambito 
socio-sanitario –, lo “schiacciamento” degli obiettivi e del senso 
dell’essere volontari sui servizi, ecc…); rigidità che non “intercet-
tano” i bisogni e le esigenze non soltanto delle giovani generazio-
ni, ma sempre più spesso anche degli adulti; in particolare, sem-
bra opportuno ricordare il rilievo che assume, tra le generazioni 
giovani e adulte, il tratto della “orizzontalità” delle relazioni, che 
mette in discussione il “monopolio” di pochi nel definire i caratte-
ri di ciò che è considerato “bene comune”, ma soprattutto i modi 
per realizzarlo (Marzano, Urbinati, 2017; Salvini, 2020);

2. Oltre alla “conflazione” degli obiettivi del volontariato sui “mez-
zi” (cioè sulle attività e sui servizi), si deve ricordare il processo 
di specializzazione e professionalizzazione che ha caratterizza-
to l’evoluzione del volontariato negli ultimi anni, anche in virtù 
del graduale inglobamento del volontariato all’interno della “sfe-
ra pubblica allargata”, che ha condotto il Terzo Settore ad essere 
strumento di realizzazione del Welfare locale, talvolta in una po-
sizione di significativa dipendenza dalle amministrazioni pubbli-
che. Il rilievo assunto dal volontariato nella erogazione dei servizi 
ha comportato una serie di conseguenze, tra cui quella forse più 
rilevante riguarda la dinamica di (auto)selezione dei volontari nel-
le organizzazioni. Infatti, proprio l’erogazione dei servizi implica 
la necessità, per le OdV, di garantire prestazioni all’altezza degli 
standard previsti per gli interventi socio-sanitari; questa circo-
stanza, oltre a prevedere un livello di professionalità adeguati alla 
natura delle prestazioni, esige l’adozione di strategie organizzati-
ve di tipo razionale nello svolgimento delle attività, che equipara-
no l’azione volontaria a un vero e proprio lavoro (per quanto non 
retribuito7). L’azione volontaria implica, evidentemente, continu-

7.  Non è un caso che ISTAT abbia deciso di far proprie, nel classificare e descrivere 
le attività di volontariato, il modello definitorio previsto dal Manuale sulla misurazione del 
lavoro volontario elaborato dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Guidi, Fonović, 
Cappadozzi, 2016).
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ità, competenza e senso di appartenenza all’organizzazione in cui 
quell’azione è realizzata – aspetti che spesso entrano in rotta di 
collisione con le esigenze tipiche delle giovani generazioni (che 
non a caso, nelle attività di volontariato, sono sovente considerati 
come i più “discontinui”, i “meno affidabili” e dotati più di buone 
intenzioni che di specifiche competenze da investire nella “pre-
stazione”). Tuttavia, le esigenze di maggior flessibilità dell’azione 
volontaria non sono soltanto tipiche dei giovani, ma anche, seb-
bene per ragioni diverse, degli adulti (specie delle donne, a causa 
della “doppia carriera” di lavoratrici e di care-givers in cui spes-
so si trovano). Si capisce come – almeno in questo segmento di 
azione volontaria – coloro che sono in grado di sostenere queste 
sfide poste alle OdV sono in larga misura adulti e adulti anziani, 
che posseggono competenze derivanti dalla propria posizione 
occupazionale o tempo da investire in quanto giovani pensionati, 
i quali si trovano, come si è visto in precedenza, ancora in una 
fase della vita caratterizzata da una buona salute psico-fisica (si 
sta parlando della classe dei 55-74 anni).

Non è secondario ricordare, ancora una volta, come un’ulteriore 
conseguenza di queste trasformazioni è costituita dalla diffusione del fe-
nomeno del volontariato individuale, o comunque del volontariato non 
organizzato, su cui esistono ancora pochissime conoscenze rispetto a 
quelle che sarebbe necessario acquisire per capire a fondo le trasforma-
zioni dei modi di intendere e svolgere l’azione volontaria.

Come si capisce, le questioni poste dalle dinamiche di trasforma-
zione del volontariato in Italia vanno ben oltre il tema della sua scar-
sa attrattività nei confronti dei giovani – tema su cui esiste una grande 
quantità di volumi e riflessioni, cui qui si rinvia per gli opportuni ap-
profondimenti – ma chiamano in causa gli effetti sulle caratteristiche 
strutturali derivanti, da una parte, dai cambiamenti culturali in atto, e 
dall’altra dai cambiamenti istituzionali (di cui la Riforma del Terzo Set-
tore è solo l’ultima tappa).
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Il processo di graduale invecchiamento della base volontaria è un ef-
fetto importante di quelle dinamiche di trasformazione; tuttavia, si ritie-
ne che la riflessione debba andare oltre questo punto specifico.

In particolare, oltre a dedicare risorse a comprendere in che modo 
promuovere e favorire il volontariato tra i giovani – finalità senza dub-
bio nobile e imprescindibile per il futuro non solo del volontariato 
ma della stessa società (cfr. Panico, Salvini, Schiedi, Sibilla, 2020) – si 
dovrebbe anche avviare una seria riflessione orientata a comprende-
re i caratteri della presenza dei volontari anziani nelle organizzazioni, 
tema su cui invece il dibattito è piuttosto assente, se non nelle forme 
della preoccupazione circa la difficoltà di garantire alle organizzazioni 
un opportuno turn-over. In questo quadro, comprendere il contributo 
della componente anziana nelle organizzazioni di volontariato significa 
investire nella costruzione di dinamiche intergenerazionali equilibrate 
ed inclusive. Infatti, non va dimenticato che le scelte strategiche circa le 
iniziative volte al “reclutamento” dei giovani vengono, di norma, com-
piute da chi giovane non è – correndo un evidente rischio di ottenere il 
risultato opposto a quello sperato. Queste strategie, infatti, hanno spesso 
un comune denominatore, cioè quello di pensare ai giovani come “forze 
fresche ed entusiaste”, che tuttavia “devono” inserirsi in un assetto orga-
nizzativo e valoriale il cui monopolio gestionale è saldamente nelle mani 
dei volontari anziani o meno giovani. Anziani e giovani sono portatori 
di modi diversi di intendere il volontariato: un corretto dialogo interge-
nerazionale non può, dunque, fondarsi sui consueti processi di “socia-
lizzazione” ai valori prevalenti nell’organizzazione, ma su una reciproca 
messa in discussione dei propri punti di vista e sulla negoziazione di 
rappresentazioni condivise che siano il frutto di un incontro aperto a 
possibilità non ancora esplorate.

Ma c’è ancora dell’altro, che vale la pena mettere in evidenza. Il vo-
lontariato dovrebbe ribaltare il proprio modo di “pensarsi” rispetto ai 
giovani, ma, contestualmente, anche rispetto agli anziani. Le statistiche 
demografiche sottolineano che le persone anziane, a 65 anni, hanno da-
vanti a sé ancora molti anni di vita in una situazione di sostanziale soste-
nibilità psico-fisica, che consolida l’idea di un significativo “invecchia-
mento attivo”. Questo significa che sempre più anziani considereranno 
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l’ipotesi di impegnarsi in attività di volontariato: come sostiene, ancora 
una volta l’ISTAT:

Impegnare il proprio tempo per il bene comune, soprattutto in una fase del-
la vita in cui progressivamente cresce il tempo liberato dal lavoro, sia quel-
lo retribuito sia quello legato alle responsabilità di cura verso i propri figli 
ormai adulti, contribuisce sensibilmente al benessere degli anziani (Man-
narini et al., 2017), consolidando la percezione di sé come soggetto ancora 
utile agli altri e proteggendo dall’isolamento. Il volontariato amplia, infatti, 
le reti sociali con effetti positivi su diverse componenti della qualità della 
vita, in particolare per gli anziani (Istat, 2018) (ISTAT, 2020, p. 87, citazioni 
nel testo).

In altre parole, le persone anziane possono trovare nelle attività di 
volontariato una opportunità per accrescere il proprio benessere (ol-
tre a quello degli altri, beneficiari delle attività di volontariato, ovvia-
mente), e, specularmente, il volontariato organizzato può contribuire a 
promuovere e sostenere le dinamiche di “invecchiamento attivo”, in un 
circolo virtuoso dalle ricadute rilevanti non solo per i soggetti implica-
ti (gli anziani e le organizzazioni di volontariato), ma anche, evidente-
mente, per le comunità territoriali servite. Questo può avvenire a patto 
di modificare l’immagine spesso diffusa in base alla quale la prevalenza 
della componente anziana tra i volontari è vista come una minaccia alla 
“sopravvivenza” dell’organizzazione, e comunque un aspetto negativo, 
facendo propria l’idea che il cambiamento nella struttura per età della 
popolazione (e dei volontari), debba essere trasformato «da peso a ri-
sorsa per la società» (ISTAT, 2020, p. 7) e per il mondo del volontariato. 
Leggiamo ancora dal testo curato dall’Istituto Nazionale di Statistica:

Nella prospettiva dell’invecchiamento attivo si riscontra invece la tendenza 
a superare quella visione dell’età anziana che, ancora oggi, viene sovente 
associata a una fase passiva dell’esistenza, segnata da bisogni di assistenza e 
marginalità sociale, a favore di una visione della persona anziana protago-
nista della vita sociale (Walker, Maltby 2012): in altre parole, da peso a ri-
sorsa. I benefici sperimentati a livello individuale, peraltro, si ripercuotono 
come esternalità positive anche sulla società nel suo complesso. Si pensi, ad 
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esempio, alle ricadute derivanti dal prolungamento dell’attività delle per-
sone anziane esercitata in diversi campi (mercato del lavoro, volontariato, 
cura di minori), e alla riduzione della spesa per servizi socio-sanitari per le 
loro migliori condizioni di salute (Principi et al., 2017) (ISTAT, 2020, p. 33, 
citazioni nel testo).

Paradossalmente, ci comunicano gli esperti, in base al concetto di 
counter-aging (cioè di “svecchiamento”), le società contemporanee stan-
no divenendo relativamente “più giovani”, benché anagraficamente più 
anziane – proprio in virtù del fatto che le persone anziane vivono più 
a lungo e in condizioni di salute psico-fisica migliore rispetto ai propri 
pari di qualche decennio fa (ancora ISTAT, 2020, p. 13).

Si tratta di un punto su cui il volontariato dovrà fare una riflessione 
seria. La SSVP costituisce un “laboratorio” sociale molto interessante, 
non solo per via della prevalenza assoluta della componente anziana tra 
i soci, ma proprio perché costituisce un luogo in cui è possibile mette-
re a confronto le diverse esigenze che provengono da due segmenti di 
popolazione anziana, che hanno origini socio-demografiche e culturali 
diverse, sebbene contigue e omogenee almeno con riferimento proprio 
alla comune appartenenza alla SSVP.
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Traiettorie e dinamiche di 
approssimazione

3.1. Sulle traiettorie e sulle dinamiche di approssimazione
In questo capitolo si esploreranno le “traiettorie” e le dinamiche di 

“approssimazione” dei rispondenti verso la scelta di aderire alla Società 
di San Vincenzo De Paoli; in effetti, uno degli aspetti più indagati nella 
letteratura scientifica sul volontariato, riguarda quali siano le circostan-
ze, le occasioni e le motivazioni che conducono una persona a prende-
re la decisione di diventare volontaria in una associazione. La scelta di 
aderire, per quanto sia frutto di una deliberazione individuale e auto-
noma da parte del soggetto, è esito di un percorso in cui si intersecano 
molti fattori, sia di tipo individuale, sia di tipo relazionale e contestuale. 
Diventare soci significa esprimere esplicitamente l’intenzione di contri-
buire alla realizzazione degli obiettivi dell’associazione, a partire dalla 
identificazione del singolo ai suoi valori portanti e ai suoi scopi; l’as-
sociarsi formalmente è allo stesso tempo esito e antecedente del senso 
di identificazione verso l’organizzazione. Si tratta, dunque, di una scel-
ta che implica la creazione di una obbligazione – al di là degli aspetti 
specificamente statutari – con gli altri soci e con l’associazione, che si 
incardina nella propria identificazione nella “visione” promossa dalla 
Società, e nella sua “missione” – nel caso della SSVP questa obbligazio-
ne si esprime mediante il “carisma” dei soci vincenziani. L’espressione e 
l’esercizio del carisma vincenziano si nutre del riconoscimento dei soci 
nei caratteri vocazionali dell’associazione, e del senso di appartenenza 
all’organizzazione, che viene vissuto nella condivisione di entrambe la 
dimensione pragmatica e spirituale del volontariato con la comunità dei 
soci.
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Identificazione e senso di appartenenza e sono due aspetti essenziali 
del “carisma” vincenziano (ma ovviamente di ogni dinamica associativa), 
che trovano la piena realizzazione nell’azione concreta finalizzata a un 
duplice obiettivo, quello relativo al contrasto della situazione di povertà 
degli individui e delle famiglie e quello relativo alla promozione iden-
titaria e spirituale sia dei soggetti beneficiari (laddove possibile), sia dei 
volontari.

Il “carisma” assume i contorni di un processo di costruzione e di 
espressione identitaria, processo che si trasforma nel tempo, con ri-
guardo ai modi e all’intensità, a causa del cambiamento delle circostan-
ze individuali e di contesto in cui si trovano i soggetti. Diventare soci, 
dunque, è esito di una scelta che deriva e si esprime in circostanze dif-
ferenziate, sia dal punto di vista biografico che da quello contestuale, e 
le “obbligazioni” associative derivanti da quella scelta sono esse stesse di 
diversa natura e intensità. Questa indagine si è posta l’obiettivo di esplo-
rare proprio questa diversità, di comprendere i caratteri del processo 
che presiede alla scelta e ai modi in cui quella scelta si è “confermata” ed 
espressa nel corso del tempo1. 

La prima parte di questa esposizione sarà dedicata alle traiettorie at-
traverso cui i soci descrivono la propria adesione e la propria attività 
all’interno della SSVP, mentre la seconda parte sarà dedicata alla discus-
sione dei percorsi di approssimazione e di incontro tra le persone e la 
SSVP. Sia le traiettorie, sia le approssimazioni, descrivono un intreccio 
tra dimensioni individuali e dimensioni relazionali-contestuali alla base 
della scelta di diventare vincenziani, della conferma di quella scelta, e 
dell’esprimerla in aspetti concreti, che riflettono i caratteri della propria 
vita quotidiana.

In ordine alle traiettorie, ci soffermeremo essenzialmente su tre aspet-
ti empiricamente rilevabili e rilevati attraverso il questionario:

1.  Lo strumento del questionario non consente di cogliere appieno le dimensioni di ri-
costruzione biografica da parte dei soci – circostanza che può essere compresa al meglio 
adottando metodologie qualitative. Tuttavia, ci consente di mettere a fuoco alcune caratteri-
stiche essenziali del processo di “associazione” alla SSVP, come sarà descritto nelle prossime 
pagine.



TRAIETTORIE E DINAMICHE DI APPROSSIMAZIONE 97

• il primo aspetto riguarda la durata della propria adesione alla 
SSVP (cioè da quanto si è soci: di seguito ci si riferirà ad essa 
come “anzianità associativa”); esso restituisce un duplice livello 
informativo, molto rilevante per la nostra analisi: da una parte, il 
tempo che si è avuto a disposizione per conoscere “dall’interno” la 
vita associativa, dall’altra, la misura della “fedeltà” dei soci rispetto 
alla scelta “iniziale” di entrare a far parte in modo formale nell’as-
sociazione; si ipotizza, a questo proposito, che vi possa essere una 
qualche differenza nel modo di concepire il proprio “essere” vo-
lontari e soci nell’associazione anche in virtù della “anzianità” di 
adesione – per esempio in base a una conoscenza più approfon-
dita delle dinamiche interne, oppure in base alla maturazione di 
un senso di appartenenza e di identificazione più profondo con 
l’organizzazione, dovuti, a propria volta, da una frequentazione 
più longeva degli altri soci.

• Il secondo aspetto riguarda l’eventuale attività di volontariato ef-
fettuata prima di aderire alla SSVP, che ci restituisce una misura 
più generale dell’incidenza della propensione a “fare volontaria-
to” all’interno della biografia dei singoli soci. Aver compiuto atti-
vità di volontariato precedenti all’adesione, segnala una partico-
lare predisposizione biografico-identitaria dei soggetti rispetto al 
volontariato in generale, ma assegna un rilievo particolare anche 
all’approdo attuale, quello costituito dall’appartenenza alla SSVP 
– dato che in essa si ipotizza che quella dimensione identitaria 
trovi (parziale o totale) realizzazione ed espressione.

• Il terzo aspetto, infine, si riferisce alla eventuale multi-appartenen-
za dei soci ad altre associazioni e organizzazioni, non necessa-
riamente di Terzo Settore, in qualità di volontari. Anche questo 
elemento è un indicatore interessante della predisposizione bio-
grafica alle attività di volontariato, ma aggiunge alcune ulteriori 
implicazioni circa i caratteri di sostenibilità di tale “multi-appar-
tenenza”. Essere parte di più organizzazioni esprime una incli-
nazione dei soggetti a incidere e a mettersi a disposizione su più 
versanti associativi e operativi – in risposta sia a bisogni identitari 
che a necessità plurali rispetto ai “risultati” da raggiungere con la 
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propria partecipazione molteplice. Vale la pena ricordare, inoltre, 
che i volontari che si connotano per la loro multi-appartenenza, 
possono essere pensati come “hub”, come “luoghi biografici” di 
intersezione di conoscenze, esperienze, modalità di partecipazio-
ne la cui condivisione consente di poter connettere spazi sociali 
e modalità di intervento differenziati. Al di là di ogni ulteriore 
considerazione sulla sostenibilità di tale situazione, e sugli “ef-
fetti” in ordine alle relazioni con ogni singola associazione (nel 
nostro caso, la SSVP), non appare secondario sottolineare come 
i volontari che sperimentano forme di multi-appartenenza pos-
sano costituire una risorsa importante in termini di promozione 
di forme di innovazione sociale e operativa, nonché di inter-con-
nessione organizzativa.

In ordine a quelli che abbiamo chiamato “percorsi di approssimazio-
ne”, gli aspetti empirici che saranno illustrati e discussi ruoteranno es-
senzialmente su due assi: il primo riguarda le “occasioni” che hanno per-
messo l’incontro tra i soci e la SSVP, il secondo riguarda il “vocabolario 
di motivi” che hanno presieduto alla scelta di aderire alla associazione. 
Su quest’ultimo aspetto, si sono già affrontate (nel Capitolo 1) le que-
stioni teorico-definitorie che giustificano l’uso, in questa ricerca, dell’e-
spressione “vocabolario di motivi” – specie con riferimento al contesto 
specifico di una associazione particolarmente caratterizzata dalla ispira-
zione religiosa (FBO). Sul primo aspetto, invece, conviene compiere una 
pur rapida specificazione. Alla base della scelta del termine “occasione”, 
c’è il convincimento che anche in un contesto particolarmente conno-
tato religiosamente come quello che caratterizza la scelta della SSVP, vi 
possono essere state circostanze e “occasioni” di varia natura che hanno 
permesso l’incontro tra i soci e l’associazione. In primo luogo, perché lo 
stesso contesto ecclesiale offre un orizzonte di possibili opzioni tra cui 
scegliere, e in secondo luogo perché la natura di alcune di queste circo-
stanze, come quelle relazionali, possono giocare un ruolo di particolare 
rilievo rispetto ad altre. Su questo punto, la letteratura sociologica ha già 
offerto analisi particolarmente esaustive; tuttavia, abbiamo scelto di non 
considerare la dimensione relazionale come un “motivo”, o un “antece-
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dente” alla scelta di far volontariato (se non in termini di “risultati atte-
si”: faccio volontariato per stare con gli altri e per incontrare persone), 
bensì come una “circostanza”, come una “occasione” offerta dal contesto, 
dipendente, quindi dal “social placement”2 dei singoli soggetti. Le “occa-
sioni”, dunque, a cui qui si fa riferimento, non si riferiscono alle “circo-
stanze casuali” – e quindi relativamente effimere – con cui quell’incon-
tro si è verificato (evenienza, peraltro, che non può essere esclusa dal 
novero delle possibilità), ma a circostanze legate ai contesti attraversati 
o sperimentati dai soci che hanno favorito e promosso l’incontro. Nel 
corso dell’esposizione dei risultati, affronteremo ulteriori elementi che 
intervengono all’interno del concetto empirico di “occasione”.

Prima di passare alla analisi dei dati, tuttavia, è necessario sottoli-
neare come dalla combinazione dei due aspetti che definiscono i per-
corsi di approssimazione, sia stato possibile chiarire l’intensità della 
“identificazione” dei soggetti rispetto alla SSVP. Abbiamo ritenuto che 
una “identificazione” più intensa rispetto all’associazione, derivi da una 
dichiarazione esplicita di adesione ai valori e alle finalità della SSVP sia 
come esito del processo di costruzione del “vocabolario dei motivi”, sia 
come “occasione” che ha favorito l’incontro tra i soggetti e l’associazio-
ne. L’espressione della scelta intenzionale di aderire alla SSVP basata sul-
la conoscenza dei suoi valori e delle sue finalità (occasione), combinata 
con la voce motivazionale del “credere” in quei valori e finalità (motivo), 
definiscono un livello di identificazione dei soggetti con la associazione 
(almeno “iniziale”) che, in ipotesi, può essere considerato più elevato ri-
spetto a coloro che si sono avvicinati alla SSVP per effetto di fattori di 
“mediazione” (ad esempio il fattore “relazionale”). Nulla si può ancora 
dire, al momento presente, circa la natura dell’azione volontaria di co-
loro che esibiscono tali elementi di identificazione iniziale; è possibi-
le, tuttavia, ipotizzare, che coloro tra i soci che esibiscono un livello di 
identificazione più elevato, manifestino anche un livello di impegno più 
intenso, una maggiore fedeltà di adesione (espressa mediante l’anzianità 
di adesione) più ampia e un coinvolgimento più significativo nella vita 

2.  Cioè dalla posizione nel quadro della propria struttura di relazioni sociali.
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organizzativa. Tuttavia, sarà compito della successiva analisi empirica, 
utilizzare in modo appropriato tali indicatori per descrivere nel modo 
più adeguato possibile i diversi modi di essere volontari all’interno della 
SSVP.

Il questionario dedica cinque domande all’acquisizione di informa-
zioni utili alla ricostruzione delle traiettorie biografiche rispetto al volon-
tariato (dalla D8 alla D12) e due domande – particolarmente articolate 
– alla ricostruzione delle occasioni e delle motivazioni che pertengono 
alle dinamiche di approssimazione (la D18 e la D19). Le prossime pagine 
saranno dedicate all’analisi delle risposte delle socie e dei soci a tali do-
mande.

3.2. Traiettorie

3.2.1. L’anzianità associativa delle socie e dei soci
Il valore medio degli anni di volontariato svolto nella SSVP da parte 

delle socie e dei soci che hanno risposto al questionario è pari a 16,4 – 
con deviazione standard piuttosto elevata, pari a 13,8. Siamo dunque in 
presenza di un valore piuttosto alto in termini di “fedeltà” associativa e, 
nel contempo, di un’ampia variabilità delle situazioni individuali. Tale 
variabilità è più circoscritta se si considera il genere dei rispondenti: 
per quanto i soci mostrino una “anzianità associativa media” più elevata 
(17,6 anni) rispetto alle socie (15,9), i due valori non sono molto lonta-
ni dal valore medio complessivo sopra riportato. Una situazione simile 
si rileva prendendo in considerazione il livello di istruzione, in base al 
quale i soci che presentano un livello più basso esibiscono una anzia-
nità associativa media leggermente più alta (17,7) dei soci con livello di 
istruzione più elevato (15,2). Le differenze più significative emergono 
prendendo in considerazione le due fasce d’età in cui abbiamo articolato 
i soci: coloro che, infatti, appartengono alla classe di età più giovane (al di 
sotto dei 70 anni) mostrano una anzianità associativa media pari a 11,9 
anni, diversamente da coloro che appartengono alla fascia d’età più ele-
vata (sopra i 71 anni), i quali esibiscono una anzianità associativa media 
pari a 20,4. In altre parole, come del resto era lecito attendersi, l’anziani-
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tà associativa è strettamente connessa con l’anzianità anagrafica, mentre 
è meno sensibile ad altre caratteristiche individuali.

Analizzando il Grafico 2, è possibile notare che la maggior parte dei 
soci svolge attività di volontariato nella SSVP da un periodo compreso 
tra 1 e 20 anni, in particolare da 1 a 10 anni. La curva, ovviamente, de-
cresce, man mano che il numero di anni di anzianità aumenta, anche se 
andrà notata la particolare estensione del range entro cui si collocano 
quegli anni. Dai 20 anni di anzianità associativa in poi, l’andamento si 
mostra più “frastagliato”.

Graf. 2 - Distribuzione dell’anzianità associativa dei soci – in anni di iscrizione 
alla SSVP.

Dopo aver compiuto queste specificazioni sull’anzianità associativa 
dei rispondenti e sul suo andamento, è stato deciso di costruire una va-
riabile categoriale ordinale con tre modalità per articolare e aggregare i 
soci, in modo tale che ogni modalità contenesse un numero adeguato di 
soci sul piano quantitativo, evitando così di polarizzare le presenze nelle 
prime classi, ma conservando quanto più possibile la struttura “sociolo-
gica” del quadro delle adesioni (ricordando cioè che l’anzianità associati-
va è connessa con l’anzianità anagrafica dei soci). Sono state individuate 
tre classi di anzianità associativa, da 0 a 7 anni, da 8 a 16 anni e sopra i 
17 anni.
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Coloro che dichiarano di svolgere attività di volontariato nella SSVP 
in un periodo compreso tra 0 e 7 anni costituiscono quasi il 30% sul 
totale dei rispondenti, e coloro che dichiarano una anzianità associativa 
compresa tra 8 e 16 anni costituiscono poco più di un terzo dei rispon-
denti. Allo stesso modo coloro che dichiarano una anzianità associativa 
pari e superiore ai 17 anni costituiscono il 36% dei rispondenti. Dovre-
mo ricordare, a proposito di questa ultima classe, che vi sono molti soci 
che esibiscono una anzianità superiore ai 40 anni – si tratta di 94 rispon-
denti, cioè l’8,2% sul totale. Questa entità raddoppia se si considerano 
coloro che dichiarano una anzianità associativa superiore ai 30 anni: si 
tratta di 199 rispondenti, cioè il 17,4% sul totale. Per completezza infor-
mativa, è interessante notare come coloro che dichiarano una anzianità 
associativa pari e superiore ai 50 anni sono 45, cioè il 3,9% sul totale 
dei rispondenti – si tratta di persone per le quali si può senz’altro dire 
che hanno dedicato una “vita intera” alla appartenenza alla associazio-
ne. Per “simmetria” osservativa, noteremo che coloro che dichiarano di 
essere soci da un anno o meno3 sono 25 (il 2,2% sul totale dei risponden-
ti), mentre coloro che sono soci da meno di 3 anni salgono a 127 (cioè 
l’11,1% sul totale dei rispondenti).

Tabella 5: Distribuzione dei rispondenti per anzianità associativa e alcuni carat-
teri socio-demografici
Anzianità 
associa-

tiva
Modalità Da 0 a 7 Da 8 a 16 Più di 17 Chi 

quadro p-value

In valori % 342 
(29,9%)

388 
(34%)

412 
(36,1%)

Genere
Maschio 31 31,6 37,4

Indipendenti
Femmina 29,6 34,8 35,7

Classi di 
età

Meno di 
70 44 33,5 22,5

118,801 <0,001
Più di 71 17,4 34,4 48,2

3.  Naturalmente sempre con riferimento al periodo in cui si è svolta la rilevazione.
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Ripar-
tizioni 
territo-
riali

Nord-Est 30,7 40,3 29

16,81 0,013

Nord-
Ovest 27,2 29,7 43,1

Centro 29,9 35,2 34,8
Sud e 
Isole 32,3 30,9 36,8

Ritorniamo adesso alle tre modalità attraverso cui abbiamo articola-
to la variabile “anzianità associativa” e approfondiamo le caratteristiche 
di coloro che si collocano in queste classi, per verificare se esistono dif-
ferenze significative in ordine all’essere volontari nella SSVP.

Dalla Tabella 5, è possibile notare come i soci siano leggermente più 
presenti nella prima e nella terza classe di anzianità associativa rispetto 
alle socie, ma il test del chi quadro ci segnala che non esiste una dipen-
denza statistica tra le due variabili – in altre parole, possiamo dire che il 
genere non influisce sulla distribuzione dell’anzianità associativa. 

Più evidenti sono le differenze che si riscontrano confrontando tra 
loro le due grandi classi di età in cui si articolano i soci rispondenti. In-
fatti, è possibile notare che i soci che appartengono alla classe più “giova-
ne” presentano un’anzianità allo stesso modo più recente, mentre i soci 
che appartengono alla classe di età più anziana esibiscono una anzianità 
associativa più consistente rispetto ai primi.

Coloro che appartengono alla classe di età sotto i 70 anni sono pre-
senti nella classe di anzianità (associativa) compresa tra 0 e 7 anni in una 
misura più che doppia (44%) rispetto ai soci appartenenti alla classe con 
più di 71 anni (17,4%). Il valore relativo ai soci che hanno una anzianità 
compresa tra 8 e 16 anni è simile tra le due classi di età (rispettivamente 
35,5% e 34,4%), mentre con riferimento alla classe di anzianità associa-
tiva sopra i 17 anni, si ribalta la situazione vista in precedenza, dato che 
in essa si colloca ben il 48,2% dei soci che hanno più di 71 anni e solo il 
22,5% dei soci che hanno meno di 70 anni.

Noteremo che la distribuzione dell’anzianità associativa è sensibile 
agli effetti della ripartizione territoriale. Infatti, esiste una significativa 
variabilità tra i soci delle 4 ripartizioni in ordine alla classe di anzianità 
più elevata (più di 17 anni): si passa dal 29% dei soci del Nord-Est al 
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34,8% dei soci del Centro, al 36,8% dei soci del Sud e Isole, fino ad arri-
vare al 43,1% dei soci del Nord-Ovest. In altre parole, si può dire che nel 
Nord-Ovest è possibile osservare una maggiore presenza di soci con an-
zianità associativa più alta, comparativamente rispetto alle altre riparti-
zioni, seguita dalla ripartizione Sud-Isole, Centro e infine Nord-Est (che 
dunque esibisce la minore incidenza di soci con anzianità associativa 
alta). In quest’ultima ripartizione si registra l’incidenza più alta (sempre 
rispetto alle altre ripartizioni) di soci con anzianità associativa interme-
dia (da 8 a 16 anni), seguita dal Centro (35,2%), dal Sud e Isole (30,9%) e 
dal Nord-Ovest. Infine, è possibile osservare che nel Sud e Isole si trova 
la percentuale relativamente più alta (sebbene non di molto) di soci con 
anzianità associativa più “recente” (da 0 a 7 anni), seguita dal Nord-Est 
(30,7%), dal Centro (29,9%) e dal Nord-Ovest (27,2%). Per sintetizzare, 
le differenze principali tra le diverse ripartizioni in ordine all’anzianità 
associativa riguardano le classi con livelli di appartenenza associativa 
più longeva, piuttosto che le classi con livelli di appartenenza più recen-
te. Questo dato ci mostra come l’appartenenza più longeva si verifichi 
laddove la SSVP è radicata da più tempo sul territorio (in particolare nel 
Nord Italia). 

3.2.2. L’esperienza di volontariato delle socie e dei soci prima 
di aderire alla SSVP

Come si è detto in precedenza, l’adesione alla SSVP può aver rap-
presentato un punto di approdo associativo di un percorso biografico 
più ampio, caratterizzato eventualmente dalla partecipazione e dalla 
militanza all’interno di altre organizzazioni di volontariato. Questa in-
formazione è rilevante sotto diversi punti di vista: in primo luogo, per-
ché coloro che hanno svolto esperienze di volontariato prima di aderire 
alla SSVP, introducono e portano al suo interno un patrimonio di co-
noscenze, di capacità e di sensibilità che sicuramente costituiscono una 
ricchezza esperienziale utile laddove riversata nelle attività specifiche 
dell’associazione. In secondo luogo, questa informazione è rilevante per 
comprendere l’eventuale esistenza di biografie all’interno delle quali la 
scelta di essere e di fare volontariato costituisce un tratto identitario, 
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significativo e ineludibile, volto a realizzare sé stessi mediante attività 
rivolte a beneficio di terzi.

Quasi un terzo delle socie e dei soci rispondenti hanno svolto attività 
di volontariato in altre organizzazioni prima di entrare a far parte della 
SSVP, come illustra la Tabella n. 6. Il 31,2% dichiara di aver avuto espe-
rienze di volontariato pregresse rispetto alla SSVP, mentre per il 68,8% 
la SSVP costituisce la prima organizzazione cui si è aderito per fare vo-
lontariato (il 5,3% non ha risposto alla domanda – le percentuali indicate 
sono al netto dei valori missing).

Scendiamo nei particolari.
Tra i soci è più alta l’incidenza percentuale di coloro che hanno 

svolto attività di volontariato in altre organizzazioni prima della SSVP 
(35,8%) rispetto a quanto accade tra le socie, dove l’incidenza è signifi-
cativamente più bassa4. I dati mostrano anche una differenza tra le due 
classi di età rispetto all’esperienza pregressa di volontariato (per la quale 
tale esperienza è più presente tra coloro che appartengono alla classe 
di età più anziana) – anche se le due variabili non risultano dipendenti.

Tabella 6: Distribuzione dei rispondenti per volontariato pregresso e altri carat-
teri socio-demografici

Volonta-
riato

pregresso
Modalità Si No Chi 

quadro p-value

337 (31,2%) 744 (68,8%)

Genere
Maschio 35,8 64,2

z = 2,13 0,033
Femmina 29,2 70,8

Classi di 
età

Meno di 70 28,8 71,2
indipendenti

Più di 71 33,6 66,4

4.  Trattandosi di un incrocio tra due variabili dicotomiche, è stato effettuato lo z-test.
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Ripartizio-
ni territo-
riali

Nord-Est 25,1 74,9

9,862 0,020
Nord-O-
vest 35,4 64,6

Centro 35,4 64,6
Sud e Isole 29,3 70,7

Stato Ci-
vile

Coniu-
gata/o 
– Convi-
vente

29,9 70,1

15,703 0,001
Separata/o 
– Divor-
ziata/o

46,9 53,1

Nubile/
celibe 43,3 56,7

Vedova/o 26,1 73,9

Anzianità 
associativa

Da 0 a 7 39,1 60,9
18,848 <0,001Da 8 a 16 32 68

Più di 17 24 76

Significativa è invece la dipendenza tra la variabile che descrive l’aver 
compiuto o meno esperienze di volontariato pregresse e la ripartizione 
territoriale di residenza dei soci nonché con il loro stato civile; al con-
trario, il test del chi quadro non ha evidenziato una associazione signifi-
cativa con il titolo di studio e con la condizione occupazionale. Tra i soci 
residenti nella ripartizione Nord-Ovest e Centro è più alta l’incidenza 
di coloro che hanno esperienze di volontariato pregresse (in entrambi i 
casi: 35,4%), rispetto a quanto si verifica tra i soci del Sud e Isole (29,3%) 
e del Nord-Est (25,1%). Ancora, è più frequente avere una esperienza di 
volontariato pregressa tra i soci che sono celibi/nubili oppure separati/
divorziati (rispettivamente 43,3% e 46,9%), rispetto ai soci che sono ve-
dovi/e o coniugati/e. Per quanto dal punto di vista dei valori assoluti le 
prime due categorie riguardino un numero ristretto di soci (vedi Capito-
lo 2), è comprensibile come la maggiore disponibilità di tempo, oppure 
specifiche esigenze biografico-identitarie (come nel caso dei giovani – 
tra i quali si collocano in modo più consistente i celibi/nubili), portino 
alla sperimentazione di attività di volontariato anche differenziate.
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Infine, un aspetto interessante è legato al rapporto di dipendenza tra 
le esperienze di volontariato pregresse e gli anni di anzianità associativa 
nella SSVP; infatti, tali esperienze presentano una maggiore incidenza 
tra coloro che hanno aderito più recentemente alla associazione (39,1%), 
mentre sono meno presenti tra i soci che hanno una consistente anziani-
tà associativa (24%). Una analisi più dettagliata mostra come l’incidenza 
percentuale di coloro che hanno esperienze di volontariato pregresse 
sia maggiore tra i soci che hanno una anzianità compresa tra 5 e 8 anni 
(42,1%), tra 1 e 5 anni (36%) e tra 8 e 12 anni (34,9%).

Questo significa che coloro che appartengono da più tempo alla 
SSVP sono anche coloro che mostrano un livello di “fedeltà” associativa 
più consistente, e che tra coloro che si sono avvicinati da un tempo mi-
nore alla associazione, è più facile trovare persone che abbiano alle spal-
le esperienze di volontariato pregresse. Questo aspetto mostra come le 
diverse generazioni di volontari esprimano un’idea e una predisposizio-
ne differente rispetto all’azione volontaria; per certi versi, questo aspet-
to (e altri che vedremo in seguito), mostrano come anche nella SSVP le 
generazioni più giovani esibiscano un profilo più vicino, sebbene non 
pienamente sovrapponibile, ai caratteri di quello che in precedenza ab-
biamo definito volontariato “fluido”.

Dovremo domandarci infine quale sia stata la durata delle esperienze 
di volontariato pregresse compiute; queste esperienze hanno coinvolto 
molti rispondenti per un lungo periodo: il 32,7% ha svolto volontaria-
to (prima della adesione alla SSVP) per un periodo superiore a 17 anni, 
mentre il 36,4% per un periodo compreso tra 8 e 16 anni; infine il 30,9% 
per un periodo compreso tra 0 e 7 anni5.

3.2.3. La multi-appartenenza delle socie e dei soci SSVP
Siamo giunti al terzo aspetto relativo alla descrizione delle traietto-

rie che caratterizzano l’esperienza di volontariato delle socie e dei soci 

5.  Questi dati si riferiscono a coloro che hanno svolto attività di volontariato pregresse 
prima di entrare a far parte della SSVP per durata dell’esperienza. Ricordiamo che essi costi-
tuiscono il 31,1% sul totale dei soci.
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della SSVP, che si riferisce alla eventuale appartenenza ad altre organiz-
zazioni di volontariato, oltre alla SSVP. Se in precedenza, riferendosi alle 
esperienze di volontariato pregresse, lo sguardo analitico si è collocato 
in una prospettiva diacronica, adesso dovremo assumere una prospetti-
va sincronica, per capire l’eventuale incidenza della multi-appartenenza 
nell’esperienza biografica dei volontari della SSVP. Già si è detto sulla 
rilevanza di questo carattere nella vita delle volontarie e dei volontari; 
ricorderemo brevemente che la circostanza di appartenere a più di una 
organizzazione di volontariato si configura come una esigenza identita-
ria di realizzare il proprio sé, e di dedicarsi agli altri o al “bene comune” 
in forme differenziate e molteplici – proprio perché quella realizzazione 
non si esaurisce nella identificazione totale e definitiva in una organiz-
zazione e nei suoi quadri valoriali e operativi. Dal punto di vista dei sog-
getti, dunque, la multi-appartenenza è specchio della ricerca di soddi-
sfare in forme molteplici il bisogno di mettersi a disposizione degli altri, 
poiché la costruzione dell’identità può prevedere percorsi differenziati. 
Dal punto di vista dell’organizzazione, la tendenza alla multi-apparte-
nenza dei volontari implica necessariamente la negoziazione delle con-
dizioni attraverso cui si esprime la loro disponibilità (ad esempio in ter-
mini di tempistiche) e rischia di essere considerata come una riduzione 
dell’accesso alle risorse possedute e rese disponibili dai singoli volontari. 
Tuttavia, questo rischio costituisce solo una faccia della medaglia; l’altra 
faccia è costituita dal fatto per il quale, come già detto in precedenza, 
coloro che svolgono volontariato in più organizzazioni costituiscono un 
“luogo biografico” di intersezione di esperienze operative, relazionali, 
cognitive che possono avere una considerevole ricaduta (positiva) sul-
le diverse organizzazioni frequentate dai volontari. Essi, in altre parole, 
divengono “hub” – o, come si dice tecnicamente, “(super)connettori”, che 
permettono l’incontro e lo scambio di competenze, di informazioni e 
conoscenze, di opportunità proprio mediante l’intermediazione bio-
grafica e relazionale garantita dai volontari. Di conseguenza, quello che 
eventualmente si viene a “perdere” in termini di “totalità” dell’impegno 
potenziale dei singoli volontari in una sola organizzazione, può essere 
compensato dalla possibilità di accesso al loro “capitale sociale”, garanti-
to proprio dalla multi-appartenenza.
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Non è questa la sede per una valutazione più approfondita del tema, 
né il questionario proposto ai soci della SSVP è in grado di avanzare una 
misurazione accurata del capitale sociale potenziale offerto dai soci che 
sperimentino situazioni di multi-appartenenza. La domanda D12 ha l’o-
biettivo di cogliere quale sia l’incidenza, sul totale dei soci rispondenti, 
di coloro che svolgono attività di volontariato anche in altre organizza-
zioni oltre alla SSVP, dando anche indicazioni sul tipo di associazioni 
alle quali essi compartecipano. Questo tipo di informazione, tuttavia, 
sarà spesso trattata come variabile indipendente nel proseguitò dell’a-
nalisi, proprio al fine di comprendere se e in che modo la multi-appar-
tenenza dei soci influisce sui modi, sulle forme e sull’intensità dell’essere 
volontari nella SSVP.

Tabella 7: Distribuzione dei rispondenti per multi-appartenenza e alcuni carat-
teri socio-demografici

Multiap-
partenenza Modalità Si No Chi quadro p-value

(32,8%) (67,2%)

Genere
Maschio 40,1 59,9

z = 3,19 0,001
Femmina 29,8 70,2

Ripartizio-
ni territo-
riali

Nord-Est 24 76

19.787 <0.001
Nord-O-
vest 38,3 61.7

Centro 40 60
Sud e Isole 30 70

Volonta-
riato pre-
gresso

Si 52.1 47.9

No 24.1 75.9

Livello di 
istruzione

Alto 37.6 62.4
IndipendentiMedio 33.5 66.5

Basso 29 71

Le socie e i soci che, oltre alla SSVP, sono impegnati in altre associa-
zioni e organizzazioni di volontariato sono il 32,8% sul totale dei soci 
rispondenti; si tratta di una quota considerevole, che indica come ben un 
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terzo dei soci della SSVP condivida il proprio tempo e le proprie risorse 
personali e sociali con altre organizzazioni.

Come si osserva dalla Tabella n. 7, tra i soci è più alta l’incidenza di 
coloro che svolgono attività di volontariato in almeno un’altra organiz-
zazione oltre la SSVP (40,1%), rispetto a quanto si registra tra le socie 
(29,8%). In linea generale, i soci hanno una “esposizione” alle attività 
di volontariato o pro-sociali più ampia rispetto alle socie. Per quanto 
non si registri un rapporto di dipendenza tra la multi-appartenenza e 
la classe di età anagrafica, si nota che la propensione dei soci a svolgere 
attività di volontariato in più organizzazioni aumenta al diminuire del-
la loro età. Inoltre è possibile osservare come le ripartizioni territoriali 
con maggiore incidenza della multi-appartenenza dei soci sono il Cen-
tro (40% sul totale dei soci del Centro) e il Nord-Ovest (38,3% sul totale 
dei soci del Nord-Ovest). Nelle altre due ripartizioni i valori sono pari o 
inferiori al 30%. La propensione alla multi-appartenenza non risente in 
modo statisticamente significativo dell’influenza di altre variabili come 
il titolo di studio o la condizione occupazionale, anche se essa aumenta 
all’aumentare del livello di istruzione: infatti, si passa da un’incidenza 
del 29% tra coloro che hanno un livello basso di istruzione a una inci-
denza del 37,5% tra coloro che hanno un livello di istruzione alto. La 
propensione alla multi-appartenenza è strettamente connessa con l’aver 
condotto esperienze di volontariato prima di entrare a far parte della 
SSVP. In altre parole, più della metà dei soci che hanno esperienze di 
volontariato pregresse (il 52,1%) svolgono attualmente volontariato in 
almeno un’altra organizzazione oltre alla SSVP.

Alla luce dei dati e delle riflessioni sopra descritte, possiamo dunque 
ricostruire un quadro dettagliato circa le “traiettorie” che hanno carat-
terizzato la scelta di entrare a far parte della SSVP, così come illustrato 
dalla Tabella n. 8:
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Tabella 8: Distribuzione del carattere di multi-appartenenza dei soci in base all’e-
sperienza pregressa di volontariato prima di entrare a far parte della SSVP – valo-
ri assoluti e valori percentuali riferiti al totale dei soci rispondenti

Multiapparte-
nenza No

Multiapparte-
nenza Si

Totale

Esperienze 
pregresse No 511 (52,03%) 162 (16,49%) 673 (68,53%)

Esperienze 
pregresse Si 148 (15,07%) 161 (16,39%) 309 (31,46%)

Totale 659 (67,1%) 323 (32,89%) 982 (100%)

Noteremo, innanzitutto, che il totale dei rispondenti alle due doman-
de (la D9 e la D12) è pari a 982, e non 1142, quindi siamo in presenza di 
un 8,6% di soci che non hanno risposto al combinato delle due domande. 
Soffermandoci sulle quattro celle di incrocio tra le modalità delle due 
variabili, possiamo notare che:

• Il 52% dei soci rispondenti non presenta né il carattere della mul-
ti-appartenenza, né ha esperienze pregresse di volontariato; per 
questi soci, dunque, la SSVP costituisce l’unica esperienza di vo-
lontariato condotta – almeno fino al momento della rilevazione. 
Possiamo parlare, dunque, di una scelta “esclusiva” rispetto alla 
SSVP;

• Il 16,5% dei soci rispondenti presenta il carattere della multi-ap-
partenenza ma non quello di esperienze pregresse di volonta-
riato; questo significa che questi soci hanno scelto di aderire alla 
SSVP e successivamente (o contemporaneamente) anche ad alme-
no un’altra organizzazione oltre alla SSVP; si può dunque parlare 
di “scelta condivisa” rispetto alla SSVP;

• il 15% circa dei soci rispondenti non presenta il carattere di mul-
ti-appartenenza ma ha avuto esperienze di volontariato pre-
gresse: questo significa che l’adesione alla SSVP è il frutto di un 
ri-orientamento della propria appartenenza, attraverso la “inter-
ruzione” dell’esperienza in altre organizzazioni e la scelta della 
SSVP come nuovo “approdo” per la propria attività di volontaria-
to; è possibile, dunque, parlare di una scelta “ri-orientata”; infine,
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• il 16,4% dei soci presenta sia il carattere della multi-appartenen-
za sia esperienze pregresse di volontariato, che presumibilmente 
sono state mantenute anche dopo la scelta di aderire alla SSVP; è 
possibile parlare, in questo caso, di scelta “addittiva” con riferi-
mento alla adesione alla SSVP.

Per poco più della metà dei soci rispondenti, dunque, la scelta della 
SSVP ha rappresentato una scelta “esclusiva”, cioè ha costituito la prima 
ed unica esperienza di volontariato nella propria vita; per un ulterio-
re 15%, la scelta della SSVP ha costituito invece un approdo dopo aver 
sperimentato occasioni di attività volontarie in altre organizzazioni (an-
che se non necessariamente “in continuità”): si è ritenuto, dunque, che la 
SSVP potesse costituire una esperienza significativa in sé e per sé (cioè 
in base alle caratteristiche specifiche della SSVP) per poter esprimere il 
proprio bisogno di svolgere attività a carattere pro-sociale verso la co-
munità territoriale (scelta “ri-orientata”). Si può dunque concludere che 
per il 67% circa dei soci, la SSVP costituisce una scelta di adesione basata 
sulla rispondenza dei suoi caratteri organizzativi e valoriali rispetto alle 
proprie caratteristiche individuali e identitarie.

Per il 33% dei soci, invece, la scelta della SSPV costituisce una ade-
sione compartecipata con l’adesione ad altre organizzazioni o associa-
zioni: tale compartecipazione costituisce, per il 16,4% dei soci, di una 
scelta che si aggiunge (“addittiva”) ad altri tipi di adesione già presenti 
nella loro sfera biografica, che vengono conservate e mantenute anche 
successivamente all’ingresso nella SSVP; per un altro 16,5% dei soci, tale 
adesione “compartecipata” si verifica mediante la scelta di far parte ad 
altre organizzazioni in tempi successivi all’adesione alla SSVP.

Si tratta di traiettorie che mostrano come, nell’esperienza identita-
ria e biografica dei soci, l’adesione alla SSVP costituisca, per i due terzi 
dei soci, una scelta precisa, diretta o “ri-orientata” (quindi considerata 
congruente ed esaustiva rispetto alle proprie circostanze di vita), men-
tre per circa un terzo dei soci costituisca una scelta condivisa e com-
partecipata o in linea di continuità con esperienze pregresse o in con-
divisione con altre esperienze di volontariato. Per questi soci, la SSVP 
costituisce una adesione di tipo non esaustivo, per quanto ovviamente 
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congruente, che “completa” esigenze identitarie differenziate di parte-
cipazione civica e sociale.

L’analisi dei dati sin qui condotta non esaurisce ancora la riflessio-
ne sui caratteri della multi-appartenenza dei soci della SSVP; dovremo 
completare il quadro conoscitivo offerto dal questionario approfonden-
do la tipologia di organizzazioni nelle quali i soci svolgono la propria 
attività oltre la SSVP, secondo le diverse opzioni elencate nella D12. 
Come già sappiamo, i soci che hanno dichiarato di svolgere attività in 
altre organizzazioni oltre la SSVP costituiscono il 32,8% sul totale dei 
rispondenti (ricordando che a questa domanda non ha risposto circa il 
10% dei soci). Il 3,1% dei rispondenti ha indicato due risposte (circostan-
za ammissibile dal questionario), il che significa che questi soci svolgo-
no attività di partecipazione in (almeno) due organizzazioni (oltre alla 
SSVP). Riferendoci al totale complessivo delle risposte date, possiamo 
osservare che il 43,8% svolge attività in un’altra organizzazione di vo-
lontariato oltre la SSVP, il 31% indica “altre” organizzazioni6, il 18,8% 
svolge attività in altre associazioni di tipo culturale, ricreativo o spor-
tiva, il 3,9% in sindacati o associazioni di categoria e il 2,7% in partiti o 
movimenti politici.

Ne consegue che il carattere della multi-appartenenza, che coinvolge 
circa un terzo dei soci della SSVP, si esprime essenzialmente all’interno 
del variegato mondo del Terzo Settore (volontariato o associazioni), e 
solo per una parte molto circoscritta in movimenti politici e sindacali 
(complessivamente il 6,6% dei soci che esprimono multi-appartenenza). 
Le socie che esprimono multi-appartenenza mostrano un impegno più 
consistente in altre organizzazioni di volontariato e in altre organizza-
zioni, mentre i soci mostrano un impegno più consistente all’interno 

6.  Vale la pena notare che gran parte di coloro che hanno risposto “altro” alla domanda 
D12 (il 58% del 31%), ha indicato la parrocchia e alcuni gruppi diocesani come forme orga-
nizzative in cui prestano il proprio servizio. È evidente che la parrocchia e i gruppi diocesani 
costituiscono entità pastorali e culturali, comunque forme organizzative molto sui generis, 
per quanto del tutto coerenti con la biografia e i riferimenti valoriali e religiosi dei rispon-
denti. Il 15% di coloro che hanno risposto “altro”, indica invece altre OdV e ASP; il 18,4% 
indica varie associazioni a carattere territoriale, mentre un ultimo 8,4% indica di dedicarsi a 
forme di volontariato di tipo individuale, quindi non organizzato, rivolto a persone o gruppi 
“bisognosi” del proprio quartiere.
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di associazioni ricreative, culturali e sportive e in movimenti politici e 
sindacali. I test del chi quadro evidenziano come la multi-appartenenza 
secondo i diversi tipi di organizzazione non presenti differenze signifi-
cative in base alle classi di età dei soci e alla ripartizione territoriale.

3.3. Processi di approssimazione

3.3.1. Occasioni
Come è stato detto all’inizio di questo capitolo, all’analisi delle traiet-

torie che riguardano essenzialmente la propensione delle socie e dei soci 
all’azione volontaria, che si è espressa nella scelta della SSVP, si è pen-
sato indispensabile affiancare l’analisi dei processi di approssimazione, di 
avvicinamento a questa scelta, approfondendo due ambiti rilevanti: le 
occasioni che hanno condotto a diventare volontarie e volontari della 
SSVP e le motivazioni su cui quella scelta si è fondata. Potremmo dire, 
semplificando, che le “occasioni” costituiscono fattori di “attrazione” dei 
soggetti rispetto alla scelta della SSVP e le motivazioni costituiscono fat-
tori di “spinta”.

Questi due ambiti sono stati esplorati empiricamente attraverso le 
domande del questionario D19 (per le occasioni) e D18 (per le motiva-
zioni): le prossime pagine saranno dedicate all’analisi delle risposte dei 
soci a tali domande.

La D19 prevede 13 opzioni e al rispondente è stata data l’opportunità 
di indicare due risposte tra quelle elencate, senza esprimere un ordine di 
importanza tra le risposte. Si tratta di una strategia che abbiamo utiliz-
zato in modo frequente nel questionario, per ampliare la scelta possibile 
tra le opzioni. Di conseguenza, l’analisi dei dati sarà condotta accorpan-
do in un’unica distribuzione le due opzioni di risposta; questa distribu-
zione è presentata e descritta nel Grafico n. 3, e si riferisce al totale delle 
indicazioni offerte dai rispondenti (N=1505):
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Graf. 3 - “Occasioni” che hanno portato i rispondenti a diventare soci della SSVP 
– Valori percentuali (N=1505).

Ben il 40,2% ha indicato di aver ricevuto la proposta di aderire alla 
SSVP da amici che erano già volontari; confrontando questo dato con 
gli altri presenti nella distribuzione, notiamo subito che si tratta dell’op-
zione largamente maggioritaria tra i soci rispondenti, dato che le due ri-
sposte successive si collocano a una considerevole distanza dalla prima: 
il 14,4% indica di aver conosciuto dei volontari della SSVP (non neces-
sariamente amici, come in precedenza), e di aver voluto seguire il loro 
esempio; il 12,8% indica che un familiare era già membro della SSVP e 
di averne seguito le orme. Dopo queste prime tre opzioni di risposta, se-
guono altre scelte che raccolgono indicazioni per valori inferiori al 10%, 
tra cui la più rilevante è “Mi ha consigliato il parroco/sacerdote” (8,9%) 
– le altre, di minore rilevanza quantitativa, possono essere direttamente 
consultate nel grafico.

Da queste prime indicazioni, possiamo osservare come le dinamiche 
di approssimazione verso la SSVP, considerate dal punto di vista delle 
situazioni di contesto e delle occasioni che hanno orientato verso quella 
scelta, siano legate in modo stretto alla dimensione relazionale dei soci, 
in particolare quella che si riferisce alle cerchie primarie (gli amici, so-
prattutto, e i familiari) e quella che si riferisce alla conoscenza diretta di 
altri volontari già impegnati. Più ridotto è il ruolo svolto da particolari 
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figure nella relazione con i soci (come i sacerdoti), ma anche il peso svol-
to dall’intenzione di attivarsi per contrastare i fenomeni di povertà, che 
ha portato alla adesione alla SSVP.

Per avere un quadro condensato delle varie opzioni, che consenta di 
compiere esplorazioni più dettagliate rispetto ad altre caratteristiche dei 
soci, si è deciso di costruire un indicatore “sintetico” con 4 modalità, che 
riflettono altrettante dimensioni in cui possono essere raggruppate le 
varie voci di risposta:

• dimensione di relazionalità “esterna” (rispetto all’organizzazione): si 
riferisce al ruolo giocato, nella scelta della SSVP, dai familiari, da-
gli amici e da altre figure (come il sacerdote) – comprende le voci 
1, 2 e 97;

• dimensione di relazionalità “interna”: si riferisce al ruolo giocato 
dall’aver avuto contatti con la SSVP (per aver ricevuto a propria 
volta degli aiuti, oppure per contatti con volontari di cui si è deci-
so di seguire l’esempio) – comprende le voci 4, 5;

• dimensione di “specificità” della SSVP: si riferisce alla “forza di at-
trazione” operata dai caratteri specifici della SSVP rispetto ai sin-
goli soci all’interno del processo di approssimazione (ad esempio 
l’essere un’organizzazione che rivolge le sue attività al contrasto 
della povertà, l’avere una esplicita ispirazione religiosa, avere una 
storia e valori specifici in cui ci si riconosce) – comprende le voci 
7, 8, 10, 11;

• altri eventi e situazioni: questa dimensione raccoglie le circostanze 
più diverse che possono aver condotto all’incontro tra i soci e la 
SSVP, come ad esempio contatti casuali, o l’esposizione a campa-
gne informative, o eventi di carattere personale – comprende le 
voci 3, 6, 12.

Dato che queste dimensioni si riferiscono a “occasioni” di attivazio-
ne, cioè a caratteristiche che riguardano i contesti “attraversati” o speri-
mentati dai singoli soggetti, possiamo considerarle modalità (costruite 
per semplice sommatoria delle voci di risposta) di un “indicatore di con-

7.  Queste voci si riferiscono alle risposte previste alla specifica domanda – si raccoman-
da di consultare il questionario posto in Appendice.
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testo”. La Tabella n. 9 mostra la distribuzione dei valori percentuali delle 
quattro dimensioni tra i soci rispondenti (sono cinque, se si prende in 
considerazione anche la modalità “altro”, che comunque è statisticamen-
te molto circoscritta):

Come già sappiamo, le voci che si riferiscono alla “relazionalità” sono 
maggiormente incidenti rispetto alle altre: il 51,3% delle indicazioni ri-
guarda, specificatamente, la relazionalità “esterna” e il 16,5% la relazio-
nalità interna; inoltre, il 20% circa delle indicazioni si riferisce alla “forza 
di attrazione” che i caratteri specifici della SSVP esercita sulla scelta dei 
soci, mentre solo il 10% circa si riferisce a eventi casuali o non inseriti in 
meccanismi relazionali specifici.

Questi dati ci raccontano come più di un terzo dei soci si sia avvici-
nato alla SSVP per via della sua capacità di coinvolgimento e attrazione: 
infatti, la combinazione delle due voci relative alla specificità della SSVP 
e alla “relazionalità interna”, ottiene il 36,3% delle indicazioni da parte 
dei soci.

Potremmo ragionevolmente concludere che questa percentuale sti-
ma la capacità specifica della SSVP (cioè dei suoi caratteri specifici come 
organizzazione, e del suo modo di essere sul territorio mediante l’opera 
dei volontari) di incidere sulla scelta di diventare soci. La relazionali-
tà “esterna”, a sua volta, svolge un ruolo di mediazione strategica nelle 
dinamiche di approssimazione: la relazione, dunque, si rivela come un 
veicolo potentissimo ed efficace nel promuovere il coinvolgimento dei 
soci, e quindi anche dei “nuovi soci”.

Tabella 9: Distribuzione delle modalità dell’indicatore di contesto (occasioni) rela-
tivo ai processi di approssimazione alla SSVP

Ap-
pros-
sima-
zione: 
fattori 
di con-

testo

Moda-
lità

Speci-
ficità 
SSVP

Rela-
zio-

nalità 
esterna

Rela-
zio-

nalità 
interna

Occa-
siona-

lità
Altro Chi 

quadro p-value

298 
(19.8)

772 
(51.3)

249 
(16.5)

160 
(10.6)

26
(1.72)
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Ripar-
tizioni 
territo-
riali

Nord-
Est 15.7 49.5 14.6 20 0.3

57.674 <0.001
Nord-
Ovest 20.2 51.2 17 8.8 2.8

Centro 22 53 15.7 6.7 2.6
Sud e 
Isole 21.4 51.8 18.6 6.9 1.3

Anzia-
nità 
asso-
ciativa

Da 0 
a 7 18.8 49.4 16.8 13.7 1.3

17.283 0.027Da 8 a 
16 20.7 50.9 16.5 12.1 0.8

Più di 
17 19.9 53.2 16.4 7.7 2.9

Mul-
tiap-
parte-
nenza

Si 22 51.7 16.4 7.4 1.5

11.584 0.021
No 18.7 50.5 16.3 13 2.5

La distribuzione dell’indicatore di contesto non è sensibile al ge-
nere dei soci, né all’età – sebbene si possa osservare, discorsivamente, 
che tra coloro che sono più anziani è più alta l’indicazione relativa alla 
specificità della SSVP, mentre tra coloro che sono più giovani è più alta 
la voce relativa alla relazionalità esterna. Invece, c’è mutua dipendenza 
tra l’indicatore e la ripartizione territoriale: nel Sud-Isole e nel Centro è 
comparativamente più alta l’incidenza della specificità della SSVP e della 
relazionalità esterna, mentre nel Nord-Est è più alta l’incidenza sia di 
tale specificità che delle “altre occasioni”; nel Nord-ovest la distribuzio-
ne delle modalità si allinea con i valori medi visti in precedenza. 

Considerando l’anzianità associativa, le varie modalità sono simili 
nelle tre classi di anzianità, fatta eccezione per la relazionalità esterna, 
che aumenta all’aumentare dell’anzianità associativa – sebbene di pochi 
punti percentuali; tra coloro che appartengono anche ad altre organiz-
zazioni (multi-appartenenza), è leggermente più alta l’incidenza della 
“forza attrattiva” della SSVP e della relazionalità esterna (anche in questo 
caso, di pochi punti percentuali).

Da questo insieme di dati deriva che l’indicatore di contesto segnala 
il rilievo quantitativo della relazionalità esterna e della forza attrattiva 
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della SSVP, su cui incidono – sebbene in modo non cospicuo, ma signi-
ficativo – aspetti territoriali, l’anzianità associativa e la multi-apparte-
nenza. 

Rispetto a quest’ultima, è interessante notare come la scelta della 
SSVP sia “competitiva” rispetto ad altre scelte proprio in virtù delle sue 
particolarità (ad esempio l’operare specificatamente nell’ambito del con-
trasto alla povertà), e al ruolo giocato dalle relazioni sociali primarie.

3.3.2. Motivazioni
Il vasto universo di motivazioni che orientano alla scelta della SSVP, 

costituisce il secondo ambito che prenderemo in considerazione con 
riferimento ai processi di “approssimazione”; dopo aver analizzato gli 
aspetti di contesto, ci soffermeremo dunque sulle dimensioni che per-
tengono più propriamente alla riflessione personale e all’insieme delle 
“spinte” individuali che orientano (“motivano”) la decisione di entrare 
a far parte della SSVP. Ovviamente, dovremo ricordare che tali “spinte” 
non sono mai il frutto esaustivo di meccanismi cognitivi (o emotivi) to-
talmente individuali, ma risentono – in modi anche complessi – dell’in-
fluenza dei contesti in cui i soggetti svolgono la propria vita quotidiana.

Graf. 4 - Motivazioni in base alle quali si è scelto di diventare soci della SSVP – 
Valori percentuali (N=1811).
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La domanda sulle motivazioni, la D18, prevede 10 opzioni di risposta 
(più l’immancabile “altre motivazioni”), il cui contenuto si allinea, alme-
no in parte, con quanto già sperimentato anche in altre indagini nazio-
nali sui volontari (ad esempio, cfr. Guidi, Fonović, Cappadozzi, 2016). La 
maturazione di specifiche consapevolezze sia con riguardo a fattori per-
sonali (ad esempio il bisogno di dare risposta a domande di senso me-
diante l’azione volontaria) sia con riguardo alla necessità di impegnarsi 
per la trasformazione dei contesti di vita (come, ad esempio, contribuire 
a costruire una comunità territoriale più giusta e coesa), costituiscono 
fattori di “spinta” verso l’adesione alla SSVP.

Osserviamo, dunque, i risultati relativi alle risposte dei soci alla D18, 
ricordando che anche in questo caso era possibile scegliere fino a un 
massimo di due risposte (non ordinate secondo l’importanza).

Il Grafico n. 4 illustra la distribuzione delle risposte relative al totale 
aggregato delle indicazioni.

L’incidenza più elevata è relativa all’identificazione dei soci nei valori 
e nelle finalità della SSVP (31,5%); è interessante notare, inoltre, la “spin-
ta” che deriva dalla realizzazione della vita di fede, che riceve il 17,7% 
delle indicazioni. Seguono la necessità di attivarsi per dare risposta ai 
“bisogni sociali non soddisfatti dai servizi pubblici” (16,2%) e l’oppor-
tunità di “stare con gli altri e incontrare persone” (7,9%) – una dimen-
sione relazionale che in letteratura viene considerata tipica della sfera 
individuale (di tipo “self-interested”, cioè rivolta a soddisfare un bisogno 
soggettivo di relazionalità).

Le altre opzioni di risposta ricevono indicazioni quantitativamente 
circoscritte, pari o inferiori al 7%.

Per avere un quadro più sintetico delle indicazioni offerte dai rispon-
denti, è stato costruito un indicatore a 6 modalità, come nel caso dell’in-
dicatore di contesto, che chiameremo “vocabolario minimo dei motivi” 
– prendendo a prestito l’espressione elaborata in ambito interazionista 
sul tema del rapporto tra “ragioni” e “motivazioni”. Le sei modalità riflet-
tono altrettante dimensioni in cui possono essere raggruppate le varie 
voci di risposta previste dalla D18:

• dimensione dell’impegno politico-sociale all’interno della comunità: 
si riferisce a quelle motivazioni che riguardano in particolare la 
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“spinta” ad attivarsi nell’impegno concreto verso la comunità ter-
ritoriale – raggruppa le voci 1, 7, 9;

• dimensione della relazionalità (sia auto che eterodiretta): si riferisce 
alle motivazioni che esprimono il bisogno di costruire relazio-
nalità con altri, sia per soddisfare un bisogno proprio di incontri 
e contatti, sia per costruire relazioni significative con altri (sup-
postamente i “terzi beneficiari”) valorizzando le proprie capacità 
umane – raggruppa le voci 2 e 3;

• dimensione di fede: si riferisce alle motivazioni che considerano la 
scelta della SSVP come modo coerente per realizzare la propria 
fede religiosa – è costituita dalla sola voce n. 5;

• dimensione della specificità della SSVP: si riferisce alle motivazioni 
che riguardano la propria identificazione nei valori e nelle finalità 
della SSVP – è costituita dalla sola voce n. 4;

• dimensione del perseguimento di una utilità soggettiva professiona-
le: si riferisce alle motivazioni che prevedono una ricaduta sulla 
propria situazione professionale, anche in questo caso autodiret-
ta (“arricchire le opportunità di occupazione lavorativa”) oppure 
eterodiretta (“valorizzare le proprie competenze professionali”) 
– raccoglie le voci 6 e 10;

• dimensione di senso: si riferisce alle motivazioni che esprimono 
il bisogno di attribuire un senso più completo alla propria vita 
mediante l’azione all’interno della SSVP – è costituita dalla sola 
voce n. 8.

Come si può osservare dalla Tabella n. 10, quasi un terzo delle indica-
zioni sono state dirette verso la dimensione della specificità della SSVP 
(31,5%) – circostanza che segnala come le motivazioni della scelta della 
SSVP hanno a che fare proprio con l’identificazione dei soci nei valori e 
nelle finalità dell’associazione; il 25,5% delle indicazioni ricadono sulla 
dimensione motivazionale che riguarda il bisogno di operare concre-
tamente nell’ambito dell’impegno politico-sociale rivolto alla comunità 
territoriale, mentre il 17,7% delle indicazioni si riferiscono alla dimen-
sione motivazionale della fede: impegnarsi nella SSVP costituisce un 
motivo di coerenza con la propria vita religiosa e spirituale. Il 13,9% delle 
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indicazioni si rivolge alla dimensione relazionale (che invece era preva-
lente con riferimento alle “occasioni” di approssimazione alla SSVP) e il 
7% si riferisce alla dimensione di senso. È interessante notare come la 
dimensione di “utilità soggettiva” e la voce “altro” raccolgono una per-
centuale inferiore al 3%.
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I soci si esprimono con una leggera, maggiore intensità rispetto alle 
socie con riguardo alla specificità della SSVP nel loro vocabolario di 
motivi, mentre queste ultime segnalano con maggiore evidenza la di-
mensione relazionale. Coloro che si collocano nella classe più anziana 
segnalano con maggiore rilievo rispetto ai soci più “giovani” la dimen-
sione della specificità della SSVP – rispettivamente il 33,5% vs. il 29,3% 
– per le altre dimensioni i valori percentuali non presentano particolari 
scostamenti.

Tra i soci del Centro e del Sud-Isole è più alta l’incidenza della di-
mensione di specificità della SSVP, sempre al Sud-Isole è più alta la di-
mensione dell’impegno politico-sociale; nel Nord-Est è più alta (com-
parativamente rispetto alle altre ripartizioni) la dimensione relazionale, 
mentre nel Nord-Ovest è più significativo il riferimento alla dimensione 
di fede.

Per quanto le variabili relative all’anzianità associativa e alla mul-
ti-appartenenza non risultino associate in modo significativo al vocabo-
lario dei motivi, vale la pena comunque considerare che i valori relativi 
alla dimensione di specificità della SSVP tendono ad aumentare in corri-
spondenza all’aumento dell’anzianità associativa, mentre la dimensione 
relazionale tende a decrescere; la dimensione di specificità, inoltre, ha 
una maggiore incidenza tra i soci che non sperimentano multi-apparte-
nenza, tra i quali invece è più consistente la dimensione del riferimento 
alla fede.

Questo capitolo è stato dedicato all’approfondimento dei dati che 
si riferiscono alle traiettorie e alle dinamiche di approssimazione che 
hanno caratterizzato e caratterizzano i soci, intendendo con le prime 
l’insieme degli elementi che hanno a che fare con la predisposizione dei 
soci all’attivazione verso il volontariato in primo luogo, e all’essere soci 
della SSVP in particolare, e intendendo con le seconde la combinazione 
di due dimensioni, quella delle “occasioni” (o contestuali” e quella delle 
motivazioni (o del “vocabolario minimo dei motivi), che hanno favorito 
la scelta della SSVP da parte dei soci rispondenti.

Ovviamente sia le traiettorie, sia l’approssimazione rappresentano per-
corsi biografici che hanno avuto come “approdo” o “esito” finale (almeno 
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fino al momento della rilevazione) la scelta di aderire (“diventare soci”) 
alla SSVP. L’analisi ha messo in evidenza come una parte importante ma 
non primaria di questi percorsi sia stata caratterizzata dall’incidenza 
dell’identificazione dei soci nella storia, nei valori e nelle finalità della 
SSVP (il 36,3% con riguardo alle “occasioni” e il 31,5% con riferimento ai 
motivi). Accanto al “Fattore I” (I=identificazione) hanno giocato un ruo-
lo significativo anche altri fattori, come la dimensione relazionale (spe-
cie tra le “occasioni”), la dimensione religiosa, la dimensione di senso, 
e la dimensione della partecipazione civica e sociale verso la comunità 
“servita” (specie tra i motivi).
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Anatomia dell’azione

4.1. Volontari, l’azione volontaria e le attività di 
volontariato

In questo capitolo ci occuperemo delle caratteristiche dell’impegno 
profuso dai soci in termini di attività concrete, attraverso cui si esprime 
l’azione volontaria che deriva dall’appartenenza alla SSVP; in altre pa-
role, i dati che saranno presentati e discussi nelle prossime pagine con-
sentiranno di operare una approfondita analisi dell’azione volontaria 
all’interno della SSVP. Anatomia significa, in questo contesto, compiere 
una analisi dettagliata degli aspetti in cui si combina una duplice dimen-
sione: da una parte, l’intenzione dei singoli soggetti di agire in modo 
fattivo e concreto verso persone e situazioni svantaggiate che si espri-
me in una serie di azioni di cui è possibile ricostruire empiricamente 
gli aspetti costitutivi; dall’altra la specifica vocazione organizzativa che 
orienta quell’intenzione (e quelle azioni) verso specifici target e che dà 
indicazioni su come operare nel modo ritenuto più adeguato e corretto 
per realizzare quelle azioni – in modo possibilmente coerente con le 
premesse valoriali e metodologiche che costituiscono la cultura “mate-
riale” dell’associazione.

Questa combinazione, dunque, consente di tenere distinti, almeno 
sul piano analitico, i due livelli essenziali entro i quali ci muoveremo 
nella descrizione dei dati: da una parte le azioni compiute dai singoli 
soggetti (ovviamente in modo individuale, ma, allo stesso tempo, insie-
me ad altri associati), dall’altra le attività, che costituiscono gli elementi 
caratterizzanti di progetti e di filoni di intervento concepiti in ambito 
organizzativo. Non è inutile mettere in evidenza come le attività sono 
compiute proprio mediante azioni concrete svolte dai soci, in relazione 
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ai caratteri dei progetti svolti territorialmente dall’organizzazione (se-
condo la linea progetti → attività → azioni).

Tra breve ci soffermeremo sulle due dimensioni empiriche attraver-
so cui, mediante il questionario, è stata esplorata questa specifica combi-
nazione di azioni e attività svolte dai soci e dalle socie della SSVP; prima, 
però, riteniamo utile compiere una breve disamina relativa al rapporto 
tra volontariato, volontari e attività volontarie – disamina che ci aiuterà 
a delineare il quadro concettuale entro cui saranno svolte le analisi em-
piriche che seguiranno nelle prossime pagine.

L’azione volontaria costituisce l’oggettivazione necessaria dell’essere 
volontari (cioè del carattere identitario costitutivo della soggettività dei 
volontari): non è un caso che l’articolo 17 del Codice del Terzo Settore 
non utilizzi il termine “volontariato”, ma si esprima mettendo al cen-
tro dell’articolazione giuridica il “volontario” (il soggetto) e le attività 
di volontariato (l’oggettivazione dell’essere volontari). La legge quadro 
266/1991 – di cui quest’anno ricorrerebbe il 30° anniversario, se non 
fosse stata ovviamente abrogata dal nuovo Codice del Terzo Settore –, 
si esprimeva in modo diverso, dato che l’articolo 2 era esplicitamente 
dedicato alle “attività di volontariato”.

Proviamo a confrontare i due testi, solo per le parti rilevanti ai fini 
del nostro ragionamento

Legge quadro 266/1991 – Art. 2, 
comma 1

Codice del Terzo Settore – Art. 17, 
comma 2

Ai fini della presente legge, per atti-
vità di volontariato deve intendersi 
quella prestata in modo personale, 
spontaneo e gratuito, tramite l’or-
ganizzazione di cui il volontario fa 
parte, senza fini di lucro anche in-
diretto ed esclusivamente per fini di 
solidarietà.     

Il volontario è una persona che, per 
sua libera scelta, svolge attività in favo-
re della comunità e del bene comune, 
anche per tramite di un ente del terzo 
settore, mettendo a disposizione il pro-
prio tempo e le proprie capacità per 
promuovere risposte ai bisogni delle 
persone e delle comunità beneficiarie 
della sua azione, in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini di lu-
cro, neanche indiretti, ed esclusiva-
mente per fini di solidarietà.
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Non sarà difficile osservare il cambiamento di “centratura” che il 
Codice del 2017 ha operato per definire l’oggetto di interesse del legi-
slatore, e quindi del fenomeno regolamentato dalla legge: da una parte 
abbiamo l’attività del volontario (cioè l’azione che sostanzia l’attività, 
dato che si essa si svolge necessariamente in una organizzazione), i cui 
caratteri costitutivi e invarianti (l’essere “prestata” in modo personale, 
spontaneo, gratuito e senza fini di lucro nemmeno indiretti da parte dei 
volontari) trovano piena realizzazione e garanzia “per tramite” di una 
organizzazione di cui il volontario fa parte; dall’altra abbiamo la pos-
sibilità (eventuale) che tale azione si esprima “anche per tramite” (ma 
non necessariamente) di un ente del terzo settore (solo in questo caso, 
l’azione del volontario sarebbe coerente con l’insieme di attività previ-
ste dall’organizzazione). Il Codice, dunque, distingue l’azione volontaria 
dalle attività di volontariato e offre una specificazione singolare dei ca-
ratteri dell’azione volontaria, riferita alla circostanza per cui il volonta-
rio “mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per pro-
muovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie 
della sua azione”.

Nel modello di volontariato precedente a quello promosso dal Codi-
ce, i volontari mettevano a disposizione delle organizzazioni il proprio 
tempo e le proprie capacità, le quali (organizzazioni) avevano il com-
pito, tra le altre cose, di valorizzare queste risorse soggettive nel modo 
più efficace e efficiente possibile in base alle caratteristiche associative, 
combinandole inter-soggettivamente e secondo le attività considerate 
prioritarie nella propria programmazione. Questa funzione di “inter-
mediazione” svolta dalle organizzazioni costituisce, adesso, solo una 
“eventualità”. 

Per quanto possa sembrare ridondante, questa specificazione ha il 
merito di ricordare che i volontari svolgono la propria azione mettendo 
a disposizione – quindi condividendo con i beneficiari – due tipi di risorse 
straordinariamente importanti, come il proprio tempo e le proprie ca-
pacità1. Il tempo e le capacità sono risorse rilevanti in quanto vengono 

1.  Per un approfondimento sulle implicazioni della definizione di volontario offerta dal 
Codice, ci sia consentito rinviare a Salvini, 2020.
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condivise (messe a disposizione) a prescindere dalla loro quantità e dal-
la loro natura, e quindi divengono beni simbolici (oltre che materiali), 
cioè, in ultima analisi, beni relazionali. Inoltre, “mettere a disposizione” 
significa dare la possibilità ad altri (i “beneficiari”) di accedere a quelle 
risorse: nel momento in cui il volontario rende disponibili le proprie 
risorse, rende possibile l’accesso ad altri a quelle risorse. L’azione volon-
taria assume una dimensione di scambio, anche indiretto, tra (almeno) 
due attori: colui che mette a disposizione le proprie risorse (il volonta-
rio) e coloro che accedono a quelle risorse (i beneficiari); il volontario, 
per realizzarsi in quanto tale, deve poter garantire l’accesso alle proprie 
risorse da parte di soggetti terzi, e in questo modo si rende, per così dire 
“dipendente” da quell’accesso. Senza questo accesso da parte dei benefi-
ciari, il volontario non si realizzerebbe in quanto tale.

In altre parole, il volontario ha “bisogno” dei beneficiari per esprime-
re la propria identità e affinché l’azione volontaria si realizzi pienamente.

Ora, per quanto possa sembrare controintuitivo, il “dono” (il “met-
tere a disposizione” le proprie risorse), non esclude, ma anzi, prevede la 
reciprocità, anzi, essa è centrale nell’esercizio della gratuità. Già Hirsch-
mann aveva sottolineato questo aspetto tra i caratteri dell’azione pubbli-
ca (Hirschmann, 1983); l’azione volontaria non è dare che non prevede 
ricompense, ma contempla anche il ritorno, cioè la circostanza per cui 
i beneficiari rispondono alla messa a disposizione delle risorse dei vo-
lontari – cioè vi accedono2. Questo “accesso” dà avvio a una interazione, 
la cui riproduzione nel tempo e nello spazio sociale prevede che anche 
il volontario operi reciprocità: il donatore (il volontario) è, mediante 
l’interazione, donatario (cioè riceve il beneficio dell’interazione e del-
le sue qualità) e l’interlocutore (il beneficiario) è, per questo, “liberato” 
dell’obbligo di reciprocare poiché egli diviene, contemporaneamente, 
donatore, per il fatto stesso di essere-in-relazione con il volontario. 
Dono e reciprocazione, condividere e ricevere divengono condizione 
l’uno dell’altro, se l’interazione prevede l’assunzione del ruolo dell’altro, 
e quindi scambio di ruoli.

2.  Il punto qui è che non c’è alcuna “attesa” circa la natura, l’intensità e le forme della 
restituzione.
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Senza questo scambio l’azione volontaria resta incompiuta, e rischia 
di divenire beneficienza asimmetrica. Le gratificazioni (così come le de-
lusioni, peraltro non infrequenti) che necessariamente derivano a en-
trambi (il volontario e il beneficiario)3, sono costitutive dell’interazione 
che si instaura tra i soggetti, e non possono in nessun modo essere igno-
rate nella riflessione sull’azione volontaria: dare e ricevere divengono 
così due aspetti costitutivi dell’inter-azione volontaria4.

C’è un ultimo punto relativo alla definizione di volontario offerta dal 
Codice, che conviene tenere presente, che riguarda la circostanza per 
la quale l’azione (attività) volontaria può essere svolta “anche per tra-
mite” di una organizzazione; in altri termini, diversamente dalla legge 
266/1991, che dava per scontato che l’attività di volontariato si svolgesse 
necessariamente in una organizzazione, il Codice prevede la possibilità 
dell’azione volontaria anche in ambito non organizzato. In questo modo 
il Codice include nella definizione di volontario la fenomenologia, sem-
pre più diffusa, del volontariato individuale, oltre a tutti i tipi di volonta-
riato che si esprimono nel variegato mondo del Terzo Settore.

Nell’economia del nostro ragionamento, questa circostanza è rile-
vante perché ci consente di osservare come la “messa a disposizione” 
delle risorse da parte dei volontari (tempo e capacità) – e quindi anche 
l’accesso da parte dei beneficiari –, avviene in modo diverso a seconda 
che l’azione sia espressione di attività promosse e gestite da un’organiz-
zazione oppure siano realizzate in modalità non legate ad organizzazio-
ni, quindi, tendenzialmente individuali o informali5.

L’appartenenza associativa e l’adesione alle scelte dell’organizzazione 
costituiscono aspetti importanti nella gestione delle risorse dei volontari 
e, soprattutto, nella disponibilità, da parte dei volontari stessi, di ulterio-

3.  Come si sarà notato, qui i termini sono declinati al maschile, ma la scelta è del tutto 
convenzionale e uniformata a quanto adottato all’interno del Codice del Terzo Settore.

4.  Per ulteriori riflessioni su questi aspetti, ci sia consentito rinviare a Salvini, 2012 (spe-
cie p. 69 e segg.).

5.  Va inoltre osservato che questa scelta, pur recependo una tendenza in via di rapida 
diffusione, implica la rinuncia, da parte del legislatore, di segnalare l’importanza delle di-
mensioni “pedagogica” e comunitaria garantite dal coinvolgimento del volontario all’interno 
di dimensioni associate e collettive (cfr. Schiedi, 2020).
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ri risorse, cioè proprio quelle messe a disposizione dall’organizzazione. 
In altre parole, l’organizzazione potenzia e arricchisce il patrimonio di 
risorse che possono essere messe a disposizione dai volontari a bene-
ficio di terzi, siano esse materiali che immateriali. La condivisione che 
si realizza tra volontari, la crescita comune, la progettazione condivisa 
delle attività e degli interventi, la sperimentazione di metodi decisionali 
democratici che implicano l’assunzione di responsabilità individuali e 
collettive, l’esercizio del confronto e del dialogo, la pratica della gestio-
ne razionale finalizzata al buon uso delle risorse, costituiscono solo i 
principali benefici che derivano dalla appartenenza associativa. Nel caso 
della SSVP, poi, e in generale delle FBO, non deve essere sottaciuta la di-
mensione spirituale, che non costituisce soltanto una “matrice” culturale 
o una dimensione motivazionale, ma anche, secondo la specifica tradi-
zione associativa, una vera e propria “risorsa aggiuntiva” da condividere 
oltre al tempo e alle capacità.

È del tutto evidente, inoltre, come l’appartenenza associativa preve-
da livelli di coinvolgimento differenziati da parte dei soci e dei volontari, 
proprio in base alla disponibilità di risorse da condividere nell’organiz-
zazione – che diviene il luogo privilegiato della mediazione delle risorse 
tra i volontari e i beneficiari. Sebbene l’interazione con questi ultimi sia 
costruita e attivata dai volontari, l’organizzazione costituisce il fattore 
di “ordinamento”, di “gestione” dell’insieme delle risorse messe a dispo-
sizione dai singoli volontari, per orientarle e renderle coerenti con le 
finalità e le prassi associative.

Il coinvolgimento dei singoli soci nelle attività di volontariato dell’or-
ganizzazione, dunque, è frutto di una continua mediazione tra i tempi 
individuali e i tempi associativi, così come l’esito – non scontato – delle 
dinamiche della vita associativa e delle interazioni interne. Il livello di 
coinvolgimento dei volontari nella associazione e le sue variazioni, sono 
funzione dell’interazione di fattori diversi, come la mediazione soggetti-
va tra i tempi di vita (e i conseguenti “investimenti” in termini di capacità 
e competenze), la “forza” della motivazione e dei fattori di contesto in 
cui sono immersi i volontari, il clima organizzativo, l’efficacia della pre-
senza dell’organizzazione sul territorio, sia in termini di efficacia degli 
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esiti operativi rispetto ai beneficiari, sia in termini di risposta alle esigen-
ze e alle attese dei soci.

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che le obbligazioni che i volon-
tari instaurano con l’organizzazione possono confliggere con le obbliga-
zioni che essi contraggono in altri ambiti della propria esistenza, – come 
quello familiare e lavorativo. In queste circostanze, dunque, è necessario 
un surplus motivazionale o di “ritorni” significativi per poter rendere 
sostenibili i tempi del volontariato con i tempi dedicati agli altri ambiti; 
tale “sostenibilità” varia in funzione del ciclo di vita dei volontari, della 
eventuale occorrenza di situazioni che siano inconciliabili con l’impe-
gno volontario – che possono coinvolgere la sfera familiare, lavorativa 
o personale dei volontari; ma non è escluso che la sostenibilità possa 
dipendere anche da eventuali cambiamenti che occorrano nel clima e 
nel contesto organizzativo.

4.2. La combinazione di azioni e attività di volontariato 
svolte dai soci e delle socie della SSVP

L’analisi appena compiuta ha consentito di mettere a fuoco una prima 
distinzione tra azione volontaria e attività di volontariato, e ha permes-
so inoltre di identificare due aree in cui la combinazione tra azioni e atti-
vità acquisisce un rilievo teoricamente e empiricamente significativo. In 
merito alla distinzione tra azioni e attività, ricorderemo semplicemente 
che le azioni costituiscono processi “operativi” e “interazionali” svolti 
essenzialmente dai soci, che rendono possibile la realizzazione delle at-
tività, le quali costituiscono a loro volta ambiti specifici di intervento 
definiti dall’organizzazione, rivolti a determinati target di beneficiari 
(individuali o collettivi). La SSVP è una organizzazione diffusa a livello 
internazionale, con una lunga storia vocazionale di intervento in speci-
fiche aree di bisogno, prioritariamente quelle legate alle molteplici for-
me di espressione della povertà materiale e relazionale. Di conseguenza, 
aderire alla SSVP significa condividere questa particolare attenzione, e 
inserirsi all’interno delle attività che sono caratterizzanti della presen-
za dell’associazione sul territorio – solo per portare qualche esempio, 
si possono citare l’assistenza diretta a persone e a famiglie mediante la 
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visita domiciliare, la distribuzione di alimenti o vestiario, il supporto ai 
carcerati e alle loro famiglie, e molto altro ancora. Il che non significa 
che, accanto agli interventi caratterizzanti, a livello territoriale non ven-
gano sperimentate progettualità nei più diversi ambiti di intervento, il 
cui comune denominatore è quello di identificare come beneficiari per-
sone, famiglie o fasce di popolazione in condizione di disagio sociale.

Le azioni e le attività svolte dalle socie e dai soci della SSVP sono sta-
te esplorate attraverso l’identificazione, sul piano empirico, di due aree 
conoscitive:

• La prima area riguarda il livello di coinvolgimento dei soci nelle at-
tività della SSVP, mediante la ricostruzione empirica di tre aspet-
ti:
 - l’intensità del coinvolgimento, misurata attraverso il tempo de-

dicato, in una settimana “media”, alle attività di volontariato 
della SSVP (nella propria Conferenza), mediante azioni con-
dotte in prima persona; la domanda D13 del questionario è 
dedicata alla stima dell’intensità del coinvolgimento dei soci 
attraverso una variabile categoriale ordinata.

 - Il posizionamento temporale di quelle azioni all’interno dei seg-
menti temporali più classici – come la mattina, il pomeriggio, 
la sera o nel fine settimana – in modo da acquisire informa-
zioni sulla distribuzione dei tempi di volontariato nel proprio 
bilancio-tempo giornaliero o settimanale; la domanda D14 
del questionario è dedicata a cogliere il posizionamento tem-
porale mediante una variabile categoriale nominale 

 - Il posizionamento operativo delle azioni svolte dai singoli all’in-
terno delle molteplici attività svolte dalla SSVP a livello terri-
toriale; questo posizionamento è colto, nel questionario, at-
traverso il combinato di tre domande: la D15, in cui si chiede 
a quali fasce di persone sono dedicate, in prevalenza, le azioni 
dei soci; la D16, in cui si chiede quali siano le specifiche attività 
in cui si inseriscono più spesso le azioni dei soci; la D17, che 
costituisce una specifica ulteriore della D16, in cui si chiede, 
nel caso si siano indicate le attività di “assistenza diretta alle 
persone e alle famiglie” (che è stata ipotizzata, in sede di pro-
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gettazione del questionario, come la risposta più ricorrente da 
parte dei soci), quale sia la attività di assistenza diretta svolta 
più di frequente dai rispondenti.

• La seconda area conoscitiva riguarda la reciprocità che si instaura 
all’interno della inter-azione volontaria tra i soci e i beneficiari; in 
linea con quanto discusso in precedenza, è possibile individuare 
una serie di aspetti che hanno a che fare con le risorse che ven-
gono scambiate all’interno della relazione con i beneficiari (siano 
essi individuali e collettivi). Detto in modo più semplice e sinteti-
co, si può dire che nella costruzione e conduzione dell’interazio-
ne tra i soci e i beneficiari – e comunque anche con altri soggetti 
–, vi sono risorse che vengono veicolate in entrambe le direzioni 
del “dare” e del “ricevere”, dato che l’interazione (specie se non 
occasionale, ma riprodotta nel tempo) implica sempre un flusso 
di risorse “in entrata” e “in uscita” – specie laddove tale intera-
zione preveda l’erogazione di una prestazione non retribuita. La 
domanda D20 del questionario si sofferma sulla percezione dei 
rispondenti relativamente a tutti quegli aspetti materiali e imma-
teriali che vengono “condivisi” con coloro con i quali si entra in 
relazione (sono le risorse “in uscita”, che hanno a che fare con il 
“dare”), mentre la D21 si sofferma sulla percezione dei risponden-
ti relativamente a quegli aspetti (materiali e immateriali) che si 
“ricevono” proprio in virtù della relazione che viene costruita (si 
tratta qui delle risorse “in entrata”). In linea con quanto esplorato 
dalla letteratura sulle attività dei volontari, è possibile interpreta-
re gli esiti della domanda D21 come una proxy degli impatti delle 
azioni di volontariato svolte dai soci così come sono percepiti a 
livello soggettivo (cfr., ad esempio, Guidi, Maraviglia, 2016).

Livello di coinvolgimento (nelle tre dimensioni dell’intensità, del po-
sizionamento temporale e del posizionamento operativo) e reciprocità 
sono i due ambiti concettuali ed empirici cui dedicheremo l’analisi dei 
dati nelle prossime pagine.
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4.3. Il livello di coinvolgimento delle socie e dei soci 
nelle attività della SSVP: intensità, posizionamento 
temporale e posizionamento operativo

Con riferimento all’intensità “quantitativa” del coinvolgimento, mi-
surato in termini di ore dedicate all’attività di volontariato, è possibile 
osservare che circa 2 soci su 3 impegnano da 1 a 3 ore a settimana nelle 
attività della SSVP; ovviamente, si intende una “settimana media” – cioè 
non inserita in periodi “speciali”, in cui le attività di volontariato pos-
sono essere ridotte (come ad esempio in piena estate) oppure essere in-
crementate (come in situazioni di emergenza o in occasione delle feste 
natalizie). Se, dunque, il 65,3% dei soci dedica fino a 3 ore a settimana alle 
attività, il 27,8% dedica un monte ore settimanale compreso tra 4 e 10; 
solo il 4,4% dei rispondenti dedica da 11 a 20 ore a settimana, mentre il 
2,5% impegna più di 20 ore a settimana (Tabella n. 11).

Il livello di coinvolgimento è sensibile alla variabile di genere: tra i 
soci tende ad essere più alto rispetto a quello delle socie, specie consi-
derando le classi da 11 a 20 ore e più di 20. Le differenze nel livello di 
coinvolgimento tra le due classi d’età principali, invece, non sono signi-
ficative, anche se è possibile intravvedere una tendenza di fondo in base 
alla quale tra i volontari più anziani e tra quelli più giovani ritroviamo 
una minore percentuale di coloro che si impegnano per un numero più 
alto di ore, che invece ritroviamo nelle fasce d’età mediamente anzia-
ne. Significativa è, invece, la differenza del livello di coinvolgimento 
considerando la ripartizione territoriale: tra i soci del Nord-Est e del 
Nord-Ovest è più alta l’incidenza di coloro che si impegnano per un 
numero di ore superiore a 4, mentre nel Centro e nel Sud-Isole è più 
consistente l’incidenza dei soci che si impegnano per un numero di ore 
compreso tra 1 e 3.
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Tabella 11: Livello di coinvolgimento dei rispondenti nell’attività volontaria (in 
ore settimanali)
Livello 
di coin-
volgi-
mento 

nell’atti-
vità vo-
lontaria 
(in ore 

settima-
nali)

Moda-
lità Da 1 a 3 Da 4 a 

10
Da 11 a 

20
Più di 

20
Chi 

quadro p-value

731 
(65.3)

311 
(27.8) 49 (4.4) 28 (2.5)

Genere
Maschio 60.8 29 6.2 4

8.981 0.030Femmi-
na 67.2 27.2 3.7 1.9

Ripar-
tizioni 
territo-
riali

Nord-
Est 59.7 32.5 6.1 1.7

28.614 <0.001
Nord-
Ovest 58.8 34.1 4.5 2.6

Centro 70.9 21.5 4.6 3
Sud e 
Isole 73.8 21.1 2.2 2.9

L’intensità del coinvolgimento, inoltre, non è sensibile alle differen-
ze legate allo stato civile, mentre presenta una associazione significativa 
con il titolo di studio (il coinvolgimento aumenta con il diminuire del li-
vello di istruzione) e la condizione occupazionale (coloro che sono pen-
sionati dedicano un tempo più alto alle attività di volontariato rispetto 
a coloro che sono occupati e non occupati – come era lecito attendersi). 
L’anzianità associativa è correlata significativamente al livello di coin-
volgimento, tuttavia è interessante notare che quel livello aumenta 
all’aumentare dell’anzianità di iscrizione alla SSVP con riferimento alla 
fascia 8-16, e poi decresce leggermente nell’ultima fascia – sebbene con 
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valori più alti rispetto a quelli della prima fascia. La multi-appartenenza 
dei soci, infine, non è associata al livello di coinvolgimento.

Per analizzare qualche elemento di dettaglio che possa essere utile ai 
fini di una riflessione interna su questi aspetti, abbiamo operato una leg-
gera semplificazione della variabile relativa al livello di coinvolgimento, 
accorpando le classi di impegno più elevate (le risposte 3 e 4 della do-
manda D13) e l’abbiamo incrociata sia con la variabile sintetica relativa 
alle classi di motivazioni e con quella relativa alle “occasioni” che hanno 
condotto all’avvicinamento alla SSVP. Il livello di impegno soggettivo è 
stato ridefinito in tre classi: “leggero” (da 1 a 3 ore settimanali), “coinvol-
to” (da 4 a 10 ore settimanali) e “immerso” (sopra le 11 ore settimanali).

I livelli di coinvolgimento più intensi (“coinvolto” e “immerso”) sono 
più consistenti in corrispondenza delle classi motivazionali (relative alla 
adesione alla SSVP) che descrivono il bisogno di rendersi utili mediante 
un impegno politico sociale concreto, e che segnalano una scelta fon-
data sul riconoscimento nei valori e nelle finalità della SSVP, mentre 
sono più bassi in corrispondenza a classi motivazionali che descrivono 
il perseguimento di utilità soggettive, il riferimento alla fede e a moti-
vazioni “altre”.

In altre parole, dai dati emerge un elemento significativo: coloro, tra i 
soci, che esprimono un maggiore senso di appartenenza nella SSVP, una 
maggiore identificazione nelle attività concrete che vengono realizzate 
mediante la SSVP, hanno la tendenza ad impegnarsi in modo più consi-
stente nelle attività di volontariato promosse dall’associazione.

Un più intenso livello di impegno e coinvolgimento è espresso sia da 
coloro che hanno scelto la SSVP in base alla specificità dei suoi caratteri, 
sia da coloro che si sono avvicinati in base ad eventi o situazioni occa-
sionali – e che si sono quindi “fidelizzati” successivamente all’incontro 
con l’associazione. 

La adesione in base alle due dimensioni di relazionalità (sia quella 
“interna” che quella “esterna”) non influisce in modo significativo sul li-
vello di coinvolgimento. Coloro che vivono in coppia con il coniuge o 
da soli, mostrano livelli di coinvolgimento più alti rispetto a coloro che 
vivono in famiglie composte da tre o più componenti – circostanza che 
segnala come sia più difficile conciliare gli impegni familiari con l’at-
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tività di volontariato, e come la presenza di un network primario più 
circoscritto generi una maggiore disponibilità al coinvolgimento.

Consideriamo adesso il posizionamento temporale delle attività di 
volontariato espresso dai rispondenti in una settimana “tipo”. Il 39,3% 
svolge le proprie attività senza una collocazione temporale prevalente, 
impegnandosi a seconda delle situazioni, mentre il 30% esprime la pre-
ferenza per l’impegno pomeridiano dei giorni lavorativi; il 21% circa dei 
rispondenti indica la mattina dei giorni lavorativi. Il 7,4% si impegna 
prevalentemente nel fine settimana (e non nei giorni lavorativi), mentre 
il 2,4% indica la sera-notte dei giorni lavorativi.

Una parte consistente di soci rispondenti, dunque, svolge le proprie 
attività secondo un posizionamento temporale flessibile, dipenden-
te cioè dagli impegni che emergono, dalle necessità che devono essere 

Tabella 12: Livello di coinvolgimento dei rispondenti per alcuni caratteri 
socio-demografici
Livello di 
coinvol-
gimento

Modalità Leggero Coinvol-
to Immerso Chi 

quadro p-value

In valori %
Livello di 
istruzio-
ne

Alto 71.3 22.7 6
28.614 <0.001Medio 62.5 29.8 7.7

Basso 65.5 28.2 6.3
Compo-
sizione 
familiare

In coppia 63.8 29.2 7.1
IndipendentiDa solo/a 64.6 28.8 6.5

Tre o più 66.9 25.7 7.4

Condi-
zione 
occupa-
zionale

Non 
occupati 72.3 22.9 4.8

25.33 <0.001Occupati 71.4 21.8 6.8
Pensio-
nati 61.5 30.9 7.6

Anziani-
tà asso-
ciativa

Da 0 a 7 70.7 23.9 5.4
14.845 0.005Da 8 a 16 62.5 30.6 6.9

Più di 17 63.5 28.2 8.3



VOLONTARI DUE VOLTE138

fronteggiate per l’attivazione delle iniziative e degli interventi, e dalle 
circostanze concrete che si presentano di volta in volta (40% circa). Il 
53,4% dei rispondenti svolge le proprie attività prevalentemente nei 
giorni lavorativi, di cui il 21% nella mattina, il 30% nel pomeriggio e il 
2,4% la sera o la notte. Il 7,4% preferisce impegnarsi prevalentemente 
non in un giorno lavorativo, ma nel fine settimana. I soci mostrano una 
maggiore propensione a svolgere le attività in funzione delle situazioni e 
delle circostanze, rispetto alle socie (con una differenza di circa 10 pun-
ti percentuali), ed esprimono inoltre una lieve maggiore disponibilità a 
impegnarsi nel fine settimana, e un più consistente coinvolgimento nelle 
ore serali e notturne. Le socie, dal canto loro, si impegnano in misura 
molto maggiore rispetto ai soci nelle ore pomeridiane dei giorni lavora-
tivi, e una maggiore preferenza riguardo alla mattina.

Se si considerano le due classi di età, non emergono differenze signi-
ficative con riferimento all’impegno svolto a seconda delle necessità e 
all’impegno pomeridiano; le differenze sono pronunciate considerando 
il periodo mattutino, nel quale coloro che appartengono alla classe so-
pra i 71 anni si impegnano in una misura che è doppia rispetto ai soci 
appartenenti alla classe di età sotto i 70 anni, e considerando sia il fine 
settimana che le ore serali, che sono maggiormente preferite dai soci 
meno anziani rispetto ai soci più anziani. Per quanto per entrambe le 
classi di età, l’impegno “flessibile” e pomeridiano siano di gran lunga 
preferiti, nella classe meno anziana le esigenze lavorative e familiari 
conducono a dedicare maggior tempo al volontariato nel fine settimana 
e nelle ore serali, rispetto a quanto avviene per i soci appartenenti alla 
classe più anziana.

Più articolata si presenta la distribuzione dei valori relativi al posi-
zionamento temporale delle attività secondo le ripartizioni territoriali. 
Nel Sud-Isole e nel Centro è più consistente la propensione dei soci a 
svolgere le attività in modo flessibile, mentre nel Nord-Ovest è più con-
sistente la propensione dei soci a svolgere attività nel pomeriggio (nel 
confronto con quanto accade nelle altre ripartizioni), e nel Nord-Est si 
nota una maggiore propensione a svolgere le attività nella mattina e nel 
fine settimana. In tutte le ripartizioni, tuttavia, nonostante le differenze 
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appena descritte, l’impegno temporalmente “flessibile” costituisce l’op-
zione più consistente.

Coloro che sono separati-divorziati (per quanto in valore assolu-
to costituiscano una quota molto bassa di soci) prediligono l’impegno 
flessibile, così come i rispondenti nubili/celibi, che segnalano anche un 
maggior impegno nelle ore serali e notturne rispetto alle altre condizio-
ni di stato civile. Coniugati e vedovi segnalano una maggiore propen-
sione all’impegno nelle ore pomeridiane (questi ultimi anche nelle ore 
mattutine). Anche rispetto allo stato civile, l’impegno flessibile mantiene 
la sua preponderanza tra i soci, così come accade anche se si considera 
il livello di istruzione. Coloro che hanno un titolo di studio alto, oltre 
all’impegno “flessibile”, segnalano anche un maggior impegno nel fine 
settimana, mentre coloro che hanno un titolo di studio basso segnala-
no una minore propensione all’impegno flessibile (nel confronto con gli 
altri due livelli) e una distribuzione più “proporzionata” dell’impegno 
nelle ore mattutine e pomeridiane.

Coloro che sono pensionati – la parte maggioritaria dei soci –, si 
distribuiscono prevalentemente nelle voci relative alla giornata lavora-
tiva (sia mattina che pomeriggio) e all’impegno “flessibile”, mentre tra gli 
occupati è consistente (come è comprensibile) l’impegno nel fine setti-
mana e nelle ore serali (oltre che, ovviamente, nell’impegno flessibile). I 
soci che sono iscritti da più tempo esprimono una maggiore preferen-
za per l’impegno flessibile (sono quasi la metà della classe dei soci con 
maggiore anzianità associativa), mentre i soci che hanno una minore 
anzianità (associativa) esprimono una maggiore propensione all’impe-
gno nel fine settimana rispetto agli altri soci. Tra i soci che si impegnano 
anche in altre organizzazioni, è largamente più diffusa la preferenza ad 
impegnarsi in modo flessibile (e anche nel periodo serale-notturno) così 
come accade nel caso dei soci che sono particolarmente impegnati nelle 
attività della SSVP.

È dunque interessante osservare, per sintetizzare quanto i dati ci 
hanno descritto, che l’impegno flessibile costituisce la scelta prevalen-
te tra i soci, sebbene per ragioni differenziate: coloro che dedicano la 
propria attività di volontariato in modo “immersivo”, manifestano una 
disponibilità ampia e non vincolata, in altre parole, sono “sempre al pez-
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zo”, senza particolari vincoli temporali. Coloro che invece sperimenta-
no la multi-appartenenza, hanno la necessità di utilizzare la flessibilità 
dell’impegno per potersi meglio organizzare nelle diverse attività in cui 
sono coinvolti; tra i soci di più “antica” iscrizione è anche più proba-
bile trovare soggetti maggiormente impegnati (in modo “immersivo”), 
mentre i soci più giovani (così come i soci coniugati, quelli occupati e 
di genere maschile) esprimono una consistente tendenza alla flessibili-
tà (sebbene talvolta non necessariamente preponderante) per rendere 
compatibili i tempi del volontariato con i tempi di vita familiare e lavo-
rativa – ragione per cui all’impegno flessibile affiancano una maggiore 
propensione a concentrare le proprie attività nel fine settimana.

Consideriamo, adesso, l’ultimo aspetto relativo alla natura del coin-
volgimento dei soci nelle attività di volontariato della SSVP, cioè quello 
relativo al posizionamento operativo. Si ricorderà come all’interno di que-
sto ambito abbiamo collocato le informazioni relative al tipo di attivi-
tà in cui i soci svolgono la propria azione di volontariato: dal punto di 
vista strettamente empirico, per “tipo” di attività si intendono due ele-
menti descrittivi principali: le fasce di popolazione cui i soci dedicano 
più frequentemente la propria azione, e le specifiche attività in cui sono 
coinvolti – tenendo presente che tali attività non riguardano soltanto 
interventi diretti a “terzi beneficiari”, ma possono riguardare anche azio-
ni di supporto alla vita organizzativa (come lo svolgimento di mansioni 
gestionali, amministrative, progettuali e di promozione, oppure anche la 
partecipazioni ad iniziative di confronto con altri soggetti istituzionali 
o del Terzo Settore).

La stragrande maggioranza dei rispondenti dedica più frequente-
mente la propria azione di volontariato alle famiglie che presentano si-
tuazioni di disagio (50,7%) – si tratta di un carattere peraltro “iscritto” 
nella identità organizzativa della SSVP, quindi la particolare consistenza 
del dato non deve “sorprendere”. Il 13,5% rivolge la propria azione alla 
“popolazione in generale” – segnalando così che i propri interventi sono 
rivolti alla comunità territoriale senza la necessità di ulteriori specifica-



ANATOMIA DELL’AZIONE 141

zioni6. Seguono, poi, le indicazioni relative a due fasce di popolazione 
che presentano situazioni ricorrenti di fragilità, come gli anziani (13%), 
gli stranieri (7,7%), i minori (bambini e adolescenti: 4,8%). Successiva-
mente, viene indicata una serie differenziata di classi di beneficiari che 
raccolgono indicazioni piuttosto circoscritte.

Graf. 5 - Fasce di persone cui i soci dedicano più frequentemente la propria azione 
di volontariato – Valori percentuali (N=1594).

Per facilitare l’analisi, è possibile raccogliere le diverse risposte in tre 
gruppi principali di “beneficiari”: il primo gruppo raccoglie i “beneficia-
ri” identificabili nelle famiglie, in classi di età fragili (anziani e minori) e 
nello svantaggio di genere (donne in situazione di difficoltà); il secondo 
gruppo raccoglie la popolazione in generale (quindi la comunità terri-
toriale senza ulteriori specificazioni), mentre il terzo gruppo contiene 
i beneficiari intesi come fasce di persone che si trovano in particolari 
situazioni di svantaggio o di esposizione all’esclusione (i disabili, le per-

6.  In questa voce potrebbe essere inclusa anche l’intenzione, da parte dei rispondenti, di 
segnalare come la propria azione sia rivolta a tutte le fasce di persone elencate nelle risposte, 
a seconda delle necessità che si presentano di volta in volta sul territorio.
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sone bisognose di cure, i carcerati e le loro famiglie, i senza fissa dimora, 
le dipendenze)7.

Se si considera l’insieme delle risposte che sono state date dai soci 
alla domanda D15, il 70,8% di tali indicazioni, dunque, riguarda il primo 
gruppo (famiglie, età e genere), il 15,5% riguarda il terzo gruppo (speci-
fiche persone in situazione di svantaggio e di esclusione) e il 13,7% il se-
condo gruppo (la popolazione in generale). Comparando la distribuzio-
ne dei tre gruppi secondo il genere, noteremo, grazie alla Tabella n. 13, 
che le socie presentano una maggiore inclinazione ad agire nei confronti 
del primo gruppo, rispetto ai soci (una differenza di 11 punti percen-
tuali) mentre questi ultimi indicano più intensamente rispetto alle socie 
l’impegno nei confronti del terzo gruppo di beneficiari (circa 10 punti 
percentuali); non vi sono differenze con riferimento al secondo gruppo.

I risultati mostrano come non vi siano differenze significative se si 
considerano le due classi di età: in altri termini, la propensione a im-
pegnarsi verso i tre gruppi di beneficiari non si modifica in base all’età 
dei soci, come avviene ad esempio con riferimento al genere. Allo stesso 
modo, non si segnalano differenze significative in base alle ripartizio-
ni territoriali: questo significa che in tutte e quattro le aree geografiche 
considerate, l’impegno verso i tre gruppi di beneficiari si “avvicina” alle 
risposte medie offerte dall’intero campione. Infine, dobbiamo rilevare 
come anche in base allo stato civile, al livello di istruzione e alla condi-
zione occupazionale, non si evidenziano differenze rispetto all’impegno 
medio verso i tre gruppi di beneficiari.

Se si esclude, dunque, il carattere legato al genere dei soci, non si ri-
scontrano significative differenze in ordine al “posizionamento operati-
vo” in base a specifici caratteri individuali (età, istruzione, occupazione e 
collocazione geografica). Questo significa che la natura e l’investimento 
nei confronti dei tre gruppi di beneficiari dipende essenzialmente da 
fattori non individuali (a parte il genere) ma strutturali, cioè organiz-
zativi. In altre parole, il “carisma” vincenziano opera come esito di una 
specifica e profonda dinamica di socializzazione associativa: l’identità 

7.  Le fasce indicate nelle risposte “altro” sono state redistribuite in questi tre gruppi.
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dei soci e della loro azione si allinea con l’identità organizzativa e con la 
“vocazione” operativa dell’associazione.

Proviamo a compiere qualche ulteriore verifica, alla luce dei dati che 
abbiamo a disposizione rispetto alle elaborazioni svolte fino a questo 
momento.

La diversa anzianità associativa non influisce nella distribuzione 
dell’impegno volontario rispetto ai tre gruppi. Questa circostanza ci 
dice che le dinamiche di socializzazione al “carisma” vincenziano non 
necessitano di molto tempo per essere “metabolizzate” dai soci, ma ope-
rano rapidamente in termini adattivi. L’organizzazione, in altri termini, 
si “struttura” in modo evidente e “solido” intorno all’orientamento ope-
rativo, come “scelta di fondo”, che dunque viene conosciuta e “accolta” 
fin dai primi momenti di adesione, e perdura in modo praticamente “in-
variante” nel corso del tempo. 

Vi sono due ulteriori caratteri che pertengono allo “stile” di volonta-
riato adottato dai soci, che invece sono significativi rispetto all’impegno 
nei confronti dei tre gruppi di beneficiari; il primo riguarda la multi-ap-
partenenza, il secondo riguarda il livello di coinvolgimento. Coloro che 
svolgono attività anche in altre organizzazioni (oltre alla SSVP), mo-
strano una maggiore propensione a dedicarsi al terzo gruppo rispetto 
a coloro che svolgono volontariato esclusivamente nella SSVP – e una 
minore propensione a orientarsi verso il primo gruppo di beneficiari 
(sebbene in questo caso la differenza non sia particolarmente marcata). 
Allo stesso modo, coloro che sono particolarmente coinvolti nelle atti-
vità della SSVP, esprimono un orientamento maggiormente rivolto al 
terzo gruppo e meno rivolto al primo (nel caso di coloro che sono “im-
mersi” nella vita della SSVP, è anche più consistente il proprio impegno 
verso il secondo gruppo, la popolazione in generale).



VOLONTARI DUE VOLTE144

Tabella 13: Fasce di persone cui i soci dedicano più frequentemente la propria 
azione di volontariato – per alcuni caratteri socio-demografici dei rispondenti 
(N=1569)

Fasce di 
persone Modalità

Famiglie, 
donne, 

minori e 
anziani

Persone 
a rischio 
di esclu-

sione

Popo-
lazione 

generale

Chi 
quadro p-value

In valori % 1111 
(70.8) 243 (15.5) 215 (13.7)

Genere
Maschio 63 22.2 14.8

24.796 <0.001
Femmina 74 12.7 13.3

Multiap-
parte-
nenza

Si 67.3 21.4 11.2
16.579 <0.001

No 72.6 13.3 14.1

Livello di 
coinvol-
gimento

Leggero 72.4 13.4 14.2

10.118 0.038Coinvol-
to 69.7 17.9 12.4

Immerso 62.3 21.3 16.4

Approssi-
mazione 
(occasio-
ni)

Specifici-
tà SSVP 61.2 20.6 18.2

44.144 <0.001

Relazio-
nalità 
interna

74.5 13.4 12

Relazio-
nalità 
esterna

79.9 7.5 12.6

Occasio-
nalità 79.9 8.3 11.8

Altro 57.1 19 23.8
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Approssi-
mazione 
(vocabo-
lario di 
motivi)

Valori e 
finalità 
SSVP

77 10.2 12.8

49.937 <0.001

Utilità e 
impegno 
socio-pol.

78.4 9.6 12

Riferi-
mento 
alla fede

57.6 23.6 18.7

Riferi-
mento di 
senso

70.4 18.3 11.3

Dimen-
sione 
relazio-
nale

79.9 9.1 13.2

Utilità 
sogget-
tive

69.6 8.7 21.7

Altro 76.5 11.8 11.8

Possiamo sintetizzare questi dati dicendo che il posizionamento ope-
rativo prevede che la maggioranza dei soci si impegni prioritariamente 
(cioè in modo più consistente) nei confronti delle famiglie, delle fasce 
d’età più fragili e delle donne, e che tale impegno veda una maggiore 
presenza di socie, di coloro che esprimono un coinvolgimento “leggero” 
e di coloro che scelgono di svolgere volontariato esclusivamente all’in-
terno della SSVP. L’impegno verso i gruppi di persone svantaggiate o 
escluse (terzo gruppo), viene espresso in modo comparativamente più 
consistente dai soci maschi, da coloro che sperimentano multi-appar-
tenenza e da coloro che dedicano più tempo rispetto ad altri all’interno 
della SSVP.

Dalla descrizione dei beneficiari dell’azione dei soci, ci spostiamo 
adesso alla analisi della tipologia di attività attraverso cui quelle azioni 
si esprimono all’interno dell’organizzazione. Consideriamo come è co-
struita la domanda D16 del questionario: si chiede ai soci rispondenti di 
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indicare quali siano le specifiche attività che vengono svolte “più spesso” 
all’interno della organizzazione; tali attività si riferiscono sostanzial-
mente a due grandi gruppi: nel primo sono compresi l’assistenza diretta 
verso beneficiari “terzi” (come, ad esempio, l’assistenza diretta a persone 
e famiglie, e la raccolta di generi alimentari – risposta 1 e 9), mentre 
nel secondo sono comprese le azioni a sostegno della vita organizzativa. 
A loro volta, le azioni elencate in questo secondo gruppo (cioè tutte le 
altre risposte previste dalla D16, escluse la risposta n. 1 e n. 9) possono 
essere distinte in tre sotto-gruppi: le azioni che riguardano la gestione 
organizzativa (risposte n. 3, 4, 6, 7), le azioni che riguardano il networking 
istituzionale (risposte n. 5, 8 e 10) e le azioni che riguardano l’area della 
innovazione organizzativa (risposte n. 2, 11, 12 e 13).

Dato che in sede di costruzione del questionario, ci si attendeva che 
gran parte delle risposte riguardassero il primo gruppo di attività (cioè 
l’assistenza diretta a beneficiari), è stato chiesto, mediante la domanda 
D17, di specificare quali fossero le principali attività di assistenza svolte 
dai soci. Questa informazione dovrà dunque essere “letta” a completa-
mento dei dati che abbiamo analizzato poco sopra relativamente ai be-
neficiari delle azioni di volontariato.

Procediamo, dunque, all’analisi delle risposte offerte dai soci alla D16. 
Ricordiamo che, nella sua formulazione, la domanda chiede quali siano 
le specifiche attività che vengono svolte più spesso all’interno dell’orga-
nizzazione, che è stato possibile scegliere indicando fino a un massimo 
di due risposte.

Come era lecito attendersi, la grandissima maggioranza degli iscritti 
svolge la propria azione di volontariato nelle attività che abbiamo inse-
rito nel primo gruppo, cioè attività di assistenza diretta a terzi beneficia-
ri: il 53,6% indica l’assistenza a persone e famiglie, il 15,5% indica la rac-
colta di generi alimentari – quindi circa il 70% indica il primo gruppo di 
attività tra quelle svolte più spesso. Il restante 30% di soci si distribuisce 
in tutte le altre voci che tuttavia raccolgono valori percentuali piuttosto 
bassi. Vale la pena sottolineare come solo il 6,7% si occupa di gestione 
organizzativa, il 5,4% di amministrazione contabile, il 6,1% di progetta-
zione degli interventi, e percentuali ancora inferiori di soci si occupano 
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di attività che riguardano il rapporto con soggetti esterni all’associazio-
ne e la “riproduzione” organizzativa.

Graf. 6 - Specifiche attività che sono effettuate più frequentemente dai soci – 
Valori percentuali – N = 1699.

Come di consueto, è stato costruito un indicatore sintetico che ridu-
ce le classi di attività ai 4 gruppi sopra considerati: assistenza diretta verso 
terzi beneficiari, gestione organizzativa, networking e innovazione organiz-
zativa (Tabella n. 14).

Se si considera l’insieme delle attività che vengono indicate dai ri-
spondenti (N=1699), notiamo che il 69,2% riguarda i servizi diretti alle 
persone e alle famiglie, nonché la raccolta di generi alimentari. Queste 
attività sono rese possibili e “sostenute” da un insieme di attività gestio-
nali (intese in senso ampio), che raccolgono circa il 30% delle indicazioni 
dei soci, che a loro volta si articolano nel 15% di attività gestionali vere 
e proprie (contabilità, organizzazione di eventi, comunicazione interna/
esterna), nell’8,7% di attività rivolte all’innovazione organizzativa (ricer-
ca di fondi e di volontari, progettazione degli interventi, incontri con 
le scuole) e nel 5,7% di attività orientate al networking (rapporti con le 
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istituzioni pubbliche e con altri soggetti del Terzo Settore, co-progetta-
zione).

Considerando, dunque, il complesso delle attività svolte all’interno 
della SSVP, poco più dei due terzi riguardano gli specifici interventi di-
retti ai beneficiari e circa un sesto sono rivolti alle azioni che le ren-
dono materialmente possibili sul piano organizzativo. La parte residua 
delle attività è dedicata alle iniziative che sono orientate a garantire la 
“riproduzione” dell’organizzazione (ricerca di volontari e di fondi, pro-
mozione dell’associazione in contesti scolastici, ecc…), in una quota che 
non arriva al 10% del complesso delle attività, e, in una quota davvero 
circoscritta, che non arriva al 6% sul totale complessivo delle attività, che 
riguarda il networking, cioè le relazioni con le istituzioni e con gli altri 
soggetti del Terzo Settore.

Il quadro che si delinea, attraverso l’analisi di questi dati, mostra una 
associazione che è dedita in modo consistente alle attività di supporto 
e sostegno alle situazioni di disagio e di esclusione sociale, in coerenza 
con la propria vocazione organizzativa, e con le ragioni storiche e va-
loriali per cui è nata, ma ancora scarsamente orientata al coinvolgimento 
dei soci in attività di gestione e di innovazione. Si tratta, dunque, di una 
associazione che è impegnata fortemente nell’assicurare servizi diretti ai 
propri beneficiari – di cui tra breve osserveremo le specifiche tipologie. 

La componente maschile dei soci è maggiormente dedita rispetto alla 
componente femminile – sebbene in modo non particolarmente pre-
ponderante, ma comunque significativo – alle attività di gestione e di 
networking, mentre le socie sono maggiormente impegnate nei servizi 
diretti e nelle attività innovative (sebbene la differenza con i soci, in que-
sto ambito di attività, non sia ampia, tuttavia appare un dato e un segnale 
particolarmente significativo).
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Inoltre, i soci anagraficamente più giovani sono maggiormente im-
pegnati (rispetto ai soci più anziani) nelle attività del secondo gruppo, e 
segnatamente nelle attività gestionali (più 4 punti percentuali) e di inno-
vazione organizzativa (più 2,3 punti percentuali). Di conseguenza, i soci 
più anziani sono maggiormente dediti ai servizi diretti (più 5,5 punti 
percentuali). La distribuzione delle attività secondo le ripartizioni ter-
ritoriali presenta anch’essa alcune differenze che vale la pena segnalare: 
innanzitutto, è evidente come nel Sud e Isole la quota di attività legate ai 
servizi diretti è più ampia rispetto a quanto si verifica nelle altre riparti-
zioni territoriali (73%), seguita dal Centro (70,1%), dal Nord-Est (69,7%) 
e dal Nord-Ovest (64,5%). In quest’ultima ripartizione è comparativa-
mente più consistente la quota di attività di gestione (18%) e rivolte al 
networking (6,9%), mentre le attività innovative sono comparativamen-
te più pronunciate nel Nord-Est. Come è lecito attendersi, i soci con 
livello di istruzione più elevato indicano un coinvolgimento più ampio 
nelle attività di gestione, di innovazione e di networking, mentre i soci 
con livello di istruzione basso sono impegnati in modo più evidente nei 
servizi diretti alle persone e alle famiglie. La posizione nell’occupazio-
ne dei soci, invece, non influisce in modo significativo a differenziare 
il coinvolgimento nelle attività di volontariato. È interessante notare 
come i soci che sperimentano la multi-appartenenza, sono meno im-
pegnati nei servizi diretti e più impegnati nella gestione organizzativa 
e nel networking (ma meno nelle attività innovative). Inoltre, come già 
è stato accennato, coloro che sono coinvolti in modo “leggero” sono 
maggiormente impegnati nei servizi diretti, mentre all’aumentare del 
coinvolgimento, aumenta anche l’impegno in attività organizzative, di 
gestione e di networking. In particolare, chi è impegnato in modo “im-
merso” nella SSVP presenta anche una quota di coinvolgimento molto 
elevata nelle attività di gestione (21%), dato che conferma come questo 
tipo di attività preveda un investimento di tempo molto importante per 
coloro che vi sono coinvolti, specie se oltre alla gestione si è impegnati 
anche nei servizi.

È del tutto ovvio che coloro che hanno indicato, nella D15, di impe-
gnarsi maggiormente nei confronti delle famiglie in difficoltà, segnali-
no con maggior evidenza, nella D16, di svolgere attività legate ai servizi 
assistenziali diretti a persone e famiglie. Meno ovvia è la circostanza in 
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base alla quale chi ha indicato come fascia di popolazione più ricorrente 
le persone svantaggiate, segnali un impegno molto più basso nelle attivi-
tà di servizio diretto (quasi la metà di coloro che si occupano delle fami-
glie in difficoltà), mentre sono di gran lunga maggiormente impegnate 
in tutte e tre le attività del secondo gruppo (gestione organizzativa, in-
novazione e networking).

Questa situazione può essere spiegata in due modi: da una parte, gli 
interventi nei confronti di singoli soggetti che sono esposti a rischi evi-
denti di esclusione e di svantaggio presentano una complessità tale da 
richiedere un impegno consistente in termini di coinvolgimento di altri 
soggetti (istituzionali e non), e in termini di pratiche amministrative e 
burocratiche da sbrigare. Dall’altra, è possibile immaginare che questi 
soci riescano a dedicare un tempo congruo sia alle persone svantaggia-
te, sia alle necessità organizzative dell’associazione, quindi combinando, 
nel proprio bilancio tempo, il servizio diretto con le incombenze gestio-
nali. Non dimentichiamo che tra coloro che più di altri si dedicano alle 
attività gestionali, troviamo anche i soci che si coinvolgono nella SSVP 
in modo “immersivo”, e comunque con livelli di impegno molto elevati.

Un’ultima notazione deve essere dedicata alla circostanza per cui 
coloro che sono stati spinti a aderire alla SSVP da motivazioni legate 
alla fede o a riferimenti di senso, esprimono una maggiore propensione 
rispetto ad altri soci, a svolgere attività di tipo “innovativo” e gestionale 
(a cui si affiancano i soci che esprimono una motivazione legata al perse-
guimento di utilità soggettive). 

Veniamo, adesso, all’ultimo punto che ci aiuta a descrivere in modo 
completo la dimensione del coinvolgimento dei soci nelle attività della 
SSVP, che si riferisce al tipo di servizi diretti in cui essi sono impegnati. 
Si tratta, in altre parole, di una specificazione relativa a quanto appena 
analizzato: dopo aver esplorato le fasce di popolazione che sono desti-
natarie delle azioni dei soci, e individuato le specifiche attività che ven-
gono svolte più spesso nell’organizzazione, è necessario illustrare con 
maggior dettaglio quali siano le attività incluse nell’insieme dei servizi di 
assistenza diretta a persone e famiglie (risposta 1 alla domanda 16). Già 
sappiamo che sono moltissimi i soci che si dedicano allo svolgimento di 
queste attività di assistenza diretta, addirittura il 70% circa dei rispon-
denti. Ma in che cosa consistono questi servizi di assistenza diretta? La 
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domanda D17 ci aiuta in questa esplorazione, poiché prevede una lista di 
13 “servizi” (più l’immancabile “altro”), tra i quali sono inclusi interventi 
storicamente radicati nella prassi della SSVP (come la visita domicilia-
re, la distribuzione di indumenti e di pacchi di viveri, e molti altri), ma 
anche interventi introdotti più di recente (come la visita in carcere, l’am-
bulatorio, il dormitorio, ecc…).

Anche nel caso della D17, è stato possibile per i rispondenti indicare 
fino a un massimo di due risposte che tratteremo in modo combinato. 
Analizziamo, dunque, i risultati.

La distribuzione dei pacchi viveri è una delle attività più diffuse tra 
i soci, insieme alla visita domiciliare, come si può evincere osservando 
il Grafico n. 7. Rilevanti sono poi le visite in case di riposo e le attività 
per anziani, la distribuzione di indumenti e il centro di ascolto. Quindi 
le attività che fanno pienamente parte della tradizione della SSVP sono 
anche quelle più diffuse tra i soci. Le attività di più recente introduzione, 
come gli ambulatori, la visita in carcere, la mensa, l’accoglienza notturna 
e le attività verso i minori raccolgono un numero sicuramente più basso 
di indicazioni da parte dei soci, ma segnalano comunque come l’insieme 
dei servizi realizzati dalla SSVP si stia differenziando e ampliando, an-
che per far fronte – come si diceva in precedenza – alla maggiore com-
plessità dei bisogni sociali emergenti sul territorio.

Graf. 7 - Attività di assistenza diretta svolta dai soci (che hanno scelto l’opzione 
“1” alla domanda D16 del questionario. Valori percentuali (N=1549).
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Anche in questo caso, per rendere l’analisi più immediata, abbiamo 
raccolto le 13 voci della D17 in quattro grandi gruppi omogenei di ser-
vizi diretti: nel primo gruppo sono contenuti i servizi che riguardano 
la distribuzione di beni materiali e l’offerta di interventi anche qualifi-
cati volti al mantenimento della salute e dell’integrità fisica dei benefi-
ciari (risposte n. 6, 7, 10); il secondo gruppo riguarda i servizi centrati 
sull’ascolto e sulla relazionalità (risposte n. 2, 3, 8, 11); il terzo gruppo 
contiene i servizi di accoglienza (risposte n. 1, 9, 12), e infine il quarto 
gruppo riguarda i servizi di animazione (risposte n. 4, 5, 13). L’indicatore 
combina entrambe le risposte offerte alla D17. La nuova distribuzione in 
base alla riclassificazione dei servizi diretti (Tabella n. 15) mostra che il 
49,1% di tali servizi riguarda la distribuzione di beni materiali a famiglie 
e persone, in particolare pacchi viveri e indumenti; in questa classe sono 
incluse anche le attività che riguardano gli ambulatori – dato che essa si 
riferisce essenzialmente ai servizi che sono orientati a dare risposta ai 
bisogni di conservazione dell’integrità fisica delle persone (nutrirsi, ve-
stirsi, curarsi). Tuttavia, abbiamo già osservato che le attività che ruota-
no attorno agli ambulatori costituiscono 0,6% sul totale degli interventi 
segnalati dai soci.
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Il 36,8% degli interventi di assistenza diretta riguarda l’ascolto e la re-
lazione; in realtà, oltre alle attività che ruotano attorno ai centri di ascol-
to, questa classe di servizi contiene una delle prassi di “presenza” sul ter-
ritorio più radicate nella storia e nella tradizione della SSVP, cioè la visita 
domiciliare, cui si affiancano le visite nelle case di riposo e nelle carceri.

Gli altri servizi che sono segnalati, costituiscono ulteriori specifica-
zioni che si innestano in un “asse centrale” che connette i due tipi di 
servizi prioritari (distribuzione beni e visita): la classe di interventi de-
finita come “animazione” (nella quale sono inclusi interventi che preve-
dono relazioni “finalizzate” rispetto a specifiche fasce di persone, come 
i minori e gli anziani), raccoglie l’8% delle indicazioni da parte dei soci, 
mentre la classe definita come “accoglienza” (che include un insieme di 
interventi che “strutturano” ulteriormente l’offerta di beni e di “luoghi” 
per il mantenimento dell’integrità fisica dei beneficiari: le mense, i dor-
mitori e il supporto “notturno”, ad esempio ai senza fissa dimora) racco-
glie il 3,6% delle indicazioni da parte dei soci. Insieme, queste due classi, 
superano di poco il 10% sul totale dei servizi offerti dai soci rispondenti: 
si tratta di interventi particolarmente impegnativi e innovativi – alme-
no nella tradizione della SSVP –, che richiedono livelli di progettazio-
ne, strutturazione e coinvolgimento particolarmente consistenti, anche 
perché difficilmente possono essere realizzati senza sviluppare forme di 
collaborazione e sintonia con altri soggetti (come le istituzioni locali e 
altre organizzazioni di volontariato).

I soci segnalano con maggiore evidenza delle socie – con differenze 
statisticamente significative, ma non larghissime sul piano quantitativo 
– il proprio coinvolgimento nei servizi di ascolto e relazione, di acco-
glienza e di animazione, mentre le socie sono maggiormente impegnate 
nei servizi di sostegno mediante la distribuzione di beni materiali. Seb-
bene non vi sia dipendenza statistica tra le due variabili classe di età e ti-
pologia dei servizi, noteremo semplicemente che i dati percentuali mo-
strano come coloro che sono più anziani sono maggiormente coinvolti 
in attività di ascolto e relazione rispetto ai soci meno anziani (rispetti-
vamente 39,8% e 33,8%), e meno coinvolti nei servizi di distribuzione di 
beni materiali (47,5% - 51%).
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Osserviamo ora la distribuzione della tipologia dei servizi in base 
alle ripartizioni regionali. È immediatamente evidente come nel Cen-
tro-Sud, gli interventi rivolti alla distribuzione dei beni materiali sia 
preponderante sull’ascolto (51% circa nel Sud-isole e 55% nel Centro), 
mentre il rapporto tra i due tipi di servizi è sicuramente più equilibra-
to nel Nord-Est (43% e 42,8%) e nel Nord-Ovest (47,5% e 41,8%). Nel 
Sud-Isole si riscontrano anche le percentuali comparativamente più alte 
rispetto ai servizi di accoglienza e di animazione.

La distribuzione della tipologia dei servizi non risente in modo sta-
tisticamente significativo dell’effetto di variabili individuali come lo sta-
to civile, il livello di istruzione e la condizione occupazionale dei soci, 
e nemmeno del livello di coinvolgimento all’interno delle attività della 
SSVP. Come abbiamo visto, essa è sicuramente “sensibile” all’effetto di 
genere, di età e alla ripartizione territoriale in cui operano i soci; ma vi 
sono anche altre variabili che stanno in relazione di dipendenza stati-
stica con la tipologia dei servizi. La diversa anzianità associativa non è 
connessa all’investimento dei soci nelle attività di distribuzione dei beni 
materiali, come invece accade nel caso del coinvolgimento in servizi di 
ascolto e relazione, nei quali è sicuramente più consistente la presenza 
di soci con maggiore anzianità associativa rispetto ai soci con minore 
anzianità associativa; questi ultimi sono maggiormente coinvolti in at-
tività di animazione, di accoglienza e in altre attività. C’è, dunque, un 
legame tra la maggiore esperienza e la più lunga militanza associativa 
con lo svolgimento di servizi così delicati come quelli inclusi nella cate-
goria “ascolto e relazione”. Coloro che tra i soci svolgono attività in altre 
organizzazioni (multi-appartenenza) sono meno coinvolti in attività di 
distribuzione dei beni materiali e più coinvolti (sebbene non di molto) 
in attività di ascolto e relazionalità, e anche in attività di animazione e 
accoglienza.

Tra coloro che si occupano delle “persone escluse” tra le fasce di sog-
getti beneficiari delle proprie azioni, è più alta l’incidenza delle indica-
zioni relative ai servizi di ascolto e di relazione, con una percentuale 
molto al di sopra dei valori medi (46,6%); al contrario, questa porzione 
è sensibilmente minore nel caso di coloro che indicano tra i beneficiari 
le “famiglie, le donne e le età”, per i quali, invece, prevalgono i servizi di 
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distribuzione di beni materiali (55,7%). Una situazione che è ancor più 
accentuata tra i soci che indicano la popolazione in generale, tra i quali 
è nettamente prevalente il coinvolgimento nei servizi di distribuzione 
dei beni (62%). Questi dati ci informano sul fatto che i due tipi di servizi 
“prioritari” e “prevalenti” nella SSVP sono tendenzialmente rivolti a fasce 
di popolazione diverse: la distribuzione di beni materiali viene rivolta 
più intensamente (ma non in forma esclusiva, ovviamente) nei confronti 
delle famiglie e della comunità territoriale in genere, mentre l’ascolto 
e la relazione verso le persone in situazione di disagio, di fragilità ed 
esclusione sociale. Dovremo inoltre aggiungere, ricordando alcuni dati 
già presentati in precedenza, che i servizi verso le persone a rischio di 
esclusione sono maggiormente indicati dai soci che esprimono un coin-
volgimento particolarmente ampio all’interno della SSVP, e che hanno 
una lunga esperienza di volontariato all’interno dell’associazione. Di 
conseguenza, si capisce come il lavoro con queste persone (immigrati, 
disabili e persone bisognose di cure, carcerati e loro famiglie, persone 
che manifestano varie forme di dipendenza e senza fissa dimora), impli-
chi non soltanto un impegno consistente dal punto di vista del tempo, 
ma anche il possesso, da parte dei volontari, di competenze più conso-
lidate e l’adozione di interventi connessi con l’ascolto e la relazionalità 
– più che con le famiglie, verso le quali è più ricorrente il ricorso alla 
distribuzione dei beni.

Infine, coloro che hanno indicato di svolgere prevalentemente atti-
vità di servizio (che, ricordiamo, sono la maggior parte) e che indicano 
“altre attività”, hanno, nel contempo indicato, in maggiore misura rispet-
to ad altri soci, il proprio coinvolgimento in attività di distribuzione di 
beni materiali e di animazione. Al contrario, coloro tra i soci che hanno 
indicato di essere prevalentemente impegnati in attività gestionali se-
gnalano contemporaneamente il proprio coinvolgimento più frequente 
nei servizi di ascolto e di relazione – la situazione appare particolarmen-
te evidente per coloro che sono più impegnati nel networking. Questo 
dato conferma, ancora una volta, come il tipo di “beneficiari” di cui ci si 
occupa, influenzi in modo consistente sia l’ambito di attività prevalenti 
nell’organizzazione e il tipo di servizi in cui ci si impegna.
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La sfida posta dalla complessità di situazioni come quelle che con-
traddistinguono le “nuove povertà”, le forme e le dinamiche di fragiliz-
zazione, di vulnerabilità e di esclusione, implicano un coinvolgimento 
altrettanto complesso, che attinge a competenze e metodologie di azio-
ne che, in ultima analisi, costituiscono dimensioni di profonda innova-
zione anche per la SSVP.

4.4. Breve approfondimento: quante ore vengono dedicate 
all’azione volontaria dai soci della SSVP?

Come è stato descritto in precedenza, le domande D13 e D14 del 
questionario hanno permesso di esplorare il posizionamento tempo-
rale dei soci, ma soprattutto l’intensità del coinvolgimento nelle attivi-
tà. È stato possibile osservare, a proposito dell’intensità, che la grande 
maggioranza dei soci (65,3%) esprime un coinvolgimento che abbiamo 
definito “leggero”, cioè compreso tra 1 e 3 ore alla settimana. Tuttavia, 
sappiamo anche che una quota di soci che si avvicina al 28% dedica alla 
SSVP un monte ore settimanale compreso tra 4 e 10 ore (soci “coinvolti”) 
e circa il 7% un monte ore settimanale superiore a 11 ore (soci “immer-
si”). È del tutto legittimo porsi, allora, le seguenti domande: quante sono 
le ore mediamente dedicate dai soci alle attività della SSVP? E ancora: è 
possibile confrontare il monte ore medio dedicato dai soci alle attività 
della SSVP con quanto accade per i volontari e le volontarie che operano 
in altre organizzazioni di volontariato?

Per rispondere alla prima domanda, è necessario compiere un pas-
saggio “tecnico” sul piano metodologico, trasformando la D13 da va-
riabile categoriale a variabile cardinale, semplicemente individuando il 
punto intermedio delle classi che sono state scelte per definire il coin-
volgimento dei soci. Per rispondere alla seconda domanda, invece, la 
situazione è un po’ più complessa, poiché le indagini (e quindi i dati) di-
sponibili per operare il confronto sono assai scarse, e comunque quelle 
disponibili “misurano” il coinvolgimento dei volontari in modo diverso 
da come si è fatto nella presente ricerca (inoltre, si riferiscono a contesti 
organizzativi anch’essi diversi da quelli studiati in questo lavoro). Tutta-
via, si cercherà di fare il possibile per compiere una comparazione che 
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aggiunga elementi informativi significativi a quelli che abbiamo descrit-
to in precedenza.

Dunque, se si considerano i 1114 rispondenti dai quali è stato possi-
bile ottenere dati affidabili, essi impiegano un monte ore settimanale (in 
una settimana “tipo”) pari a 5328. Se dunque si considera l’universo dei 
soci da cui è stato tratto il campione, possiamo stimare approssimativa-
mente che essi impiegano settimanalmente circa 56500 ore di “impegno 
volontario”, cioè 2 milioni e 900 mila ore in un anno, al netto della diver-
sità dell’impegno che si verifica in particolari momenti dell’anno.

Questo significa, ritornando al nostro campione, che ognuno dei soci 
rispondenti impiega mediamente poco meno di 5 ore a settimana; i soci 
sono mediamente più impegnati delle socie, per circa un’ora alla setti-
mana; tra gli appartenenti alle due classi di età, invece, non si notano (se 
non lievi) differenze: coloro che hanno meno di 70 anni impiegano circa 
4 ore e 50 minuti settimanali, mentre coloro che hanno 71 anni e più im-
piegano 4 ore e 44 minuti. Se si considerano le ripartizioni territoriali, 
nel Nord-Ovest e Nord-Est il valore settimanale medio è pari a poco più 
di 5 ore, nel Centro è di circa 4 ore e poco più, così come nel Sud e Isole. I 
soci che hanno una minore anzianità associativa (da 0 a 7 anni) impiega-
no circa 4 ore e mezzo, coloro la cui anzianità associativa è compresa tra 
8 e 16 anni si avvicinano alle 5 ore di impegno, mentre coloro che sono 
soci da più di 17 anni impiegano un monte ore leggermente più alto, 
pari a circa 5 ore. Quindi è significativo come l’intensità dell’impegno 
aumenta all’aumentare dell’anzianità associativa. Infine, è interessante 
notare che coloro tra i soci che si impegnano in almeno una organizza-
zione oltre alla SSVP impiegano un monte ore superiore (poco più di 5 
ore) rispetto a coloro che fanno volontariato esclusivamente nella SSVP 
(4 ore e mezzo) – dato che esprime con chiarezza come avere impegni 
di volontariato multipli costituisce una circostanza che non riduce, anzi, 
incrementa il coinvolgimento quantitativo all’interno della SSVP.

Questi dati, ovviamente, esprimono l’impegno quantitativo – in ter-
mini di investimento orario – dei soci, e come tali devono essere descrit-
ti e interpretati; la qualità dell’impegno e la sua efficacia, ovviamente, 
costituiscono un ulteriore aspetto, che in parte è stato esplorato, in parte 
sarà approfondito nelle pagine seguenti.
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Per rispondere alla seconda domanda, faremo qui riferimento a una 
ricerca già citata in precedenza, che costituisce una delle più affidabili e 
complete ricerche disponibili nel nostro paese sui volontari e sulla loro 
azione (Guidi, Fonović, Cappadozzi, 2016). Per quanto la definizione 
di volontario e di volontariato adottata nell’indagine in parola sia più 
ampia rispetto a quella che può applicarsi ai soci della SSVP (dato che 
quest’ultima è una organizzazione di volontariato, mentre nell’indagine 
ISTAT-CSVnet si prende in considerazione anche i volontari che ope-
rano in organizzazioni diverse), i dati che emergono da quella indagine 
sono gli unici (e i più affidabili) che possono essere usati per operare il 
confronto descritto poco sopra. Inoltre, dovremo tener presente che la 
rilevazione su cui si basano i dati che utilizzeremo per il confronto, è sta-
ta realizzata nell’anno 2013. Nel primo capitolo, gli autori ricostruisco-
no alcuni profili entro i quali possono essere inclusi i volontari italiani in 
base ad alcune variabili di tipo socio-demografico e alle caratteristiche 
dei contesti in cui essi svolgono la loro attività. Dei sette profili di volon-
tari che sono stati elaborati, solo i primi due possono essere utilizzati ai 
nostri fini, dato che in essi sono contenute caratteristiche che almeno in 
parte sono possedute anche dai volontari della SSVP (ivi, pp. 52-53). Il 
primo profilo si riferisce ai “fedelissimi dell’assistenza” – cioè al grande 
gruppo di volontari impegnati in organizzazioni che operano in ambito 
socio-sanitario, mentre il secondo profilo si riferisce alle “educatrici di 
ispirazione religiosa”, in quanto raccoglie i volontari attivi in organiz-
zazioni di tipo religioso (la declinazione al femminile della descrizione 
del profilo dipende dalla circostanza che il 57,7% di tali volontari sono 
donne, mentre il riferimento alla “educazione” è frutto, da quello che si 
capisce dalla descrizione, di una accentuazione della componente di vo-
lontari che operano come animatori, catechisti e educatori). L’impegno 
dei volontari del primo gruppo è definito “assiduo”, in media svolgono 
l’attività quasi 5 volte in un mese (4,8) per circa 4 ore ogni volta – il che 
significa circa 20 ore al mese. L’impegno dei volontari del secondo grup-
po è leggermente inferiore, circa una volta a settimana per tre ore – il 
che significa circa 12 ore al mese.

Come si vede, da questi dati è possibile concludere che il profilo dei 
volontari della SSVP, almeno rispetto all’intensità della propria azione, 
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si allinea di più ad una organizzazione di volontariato di tipo “secolare” 
che opera nell’ambito assistenziale e socio-sanitario, piuttosto che a una 
organizzazione di matrice essenzialmente religiosa.

Più in generale, i dati della ricerca ISTAT-CSVnet mostrano come, 
complessivamente, i volontari in Italia, nell’anno 2013, abbiano svolto 
attività di volontariato (organizzato) per un monte ore mensile medio di 
18,6 (ore): i maschi sono impegnati più delle femmine (sempre mensil-
mente: rispettivamente 19 e 18,2 ore), i più giovani meno degli anziani 
(ivi, p. 48).

I dati che emergono dalla nostra indagine mostrano valori che sono 
leggermente più alti rispetto all’intensità media dei volontari organizza-
ti italiani, e che ad essi si allineano sostanzialmente con riferimento alle 
principali caratteristiche socio-demografiche.

Un aspetto non secondario, questo, per meglio comprendere l’identi-
tà dei soci della SSVP e dell’associazione più in generale.

4.5. La reciprocità nell’azione volontaria: risorse condivise, 
risorse ricevute

Questo capitolo è dedicato all’analisi approfondita degli aspetti che 
caratterizzano l’azione volontaria dei soci e delle socie della SSVP. Sul 
piano empirico, sono state individuate due aree conoscitive ritenute ri-
levanti per compiere tale anatomia dell’azione volontaria: la prima, cui è 
stato dedicato il precedente paragrafo 4.3, ha riguardato la natura delle 
attività di volontariato, a sua volta esplorata nelle dimensioni dell’inten-
sità del coinvolgimento, del posizionamento temporale e del posiziona-
mento operativo.

Il secondo punto cui dedicheremo attenzione riguarda invece un 
aspetto assai rilevante – e per certi aspetti controverso – che si riferi-
sce alla natura dell’azione volontaria, cioè al carattere di reciprocità che 
contraddistingue quell’azione. Fino ad oggi, questo carattere è stato af-
frontato prevalentemente sul piano teorico, e assai raramente sul piano 
empirico; talvolta il tema è stato affrontato contrapponendo la logica 
del dono con la logica della reciprocità, sostenendo che il volontariato 
“vero” prevede un “dare” che non si attende “ritorni”. Il quadro si com-
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plica enormemente nel momento in cui si inserisca nel dibattito il tema 
della gratuità – a garanzia di non confondere l’azione volontaria con 
il lavoro retribuito. La normativa (sia passata che presente) ha chiari-
to che la gratuità equivale alla assenza di retribuzione (anche indiretta), 
quest’ultima considerata essenzialmente in termini monetari.

In questa ricerca, si è partiti dal presupposto che dono e reciprocità 
non sono due dimensioni che si escludono l’un l’altra, ma, al contrario, 
si combinano in modo da generare interazioni sociali altamente signi-
ficative. Diremo subito che questo non implica affatto che le persone 
siano motivate a fare volontariato perché si attendono di ottenere dei 
vantaggi – come vorrebbero le teorie della scelta razionale (anche se la 
circostanza non può essere esclusa, sul piano della verifica empirica). 
Come è già stato illustrato in precedenza, l’azione volontaria è tale, ed 
è possibile, solo se diviene inter-azione volontaria, cioè è azione che si 
rivolge verso un altro soggetto (o altri soggetti). Questo tipo di intera-
zione, che si sviluppa a partire dalla logica del dono (la circostanza per 
cui si agisce senza attendersi ritorni), è in grado di generare una rela-
zione che presenta aspetti di reciprocità; infatti, le condizioni mediante 
cui l’interazione (che può essere anche occasionale e mai più ripetuta) 
diviene relazione (cioè interazione riprodotta nel tempo) riguardano la 
circostanza che coloro che la costruiscono riconoscono in essa un valore 
in sé e per sé (la relazione diviene significativa in quanto tale per coloro 
che vi sono coinvolti). La relazione volontaria si fonda sulla fiducia, sul 
rispetto reciproco, sul reciproco riconoscimento delle intenzioni e delle 
risorse che vengono introdotte nella relazione (i valori “scambiati”) non-
ché delle modalità attraverso cui sono scambiate, sul reciproco ascolto 
e sulla sintonizzazione comunicativa (cioè sull’uso di codici linguistici e 
simbolici condivisi, cioè mutuamente scambiati e riconosciuti). In altre 
parole, senza scambio reciproco non ci può essere azione volontaria. La 
reciprocità non contraddice il dono: come scrive Marissa King in un te-
sto assai godibile, dedicato a come costruire relazioni e reti significative 
in ambito aziendale (King, 2021):

Se investiamo in uno scambio sociale pensando a cosa potremmo ricavarne, 
piuttosto che a ciò che abbiamo da offrire, otteniamo l’equazione di segno 
contrario […] Donare agli altri rappresenta un’ottima strategia a lungo ter-
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mine, perché si traduce nella creazione di una rete in cui il valore e la reci-
procità sono più elevati (ivi, p. 21).

In altre parole, non solo il dono non si contrappone alla reciproci-
tà, ma i due aspetti si rafforzano a vicenda; c’è un punto, qui, che viene 
ricordato dalla King e che è assai rilevante per il nostro ragionamento, 
dedicato alla interazione volontaria; donare, infatti,

…suscita un sentimento positivo sotto il profilo morale. Genera quella luce 
calda che gli psicologi definiscono helper’s high, ovvero la sensazione di be-
nessere che ci pervade quando facciamo del bene e aiutiamo gli altri […]. 
Gratitudine, responsabilità e conforto sono spesso trascurate come poten-
zialità da offrire, così come lo è la capacità di trasmettere agli altri un signifi-
cato o una sensazione di eticità o di competenza. Chiedere aiuto è per molti 
versi un dono. Permette agli altri di porsi al servizio del prossimo (Ibidem).

Chiunque sia impegnato nell’azione volontaria fa continuamente 
esperienza e conosce bene quella luce calda cui si riferisce Marissa King, 
e che gli psicologi definiscono helper’s high. È una esperienza ricorrente, 
che si genera proprio in virtù della relazione – è un effetto emergente, non 
il fine della relazione; ma è un effetto importante, poiché conferma il vo-
lontario circa la bontà della sua azione (a prescindere dagli esiti). Se poi, 
come presumibilmente nel caso dei volontari della SSVP, tale conferma 
derivi anche dalla propria fede, si ottiene un ulteriore esito: se la predi-
sposizione a donare è considerato esito necessario della propria ispirazione 
religiosa, l’atto del donare mediante l’interazione volontaria (e la reciprocità 
che in essa si realizza), contribuisce anche a confermare i credenti nella fede. 
Si tratta di un “ritorno” dell’azione volontaria, cioè di un bene, di una 
risorsa (ovviamente immateriale) che si riceve in virtù dell’interazione. 
Ma c’è di più. Il fatto di essere destinatari (diretti o indiretti) di una ri-
chiesta di aiuto è, per certi versi, un dono che si riceve, poiché permette 
ai volontari di realizzarsi in quanto tali. In altri termini, l’identità dei 
volontari si realizza pienamente e unicamente nella relazione d’aiuto. 
Questo aspetto è delicato e non deve essere frainteso banalmente imma-
ginando che l’esistenza di coloro che soffrono sia funzionale alla possibi-
lità di gratificazione da parte di coloro che non sono svantaggiati. Esso, 
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invece, va inteso nella logica e nella grammatica della relazione d’aiuto: 
l’aiuto stesso è reciproco, la richiesta d’aiuto interroga immediatamente 
la possibilità di mettersi a disposizione, di dare, di valorizzare le proprie 
capacità e le proprie risorse. E tale possibilità si realizza effettivamente 
nella simmetria e nella sintonia della relazione: questa grammatica è ciò 
che distingue, nel linguaggio della fede, la carità dalla beneficienza8.

Da qui, le domande che sono rilevanti per il nostro ragionamento: 
che cosa hanno da dare i volontari – cioè, quali risorse condividono in 
modo prevalente quando costruiscono le inter-azioni volontarie? Quali 
sono gli “effetti emergenti” più rilevanti, nella loro percezione soggetti-
va, di tali interazioni (quindi: che cosa “ricevono” dalla loro esperienza 
di volontariato)? Prima di introdurci nella dimensione empirica di que-
ste domande, ci sia consentito ritornare rapidamente alla definizione di 
“volontario” offerta all’art. 17 del Codice del Terzo Settore, e riportata 
all’inizio di questo capitolo; questa definizione contribuisce a ricordare 
che il volontariato è colui che mette a disposizione «…il proprio tempo 
e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e 
delle comunità beneficiarie della sua azione…». Tempo e capacità sono 
risorse fondamentali per ogni persona: la loro “gestione” e “valoriz-
zazione” costituiscono strategie essenziali per la realizzazione di sé, e 
questo, ovviamente vale anche per i volontari. Le capacità, in particola-
re, costituiscono l’insieme delle attitudini, proprie del soggetto, a “fare 
qualcosa” – come ci spiegano i dizionari della lingua italiana –, e per 
questo devono essere riconosciute dai soggetti per poter essere valoriz-
zate, cioè coltivate, alimentate, raffinate e orientate per la realizzazione 
di sé. Nel caso dei volontari la realizzazione della propria identità passa 
ovviamente attraverso quella valorizzazione, che tuttavia è orientata a 
promuovere risposte ai bisogni. Da un certo punto di vista, tutti posseg-
gono i requisiti necessari per essere (per fare) i volontari, ma è proprio 

8.  Vale la pena qui ricordare come, sulla base dello sviluppo dell’orizzonte teologico, 
spirituale e pastorale – oltre che sociologico – riferito al volontariato, l’esercizio della virtù 
della carità debba tener presente sempre il monito per cui «siano anzitutto adempiuti gli 
obblighi di giustizia, perché non avvenga che si offra come dono di carità ciò che è già dovuto 
a titolo di giustizia; si eliminino non soltanto gli effetti ma anche le cause dei mali; l’aiuto sia 
regolato in modo che coloro i quali lo ricevono vengano, a poco a poco, liberati dalla dipen-
denza altrui e diventino sufficienti a se stessi» (Apostolicam Actuositatem, n. 8).
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mediante la pratica, l’esercizio delle capacità – anche mediante l’espe-
rienza comunitaria del volontariato in organizzazione – che possono 
essere maturate abilità e competenze congruenti con i settori e gli ambiti 
in cui quella attività si realizza concretamente. Le capacità non sono, 
tuttavia, mere abilità individuali: è nell’interazione sociale e simbolica 
con gli altri (siano essi i beneficiari, ma anche gli altri volontari, e l’orga-
nizzazione in quanto tale) che tali capacità vengono meglio riconosciute, 
specificate e messe nuovamente in gioco nell’interazione. L’organizza-
zione, anzi, è il luogo in cui le capacità individuali sono “messe in valo-
re”, è il tramite attraverso cui il volontario è in grado di orientare quelle 
capacità a beneficio di altri.

È fuor di dubbio, dunque, che nello svolgimento dell’inter-azione 
volontaria (che dunque è rivolta essenzialmente verso i beneficiari, ma 
anche verso l’organizzazione), si realizzi la valorizzazione delle capacità 
dei volontari, mediante la continua dinamica di mettere a disposizione/
ricevere risorse (capacità), di “condividere” e “scambiare”, di “dare” e “ri-
cevere” – cioè mediante l’esperienza della reciprocità.

Proprio a questo punto sono dedicate, sul piano empirico, due do-
mande specifiche del questionario, la D20 e la D21; la prima esplora la 
dimensione delle capacità che i volontari ritengono di “condividere”, di 
“dare” in modo prevalente “facendo volontariato”, mentre la seconda 
esplora la dimensione del “ricevere” in modo prevalente. In entrambi i 
casi, si fa riferimento a capacità e risorse che, nella percezione soggettiva 
dei rispondenti, riguardano la sfera “capacitazionale”, cioè la sfera all’in-
terno della quale si valorizzano e si rafforzano le capacità ad agire dei 
volontari stessi. Quindi, specie nella D21, non si fa riferimento a ritorni 
di tipo materiale, che ovviamente entrerebbero in contraddizione con il 
principio di gratuità; si fa riferimento, ancora una volta, ad aspetti che 
riguardano la maturazione dei volontari proprio in virtù delle relazioni 
che si instaurano “facendo volontariato”.

Dato che non sono stati trovati fonti e riferimenti ad altre indagini 
empiriche che abbiano esplorato in passato queste specifiche dimensio-
ni, almeno nel nostro Paese, le due domande devono essere considerate 
come una prima sperimentazione conoscitiva – e dunque probabilmen-
te sono “migliorabili” soprattutto dal punto di vista della lista delle ri-
sposte rese disponibili (sia nella loro formulazione, sia nei loro conte-
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nuti). Dal punto di vista delle modalità di risposta, queste due domande 
adottano un assetto simile a quelle analizzate precedentemente, cioè si 
prevede che i soci possano dare fino ad un massimo di due risposte, non 
ordinate per importanza.

Analizziamo per primi i dati relativi alla D20.
La risorsa maggiormente indicata è “il tempo e la mia buona volontà” 

(28,5%); in realtà, si tratterebbe di una duplice risorsa, per di più di natu-
ra diversa: tuttavia, con questa espressione si è voluto far riferimento a 
un punto di vista diffuso soprattutto negli anni in cui il volontariato ha 
cominciato ad assumere i contorni di un fenomeno sociale “di massa”, 
secondo cui impegnarsi in questo tipo di attività non implica possedere 
“virtù speciali”, ma, appunto, un po’ di tempo per gli altri e buona volon-
tà. Si tratta, in altri termini, di capacità “di base”, senza le quali difficil-
mente è possibile immaginare di svolgere volontariato. Questa risposta 
coglie il riferimento alla volontà individuale e alla disponibilità, intesa 
come “disponibilità di tempo”, e si specifica nella “buona volontà”, che 
richiama non soltanto un ambito di senso familiare per i rispondenti 
(quello che riguarda il richiamo agli “uomini di buona volontà”), ma, in 
modo più generale, al fatto che la volontà è “buona” in quanto indirizza 
l’azione dei soggetti verso finalità solidaristiche. L’orientamento “prag-
matico” delle “capacità” dei volontari si esprime nella risposta “Condivi-
do soprattutto la mia voglia concreta di fare”, che raccoglie il 14,2% delle 
indicazioni da parte dei soci.

Graf. 8 - Risorse “condivise” nell’azione volontaria – Valori percentuali (N = 
1823).
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La condivisione delle proprie capacità relazionali e umane è indi-
cata dal 14,3% dei soci. Il riconoscimento di queste capacità implica un 
livello ulteriore di autoriflessività e di elaborazione rispetto alla propria 
identità di volontari, poiché esse costituiscono un ambito di competenza 
che qualifica l’interazione con gli altri, e in particolare con i beneficiari 
dell’azione. Ad essa si affianca necessariamente la risposta “Condivido 
soprattutto la mia capacità di ascolto e di comunicazione”, che specifica 
e, in qualche modo, “specializza” le capacità relazionali e umane: questo 
tipo di “capacità” è riconosciuta e segnalata dal 15,2% dei soci. E’ inte-
ressante notare la rilevanza assegnata alla voce “Condivido soprattutto 
la mia fede religiosa” (14%), che segnala come la dimensione spirituale 
e di fede costituisca una risorsa che non soltanto agisce al livello mo-
tivazionale per i soci, ma diviene essa stessa risorsa da “mettere a di-
sposizione”, da condividere, perseguendo l’idea – fondata storicamente 
nella tradizione della SSVP – che l’auspicato superamento delle difficol-
tà materiali e sociali da parte dei beneficiari dell’azione volontaria, non 
possa essere disgiunta dalla loro crescita spirituale. Seguono poi altre 
“risorse” che segnalano, invece, come le capacità siano tradotte in vere e 
proprie “competenze” rilevante dal punto di vista dello svolgimento di 
una azione volontaria più orientata a criteri di razionalità sia soggetti-
va che organizzativa, come la condivisione di capacità “organizzative e 
decisionali” (3,7%), di competenze professionali (3,1%), di “creatività e 
intuizione” (1%). Una parola a sé deve essere spesa per l’opzione “condi-
vido soprattutto le risorse economiche o materiali messe a disposizio-
ne dell’organizzazione”, che segnala, invece, una rappresentazione di sé 
come “tramite” del trasferimento di beni che non appartengono diretta-
mente ai singoli soggetti, ma sono patrimonio dell’organizzazione, che 
vengono condivisi proprio attraverso l’opera dei singoli volontari. La 
circostanza per cui tale opzione sia stata scelta solo dal 3,3% indica come 
nella percezione dei soci, l’inter-azione volontaria preveda sempre una 
messa a disposizione di risorse che sono proprie di coloro che svolgono 
volontariato, prima di quelle messe a disposizione dall’organizzazione.

Come di consueto, per facilitare l’analisi, è stato costruito un unico 
indicatore che raccoglie entrambe le opzioni offerte dai soci, e sintetizza 
le 10 risposte in 5 classi: la prima include le risorse “classiche”, quelle mi-
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nime sulle quali si “regge” l’azione volontaria, che, per via della specifici-
tà della SSVP, prevedono anche la fede (risposte n. 1, 4 e 10); la seconda 
include le capacità di tipo relazionale (risposte n. 2 e 5); la terza raccoglie 
le capacità di tipo professionale-razionale (risposte 3, 6), la quarta si rife-
risce alle capacità orientate all’espressività e all’innovazione (risposte 8, 
9) e l’ultima si riferisce unicamente ai beni materiali dell’organizzazione 
(risposta 7). L’ulteriore classe è costituita dalle risposte “altro”. 

Come si può notare dalla Tabella n. 16, il 56,7% delle indicazioni ri-
guardano le capacità “classiche” o “di base”; il 30% circa delle indicazioni 
si riferisce alle capacità relazionali e comunicative, solo il 6,8% delle ri-
sposte date si riferisce a capacità più specifiche di tipo professionale. Il 
3,3% delle indicazioni riguarda le risorse dell’organizzazione e, infine, 
l’1,6% si riferisce alle capacità espressive e innovative.

Se consideriamo le capacità che vengono impiegate e condivise dai 
soci come una proxy della “specializzazione” dell’azione volontaria, e 
quindi dei servizi offerti, possiamo constatare come, in linea generale, 
la SSVP esprime un volontariato di “welfare leggero”, cioè caratterizzato 
da livelli bassi di specializzazione e quindi di professionalizzazione. Si 
tratta di un insieme di azioni volontarie e di attività che mettono al centro 
la relazione con i beneficiari, in quanto tale, e l’attenzione alle persone e alla 
relazione diventa il momento centrale dell’azione stessa. Questa relazione 
non è mediata, in gran parte, dalla prestazione di un servizio specifico o 
specializzato, ma si accompagna a forme di sostegno e di supporto basate 
sulla distribuzione di beni materiali utili a “coprire” situazioni di bisogno 
emergenti nella vita quotidiana (i pacchi viveri, gli indumenti). L’incontro, 
l’ascolto, il conforto e l’animazione, l’orientamento e il consiglio, diven-
tano elementi essenziali – per quanto non “specialistici” – della relazio-
ne con gli interlocutori. Questo non significa che non vi sia spazio per 
progettualità più “pesanti”, cioè finalizzate alla prestazione di servizi più 
specializzati (come l’ambulatorio, l’accoglienza notturna e il dormitorio, 
ecc…), ma tali servizi costituiscono, per un verso, ambiti circoscritti nel-
le linee progettuali dell’organizzazione, e, per altro verso, implicano un 
coinvolgimento più limitato sia dei soci, sia delle loro competenze.

Dal confronto in base al genere si osserva come le capacità “classiche” 
siano indicate maggiormente dai soci rispetto alle socie, sebbene con 
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differenze non rilevantissime, ma significative (rispettivamente 60,9% 
e 55,1%), mentre queste ultime segnalano maggiormente le capacità di 
tipo relazionale (22,8% e 32,2%). Capacità relazionali e capacità di tipo 
professionale sono segnalate in maggior misura dai soci anagraficamen-
te più giovani rispetto a quelli che appartengono alla fascia più anziana. 
L’elaborazione più analitica di questi dati, che qui riportiamo discorsi-
vamente, mostra come nelle generazioni più giovani (una classe di età 
ancora piuttosto ampia, diciamo sotto i 55 anni), le indicazioni relati-
ve alle competenze relazionali raggiungano quasi il 10%, quelle legate 
all’espressività e all’innovazione raggiungano il 2,5% (che è la quota più 
consistente nel confronto con tutte le altre fasce d’età), entrambe al di 
sopra della media generale – in corrispondenza queste ultime segnalano 
con minore intensità sia le competenze di base che le competenze rela-
zionali.
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Nel Nord-Ovest e nel Sud-Isole si registrano le percentuali più alte 
(comparativamente rispetto alle altre ripartizioni) relative sia alle capa-
cità “classiche”, sia a quelle relazionali, ma anche a quelle di tipo “profes-
sionale”. Nel Nord-Est è più ampia la quota di indicazioni “altre” e delle 
capacità “espressive e innovative”, e nel Centro le indicazioni relative 
alle risorse messe a disposizione dall’organizzazione. Più in linea con 
le riflessioni svolte in precedenza sono le risultanze relative al livello di 
istruzione dei soci: man mano che tale livello si innalza, più evidente è 
l’impiego di capacità e risorse di tipo professionale e delle capacità re-
lazionali (a discapito delle capacità “classiche”, che sono maggiormente 
indicate dai soci con livelli di istruzione più bassi). Questa tendenza è 
ancora più chiara considerando la condizione occupazionale: sono so-
prattutto coloro che sono occupati a indicare la condivisione di capacità 
professionali, mentre tra i non occupati e i pensionati prevale l’indica-
zione relativa alla condivisione delle capacità “di base” (“classiche”).

Un punto davvero singolare è dato dalla circostanza per cui non vi 
è una associazione statisticamente significativa tra la variabile relativa 
alle capacità, che stiamo discutendo, e le tre variabili che caratterizzano 
il “posizionamento” dei soci rispetto all’organizzazione, cioè l’anzianità 
associativa, la multi-appartenenza e il livello di coinvolgimento. Notere-
mo soltanto che coloro che esprimono un coinvolgimento di tipo “leg-
gero” indicano con più evidenza degli altri la condivisione di capacità “di 
base”, mentre coloro che esprimono un maggiore coinvolgimento nelle 
attività tendono a indicare maggiormente la condivisione di risorse pro-
fessionali, così come avviene nel caso dei soci la cui anzianità associativa 
è più recente. Di conseguenza, la percezione di quello che viene condi-
viso nell’azione dipende essenzialmente dalle caratteristiche individuali 
dei soci (in particolare dal loro “capitale umano”), piuttosto che dal loro 
“posizionamento” rispetto alla struttura organizzativa.

Statisticamente significativa è, invece, l’associazione tra le capacità 
“condivise” dai soci e le fasce di persone cui è diretta prevalentemente la 
loro azione: coloro che si dedicano alla “popolazione in generale” e alle 
“persone escluse” indicano con più evidenza le capacità professionali e 
quelle relazionali, mentre coloro che si dedicano alle famiglie indicano 
maggiormente le capacità “di base”. Altrettanto significativa è l’associa-
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zione con la variabile relativa al tipo di attività: chi è dedito alla gestio-
ne, (in particolare al networking) e all’innovazione organizzativa, indi-
ca maggiormente la condivisione di capacità professionali (nel caso del 
networking è molto alta anche l’indicazione delle capacità relazionali), 
mentre coloro che sono impegnati soprattutto nei servizi verso in terzi 
è preponderante l’indicazione delle capacità di base.

Attraverso queste evidenze, è possibile osservare la legittimità empi-
rica di alcune delle questioni che sono state poste in precedenza: le atti-
vità rivolte all’innovazione e alla gestione organizzativa vengono svolte 
da soci che esprimono, mediante quelle attività, una maggiore “profes-
sionalità” – che deriva loro dal livello di istruzione e dall’occupazione 
svolta; le attività orientate alla realizzazione dei servizi richiedono un 
minor livello di professionalità, per cui è sufficiente attingere a capacità 
“di base” per il loro svolgimento. Questo non significa che tali attività (e 
le capacità connesse) siano meno importanti di altre; qui il punto è un 
altro: essere volontario ed essere organizzazione nel presente contesto 
giuridico, sociale, culturale ed economico, richiede la “copertura” di esi-
genze legate alla razionalità organizzativa, alla innovazione sociale, alla 
progettazione, e quindi al networking sul territorio. È qui che risiede 
una delle sfide future più consistenti per gli ETS, e quindi anche per la 
SSVP.

Passiamo adesso ad analizzare l’altro elemento essenziale della dina-
mica della reciprocità nell’azione volontaria, cioè la percezione soggetti-
va di ciò che si “riceve”; la D21 del questionario prevede 9 tipi di “risorse” 
che, sulla base della letteratura più consolidata sul volontariato, possono 
essere considerate come “impatti”, cioè i “benefici positivi” che vengo-
no percepiti soggettivamente dai soci volontari nello svolgimento della 
propria inter-azione volontaria. Si è già discusso sul fatto che questa di-
mensione è iscritta all’interno delle relazioni che si instaurano con altri 
(siano essi i “terzi beneficiari” oppure i confratelli e le consorelle, o altri 
soggetti); qui conviene ricordare che tali “impatti” hanno senso se inseri-
ti proprio all’interno di una riflessione soggettiva sugli esiti apprezzabili 
a livello personale di quelle relazioni, e quindi non possono essere con-
siderati né definitivi, né invariabili nel corso del tempo e dell’esperienza 
volontaria – in quanto largamente influenzati dalle variazioni del pro-



VOLONTARI DUE VOLTE176

prio ciclo di vita, delle condizioni organizzative, e dall’efficacia stessa 
delle azioni. In gran parte, questi “impatti” riflettono tendenzialmente 
l’insieme delle motivazioni attuali che confermano la scelta di fare vo-
lontariato nella SSVP, alla luce dell’esperienza concretamente realizzata 
di volontariato e di relazione con gli altri. Vediamo, dunque i risultati.

Il 27,7% dei soci, dalle inter-azioni volontarie “riceve” l’opportunità 
concreta di vivere la propria fede – un aspetto che può essere così rile-
vante soltanto all’interno di un contesto organizzativo in cui un tratto 
essenziale sia costituito proprio dalla connessione tra la vita di fede e 
l’azione pro-sociale. Si tratta di un elemento essenziale dell’identità dei 
soci, del loro “carisma” di vincenziani. Rilevante è “ricevere la possibilità 
di fare cose utili per la comunità territoriale in cui vivo”, che è segnala-
to dal 21,7% dei soci. Si tratta di un “impatto”, di una “risorsa” ricevuta 
che eguaglia complessivamente quella relativa alla possibilità di vivere la 
propria fede; i soci, con le loro risposte, costruiscono una chiara linea di 
continuità e coerenza tra la propria fede e l’impegno concreto verso la 
comunità – una coerenza che viene nutrita e ulteriormente valorizzata 
dall’appartenenza alla SSVP. Ed è proprio tale linea di continuità a con-
notare la SSVP come faith-based organization, sebbene a chiaro carattere 
“secolare”. “Stare meglio con me stesso” è segnalato dal 17% dei soci – qui 
ovviamente viene subito alla mente la “luce calda” di cui ha scritto Ma-
rissa King, citata in precedenza, cioè quella sensazione di benessere che 
deriva dal convincimento di aver operato per il bene altrui. “Ricevere 
la possibilità di stare in una organizzazione coerente con i miei valori” 
riceve il 14,7% delle segnalazioni: quello che si riceve, in altre parole, è la 
“conferma” della bontà della scelta compiuta della SSVP, che si presenta 
come un “mediatore” collettivo rilevante, per i soci, rispetto alla possi-
bilità di vivere e di “incarnare” i propri valori. Le altre voci, come si può 
osservare dal grafico, raccolgono un numero limitato di segnalazioni.

Come di consueto, per favorire l’analisi e gli approfondimenti suc-
cessivi, le indicazioni offerte nelle due liste sono state raccolte in un 
unico indicatore, le cui modalità sono esito di una riclassificazione delle 
risposte della D21 in 6 classi: la prima riguarda la dimensione valoriale e 
di fede (risposte n. 6, 7), la seconda riguarda lo sviluppo della coscienza 
socio-politica e l’impegno concreto per la comunità (risposte n. 1, 9), la 
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terza riguarda la “luce calda” di cui si è parlato in precedenza (risposte 2 
e 11), la quarta si riferisce alla valorizzazione delle reti amicali (risposta 
4), la quinta si riferisce agli “impatti” rilevanti in termini di utilità sogget-
tiva (risposte n. 3, 5, 8) – infine l’immancabile “altro”.

La Tabella n. 17 restituisce le frequenze percentuali delle 6 classi ap-
pena descritte; come già sappiamo, le indicazioni più consistenti (42,3%) 
si riferiscono agli “impatti” nell’area della conferma della propria fede e 
dell’appartenenza ad una associazione nella quale rispecchiare i propri 
valori; seguono poi le indicazioni relative agli “impatti” nell’area della 
conferma del proprio impegno socio-politico rivolto verso la comunità 
territoriale (27,9%). L’impatto che abbiamo definito sinteticamente “luce 
calda” ottiene il 19,3% delle indicazioni, mentre gli effetti apprezzati re-
lativamente alla valorizzazione della rete amicale ottengono il 5,6%. La 
soddisfazione di “utilità soggettive” riceve solo il 3,5% delle scelte e “al-
tro” riceve l’1,4%.

Graf. 9 - Risorse “ricevute” nell’azione volontaria – Valori percentuali (N = 1797).
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Il primo aspetto interessante da notare è che non si registra una di-
pendenza significativa tra la variabile relativa agli “impatti” e il genere, 
che invece si riscontra con riferimento alle classi di età dei soci: qui le 
differenze più significative si verificano nell’area della “luce calda” e delle 
reti amicali, che sono maggiormente segnalati da coloro che apparten-
gono alla fascia di età più anziana, mentre tra i meno anziani è più rile-
vante l’area dell’impegno socio-politico per la comunità. Se si considera 
la distribuzione delle risorse “ricevute” per ripartizione territoriale, si 
nota come nel Nord-Ovest sia comparativamente più consistente il ri-
ferimento alla fede e alla coerenza dei valori garantita dall’appartenenza 
associativa, nel Sud-Isole è più rilevante l’impegno socio-politico rispet-
to alle altre ripartizioni (ma anche la dimensione di fede è assai rilevan-
te); nel Nord-Est si ha la frequenza percentuale più alta relativamente 
all’ambito della “luce calda” e delle reti amicali.

All’aumentare del livello di istruzione aumentano anche i riferimenti 
sia alla fede che all’impegno socio-politico (ma anche alle utilità sogget-
tive), mentre diminuisce il riferimento alla “luce calda” e alle reti di rela-
zione (una situazione simile si riscontra considerando coloro che sono 
occupati); anche coloro che sperimentano multi-appartenenza segnala-
no maggiormente le aree della fede e dell’impegno socio-politico (ma 
non l’utilità soggettiva). Infine, coloro che dedicano la propria attività 
nei confronti delle persone escluse segnalano più intensamente di al-
tri l’area della conferma dell’impegno socio-politico verso la comunità, 
mentre chi si impegna verso le famiglie segnala con più evidenza l’area 
della fede e dei valori, nonché l’area della luce calda.
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Il soggetto e l’organizzazione

5.1. Dall’organizzazione di volontariato, all’azione 
volontaria, un cambiamento di paradigma

Una delle caratteristiche più evidenti dei cambiamenti che stanno 
attraversando il fenomeno del volontariato nel nostro Paese, riguarda il 
rapporto tra i soggetti (i volontari) e le organizzazioni di volontariato. 
Abbiamo già avuto modo di osservare, sebbene di passaggio, all’inizio 
del Capitolo 4, come il Codice del Terzo Settore, all’articolo 17, sotto-
linei – diversamente da quanto fatto dalla legge quadro 266/91 – che 
i volontari svolgano la propria attività “anche per il tramite di un ente 
del Terzo Settore” (comma 2). Si tratta di un aspetto assai rilevante, che 
assume i contorni, come scrive Emanuele Rossi, di un «cambiamento di 
paradigma» nel modo di interpretare il volontariato:

Lo spostamento di paradigma dall’organizzazione di volontariato all’azione 
volontaria […] è evidente: ed infatti non soltanto si è espressamente ricono-
sciuta la possibilità che (tutti) “gli enti di Terzo Settore possano avvalersi di 
volontari nello svolgimento delle proprie attività” (art. 17), ma si è stabilito 
che tale attività possa essere realizzata (e sia giuridicamente considerata) 
anche a livello individuale, nonché all’interno di organizzazioni diverse da 
quelle a tal fine espressamente costituite (sia del Terzo Settore che anche 
esterne al perimetro di quest’ultimo) […] Possiamo dire, in definitiva, che 
mentre la legge quadro guardava all’attività di volontariato nella prospettiva 
delle organizzazioni in cui essa si realizzava, con il Codice si guarda all’at-
tività in sé considerata, e che l’organizzazione (genericamente intesa, e non 
soltanto come OdV) costituisce uno strumento possibile ma non necessario, 
potremmo dire eventuale […] (Rossi, 2020, pp. 117-119, corsivo aggiunto).
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Si tratta, come argomenta Rossi, di una circostanza del tutto coeren-
te con la formulazione costituzionale del principio di sussidiarietà. Ma è 
anche ovvio che tale “rilettura” in senso estensivo del principio di sussi-
diarietà recepisca l’insieme delle trasformazioni che hanno attraversato 
sia il modo di porsi dei soggetti rispetto all’azione volontaria, sia le rela-
zioni tra i soggetti e le organizzazioni di volontariato.

Uno degli ambiti di cambiamento più rilevanti ha sicuramente a che 
fare con gli esiti dei processi di individualizzazione che attraversano 
ormai da tempo la nostra realtà sociale (che sono stati tratteggiati rapi-
damente nel Capitolo 1), e che riguardano i processi di identificazione 
e il senso di appartenenza ai gruppi “organizzati” – quelli che fin dalla 
fine degli anni ’50 venivano definiti “gruppi sociali di riferimento”. Tra 
questi gruppi, ovviamente, non vi sono soltanto le organizzazioni di vo-
lontariato, ma anche i “corpi intermedi” più in generale – dalla famiglia 
ai gruppi religiosi, alle stesse chiese, alle associazioni politiche: questi 
gruppi hanno perso “il monopolio” nell’orientamento degli stili di vita 
e delle scelte quotidiane degli individui. Questo fenomeno è stato de-
finito da Giddens come de-embedding (1994): la mobilità spaziale delle 
persone, la modificazione del ruolo delle agenzie di socializzazione, la 
pluralizzazione delle opportunità di riferimento per la costruzione della 
propria identità, la “glocalizzazione”, generano una riduzione del “peso” 
dei gruppi sociali di riferimento “tradizionali” nella vita delle persone. 
In particolare, le organizzazioni di volontariato e l’associazionismo in 
generale, agiscono sempre meno come luoghi verso cui gli individui si 
“obbligano” perché riconoscono in esse una fonte di “riconoscimento” 
in termini di valori e di orientamento sociale e culturale. Di conseguen-
za, il “senso di appartenenza” rispetto all’organizzazione costituisce una 
dimensione fluida, sottoposta al cambiamento delle traiettorie biografi-
che e dei “bisogni” degli individui; la “fedeltà” che ne deriva, dunque, è 
meno stringente, e sempre sottoposta alle opportune verifiche di “com-
patibilità”. Questa circostanza opera un ribaltamento nel modo stesso di 
intendere il rapporto tra i soggetti e l’organizzazione: il cambiamento di 
“centratura” di cui abbiamo parlato in precedenza (dalla organizzazione 
di volontariato alla azione di volontariato, ai volontari) fa sì che l’inte-
razione tra volontari e struttura si negozi quotidianamente soprattutto 
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sulla base della capacità dell’organizzazione di corrispondere alle attese 
dei volontari (e non necessariamente sulla base di quello che “i volontari 
possono fare per l’organizzazione” – come si pensava fino a venti-trenta 
anni fa). Non è secondario sottolineare che la fonte di valorizzazione 
dell’azione volontaria non è più l’organizzazione, ma è l’individuo stes-
so: di conseguenza, l’organizzazione diviene un “tramite” possibile ma 
non necessario per soddisfare il proprio bisogno di cittadinanza. L’orga-
nizzazione non costituisce più un luogo di mediazione degli interessi, di 
costruzione di visioni e di modalità operative strutturate per realizzare 
quella visione, e cessa di essere il luogo privilegiato della socializzazio-
ne alle pratiche democratiche, alla fatica della relazione e del confronto, 
alla definizione dei mezzi necessari per realizzare i fini organizzativi 
(nei quali si “oggettivano” i modi attraverso cui si interpreta cultural-
mente e socialmente il “bene comune”). 

D’altra parte, le organizzazioni di volontariato operano in un con-
testo in continuo mutamento che riguarda sia la maggiore complessità 
dei bisogni sociali cui rivolgono la propria attenzione, sia gli aspetti isti-
tuzionali e normativi che definiscono la propria presenza sul territorio. 
Non è un caso che il tratto più decisivo che attraversa le organizzazioni 
di volontariato – specie quelle che operano in ambito sociale e sanita-
rio – sia costituito dall’aumento del livello di professionalizzazione, di 
specializzazione e di burocratizzazione della propria attività. Si tratta 
di effetti necessari proprio con riferimento ai processi di graduale “in-
globamento” del volontariato e del terzo settore all’interno della “sfera 
pubblica”, e più in particolare delle strategie di realizzazione del welfare 
territoriale. Per un verso, dunque, le organizzazioni hanno la necessità 
di corrispondere alle attese dei soggetti e dei volontari, per altro verso 
devono adattarsi alle attese di un sistema istituzionale e amministrativo 
sempre più esigente.

In questo quadro, qui solo sinteticamente tratteggiato, deve essere 
compresa anche la riflessione sul rapporto tra i soci della SSVP e la strut-
tura organizzativa che accoglie la loro azione, tenendo presenti i carat-
teri che sono più propri all’associazione. Tali caratteri, infatti, interven-
gono in modo rilevante nell’interazione tra soggetti e strutture: basti qui 
fare riferimento alla dimensione religiosa, allo specifico orientamento 
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dell’azione nei confronti delle fasce di popolazione più in difficoltà (i 
“poveri”), alla specificità dell’articolazione territoriale (le “Conferenze”) 
e alle “regole” su cui si basa il loro funzionamento. L’organizzazione agi-
sce, dunque, come un fattore di “socializzazione” ai propri valori iden-
titari, e si offre come luogo di espressione e valorizzazione del “carisma 
vincenziano” di cui si è già parlato nel Capitolo 1.

In questo Capitolo prenderemo in considerazione gli esiti dell’inda-
gine che si riferiscono all’analisi empirica del modo in cui i soci della 
SSVP “valutano” la propria presenza e la propria azione all’interno della 
struttura organizzativa della Società.

Dovremo ricordare, preventivamente, che il questionario prende 
in considerazione il punto di vista dei rispondenti rispetto al proprio 
“posizionamento” nell’organizzazione, esplorandone aspetti che riguar-
dano essenzialmente la valutazione delle caratteristiche organizzative 
(mediante la messa in evidenza degli aspetti apprezzati e di quelli meno 
apprezzati), e del riconoscimento della propria azione da parte dell’or-
ganizzazione, quindi, del proprio grado di “integrazione” in essa (quanto 
si è in grado di incidere nelle scelte, quanto ci si sente “parte”, ecc…). 
L’organizzazione e le sue “qualità”, dunque, sono “chiamate in causa” e 
sottoposte a “valutazione” da parte dei soci – che costituiscono la dimen-
sione “viva” e “costituitiva” dell’organizzazione stessa. L’organizzazione 
ha anche una sua strutturazione, un insieme di esigenze e di aspetti che 
la rendono entità, almeno in parte, relativamente autonoma rispetto sia 
ai soggetti che alla collettività dei soci. Questa è la ragione per la quale 
qui si assume un’ottica per cui l’interazione tra i soggetti e l’organizza-
zione costituisce il “luogo” privilegiato dell’analisi, sebbene valorizzan-
do il punto di vista di una delle due polarità in interazione, cioè i soci. Lo 
spazio e il tempo dell’interazione dei soci con l’organizzazione è il luogo 
“intermedio”, nel quale verranno collocate le nostre analisi.

Questo “luogo intermedio” di interazione è uno spazio dinamico e 
non solo “strutturato” secondo quanto previsto dallo Statuto dell’or-
ganizzazione: la Conferenza, giusto per esemplificare, non è soltanto 
la “struttura”, la “forma” che assume l’organizzazione sul territorio dal 
punto di vista organizzativo; essa è, soprattutto, luogo dell’incontro e 
dell’interazione tra i soci, ed è proprio mediante quell’interazione che 
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si “traducono” nell’esperienza quotidiana i caratteri organizzativi e le 
linee progettuali che derivano dall’assetto più generale (ad esempio dai 
Consigli Centrali, o dalla Federazione Nazionale). Le socie ed i soci, in 
quanto parte della Società, sono legittimati a esprimere una valutazione 
sulla qualità della relazione con l’organizzazione; tale valutazione rap-
presenta una ricchezza da non trascurare proprio per comprendere il 
modo in cui l’organizzazione stessa recepisce le trasformazioni di cui 
abbiamo parlato in precedenza, le sperimenta alla luce dei propri ca-
ratteri costituitivi, e si attrezza per rendersi più “pronta” nel confronto 
con le sfide presenti e future. Come nel caso di ogni grande associa-
zione che presenta significativi livelli di strutturazione organizzativa, 
sia sul piano dei riferimenti di valore, della tradizione culturale, sociale 
e religiosa, sia su quella della articolazione strutturale, la sfida che si 
presenta è quella di confrontarsi con le novità del tempo presente per 
introdurre le necessarie innovazioni che garantiscano continuità e ul-
teriori prospettive di sviluppo, mantenendo elevate le coerenze con le 
proprie radici storico-culturali e la propria ispirazione valoriale (e, nel 
caso specifico, religiosa).

Il percorso analitico che verrà intrapreso nelle prossime pagine, pre-
vede cinque tappe principali: le prime due riflettono una struttura molto 
semplice, poiché riguardano, da una parte, gli aspetti che sono maggior-
mente apprezzati della SSVP da parte dei soci (con specifico riferimen-
to alla struttura territoriale, cioè la Conferenza cui essi appartengono) 
(domanda D27), dall’altra gli aspetti che invece si ritengono più proble-
matici (D24). Il terzo momento riguarda gli ambiti di valorizzazione 
dell’impegno volontario: si chiede, infatti, con la domanda D23, quali 
siano gli aspetti su cui l’organizzazione dovrebbe insistere per rendere 
più efficace o più soddisfacente l’impegno volontario dei soci. La quarta 
tappa analitica riguarda le due domande che chiudono il questionario, 
cioè la D28, con la quale si chiede quali siano gli aspetti e le conoscenze 
che si ritengono più importanti per una volontaria, un volontario della 
SSVP, e la D29, con la quale si chiede quali siano i temi o gli ambiti prin-
cipali sui quali la Conferenza dovrebbe promuovere incontri di forma-
zione per i volontari. Si tratta di due domande a “specchio”, nelle quali 
sono presentati ambiti di risposta sostanzialmente simili: infatti, con la 
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D28 si domanda ai soci di esprimersi sulle competenze (conoscenze) 
che qualificano maggiormente un socio SSVP, con la D29 si domanda di 
esprimersi sugli ambiti di formazione su cui “investire” maggiormente 
all’interno delle Conferenze: ci si attende che, nelle risposte dei soci, si 
istituiscano linee di continuità significative tra le due dimensioni (com-
petenze – formazione).

Infine, l’ultima esplorazione conoscitiva riguarda la sostenibilità del-
le azioni di volontariato all’interno della più complessiva esperienza di 
vita dei soci e delle socie; la misura della sostenibilità è caratterizzata 
da una valutazione qualitativa del “peso” temporale delle azioni svolte, 
così come descritto nella domanda D25 del questionario. In particolare, 
questa valutazione si riferisce alla circostanza (eventuale) che il tempo 
dedicato alle azioni di volontariato nella SSVP ecceda le proprie dispo-
nibilità temporali – e che dunque vi sia bisogno di “ridurre” quello stesso 
tempo. Nel caso in cui si verifichi questa circostanza, nella D26 si chiede 
quali siano le ragioni che conducono i rispondenti a ritenere di dover 
ridurre il tempo di volontariato nella SSVP. La D25 prevede anche la 
circostanza che i soci valutino come, al contrario, si trovino nella con-
dizione di dover/voler dedicare più tempo alle attività di volontariato 
nella SSVP. In questo modo è possibile ottenere una stima dell’esposi-
zione (eventuale) dei soci al rischio di “disimpegno” dal livello attuale di 
coinvolgimento nelle attività della SSVP, ma anche della predisposizione 
dei soci ad un ulteriore investimento in quelle stesse attività.

Alla descrizione e discussione di queste “tappe” analitiche dedichere-
mo le prossime pagine.

5.2. Aspetti positivi della Conferenza cui si appartiene
La nostra prima tappa esplorativa si sofferma innanzitutto sugli 

aspetti che le socie e i soci apprezzano della Conferenza cui appartengo-
no e nella quale svolgono la propria attività quotidiana; diremo subito 
che si tratta di una domanda di tipo proiettivo – nel senso che il riferi-
mento alla struttura territoriale consente di ricostruire un quadro valu-
tativo più ampio rispetto alla Società nel suo complesso – non mancano, 
nelle alternative di risposta, le opzioni che richiamano la dimensione del 
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“sentirsi parte” di una comunità più ampia, e, in linea generale, aspetti 
che non sono circoscritti alle specificità della propria Conferenza. Con-
viene premettere subito che le domande D27 e D24 contengono opzioni 
di risposta che consentono ai soci di esprimersi su dimensioni pretta-
mente organizzative, mentre la domanda D23 è dedicata esplicitamente 
alla valutazione della relazione tra i soci e l’organizzazione.

Le aree che sono state individuate come elementi caratterizzanti 
dell’organizzazione, nella D27, sono sostanzialmente 5:

• La prima area riguarda specificatamente i caratteri identitari del-
la Società, che ne definiscono l’unicità anche rispetto ad altre; in 
questa area sono compresi l’ispirazione religiosa e i valori di rife-
rimento, la specificità con cui (l’organizzazione) interpreta e defi-
nisce l’azione volontaria, il tipo di formazione che viene offerta al 
suo interno e, in ultimo, il fatto di costituire una grande comunità 
diffusa nel Paese e nel mondo.

• La seconda area riguarda la proiezione di visione, valori e “mis-
sione” nella pratica delle linee progettuali e di intervento: in que-
sta dimensione sono contenute l’attenzione nei confronti del 
contrasto dei fenomeni di povertà e i programmi/temi su cui basa 
le proprie azioni, in generale.

• La terza area si riferisce alle modalità con cui la Società si “pre-
senta” sia all’interno (verso i soci), sia all’esterno (verso il territo-
rio), e contiene le risposte relative agli strumenti della comunica-
zione interna e al modo in cui la Società si presenta nei contesti 
territoriali.

• La quarta area riguarda la dimensione della relazionalità, cioè a 
quegli aspetti che favoriscono la creazione di un clima positivo 
nelle interazioni tra i soci, ivi compresi gli eventi e le occasioni di 
confronto con i volontari di altre Conferenze e di altre aree del 
Paese, mediante convegni nazionali.

Infine, la quinta area riguarda la dimensione reputazionale della 
Società, e contiene l’opzione che è dedicata alla “considerazione” di cui 
gode la SSVP sul territorio.
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Vediamo la distribuzione delle risposte considerate singolarmente, e 
successivamente si procederà alla loro aggregazione secondo le cinque 
aree appena delineate.

Graf. 10 - Aspetti della Conferenza maggiormente apprezzati dai rispondenti – 
Valori percentuali (N = 1828).

Il 28,1% dei soci apprezza il clima conviviale e le relazioni tra i vo-
lontari – aspetto che, come si è visto in precedenza – costituisce un forte 
incentivo alla partecipazione e al coinvolgimento. Far parte di una or-
ganizzazione in cui si sperimenta un clima positivo dal punto di vista 
relazionale, ha effetti benefici sulla “conferma” della scelta di far volon-
tariato da parte dei soggetti, e consente di “sentirsi parte” di una comu-
nità di “pari”, che condividono una medesima esperienza di impegno. La 
dimensione relazionale è quella vissuta quotidianamente con coloro che 
appartengono alla Conferenza, con i quali si crea uno spirito comunita-
rio particolarmente significativo; l’altro aspetto della dimensione rela-
zionale, che si riferisce al confronto con i volontari di altre Conferenze 
e alla partecipazione a eventi nazionali, raccoglie complessivamente lo 
0,9% delle indicazioni, e quindi non assume la rilevanza che ha il rife-
rimento alle relazioni quotidiane con i confratelli e le consorelle della 
medesima Conferenza.

L’opzione relativa all’impegno verso il contrasto alla povertà racco-
glie un numero considerevole di indicazioni (il 27,9%); questo significa 
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che le socie e i soci apprezzano in modo consistente la proiezione “pra-
tica” dell’identità della SSVP, specie nell’insieme degli interventi volti al 
contrasto giornaliero dei fenomeni di povertà sul territorio. La povertà 
costituisce un richiamo formidabile per una grande quantità di persone 
che si impegnano per ridurre gli effetti delle condizioni di svantaggio 
nella vita di molte famiglie e di molti individui sul territorio. Gli altri 
programmi e i temi di azione della SSVP ricevono una quota piuttosto 
bassa di indicazioni (il 2,4%) – quindi è la povertà come fenomeno diffu-
so ad attrarre e a fidelizzare le persone nell’attività di volontariato della 
SSVP – in coerenza con le proprie radici e matrici storiche e valoriali. 
Sono proprio i valori e l’ispirazione religiosa da cui essi derivano a co-
stituire un altro aspetto apprezzato dai soci con percentuali consistenti 
di opzioni segnalate (il 16,8%). La specificità dell’azione volontaria e il 
fatto di costituire (e quindi appartenere) a una “grande comunità”, sono 
aspetti che ricevono, rispettivamente, l’8,3% e il 7,2% delle indicazioni. 
Le restanti opzioni ottengono percentuali più contenute.

Ricapitoliamo, dunque, la situazione analizzando la distribuzione 
delle indicazioni offerte dai soci, raggruppate all’interno delle cinque 
classi sopra descritte.

L’area dei caratteri identitari della Società raccoglie il maggior nu-
mero di indicazioni di apprezzamento (33,3%), seguita dall’area della 
“proiezione dei valori” dell’organizzazione all’interno della concretez-
za delle attività realizzate (30,3%) e dall’area della relazionalità (29%). A 
notevole distanza nella distribuzione delle frequenze percentuali si col-
locano poi la dimensione “reputazionale” della SSVP (4,6%) e gli aspetti 
connessi con la “presentazione del sé organizzativo” sia all’interno che 
all’esterno della Società. Ne deriva che gli aspetti più largamente apprezzati 
dalle socie e dai soci riguardano i fondamenti identitari e le scelte operative 
della Società, segno che tali fondamenti sono confermati nella loro capacità 
di incidere nella biografia dei soci. Insieme, le due aree raccolgono i due 
terzi delle indicazioni offerte. La dimensione legata al clima relazionale 
– che può essere considerata il “supporto” strutturale più efficace alle 
due dimensioni precedenti – raccoglie una percentuale che si avvicina 
al restante terzo delle indicazioni, cui si aggiungono le più circoscritte 
aree della reputazione organizzativa e della presentazione del sé della 
Società.
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Vediamo, come di consueto, se questa distribuzione è associata o 
meno a particolari caratteristiche dei soci e della loro azione volonta-
ria. A questo proposito, dovremo subito notare come il genere, l’età, il 
livello di istruzione e la condizione occupazionale non siano associate 
in modo statisticamente significativo all’indicatore di “apprezzamento”, 
e non si riscontrino differenze significative nella distribuzione del peso 
assegnato alle varie aree in base alle modalità di quelle variabili. In altri 
termini, vi è una sostanziale concordanza nella valutazione di apprez-
zamento della Società da parte dei soci, a prescindere dalle principali 
caratteristiche socio-demografiche. Le cose cambiano se si considera 
l’effetto dell’anzianità associativa: se, da una parte, il riferimento alla re-
lazionalità presenta differenze molto circoscritte tra i soci appartenenti 
alle tre classi di anzianità, la Tabella n. 18 mostra come il riferimento 
all’area identitaria sia largamente prevalente tra coloro che hanno una 
anzianità associativa più elevata (38,3%), mentre tra i soci con anzianità 
associativa più recente è più consistente il riferimento alla “proiezione 
concreta” dei valori identitari. Coloro che si sono avvicinati da poco alla 
Società, apprezzano in maggior misura rispetto agli altri soci la bontà 
delle iniziative intraprese a contrasto della povertà e le linee progettuali 
adottate, mentre i soci con più antica esperienza associativa apprezzano 
in maggior misura gli aspetti identitari (in particolare l’ispirazione reli-
giosa e i valori di riferimento).

Il grado di coinvolgimento e la multi-appartenenza, cioè due caratte-
ristiche che pertengono alle modalità di svolgimento dell’azione volon-
taria da parte dei soci, non sono associate significativamente con l’indi-
catore di “apprezzamento”.

Al contrario, se si considerano le fasce di persone cui è rivolta l’azione 
volontaria e la tipologia di attività svolte nella SSVP, possiamo registra-
re differenze nel modo in cui sono indicate le aree di apprezzamento. 
Coloro che sono maggiormente impegnati nei confronti delle perso-
ne escluse – che costituiscono, come abbiamo visto nel Capitolo 4, un 
target piuttosto impegnativo e complesso dal punto di vista dell’azione 
volontaria –, indicano con più evidenza l’apprezzamento nei confronti 
dei caratteri identitari (46,5%), e con minore intensità gli aspetti relazio-
nali (13,9%). Questi ultimi, invece, ricevono una particolare attenzione 
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da parte di coloro che sono impegnati nei confronti delle famiglie e delle 
fasce di età (minori e anziani) (42%), che assegnano inoltre minore rile-
vanza agli aspetti identitari (21,6%). Una situazione simile si riscontra 
con riferimento a coloro che si occupano prevalentemente delle atti-
vità di realizzazione diretta dei servizi, che apprezzano maggiormente 
la dimensione relazionale (40,9%) rispetto alla dimensione identitaria 
(21,4%); chi svolge prevalentemente attività di networking segnala in 
maggior misura di apprezzare la dimensione identitaria (57,5%) rispetto 
a quella relazionale e a quella “operativa”, così come accade per coloro 
che si occupano delle attività gestionali.

5.3. Aspetti considerati problematici all’interno 
dell’organizzazione

L’interazione tra volontari e organizzazione presenta anche asperità 
e momenti di difficoltà, che dipendono in parte dalle contingenze in cui 
si trovano i volontari e le volontarie, e in parte da limiti dell’organiz-
zazione – ed anche questi limiti sono spesso “filtrati” attraverso le rap-
presentazioni dei volontari. La domanda D24 è dedicata a raccogliere il 
modo attraverso cui le socie ed i soci della SSVP si rappresentano e valu-
tano gli aspetti problematici che riguardano la propria organizzazione. 
Essa presenta un numero di opzioni molto ampio (19 più “altro”), per 
poter coprire il maggior numero di dimensioni entro cui individuare 
aspetti problematici. Per questo, è stata data la possibilità di esprimere 
fino a un massimo di tre opzioni di risposta – anche in questo caso non 
ordinate in termini di “importanza”.

Le dimensioni che sono state preventivamente identificate per rap-
presentare le situazioni problematiche sono sei: le prime due riguardano 
l’area della scarsità delle risorse cui è possibile attingere per lo svolgi-
mento delle attività; le risorse sono quelle “classiche”, in primo luogo 
le risorse economiche, di fonte pubblica o di fonte privata. In secondo 
luogo, dovremo considerare le risorse umane. Con riguardo alle risorse 
umane, si è fatto riferimento sia ad aspetti quantitativi (come, ad esem-
pio, il numero insufficiente di volontari rispetto a quello che andrebbe 
fatto e il numero insufficiente di volontari giovani), sia ad aspetti qualita-
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tivi, come lo scarso ricambio generazionale, (in particolare nelle cariche 
decisionali).

La terza area si riferisce alla dimensione identitaria: all’interno di 
questa area abbiamo incluso situazioni che segnalano la diminuzione 
del senso di appartenenza e della identificazione dei volontari rispetto 
all’organizzazione; la scarsa capacità dell’organizzazione di comunicare 
i caratteri della propria identità all’esterno e, in ultimo, la circostanza in 
base alla quale si consideri “eccessivo” il peso della dimensione religiosa 
all’interno dell’organizzazione.

La quarta area riguarda invece gli aspetti relazionali interni, in parti-
colare la scarsa collaborazione tra i volontari della propria Conferenza 
e l’estrema diversità tra i punti di vista dei giovani rispetto agli anziani.

La quinta area contiene i limiti che derivano dalla scarsa propensio-
ne dell’organizzazione al confronto e al dialogo con i soggetti “esterni” 
all’organizzazione, sia di tipo istituzionale (come gli operatori sociali 
pubblici) sia di Terzo Settore; qui il riferimento è a ETS in generale, ma 
anche a organizzazioni affini alla SSVP (come la Caritas).

La sesta e ultima area riguarda situazioni problematiche che ine-
riscono allo svolgimento e alla gestione delle attività e delle azioni di 
volontariato: il peso eccessivo della burocrazia, la scarsità di riflessione 
organizzativa e l’improvvisazione, la difficoltà di rispondere in modo 
adeguato ai bisogni, la discontinuità dell’impegno dei volontari e lo scar-
so investimento in attività formative per svolgere al meglio le attività.

Tabella 19: Aspetti dell’organizzazione che sono considerati più problematici – 
riclassificazione

Aree problematiche Items di risposta

Risorse economiche Scarsità risorse pubbliche
Scarsità risorse private

Risorse umane
Mancanza di volontari
Mancanza di giovani
Poco ricambio
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Identificazione

Dim. identificazione con i valori 
SSVP
Dim. senso di appartenenza con 
SSVP
Peso eccessivo dimensione religiosa
Difficoltà di comunicare identità 
SSVP

Relazione Diversità tra giovani e anziani
Scarsa collaborazione tra volontari

Confronto esterno

Scarso dialogo con organizzazioni 
affini
Scarso dialogo con altri ETS
Scarso dialogo con operatori sociali 
PA

Limiti inerenti le attività

Fatica a rispondere ai bisogni
Peso burocrazia
Improvvisazione organizzativa
Discontinuità dell’impegno volontari
Scarsa formazione

Altro Altro
N N

Vediamo prima il dettaglio analitico delle risposte, considerando la 
combinazione delle tre opzioni scelte dai rispondenti. Il Grafico n. 11 
mostra come le socie e i soci assegnino un peso preminente alla scarsità 
delle risorse umane ed economiche.

La difficoltà di coinvolgere i giovani è un aspetto segnalato con evi-
denza rispetto alle altre risposte, così come la scarsità di volontari (in 
rapporto alle attività che dovrebbero essere realizzate) e la scarsità di 
risorse provenienti da fonti pubbliche. I soci, quindi, individuano come 
principali aree problematiche dell’organizzazione quelle del “people” e 
“fund” raising, aspetti che devono essere necessariamente combinati con 
“la fatica di rispondere ai bisogni”, che riceve il 13,4% delle opzioni.

La considerazione circa il “peso” della burocrazia (6,1%), costituisce 
una indicazione ambivalente: da una parte, è innegabile che il carico di 
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impegni amministrativi e burocratici in capo alle organizzazione di vo-
lontariato è aumentato nel corso del tempo (ed è destinato ad aumentare 
ancora), dall’altra, è altrettanto innegabile che lo svolgimento della fun-
zione amministrativa è essenziale per il corretto andamento dell’orga-
nizzazione (e la realizzazione delle sue finalità), e che tale funzione deve 
essere assolta mediante la valorizzazione delle necessarie competenze. 
Di conseguenza, la constatazione circa il peso eccessivo della burocrazia 
può nascondere la sottovalutazione, da parte dell’organizzazione, della 
rilevanza di tale funzione – si tratta di una circostanza piuttosto diffusa 
all’interno del mondo del volontariato.

È interessante notare come la segnalazione relativa alla scarsità delle 
risorse umane, riguardi effettivamente la dimensione quantitativa e non 

Graf. 11 - Aspetti dell’organizzazione che sono considerati più problematici – 
Valori percentuali. (N = 2627).
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quella qualitativa della problematicità. La mancanza di ricambio (che di 
norma viene considerato un effetto significativo dell’assenza dei volon-
tari giovani) non viene segnalato come problema (se non nell’ordine di 
circa due punti percentuali), così come non costituiscono problema le 
eventuali differenze tra i punti di vista di giovani e anziani e la collabo-
razione tra volontari nella Conferenza. Le altre voci ricevono, singolar-
mente, percentuali piuttosto contenute. 

Come di consueto, è stato costruito un unico “indicatore di proble-
maticità” che raccoglie tutte le indicazioni offerte dai soci e che consente 
di ottenere uno sguardo complessivo della distribuzione delle risposte 
al livello delle sei aree sopra descritte. La distribuzione viene presentata 
nella Tabella n. 20.

Come si nota, l’area della scarsa disponibilità delle risorse umane 
ottiene il 36,1% delle indicazioni, l’area dei limiti dell’azione volontaria 
(della gestione delle attività) il 27,3% delle indicazioni; la scarsa dispo-
nibilità di risorse economiche il 17,3% delle indicazioni. Al di sotto del 
10% si collocano l’area dell’identificazione, della relazionalità “esterna” e, 
in ultimo, l’area delle relazioni esterne. Il genere e la classe di età dei soci 
non sono significativamente associate con l’indicatore di problematici-
tà, così come il livello di istruzione e la loro condizione occupazionale. 
La ripartizione territoriale presenta invece alcune caratterizzazioni che 
qui segnaliamo: la scarsa disponibilità di volontari è segnalata più in-
tensamente rispetto al valore medio dai soci del Nord-Ovest (39,4%) e 
meno intensamente dai soci del Nord-Est (31,7%), ripartizione in cui è 
leggermente più intensa l’indicazione relativa all’area dell’identificazio-
ne e della scarsità di risorse economiche.
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5.4. La valorizzazione dei volontari: le attese soggettive 
verso l’organizzazione

In che modo l’organizzazione può operare al fine di rendere più ef-
ficace o soddisfacente l’impegno dei volontari? Questo è l’interrogativo 
che presiede alla domanda D23, con la quale si è voluto sondare le “at-
tese” dei soci e delle socie rispetto alla organizzazione. In altre parole, 
nello svolgimento dell’attività, i volontari si “attendono” una qualche 
forma di supporto da parte dell’organizzazione, in modo che tale azione 
possa essere “valorizzata” dal punto di vista soggettivo. Come si capisce, 
questa valorizzazione non riguarda tanto gli “esiti” dell’azione stessa, se 
non in modo indiretto, quanto gli aspetti che la rendono più efficace dal 
punto di vista della soddisfazione di coloro che la realizzano. Con que-
sta domanda, si entra nel pieno dell’analisi dell’interazione tra i soggetti 
e l’organizzazione: da una parte, i volontari “mettono a disposizione” 
dell’associazione il proprio tempo e le proprie capacità, dall’altra essi si 
attendono dall’associazione stessa un insieme di risorse e di “condizioni” 
che consentano loro di essere e “sentirsi” valorizzati. Tale valorizzazio-
ne influisce positivamente su molti aspetti: sull’efficacia dell’azione, sul 
livello di integrazione dei soci all’interno della struttura organizzativa 
– anche in termini di senso di appartenenza –, sul miglioramento com-
plessivo della presenza dell’organizzazione sul territorio.

Questi aspetti, dunque, costituiscono una dimensione centrale nel 
rapporto tra volontari e organizzazione, perché, allo stesso tempo, con-
tribuiscono a consolidare la coesione interna, a rinsaldare l’insieme del-
le obbligazioni dei soggetti rispetto all’organizzazione, e a migliorare la 
performance dell’azione volontaria, ivi compresa la visibilità e la repu-
tazione esterna dell’organizzazione.

La domanda D23 consente l’esplorazione delle “attese” dei volontari 
rispetto all’organizzazione, e mette a tema anche l’eventuale dialettica 
tra modi diversi di intendere l’azione volontaria che possono essersi 
maturati all’interno della SSVP. Si ricorderà, infatti, da quanto discusso 
nel Capitolo 1, che alcuni autori hanno scorto, negli ultimi anni, i segni 
di una trasformazione dell’idea di volontariato, verso quello che è stato 
definito “volontariato riflessivo” (o “liquido”, riprendendo le note sugge-
stioni di Bauman), che si fonda sulla circostanza in base alla quale l’in-
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dividualità dei volontari prevale sulle ragioni (e sulle “obbligazioni” nei 
confronti) dell’organizzazione. I volontari aderiscono a una associazio-
ne, ma tendono a negoziare i modi e i tempi dell’azione, di modo che sia 
l’organizzazione a tener di conto delle disponibilità soggettive, e non vi-
ceversa. Accanto al tema del volontariato riflessivo, si pone la questione, 
molto dibattuta, dei modi e delle forme di riconoscimento dell’azione 
volontaria da parte dell’organizzazione. Per quanto sia del tutto chiaro 
– anche dal dettato normativo – come tale azione non debba prevedere 
in nessun modo alcuna forma di retribuzione (neanche indiretta), que-
sta circostanza non esclude in alcun modo l’idea che i volontari debba-
no vedersi riconosciuti – entro limiti definiti dalla legge – dei rimborsi 
spesa per i costi sostenuti di persona per l’attività prestata. L’ambito del 
riconoscimento dei volontari, tuttavia, oltrepassa l’ambito del rimborso 
economico, e chiama in causa una serie di altre “risorse”, essenzialmente 
non materiali, che hanno a che fare con la piena considerazione delle ca-
pacità e delle competenze dei volontari, anche mediante la formazione 
e la crescita personale e identitaria, il coinvolgimento nei processi deci-
sionali e nella vita dell’organizzazione e la creazione di un clima positivo 
sul piano relazionale.

Le aree esplorate dalla D23, dunque, sono essenzialmente 5:
• La prima, chiamata sinteticamente “volontariato riflessivo”, in-

clude la richiesta, da parte dei soci e delle socie, di una maggiore 
libertà nella scelta dei tempi da dedicare alle attività di volonta-
riato (riducendo, dunque, il livello di obbligazione derivante dalle 
esigenze organizzative), e di sentire meno “pressione” e maggiore 
libertà nell’organizzazione dei servizi; attraverso questi due items 
di risposta, sarà possibile “stimare” il tasso di “riflessività” presen-
te all’interno dei soci della SSVP;

• La seconda area è quella del “riconoscimento e coinvolgimento” 
dei soci: qui sono incluse le richieste di vedersi riconosciuti un 
rimborso economico per il servizio prestato, di essere più coin-
volti nei processi decisionali e, in generale, di ottenere maggio-
ri riconoscimenti da parte dei responsabili per le attività svolte 
(senza specificare che tipo di riconoscimenti).
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• La terza area riguarda la richiesta di incrementare le occasioni di 
relazionalità interna all’organizzazione, attraverso più occasioni 
di confronto tra volontari sulle attività e sui servizi, ma anche 
mediante l’aumento di occasioni di incontro conviviale (attività 
ricreative) e la partecipazione a eventi nazionali e convegni orga-
nizzati dalla SSVP.

• La quarta area include la richiesta di incrementare occasioni di 
relazionalità esterna all’organizzazione, attraverso più occasioni 
di confronto con volontari di altre organizzazioni (anche per fare 
progetti insieme) e con assistenti sociali e altri operatori pubblici 
(per migliorare gli interventi sociali sul territorio).

• La quinta area, infine, include la richiesta di supporto alla propria 
azione e alla propria presenza nell’organizzazione mediante in-
contri di formazione, essenzialmente su due versanti: da una par-
te, sulle situazioni in cui operano i soci, dall’altra sulle dimensioni 
che riguardano la fede.

Ovviamente, è presente la risposta “altro” nel caso in cui le attese dei 
soci non fossero rappresentate dalle voci già elencate nella domanda. 
Procediamo adesso all’analisi dei dati.

Si può affermare che queste aree costituiscono una “proxy” dell’arti-
colazione dei bisogni che vengono espressi dalle socie e dai soci rispet-
to alla propria azione di volontariato, che potrebbero essere soddisfatti 
dall’organizzazione. In qualche misura, le “attese” verso l’organizzazio-
ne portano alla luce le istanze e le esigenze dei soci, al fine di migliorare 
la propria azione pro-sociale nella SSVP.

Come si può osservare dal Grafico n. 12, le attese dei soci e delle so-
cie rispetto all’organizzazione riguardano essenzialmente l’area della 
formazione, l’area della relazionalità esterna e l’area della relazionalità 
interna. La formazione sulle situazioni concrete riceve il 18,4% di in-
dicazioni – un aspetto piuttosto importante che segnala il bisogno di 
approfondire le proprie conoscenze (e competenze) circa la natura dei 
fenomeni con cui si entra a contatto e il modo di fronteggiarli. Il punto 
è ancora più significativo se si rapporta alla seconda voce maggiormente 
indicata, cioè quella relativa all’importanza di organizzare incontri con 
assistenti sociali e altri operatori sociali – circostanza che evidenzia la 
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predisposizione (e il bisogno) dei soci a confrontarsi con chi lavora nei 
medesimi ambiti (e spesso con riferimento ai medesimi “casi”) in chiave 
professionale e istituzionale.

Graf. 12 - Aspetti su cui l’organizzazione dovrebbe insistere per rendere più 
soddisfacente l’impegno dei soci – Valori percentuali (N = 1608).

L’esigenza di “aprirsi” al confronto e allo scambio con i soggetti ester-
ni è confermata dalle indicazioni (11,2%) che richiamano la necessità di 
organizzare incontri con i volontari delle altre organizzazioni di volon-
tariato.

I caratteri di quello che è stato definito “volontariato riflessivo” (o 
“liquido”) riguardano una quota assolutamente circoscritta di soci (3% 
con riferimento alla “libertà di scelta”; l’1,8% con riferimento alla ridu-
zione della “pressione organizzativa”), segno che nella SSVP è diffusa e 
consolidata un’idea che potrebbe essere definita “solida” di volontariato, per 
la quale il senso di appartenenza genera legami tra soggetti e organizzazione 
che prevedono “fedeltà” alle obbligazioni assunte dai primi verso i secondi. 
All’associazione, dunque, non si chiedono più “gradi di libertà” nei tempi 
e nei modi di svolgimento della propria azione volontaria – anche se al-
cuni segnalano l’importanza di un maggior coinvolgimento nei processi 
decisionali in percentuali del tutto fisiologiche (3,5%).
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Stesso discorso per quello che riguarda la richiesta di riconoscimenti 
sia in termini di rimborsi, sia in altre forme, che raccolgono poche in-
dicazioni.

“Apertura” e “solidità” sono i due caratteri che più di altri connotano il 
quadro delle attese che i soci e le socie indirizzano nei confronti dell’organiz-
zazione; entrambi costituiscono il “precipitato” della dualità identitaria 
della SSVP, e costituiscono, per così dire, le “condizioni” che i soci pon-
gono all’organizzazione rispetto alla ulteriore possibilità di consolida-
mento e sviluppo: confermare il nucleo identitario e aprirsi al confronto 
con l’esterno.

Consideriamo adesso i dati così come emergono dalla riclassificazio-
ne delle singole voci nelle cinque aree sopra descritte; esploriamo, inol-
tre, l’eventuale esistenza di una qualche associazione tra i diversi profili 
dei soci e delle socie su quella distribuzione.

Dalla Tabella n. 21 è possibile osservare che circa un terzo delle indi-
cazioni (il 31,9%) riguarda l’area della formazione, il 27,1% delle indica-
zioni riguarda l’area della relazionalità esterna – che dunque coglie l’esi-
genza, da parte dei soci, di aprirsi al confronto e al dialogo con soggetti 
che, al di fuori dell’organizzazione, sono impegnati sul territorio.
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Il 24,8% delle indicazioni, circa un quarto, si riferisce invece alle esi-
genze di una maggiore coesione interna, sia di tipo “funzionale”, cioè 
rivolta al miglioramento degli interventi, sia di tipo conviviale. L’area 
del riconoscimento e coinvolgimento raccoglie il 5,4% delle indicazioni 
e quella del “volontariato riflessivo” raccoglie una percentuale residuale 
del 4,8%. La distribuzione non risente dell’effetto del genere dei soci e 
della classe di età, mentre si diversifica in modo statisticamente significa-
tivo in base alla ripartizione territoriale: nel Sud-Isole e nel Nord-Ovest 
sono comparativamente più consistenti le istanze riferite alla formazio-
ne, mentre il Centro si distingue per il rilievo assegnato alla relazionalità 
esterna. Il Nord-Ovest presenta una percentuale leggermente superiore 
alla media rispetto all’area del “volontariato riflessivo”.

La formazione è indicata in modo comparativamente più consistente 
da coloro che hanno un basso livello di istruzione (34,3%), i quali se-
gnalano con maggior rilievo anche l’area della relazionalità interna e 
del riconoscimento per l’attività svolta; coloro che hanno un livello di 
istruzione alto indicano in modo più consistente la relazionalità ester-
na (32,7%). La formazione è indicata con maggiore intensità anche da 
coloro che sono coinvolti in modo “leggero” (32,2%), mentre coloro che 
sono coinvolti in modo “immersivo” segnalano con più intensità sia la 
relazionalità interna (27,6%) e il riconoscimento (8,9%). Ancora la for-
mazione è maggiormente segnalata da coloro che orientano prevalen-
temente la propria azione verso le famiglie e le fasce di età (38,8%), e da 
coloro che svolgono prevalentemente attività di servizio (38,2%), mentre 
la relazionalità esterna è segnalata maggiormente da coloro che si impe-
gnano prevalentemente nei confronti delle persone escluse (38%) e svol-
gono attività di innovazione (40,4%; ma anche la relazionalità interna: 
31,2%) e networking (41,2%). Chi svolge attività di gestione sottolinea 
con più forza sia la necessità di riconoscimento, sia i caratteri del volon-
tariato riflessivo.

5.5. La coesione interna all’organizzazione
Uno degli aspetti più cruciali nel rapporto tra i soci e la propria orga-

nizzazione di volontariato è costituito dall’intensità del senso di appar-
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tenenza e dalla percezione relativa al “sentirsi coinvolti” all’interno delle 
dinamiche relazionali interne, specialmente quelle connesse ai processi 
decisionali. “Sentirsi parte” e “sentirsi coinvolti” costituiscono due fat-
tori essenziali sia del benessere soggettivo dei soci, sia della qualità or-
ganizzativa: si tratta di “forze” che agiscono in direzione opposta (dal 
soggetto verso l’organizzazione e dall’organizzazione verso il soggetto), 
la cui combinazione genera due “outcomes” particolarmente strategici, 
cioè la coesione sociale interna all’associazione e il protagonismo che 
consolida la “fedeltà” alla scelta associativa. Non è secondario ricordare 
come questi due “esiti” relazionali e strutturali hanno effetti diretti e in-
diretti sulla qualità delle attività svolte dall’organizzazione. Inoltre, sia 
il “sentirsi parte” che il “sentirsi coinvolti”, contribuiscono a consolidare 
l’identificazione dei soci e delle socie nei confronti degli aspetti simbo-
lici e materiali (operativi) dell’organizzazione. Questa connessione non 
è né automatica, né scontata: infatti è pur sempre possibile che il senso 
di appartenenza sia strettamente connesso con le dinamiche relazionali 
che si realizzano nei contesti organizzativi, senza che vi sia necessaria-
mente una metabolizzazione (più o meno profonda) degli assetti simbo-
lici che sostengono l’organizzazione stessa. Si tratta di una rivisitazione 
in scala diversa della situazione del “belonging without believing” che è 
stata spesso utilizzata per descrivere il livello di coinvolgimento dei cre-
denti all’interno della istituzione ecclesiale. La connessione tra le due 
dimensioni dell’appartenenza e dell’identificazione si realizza se vi è il 
riconoscimento, da parte dei soggetti, che la prima costituisce una fonte 
di senso significativa nella propria esistenza, che attinge non solo alla di-
mensione relazionale, ma anche agli assetti valoriali e simbolici dell’or-
ganizzazione, assieme a quelli materiali (cioè alle modalità di porsi nel 
contesto d’azione).

Questa connessione tra appartenenza e identificazione costituisce 
uno dei tratti sottoposti a maggior “stress” nel processo di trasformazio-
ne del modo di intendere il volontariato nella fase attuale, come riflesso 
dei cambiamenti più generali che stanno attraversando le nostre società. 
Secondo Barry Wellman, infatti, stiamo assistendo al graduale passaggio 
da un assetto sociale fondato sui gruppi ad uno fondato sui networks:
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Piuttosto che affidarsi a legami solidi con un numero relativamente ridot-
to di contatti intimi, molti soddisfano i propri bisogni sociali, emotivi ed 
economici collegandosi a network debolmente interconnessi e composti da 
contatti diversificati […] Gli individui networked sono caratterizzati da for-
me di appartenenza parziale a molteplici network e fanno meno affidamen-
to su forme di appartenenza permanente a gruppi stabili (Reinie, Wellman, 
2012, pp. 32-33).

L’individualismo reticolare a cui fa riferimento Wellman costituisce 
un modello teorico che aiuta a comprendere i processi di lenta quanto 
graduale disintermediazione che coinvolgono i gruppi sociali di riferi-
mento tradizionali – tra cui anche l’associazionismo e le organizzazioni 
di volontariato – e nel contempo definiscono nuove modalità di intera-
zione e di aggregazione sociale tra le persone. Nell’universo volontario, 
l’ascesa delle forme di volontariato “personale” e la diminuzione (sebbe-
ne quantitativamente non ancora particolarmente consistente) del nu-
mero di volontari in organizzazioni di volontariato – come segnalato, 
nel nostro Paese, dai dati ISTAT negli ultimi dieci anni –, confermereb-
bero come la disintermediazione stia coinvolgendo anche questa fascia 
di corpi intermedi. In attesa di capire se queste tendenze assumeranno 
una connotazione di tipo strutturale, dovremo prestare molta attenzio-
ne ai segnali che giungono dall’interno dell’universo volontario, consa-
pevoli che, proprio in quanto universo, esso presenta situazioni molto 
differenziate e complesse. Per quello che interessa in questa sede, ha sen-
so esplorare il livello e l’intensità della connessione tra appartenenza e 
identificazione all’interno del contesto organizzativo della SSVP, come 
indicatore sia di coesione interna che di “capacità di intermediazione” 
che garantisce nei confronti delle socie e dei soci. Questa esplorazione è 
resa possibile dai contenuti della domanda n. 22 del questionario, nella 
quale si è chiesto ai rispondenti di esprimersi valutando (quantitativa-
mente) alcuni aspetti della vita associativa, che richiamano direttamente 
o indirettamente le due dimensioni dell’appartenenza (il “sentirsi parte” 
e dell’identificazione (l’attribuzione di senso). La D22 presenta 14 affer-
mazioni rispetto alle quali le socie e i soci sono stati chiamati ad espri-
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mere il proprio accordo mediante un voto compreso tra 0 e 101. Alcune 
di queste affermazioni riguardano la dimensione del “sentirsi parte” e 
del “sentirsi coinvolti” nella vita dell’organizzazione, in particolare delle 
Conferenze territoriali. Altre riguardano la dimensione dell’attribuzio-
ne di senso e la rilevanza della dimensione religiosa e spirituale nella 
vita stessa delle Conferenze; altre ancora riguardano l’efficacia “ope-
rativa” delle attività svolte dalle Conferenze e l’eventuale presenza di 
“segmentazioni” – specie di tipo intergenerazionale. Un aspetto molto 
importante da tenere presente è costituito dalla complessità organizza-
tiva della SSVP: essendo una grande organizzazione internazionale, essa 
si articola su più livelli organizzativi e decisionali, in particolare quello 
internazionale, quello nazionale, quello Regionale e quello territoriale, 
che prevede la possibilità di un coordinamento di più Conferenze che 
operano in territori contigui a livello sub-regionale.

Ne deriva che il senso di appartenenza e il coinvolgimento dei sog-
getti può essere sottoposto a notevoli variazioni a seconda del tipo di ar-
ticolazione presa in considerazione; in particolare, posto che il “sentirsi 
parte” si fonda sulla strutturazione di interazioni ripetute in contesti 
situati, il senso di appartenenza tende a declinare in corrispondenza del 
riferimento a livelli di articolazione più elevati nella piramide organiz-
zativa. Per valutare questa semplice ipotesi, nella D22 sono contenute 
anche affermazioni che riguardano la percezione del “sentirsi parte” ri-
ferita ai diversi livelli organizzativi della SSVP.

Tabella 22: Valori medi e deviazione standard dei valori assegnati alle afferma-
zioni presenti nella D22 (range da 0 a 10)
Affermazioni – Domanda D22 Media Dev. St.
Mi sento coinvolto nei processi decisionali della mia 
Conferenza 8,3 1,9

1.  Si tratta, dunque, di una scala di Likert “personalizzata”; la scelta di scegliere un range 
di valutazione compreso tra 0 e 10 (e non tra 1 e 5, o 7, come avviene di consueto), deriva 
dall’assunto in base al quale il sistema di valutazione tipico del sistema scolastico è stato 
considerato più familiare e semplice da utilizzare.
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Quando penso alla mia Conferenza, mi sento parte di 
una comunità 8,4 1,5

Sono informata/o sulle attività della mia Conferenza 8,8 1,5
Quando penso al Consiglio Centrale, mi sento parte di 
una comunità 6,9 2,4

Quando penso al Coordinamento Regionale mi sento 
parte di una comunità 5,8 2,6

Quando penso alla Federazione Nazionale, mi sento 
parte di una comunità 5,8 2,6

Quando penso alla Federazione Internazionale, mi 
sento parte di una comunità 4,9 2,9

La Conferenza territoriale cui appartengo è ben orga-
nizzata 8 1,7

Nella mia Conferenza i rapporti tra volontari giovani 
e volontari anziani sono un problema 4,8 3,2

Nella mia Conferenza, non è facile garantire il coin-
volgimento di volontari giovani 3,6 3.1

Penso che la dimensione religiosa debba essere un 
elemento essenziale dell’identità della mia conferenza 
territoriale

8,5 1,8

L’azione della Conferenza territoriale sul territorio è 
efficace date le risorse disponibili 8 1,6

Appartenere alla SSVP contribuisce a dare senso alla 
mia esistenza 8,3 1,7

Appartenere alla SSVP mi fa sentire importante nella 
mia comunità territoriale 6,7 2,6

I valori medi delle valutazioni per ogni singola affermazione, mo-
strano un quadro particolarmente chiaro rispetto ai temi sopra illustra-
ti; il livello di coinvolgimento sia sul piano delle informazioni ricevute, sia 
sul piano dei processi decisionali è elevato, così come il “sentirsi parte della 
comunità” costituita dalla Conferenza. Le ridotte dimensioni di queste 
unità organizzative territoriali2 favoriscono lo sviluppo di sistemi re-

2.  Le Conferenze, per statuto, hanno dimensioni variabili da 4 a 30 membri; in caso di 
superamento della soglia, la Conferenza ne deve “gemmare” una nuova.
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lazionali piuttosto densi, circostanza che influenza in modo diretto la 
costruzione di un clima di familiarità, di fiducia, di scambio, di “vicinan-
za” che sono tipici di una comunità. La Conferenza viene valutata posi-
tivamente con riguardo alla dimensione simbolica, ma anche a quella di 
efficienza organizzativa. Come ipotizzato in precedenza, man mano che 
il riferimento si orienta verso i livelli più alti dell’articolazione organiz-
zativa, le medie si riducono con una certa gradualità, fino a raggiungere 
il valore più basso con riferimento alla dimensione internazionale. Assai 
contenuti, infine, sono i valori relativi alle eventuali difficoltà del dialogo 
intergenerazionale e dei processi di inclusione dei giovani.

Sebbene il quadro emerso dai dati sia piuttosto chiaro, per esplora-
re più in profondità la distribuzione dei valori medi secondo i caratteri 
socio-demografici dei rispondenti, i 14 items della D22 sono stati sot-
toposti ad una analisi per componenti principali, al fine di estrarre delle 
nuove variabili (componenti) basandoci sulla combinazione lineare delle 
variabili di partenza.

La Tabella successiva mostra i “component loadings” delle tre compo-
nenti emerse dall’analisi:

Tabella 23: Component loadings risultanti dall’analisi delle componenti principa-
li. Il metodo di rotazione applicato è promax

RC1 RC2 RC3
D22_4 0.697
D22_5 0.979
D22_6 0.973
D22_7 0.913
D22_1 0.841
D22_2 0.844
D22_3 0.908
D22_11 0.444
D22_13 0.593
D22_14
D22_9 0.767
D22_10 0.781
D22_8 0.525
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D22_12 0.524

Mentre queste sono le caratteristiche principali delle componenti 
emerse:

Autovalori Proporzione 
della varianza 

spiegata

Valori cumu-
lativi

RC1 4.874 0.348 0.348
RC2 1.738 0.124 0.472
RC3 1.287 0.092 0.564

Come si può osservare, l’analisi ha fatto emergere tre dimensioni, che 
corrispondono in gran parte alle aree tematiche discusse poco sopra; in 
particolare, RC1 “sintetizza” i riferimenti al senso di appartenenza e di 
identità, mentre RC2 si riferisce alle articolazioni organizzative più ele-
vate, mentre RC3 si riferisce alle relazioni intergenerazionali all’interno 
delle Conferenze.

Per la costruzione dei tre nuovi indicatori corrispondenti alle com-
ponenti emerse dalle analisi, sono stati utilizzate le variabili originarie 
che hanno component loading superiori a 0,7; per ogni indicatore sono 
stati calcolati i valori medi, la cui distribuzione è stata utilizzata per 
compiere una semplice analisi bivariata con le variabili relative alle ca-
ratteristiche socio-demografiche dei soci. Nella Tabella successiva sono 
mostrati i risultati di questa analisi, finalizzata a verificare se esistono 
differenze significative tra le medie dei tre indicatori in base alle modali-
tà delle variabili di incrocio. La significatività è stata elaborata mediante 
lo strumento del t-test.

Soffermandoci in primo luogo sull’indicatore relativo al “senso di ap-
partenenza” e alla “identificazione” (RC1), si noterà come i valori medi 
non variano significativamente in base al genere e alle classi di età (que-
sto significa che il livello di appartenenza e di identificazione è simile per 
le socie e i soci, e simile sia per i più giovani che per i più anziani).

L’indicatore varia in modo significativo con riferimento alle riparti-
zioni territoriali, alla anzianità associativa, alla multiappartenenza e al 
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livello di coinvolgimento nelle attività dell’organizzazione. Tuttavia va 
ricordato che la significatività delle differenze si verifica in un quadro 
in cui i valori medi sono molti alti (superiori al valore “8”); tra questi, i 
valori medi più elevati si registrano tra i soci che operano nel Sud-Isole, 
tra coloro che sono soci da più tempo e tra coloro che svolgono attività 
in forma “immersiva”.

Venendo ora all’indicatore che sintetizza la posizione dei soci rispet-
to al “sentirsi parte” delle articolazioni organizzative più alte della SSVP, 
noteremo che i valori medi scendono sotto la “sufficienza” (sotto il “6”) 
– segno di un certo “distacco” tra i soci e quelle articolazioni organiz-
zative. Il distacco è più evidente tra le socie, tra coloro che operano nel 
Nord-Est, tra coloro che sono soci da meno tempo e tra coloro che sono 
coinvolti nelle attività in modo “leggero”.

Con riferimento all’indicatore che illustra la valutazione circa l’even-
tuale presenza di difficoltà nei rapporti intergenerazionali, osserveremo 
innanzitutto che i valori medi sono tutti sopra la soglia della “sufficien-
za3, anche se si collocano mediamente tra il 6 e il 7 scarso. Questo dato ci 
dice che i rapporti intergenerazionali all’interno della Conferenza sono 
valutati positivamente, sebbene con una intensità minore rispetto ai va-
lori di RC1. Una maggiore sensibilità verso le difficoltà derivanti dalle 
relazioni intergenerazionali è espressa dalle socie, da coloro che opera-
no nel Nord-Est, da coloro che sono soci da meno tempo e da coloro che 
sono coinvolti in modo “leggero”.

Dai dati sopra esposti emerge come il rapporto tra i soci e le uni-
tà organizzative di base (le Conferenze), è caratterizzato da un livello 
molto alto nel “senso di appartenenza” e nei livelli di identificazione 
simbolica a prescindere dalle principali caratteristiche demografiche (il 
genere e l’età); alti livelli di anzianità associativa e di coinvolgimento nel-
le attività consolidano questo “legame” comunitario. Questi due ultimi 
fattori moderano il “distacco” che si verifica rispetto alle articolazioni 

3.  È necessario dire che, al fine di rendere la matrice di base omogenea, è stata operata 
una trasformazione dei valori originari, in modo che il “segno” dell’affermazione risultasse 
positiva. Ad esempio, l’affermazione n. 10 dovrebbe essere intesa come “Nella mia Conferen-
za è facile garantire il coinvolgimento dei volontari giovani”. I valori presenti nella Tabella 
illustrano il grado di accordo rispetto a questa affermazione.
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organizzative più elevate, un distacco che diviene più evidente laddove 
il riferimento si orienti verso i livelli più “lontani” dall’esperienza quoti-
diana dei soci, segnatamente la dimensione nazionale e internazionale. 
La Conferenza opera in modo inclusivo anche nel rapporto tra le diver-
se generazioni di soci, non evidenziandosi particolari criticità né con 
riferimento ai processi di integrazione dei giovani, né con riguardo al 
dialogo intergenerazionale. Va anche ricordato come tale valutazione 
debba essere interpretata alla luce delle evidenze empiriche in base alle 
quali la presenza dei giovani (soci e socie) sia molto limitata nella vita 
dell’organizzazione – fatta eccezione per la presenza di volontari non 
soci, tra i quali si annoverano i giovani in maggiore quantità rispetto alle 
altre fasce d’età.

5.6. Il “profilo ideale” del volontario SSVP e le preferenze 
formative

Consideriamo adesso le ultime due domande del questionario, che, 
come detto in precedenza, sono dedicate a due dimensioni rilevanti nel 
definire l’interazione tra i soggetti e l’organizzazione: la D28 chiede ai 
soci di indicare quali siano, nella loro rappresentazione, le conoscenze, 
le capacità, le competenze che ritengono più “importanti” per una vo-
lontaria e un volontario della SSVP, mentre la D29 indaga i temi sui quali 
la propria conferenza dovrebbe promuovere incontri di formazione. La 
combinazione di queste domande dovrebbe fornire un duplice livello 
informativo: da una parte, in termini più ampi, dovrebbe consentire 
di prefigurare il profilo “ideale” del volontario e della volontaria della 
SSVP, dal punto di vista delle qualità e dei requisiti considerati essen-
ziali per svolgere la propria attività di volontariato e, in ultima analisi, 
per essere coerente con i caratteri dell’organizzazione e con le esigenze 
che emergono nella contemporaneità; dall’altra, dovrebbe permettere di 
orientare le attività di formazione e di valorizzazione della soggettività 
dei soci, almeno dal punto di vista della loro crescita – anche perché 
la formazione costituisce l’area in cui si concentra una quota rilevan-
te di “richieste” che i soci avanzano nei confronti dell’associazione. Le 
opzioni di risposta previste sono speculari nelle due domande: esse si 
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distribuiscono all’interno di quattro aree, che abbiamo imparato a con-
siderare rilevanti nel rapporto tra soggetti e organizzazione, che sono:

• l’area della identità; in questa dimensione, i requisiti considera-
ti essenziali sono quelli relativi alla piena adesione ai valori vin-
cenziani, e alla espressione del senso più “alto” del volontariato; 
in effetti, questa ultima espressione rischia di essere interpretata 
in modo non univoco dai rispondenti, tuttavia è implicito che il 
“senso più alto” si riferisca ai caratteri etici più consolidati che 
sostanziano l’azione volontaria: la gratuità, la dedizione, il rife-
rimento all’ispirazione religiosa, la solidarietà e l’attenzione ver-
so gli ultimi (caratteri tipici dell’etica vincenziana). Riprendendo 
una consolidata espressione in uso all’interno delle attività con-
cretamente svolte verso “terzi” in ambito socio-assistenziale, que-
sta area corrisponde alle capacità del “sapere essere”.

• L’area del servizio; in questa dimensione, i requisiti considerati 
essenziali sono quelli relativi al “saper comunicare e ascoltare”, e a 
gestire i gruppi (dato che la Conferenza è essa stessa una “forma-
zione” di persone impegnata in modo “coordinato” rispetto alle 
attività da svolgere sul territorio). Si tratta del “saper fare” riferito 
alle attività prevalenti nel quotidiano dell’organizzazione.

• L’area dell’innovazione; in questa dimensione sono contenuti, 
come requisiti essenziali, le conoscenze e le competenze relati-
ve al “sapere fare” in termini di supporto e sviluppo alle attività 
dell’organizzazione, in particolar modo nell’area della progettua-
lità, del lavoro di rete, e della familiarità con i social networks e le 
nuove tecnologie. Data la strategicità che assumono queste com-
petenze, il “saper fare” è considerato qui nel suo versante di inno-
vazione rispetto alla conduzione delle attività più “tradizionali”.

• L’area della gestione organizzativa; qui sono inclusi requisiti che 
riguardano conoscenze “applicate” all’ambito gestionale; si tratta 
di un “sapere” che riguarda la legislazione sul Terzo Settore, le 
basi della gestione amministrativa e le tecniche della comunica-
zione associativa.
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Queste aree connotano sia le risposte previste dalla D28, sia quelle 
della D29.

Ovviamente è sempre presente la voce “altro”; anche nel caso della 
D28 e della D29, è stato possibile per i soci e le socie indicare fino a un 
massimo di due risposte (non ordinate).

Passiamo a considerare i dati che emergono dalle risposte nel loro 
complesso. Sarà immediato osservare come il requisito essenziale messo 
in evidenza è quello relativo alla costruzione della relazione con i bene-
ficiari fondata sull’ascolto e su una corretta comunicazione (37,3%):

 

Graf. 13 - Aspetti e conoscenze ritenuti più importanti per un socio e una socia 
della SSVP – Valori percentuali (N = 1803)

A breve distanza si collocano le indicazioni relative alla piena ade-
sione ai valori vincenziani (35,8%); questa circostanza non deve sem-
brare ovvia: nelle attuali atmosfere che contraddistinguono le modalità 
di adesione alle organizzazioni di volontariato, il riferimento ai valori 
(e quindi alle radici storiche e identitarie) dell’organizzazione non co-
stituiscono necessariamente il principale fattore di “attrazione”, bensì il 
settore, la tipologia, la natura delle attività svolte, nonché le risorse e le 
opportunità che possono essere “accedute” mediante quella adesione. La 
SSVP costituisce una realtà associativa molto connotata sul piano delle 
vicende storiche che hanno presieduto alla sua nascita, per la centralità 
del riferimento religioso, per le caratteristiche organizzative e le me-
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todologie prevalenti di intervento; approssimarsi alla SSVP è, quindi, 
il frutto di un’operazione selettiva, che prevede l’adesione soggettiva a 
questo insieme di caratteri storici, culturali, religiosi e operativi.

Seguono, poi, le altre indicazioni, molte delle quali raccolgono solo 
frazioni di punti percentuali, fatta eccezione per “esprimere il senso 
“alto” del volontariato” (9,7%), che richiama ancora aspetti di tipo va-
loriale, e il “saper promuovere lavoro di rete” (6,8%), che quindi viene 
considerata una competenza del “saper fare” innovativo di una qualche 
rilevanza, data la forma che assume la distribuzione che stiamo analiz-
zando.

L’immagine che emerge da questi dati è quella di un profilo “ideale” di 
volontari che esprimano una piena adesione ai caratteri identitari della 
Società, che si ispirino a un’idea “alta” di volontariato, che posseggano 
le capacità considerate essenziali per svolgere le attività dell’organizza-
zione, in particolare sapere comunicare e ascoltare – che quindi sono 
intese come “competenze” necessarie e forse anche esaustive per “fare 
volontariato” nella SSVP. Le altre competenze sono considerate “acces-
sorie”, requisiti non essenziali, e soprattutto limitate al lavoro di rete e, 
in misura più limitata, alla progettazione.

Osserviamo qualche ulteriore specificazione mediante la costruzio-
ne dell’indicatore sintetico derivante dalla combinazione delle due serie 
di risposte.

La riclassificazione e il conseguente ricalcolo delle risposte date alla 
D28 conferma il quadro appena delineato: i requisiti identitari ricevono 
il 45,6% delle indicazioni, le conoscenze più immediatamente applicabili 
nei servizi raccolgono il 38,6% delle indicazioni; a notevole distanza si 
collocano i requisiti dell’area dell’innovazione (11,2%) e quelli dell’area 
della gestione (3,9%).

Per quanto questo indicatore non risulti dipendente con la variabi-
le genere, va notato come le socie abbiano una maggiore propensione 
a segnalare l’area dei requisiti di “servizio” rispetto ai soci (rispettiva-
mente 40,2% e 34,6%), mentre questi ultimi insistono di più sui requisiti 
identitari (rispettivamente 44,2% e 49,2%) – non vi sono differenze nelle 
altre aree. Statisticamente significativa è la dipendenza con la variabile 
classe di età: i soci meno anziani segnalano con più evidenza i requisiti 
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di innovazione (13,6% vs. 9%) mentre i più anziani segnalano i requisi-
ti identitari (47,2% vs. 43,7%). Considerando le ripartizioni territoriali, 
nel Nord-Est è comparativamente più alta l’attenzione verso i requisiti 
gestionali (6,8%) e innovativi (12,9%); il Centro, insieme al Sud-Isole, se-
gnala con più intensità i requisiti identitari, e il Nord-Ovest si distingue 
per l’attenzione verso i requisiti di servizio (45,5%).

Coloro che hanno un livello di istruzione più alto indicano con mag-
giore intensità il rilevo dei requisiti dell’area “innovativa” (15%), mentre 
coloro con livello più basso indicano più intensamente la dimensione 
identitaria (48,9%).

Non si notano differenze significative in base ai caratteri della condi-
zione occupazionale e della multi-appartenenza dei soci, mentre all’au-
mentare del livello di coinvolgimento dei soci nelle attività aumenta l’in-
teresse verso i requisiti di innovazione e di gestione, mentre si riduce il 
rilievo degli aspetti identitari. Coloro che tra i soci orientano la propria 
azione verso le famiglie e le fasce d’età segnalano con maggiore rilievo 
la dimensione identitaria (55,6%), mentre chi si rivolge prevalentemente 
alle persone escluse è comparativamente più attento ai requisiti di in-
novazione (18,9%); infine, coloro che si occupano prevalentemente di 
attività rivolte alla realizzazione di servizi segnalano, tra i requisiti pre-
valenti, l’area identitaria (57,1%) – e non ai requisiti tipici dell’area del 
“servizio” – come a dire che l’adesione ai caratteri valoriali della SSVP, 
già di per sé costituisce una base di requisiti adeguati per lo svolgimento 
dei servizi stessi. Coloro che sono più impegnati nelle attività di networ-
king segnalano con particolare intensità l’importanza dei requisiti inno-
vativi (32,5%), insieme a coloro che si occupano di gestione e di innova-
zione (16,4%).

Consideriamo ora i dati relativi all’ultima domanda del questiona-
rio, la D29, che, come detto, costituisce lo “specchio” della D28, ma che 
indaga sui temi e gli ambiti principali sui quali la Conferenza dovrebbe 
organizzare incontri di formazione. Non ci soffermeremo sulla descri-
zione dei contenuti delle risposte alla D29, poiché sono i medesimi di 
quelli presenti nella D28 (e quindi anche le aree entro cui le includeremo 
sono le stesse).
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Graf. 14 - Temi più importanti sui quali la Conferenza dovrebbe organizzare 
incontri di formazione – Valori percentuali (N = 1727).

Le due principali indicazioni riguardano la comunicazione e l’ascol-
to attivo (29,7%) e la storia e i valori dell’associazione (21,9%); a seguire, 
e a notevole distanza, la promozione del lavoro di rete (10%) e l’etica del 
volontariato (il “senso alto” del fare volontariato della D28) (16,1%); se si 
esclude il riferimento alla formazione sulla progettazione sociale (6,6%), 
le altre voci raccolgono percentuali inferiori al 4%. 

L’attenzione rispetto alle dimensioni di innovazione nel volontaria-
to è maggiore quando si chieda ai soci di indicare le aree di formazio-
ne, rispetto a quando si chiede loro di indicare i requisiti essenziali che 
connotano il profilo del volontario della SSVP. Questo significa che gli 
aspetti innovativi sono considerati come conoscenze addizionali, una 
volta garantita la presenza e il consolidamento dei requisiti indispensa-
bili come quelli identitari e quelli connessi ai servizi “tradizionali” rea-
lizzati dalla SSVP.

Come si nota dalla Tabella n. 26, esiste una linea di coerenza tra le 
indicazioni relative ai requisiti e quelle relative ai temi di formazione: 
tra coloro che indicano tra i requisiti essenziali quelli identitari, il 51,1% 
indica tra i temi formativi principali proprio quelli identitari; simili con-
cordanze si verificano anche nell’area dei servizi, dell’innovazione e an-
che della gestione. Quindi, la richiesta di temi formativi ricade in larga 
parte nelle aree indicate tra i requisiti, sebbene sussistano anche signifi-
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cativi incroci (coloro che indicano tra i requisiti prevalentemente l’area 
innovativa, chiedono comunque formazione nelle aree dell’identità e dei 
servizi, oltre che in quella dell’innovazione stessa).

Si tratta dunque di una richiesta formativa che conferma e consolida 
gli aspetti fondamentali che connotano il profilo del volontario vincen-
ziano, in particolare nell’area identitaria e dei servizi di base. La forma-
zione è intesa più come uno strumento di approfondimento e di confer-
ma, piuttosto che uno strumento di ampliamento delle conoscenze per 
l’esplorazione di nuove modalità organizzative e operative. Nell’indicare 
i temi formativi non si notano differenze statisticamente significative in 
base al genere dei soci, mentre per ciò che riguarda le classi di età, l’unica 
differenza rilevante riguarda l’area della formazione nell’area dell’inno-
vazione, che è maggiormente richiesta dai soci meno anziani (22,9%) – 
quelli più anziani segnalano leggermente di più gli aspetti identitari.

I soci del Nord-Ovest richiedono con più intensità rispetto agli altri 
una formazione di tipo innovativo e relativo ai servizi (su questo ultimo 
punto, anche i soci del Sud-Isole), i soci del Nord-Est insistono maggior-
mente sugli aspetti identitari mentre i soci del Centro su quelli gestionali.

Tabella 26: Aspetti più importanti che un socio della SSVP dovrebbe possedere – 
per principali temi su cui organizzare incontri di formazione

  Aspetti che un socio della SSVP dovrebbe posse-
dere  

Temi su 
cui orga-
nizzare 
la forma-
zione

Altro Gestione Identità Innova-
zione Servizio Totale

Altro 4 0 18 3 3 28
36.4 % 0.0 % 2.3 % 1.8 % 0.5 % 1.7 %

Gestione 1 23 33 25 47 129
9.1 % 41.8 % 4.2 % 15.1 % 7.9 % 8.0 %

Identità 3 18 399 33 164 617
27.3 % 32.7 % 51.0 % 19.9 % 27.4 % 38.3 %

Innovazio-
ne 3 9 110 74 104 300
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27.3 % 16.4 % 14.1 % 44.6 % 17.4 % 18.6 %
Servizio 0 5 222 31 280 538

0.0 % 9.1 % 28.4 % 18.7 % 46.8 % 33.4 %
Totale 11 55 782 166 598 1612

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 %
  0.7 % 3.4 % 48.5 %  10.3 % 37.1 % 100.0 %

I soci con titolo di studio più alto si distinguono per la richiesta più 
consistente di formazione nelle aree innovative e gestionali – mentre 
coloro che posseggono un titolo di studio più basso richiedono soprat-
tutto formazione nell’ambito identitario.

L’attenzione verso queste due aree formative è più alta anche tra co-
loro che si occupano prevalentemente di persone a rischio di esclusione 
(chi si occupa di famiglie ed età richiede formazione soprattutto nell’a-
rea identitaria), così come tra coloro che, nella SSVP, si occupano preva-
lentemente di attività gestionali, innovative e di networking.

5.7. La sostenibilità dell’azione volontaria
Concludiamo questo capitolo affrontando un aspetto raramente in-

dagato nelle ricerche sul volontariato, il grado di sostenibilità dell’im-
pegno nella vita dei volontari e l’esposizione al “rischio” di disimpegno, 
nel senso della sua riduzione. Il questionario esplora la sostenibilità 
dell’azione volontaria con le domande D25 e D26, mediante le quali si 
chiede agli intervistati se non ritengano che, al momento attuale, stia-
no dedicando “troppo” tempo alle attività di volontariato, e che lo do-
vrebbero ridurre. Il grado di sostenibilità dell’impegno viene valutato 
sostanzialmente in base alla frequenza con cui ai soci capita di pensare 
che quell’impegno è eccessivo e andrebbe ridotto; si tratta, dunque, di 
esplorare la percezione soggettiva di “sostenibilità” del proprio coinvol-
gimento: quanto più questo pensiero è frequente tanto più i soci espri-
mono un disagio nel rendere compatibili gli impegni di volontariato con 
gli altri tempi di vita. Nel caso in cui i soci optino per la risposta 1 (“si ci 
penso spesso”) e la risposta 2 (“si ci penso ogni tanto”) alla domanda D25, 
si chiede successivamente di specificare le ragioni per cui essi ritengono 
che sarebbe necessario ridurre il tempo dedicato al volontariato. Natu-
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ralmente, si tratta di eventuali difficoltà che indicano l’esistenza di un’a-
rea di “attenzione” da parte sia dei soci che delle strutture organizzative 
territoriali – per evitare che da “ambito di possibilità” queste difficoltà si 
traducano in strategie di disimpegno. Osserviamo, dunque, i dati, attra-
verso la Tabella n. 27.
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È interessante notare che l’area di esposizione alla non sostenibilità 
delle azioni di volontariato, nei soci della SSVP è assai ridotta, dato che 
solo il 3,5% dei rispondenti “pensa spesso” di dover ridurre il proprio 
impegno, mentre il 9,8% ci pensa “ogni tanto”. Che l’attività di volon-
tariato sia l’esito di una continua negoziazione soggettiva tra i propri 
impegni e tempi di vita, è aspetto noto, per cui è del tutto comprensibile 
che, in particolari circostanze, ci si chieda se il proprio impegno non ec-
ceda le possibilità e le contingenze del momento. È interessante notare 
come poco più di 6 soci su 10 non si pongano la domanda circa la soste-
nibilità della propria azione, e come quasi un quarto dei rispondenti non 
solo non si ponga questa domanda, ma ritengano di dover dedicare più 
tempo al volontariato.

Dalle risposte emerge dunque che esiste un piccolo segmento di soci 
che segnala una situazione di sofferenza circa la sostenibilità del coinvol-
gimento in azioni volontarie rispetto al proprio bilancio-tempo; questa 
sofferenza è più intensa per il 3,5% dei rispondenti, e meno intensa per 
circa il 10%. C’è poi la parte quantitativamente più rilevante (62,6%) per i 
quali la sostenibilità non è in questione, mentre c’è un segmento impor-
tante – il 24,2%, che si colloca in un’area che potenzialmente potrebbe 
intensificare il proprio coinvolgimento. Analizziamo più in profondità i 
dati per capire se si possono identificare dei profili di soci più (o meno) 
sensibili all’esposizione alle problematiche della sostenibilità.

Innanzitutto, dobbiamo osservare che, incrociando le risposte alla 
domanda D25 con il genere, non emergono differenze significative tra 
uomini e donne; al contrario, se consideriamo le due consuete classi di 
età, noteremo che tra i soci meno anziani è più alta l’indicazione relativa 
alla “doversi impegnare più spesso” (che in questa classe sale al 29,1%), 
mentre è minore la risposta “si, spesso” rispetto al valore medio; coloro 
che sono più sensibili alle questioni della sostenibilità si collocano nella 
fascia di età più anziana (la risposta “si spesso” sale al 4,3% – comunque 
una percentuale bassa), ed è indicata con minor forza dei soci più giova-
ni la consapevolezza di doversi impegnare di più (19,9%).

Osservando le ripartizioni, noteremo che tra i soci del Sud-Isole è 
considerevolmente più alta l’indicazione relativa al “doversi impegnare 
di più” (che raggiunge il 37%), mentre nelle due aree del Nord si segnala 
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una maggiore sofferenza circa la sostenibilità, sebbene le differenze con 
le altre ripartizioni sia lieve. 

Essere occupati influisce maggiormente rispetto alle altre condizioni 
occupazionali a segnalare una maggiore sofferenza circa la sostenibilità 
del coinvolgimento in attività volontarie, ma anche i pensionati – tra i 
quali ovviamente troviamo i soci con età anagrafica più alta – si segna-
lano per l’indicazione “si, spesso” (3,8%). Coloro che sono soci da meno 
tempo segnalano con più forza la necessità di doversi impegnare mag-
giormente, e le differenze in base alla anzianità associativa e la multi-ap-
partenenza non sono statisticamente significative.

Invece, come era lecito attendersi, le differenze sono significative e 
particolarmente evidenti se consideriamo i tre livelli di coinvolgimento 
nell’azione volontaria, analizzati nelle pagine precedenti: infatti, tra co-
loro che sono impegnati in modo “immersivo”, quasi il 32% si domanda 
se non sia necessario ridurre questo impegno (di cui il 12% si domanda 
“spesso” e il 20% circa si domanda “ogni tanto”); al contrario, coloro che 
sono coinvolti nel modo che abbiamo definito “leggero”, segnalano con 
più evidenza degli altri soci che “dovrebbero impegnarsi di più” (28,3%).

L’esposizione al rischio di disimpegno, che coinvolge circa il 13% dei 
soci (ma di cui solo il 3,5% con una intensità rilevante), riguarda soprat-
tutto i soci più anziani in particolare tra i pensionati, e un segmento di 
soci meno giovani, e occupati, caratterizzati soprattutto per un impe-
gno molto consistente all’interno della SSVP, a prescindere dal genere, 
dal tipo di attività svolta e dalle fasce di beneficiari della propria azione. 
Al contrario, il segmento di coloro che dichiarano una disponibilità po-
tenziale a incrementare il proprio coinvolgimento, è costituito in par-
ticolare da soci più giovani, dall’anzianità associativa più recente e dal 
coinvolgimento di tipo “leggero” nella SSVP.

Concentriamoci, per finire l’analisi su questo punto, su coloro che 
esprimono una qualche sofferenza in merito alla sostenibilità del pro-
prio coinvolgimento nella SSVP (sommando coloro che hanno dato ri-
sposta 1 e risposta 2 alla domanda D25), e consideriamo quali sono le 
ragioni, tra quelle elencate nella domanda D26, per le quali essi ritengo-
no di dover ridurre il tempo dedicato alla SSVP. Anche in questo caso, 
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potevano essere date fino ad un massimo di due risposte (non in ordine 
di importanza). 

Ricordiamo ancora una volta che si tratta del 13,3% dei soci, di cui 
160 hanno dato una risposta e, di questi, 35 ne hanno date due; riporte-
remo qui solo il grafico che si riferisce alle prime risposte (Grafico n. 15).

R agioni per ridurre il tempo dedic ato
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Graf. 15 - Ragioni per le quali si ritiene che si dovrebbe ridurre il tempo dedicato 
alla SSVP. N=160.

Intanto è possibile notare che la famiglia costituisce l’ambito che vie-
ne indicato più frequentemente come luogo che richiede una attenzione 
importante da parte dei soci, tale da creare problemi di sostenibilità con 
l’impegno nel volontariato. Si tratta, dunque, di luoghi di relazione e di 
obbligazioni che sono “esterni” all’ambito del volontariato, e riguardano, 
oltre alla famiglia, anche le esigenze che derivano dallo studio, dal lavoro 
e da attività professionali. Questi ultimi tre ambiti “esterni” riguarda-
no l’8% dei soci, per cui, insieme alla famiglia, l’area delle “obbligazioni 
esterne” coinvolge il 42,6% delle indicazioni date.

Ci sono poi ragioni che riguardano direttamente la valutazione della 
qualità dell’azione volontaria: il 9,4% sostiene che dovrebbe ridurre il 
tempo dedicato all’impegno poiché “il volontariato non cambia le cose”, 
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mentre il 3,8% sostiene che vorrebbe “cercare forme di impegno più 
soddisfacenti”. Oltre a questa forma di “disillusione” nei confronti dell’a-
zione svolta, vi sono anche coloro che, restringendo ancora il campo, 
scorgono dei limiti all’interno della SSVP; il 6,2% pensa che la propria 
azione nella SSVP non sia “efficace per cambiare la situazione dei po-
veri”, mentre il 2,5% riconosce che nella SSVP “ci sono tante cose che 
non funzionano” e l’1,9% non si sente “valorizzato” all’interno dell’orga-
nizzazione. Infine, vi sono coloro che ritengono necessario dedicare più 
tempo a sé stessi e ai propri interessi (6,2%).

Un’ultima notazione riguarda le risposte “altro”, che sono state in-
dicate dal 25% dei 160 rispondenti che esprimono una qualche espo-
sizione al “rischio” di disimpegno. In questa area si collocano una qua-
rantina di socie e soci per i quali il “peso dell’età” sia tale da costituire 
un impedimento alla partecipazione alle attività della SSVP, insieme alle 
condizioni di salute proprie o di un familiare. Si tratta orientativamente 
di un 3,5% di soci che, di fatto, non è attivo e per il quale il rischio di 
disimpegno è del tutto evidente.

Molta parte della difficile sostenibilità del proprio status di iscritto 
deriva dal ciclo di vita in cui si trovano le socie e i soci, che prevede 
sia difficoltà legate alla salute e all’età avanzata, sia incompatibilità con 
la gestione degli impegni familiari (questa situazione di incompatibili-
tà coinvolge circa il 4,6% dell’universo degli iscritti). Si tratta, per molti 
aspetti, di dinamiche che sono difficili da “contrastare” dal punto di vista 
organizzativo. Vi sono però molti soci che esprimono chiaramente un 
sentimento di “disillusione” e di insoddisfazione verso il volontariato 
e l’ambiente organizzativo della SSVP, che coinvolge il 25% di coloro 
che abbiamo considerato appartenenti a questa area di disagio, cioè, il 
2% circa sul totale complessivo degli iscritti. Vi è poi una quota di soci 
(l’1,5% circa sul totale complessivo degli iscritti) che evidenzia difficoltà 
legate alla necessità di dedicare più tempo a sé stessi, o alla ricerca di la-
voro o allo studio, o che segnalano genericamente una graduale perdita 
di interesse. Questi sono ambiti su cui una riflessione interna all’orga-
nizzazione può senz’altro progettare utili strategie di contenimento e 
di contrasto
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Uno sguardo complessivo e 
ulteriori integrazioni

6.1. Il quadro interpretativo di fondo che deriva dalle 
risultanze empiriche

Siamo arrivati alla fine del percorso analitico, e dunque è d’obbligo 
trarre alcune riflessioni conclusive dalla consistente messe di dati che 
abbiamo analizzato nelle pagine precedenti. Dovremo prima di tutto ri-
cordare che questa indagine ha perseguito un obiettivo essenzialmente 
descrittivo, quello di approfondire le caratteristiche delle socie e delle 
socie della Società di San Vincenzo De Paoli, nonché della loro azione 
volontaria, inquadrandola in un duplice contesto: quello organizzativo 
entro il quale si collocano sia l’appartenenza, sia le attività svolte, e quel-
lo più generale delle trasformazioni che attraversano il fenomeno del 
volontariato nel nostro Paese.

E’ importante, inoltre, riportare alla mente la circostanza per cui, in 
sede di progettazione dell’indagine, si è preferito optare per la costru-
zione di uno strumento di indagine, il questionario, che fosse in grado di 
conciliare due esigenze apparentemente opposte: da una parte, la possi-
bilità di trarre informazioni utili per le finalità conoscitive dell’indagine, 
dall’altra la sostenibilità della compilazione da parte delle socie e dei soci, 
sostenibilità misurata in termini di tempi e modalità di compilazione1. 

1.  Questa circostanza non ha impedito a molte socie e molti soci di avanzare cortese-
mente e benevolmente perplessità sulla eccessiva lunghezza del questionario. Una ragione 
in più per ringraziare tutti i rispondenti per aver voluto dedicare il proprio tempo alla com-
pilazione del questionario, specie in un momento così difficile come quello della pandemia. 
Il ringraziamento è ancora più sentito allorquando si pensi come sia diffusa, specie nelle or-
ganizzazioni particolarmente attente ai destinatari della propria azione, l’idea che le attività 
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Non deve sorprendere, dunque, che l’indagine abbia dato risposta a mol-
te delle domande iniziali di ricerca, ma, allo stesso tempo, abbia solleva-
to ulteriori interrogativi, rispetto ai quali possiamo solo avanzare delle 
ipotesi di risposta, da sottoporre eventualmente ad ulteriore verifica.

La chiave interpretativa che utilizzeremo nella successiva riflessione si basa su 
una semplice generalizzazione empirica: la Società di San Vincenzo De Paoli è 
una organizzazione fondata su una sostanziale dualità nel modo di interpretare 
la propria presenza sul territorio, in quanto combina una forte vocazione reli-
giosa con un chiaro orientamento secolare. Questa combinazione costituisce, allo 
stesso tempo, una risorsa e un vincolo per il proprio consolidamento e il proprio 
sviluppo.

Le organizzazioni di volontariato sono entità in cui è presente un 
forte orientamento operativo, che si innesta in un sistema simbolico e 
di credenze da cui derivano la visione del proprio essere-nel-mondo 
(la “vision”) e i contenuti degli obiettivi che realizzano quella visione (la 
“mission”); è interessante notare, di passaggio, come anche nelle organiz-
zazioni secolari, questi due termini, che hanno un evidente derivazione 
“religiosa”, vengono utilizzati in modo diffuso. Le organizzazioni “duali” 
(in cui si combinano dimensione religiosa e dimensione secolare) sono 
“strong-culture organizations”2, poiché traggono immediata ispirazione 
da una specifica dimensione religiosa e sono connesse in modo signifi-
cativo con una istituzione ecclesiale (nel caso della SSVP, la religione e la 
Chiesa Cattolica). Per questo tipo di organizzazioni, i sistemi di credenze 
(religiosi) costituiscono riferimenti essenziali e perduranti di ispirazione 
sia per i membri, sia per gli assetti organizzativi, che si riproducono nel 
tempo mediante le relazioni sociali e le pratiche che si realizzano al loro 
interno. Al sistema simbolico si aggiunge poi l’insieme delle dimensioni 

“burocratiche” distolgano risorse ed energie che dovrebbero invece essere rivolte proprio 
ai “terzi beneficiari”. La speranza del gruppo di ricerca è quella di essere riusciti a mostrare 
come una più approfondita conoscenza del modo in cui si opera possa apportare ulteriori 
miglioramenti alla propria presenza sul territorio e quindi, in ultima analisi, possa portare 
beneficio agli stessi destinatari. 

2.  Manifestano, cioè, una forte cultura organizzativa intorno ai valori della fede, punto 
di riferimento per le attività e per le pratiche organizzative.
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“razionali” che contraddistinguono la gestione e l’amministrazione delle 
attività “secolari”; il mix di questi due sistemi, nella funzionalità dell’or-
ganizzazione, dipende in modo stretto dalla “salienza” attribuita ai di-
versi tipi di attività, che a sua volta dipende dalla capacità organizzativa 
di dare risposte alle “pressioni interne” (che derivano essenzialmente dai 
soci e dalle loro “domande”) e a quelle “esterne” (che derivano dai bisogni 
sociali e dai sistemi normativo-istituzionali).

Come vedremo meglio in seguito, per le socie e i soci della SSVP la 
funzione simbolica assume un peso molto più consistente rispetto a quella 
“razionale” e l’organizzazione è, di conseguenza, molto più impegnata sul 
versante della legittimazione organizzativa piuttosto che su quella dell’inno-
vazione e del rapporto con i “sistemi esterni”. 

Per comprendere meglio questo squilibrio nel rapporto tra dimen-
sione simbolica e dimensione razionale, dovremo ricordare come i si-
stemi simbolici, le pratiche e la struttura organizzativa sono riprodotte 
nelle relazioni sociali interne all’organizzazione, che si “solidificano” 
nel tempo e contribuiscono ad assegnare ad essa una “personalità per-
manente” (Stout, Cormode, 1998, p. 66). Nelle organizzazioni di tipo 
“duale”, l’azione volontaria costituisce un “mezzo”, mentre la conferma 
e l’espressione della vita di fede costituisce il fine della presenza orga-
nizzativa3.

Se per le organizzazioni “secolari”, il rischio che si presenta è quello 
di sviluppare forme dipendenza dalle istituzioni pubbliche, per le orga-
nizzazioni duali come la SSVP, il rischio è quello di assumere la confor-
mazione della istituzione ecclesiale (almeno in alcuni dei suoi aspetti). 

3.  Questo punto è di fondamentale rilievo, poiché contribuisce a evitare il rischio che 
l’azione volontaria nelle organizzazioni “duali” sia orientata esplicitamente alla evangeliz-
zazione dei beneficiari dell’azione (almeno come fine in sé dell’azione). In secondo luogo, il 
punto è essenziale anche per le organizzazioni “secolari”, in quanto anch’esse, ovviamente, 
innestano la propria azione all’interno di un sistema di credenze che, pur non essendo ne-
cessariamente di natura religiosa, hanno a che fare con valori rilevanti sul piano ideale o 
filosofico come la solidarietà e il perseguimento di un bene comune collettivo. La tendenza 
che è possibile riscontrare in molte organizzazioni di volontariato è quello relativo alla “con-
flazione” dei mezzi con i fini, cioè la circostanza per cui i servizi espletati dai volontari di-
ventano il fine stesso dell’organizzazione, cioè la preoccupazione principale di tutto l’assetto 
organizzativo. Sul posizionamento del volontariato italiano rispetto a questo punto ruota 
gran parte delle dinamiche di sviluppo futuro del settore. 
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In sé e per sé, queste “accentuazioni” possono riflettere delle dinami-
che funzionali di riproduzione dell’organizzazione; esse diventano un 
rischio quando questi processi non sono “governati”, cioè non sono esito 
di una scelta consapevole, anche in relazione alle possibili ricadute sulla 
vita associativa.

Si è detto, in precedenza, che la dualità tra dimensione religiosa e 
dimensione secolare, nella SSVP, costituisce una risorsa e un vincolo per 
i propri associati. Questa affermazione richiede, ovviamente, di essere 
fondata empiricamente. Alla luce dei dati che sono emersi dalla indagi-
ne, si discuteranno prima gli aspetti che costituiscono una risorsa, e poi 
gli aspetti che costituiscono un vincolo. Entrambi, i vincoli e le risorse, 
permettono di far emergere potenzialità per un possibile cambiamento; 
sempre alla luce dei dati empirici emersi, si proporranno una serie di 
possibili ambiti di riflessione finalizzati ad assegnare a quelle potenziali-
tà una più ampia declinazione operativa, al fine di promuovere il conso-
lidamento e lo sviluppo della SSVP nella realtà italiana4.

Lo schema che segue sintetizza in modo lineare la progressione dei 
temi che saranno rapidamente discussi con riferimento alla dualità come 
risorsa e come vincolo; la linearità della trattazione non deve far dimenti-
care che quei temi sono tra loro interconnessi e andrebbero considerati 
nelle loro reciproche influenze causali.

6.2. La dualità religiosa/secolare come risorsa

6.2.1 La dualità organizzativa come fonte di appartenenza e 
identificazione

La combinazione duale religioso/secolare, nella SSVP, costituisce si-
curamente una risorsa allorquando si consideri che la Società garantisce 
una fonte significativa di appartenenza e di identificazione per i propri 

4.  Naturalmente, l’indicazione di questi “ambiti” deriva dalla riflessione compiuta sui 
dati. Tale prospettazione persegue un obiettivo modesto e non invasivo di identificazione di 
pratiche possibili che possano giovare allo sviluppo della Società, da intendersi come stru-
mento di approfondimento interno alla SSVP.
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membri; questo processo di identificazione è garanzia di maggior benes-
sere per i soci, i quali trovano nell’organizzazione un mezzo attraverso 
cui vivere e confermare la propria fede nell’esercizio della carità, aspetto 
che a sua volta retroagisce sui modi e sugli esiti dell’azione volontaria a 
beneficio di coloro cui essa è diretta.

Vi sono molti riscontri empirici, nella nostra indagine, che raccon-
tano come la SSVP sia una organizzazione in grado di generare un forte 
impatto identitario innestato sul senso di appartenenza dei membri – sia 
con riferimento alla approssimazione (Capitolo 3), cioè all’ingresso nel-
la Società, sia con riferimento alla “fidelizzazione”, cioè alla conferma, 
nel tempo, della bontà della scelta iniziale5. Sul piano dei processi che 

5.  Questa circostanza non esclude l’esistenza di una qualche “inerzia” nell’appartenenza; 
tuttavia, dato che lo status di socio prevede il pagamento di una quota di iscrizione, si può 
escludere l’esistenza di “automatismi” per i quali tale appartenenza sia “data per scontato”. In 
altri termini, il rinnovo dell’iscrizione mediante il pagamento di una quota, prevede il “rin-
novo” della scelta iniziale fatta. Non è secondario qui citare il fatto che alcuni soci, nella parte 
di questionario dedicata alla libera espressione delle proprie considerazioni, hanno esplici-
tamente manifestato le proprie perplessità circa l’entità della quota; su questo punto si sono 
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abbiamo chiamato di “approssimazione”, sappiamo che sia sul versante 
delle “occasioni”, sia sul versante del “vocabolario dei motivi”, molta par-
te dei rispondenti si sono accostati alla esperienza di volontariato nella 
SSVP attraverso l’identificazione personale nei caratteri identitari della 
Società e la mediazione delle interazioni primarie, tra le quali un ruo-
lo importante è giocato da tre tipi di relazioni: quelle familiari, quelle 
amicali e quelle dirette con volontari già attivi nell’organizzazione. Da 
questo punto di vista, viene confermata l’efficace considerazione già da 
tempo espressa da Hodgkinson (1995), per cui uno dei principali fattori 
che porta le persone a fare volontariato è che qualcuno chieda loro di 
farlo. Dato che, nel caso della SSVP, la “relazionalità” (sia “esterna” che 
“interna”) costituisce il fattore di contesto prevalente che ha promosso 
l’avvicinamento all’impegno, e dato che sia del tutto plausibile ipotiz-
zare6 che tale contesto presenti aspetti omogenei dal punto di vista dei 
riferimenti di fede, la dimensione religiosa offre sia il “capitale culturale” 
(Bourdieu, 1990), sia il “capitale sociale” (Wuthnow, 2002), su cui i mem-
bri hanno fondato la propria adesione associativa (Caputo, 2009).

È peraltro piuttosto impressionante la quota di soci che ha confer-
mato nel tempo questa scelta: il “restare”, dunque, implica una adesione 
“selettiva” anche rispetto ad altre opzioni che si presentino nell’orizzon-
te dei soggetti (come, ad esempio, far volontariato in altre organizzazio-
ni sia religiose che non religiose). In un numero non irrilevante di casi, la 
scelta della SSVP costituisce un “approdo” dopo aver sperimentato altre 
occasioni di impegno sociale, oppure anche una scelta “addittiva”, che si 
aggiunge ad altre esperienze, che dunque consente ai soci di ritagliare 
uno spazio specifico alla SSVP nella propria biografia. La “fedeltà” nel 
tempo dei soci alla propria organizzazione si fonda proprio sul carat-

verificate anche situazioni di exit dall’associazione da parte di (ex)membri. Il dibattito che si 
sviluppa intorno a questo punto è comunque una conferma del fatto che l’appartenenza non 
è un dato scontato, e coinvolge una evidente intenzionalità da parte dei soci e delle socie.

6.  Il questionario utilizzato nella presente indagine non permette di indagare ulterior-
mente sui caratteri dei legami familiari o amicali su cui si “innesta” la scelta da parte dei 
rispondenti di impegnarsi nella SSVP. L’ipotesi che possiamo avanzare è quella in base alla 
quale il carattere di omofilia (McPherson, Smith-Lovin, Cook, 2001) che contraddistingue i 
legami “forti” (Granovetter, 1973) sia connotato anche in senso religioso.
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tere di identificazione dei membri nelle sue caratteristiche costitutive, 
ma soprattutto nelle pratiche che vengono realizzate quotidianamente 
mediante cui possono “agire” la propria identità religiosa.

L’unicità e l’originalità della SSVP risiede proprio nella combinazio-
ne tra la dimensione religiosa e la dimensione secolare, che sul piano 
soggettivo significa un luogo per vivere la propria fede al di fuori (ma 
in connessione con) dell’istituzione religiosa, e uno spazio per concre-
tizzare la propria propensione alla azione diretta rivolta verso i “terzi 
beneficiari”, sinteticamente definiti come “poveri”. Le Conferenze, come 
ci dicono i sussidi formativi distribuiti tra i soci per la loro formazione, 
costituiscono un modo di “essere Chiesa”, un modo di vivere e rafforzare 
la fede, ma possono anche essere intese come un modo per “sfidare” la 
propria fede, mediante il rapporto quotidiano con gli altri, e in partico-
lare proprio con coloro che sono svantaggiati. Sul piano più strettamen-
te sociologico, questo implica che i membri dell’organizzazione siano 
disponibili a cogliere questa sfida, cioè ad alimentare la fede attraverso il 
confronto con l’altro, con i poveri (Denning, 2021a, 2021b).

D’altra parte, sappiamo che i dirigenti delle organizzazioni di volon-
tariato non possono (e non devono) progettare i processi di “fidelizza-
zione” agendo su incentivi di tipo materiale – diversamente da quello 
che accade nelle imprese o nelle istituzioni pubbliche – bensì agendo 
su incentivi di carattere simbolico e identitario, dimensione che nelle 
organizzazioni religiose assume un peso assai rilevante.

Come è emerso dai dati descritti nel Capitolo 4, il “carisma” vincen-
ziano opera come esito di una specifica e profonda dinamica di socia-
lizzazione associativa: l’identità dei soci e della loro azione si allinea con 
l’identità organizzativa e con la “vocazione” operativa dell’associazione.

Le dinamiche di socializzazione al “carisma” non necessitano di mol-
to tempo per essere “metabolizzate” dai soci, ma operano rapidamente 
in termini “adattivi”. L’organizzazione, in altri termini, si “struttura” in 
modo evidente e “solido” intorno all’orientamento spirituale e operativo, 
come “scelta di fondo”, che dunque viene conosciuta e “accolta” fin dai 
primi momenti di adesione, e perdura in modo praticamente “invarian-
te” nel corso del tempo. Naturalmente, questo è possibile a condizione 
che vi sia un “target” interno che si “renda disponibile” a compartecipare 
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attivamente all’interno di tali processi di socializzazione. Qui si pone la 
questione cruciale relativa alle caratteristiche di questo target – che nel-
le pagine successive descriveremo con il termine “nicchia” (in coerenza 
con la letteratura più accreditata sul tema).

Il rapporto tra fede e volontariato agisce in una duplice direzione: 
da una parte, la fede costituisce un antecedente rilevante nei percorsi di 
“approssimazione” (nelle motivazioni e nelle occasioni che spingono a 
diventare volontari), dall’altra costituisce un fattore che rafforza la per-
manenza dei volontari nell’organizzazione stessa, mediante i processi 
di socializzazione ai valori identitari e l’offerta di spazi che rafforzano 
e sfidano la fede dei membri stessi – dato che, come scrive Tracey, le 
credenze religiose sono anch’esse il risultato di un continuo processo 
di socializzazione (Tracey, 2012). Coloro che sono stabilmente connessi 
con l’organizzazione, tenderanno a “internalizzare” il sistema di creden-
ze promosso dall’organizzazione stessa e saranno aperti ad accogliere 
anche gli assetti e le condizioni strutturali in cui l’organizzazione è si-
tuata (Porter, Capellan, 2014). Sul carattere di omogeneità del “target” di 
riferimento delle organizzazioni di volontariato di tipo religioso, Lam 
nota come, riferendosi a un precedente articolo di Park e Smith (2000):

while participation in church activities have positive effects on church-related 
and secular voluntarism, Park and Smith reported that high church attendance 
in fact decreases the likelihood of volunteering in nonchurch organizations […] 
Corresponding to the social capital perspective of religion, Wilson and Musick 
(1997) conceptualize religiosity, measured by frequency of prayer and church 
attendance, as a form of cultural capital that encourages volunteering. They ar-
gue that churches promote the culture of benevolence and provide institutional 
channels for formal volunteer work; their hypothesis is supported by the findings 
(Lam, 2002, p. 41; su questo punto si veda anche, tra i molti possibili, Theo-
dori, Robinson, 2019)7.

7.  “mentre la partecipazione alle attività della chiesa ha effetti positivi sul volontariato 
legato alla chiesa e secolare, Park e Smith riportano che un’alta frequenza della chiesa di 
fatto diminuisce la probabilità di fare volontariato in organizzazioni non ecclesiali […] Cor-
rispondendo alla prospettiva del capitale sociale della religione, Wilson e Musick (1997) con-
cettualizzano la religiosità, misurata dalla frequenza della preghiera e dalla frequenza della 
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In altre parole, secondo gli autori citati, coloro che vivono intensa-
mente la propria vita di fede attraverso la frequentazione di luoghi di 
culto, nel caso in cui decidano di impegnarsi in attività di volontariato, 
è più probabile che scelgano organizzazioni di orientamento religioso 
piuttosto che organizzazioni non religiose. Per quanto ulteriori specifi-
cazioni si rendano necessarie (ad esempio, è rilevante il fatto che questa 
tendenza sia più significativa nelle fasce di età più anziane piuttosto che 
nelle nuove generazioni), ai fini del nostro ragionamento è importante 
sottolineare come le credenze e la pratica religiosa costituiscano un “ca-
pitale culturale e sociale” che non solo incoraggia il volontariato, ma in 
particolare il volontariato ad orientamento religioso; la partecipazione 
al volontariato religioso, a sua volta, costituisce un modo per rafforzare 
quel capitale, mediante la condivisione di esperienze e pratiche di fede 
(Park, Smith, 2000).

Come notano Wakefield e colleghi, il senso di identità condivisa nel 
contesto organizzativo, contribuisce al “benessere” dei membri assicu-
rando loro supporto sociale e supporto spirituale; fare volontariato (in 
una organizzazione a carattere religioso o “duale”), dunque, non è solo 
esito dell’identità religiosa, ma è anche una opportunità, per i membri, di 
agire la propria identità in modo coerente con la propria fede, con effetti 
positivi sul proprio benessere sia psico-sociale che spirituale (Wakefield 
et al., 2021).

6.2.2. La “solidità” della SSVP come resilienza al “volontariato 
riflessivo”

Questa “solidità” – confermata in più parti dall’analisi dei dati (ad 
esempio, nel Capitolo 5) – è in grado di generare una cifra di “resilien-
za” interessante rispetto al “volontariato riflessivo” di cui si è parlato nel 
Capitolo 1, e che ritorna spesso in letteratura, oltre che nelle fenomeno-
logie attuali di certe forme di volontariato (cfr. Hustinx, Cnaan, Handy, 

chiesa, come una forma di capitale culturale che incoraggia il volontariato. Essi sostengono 
che le chiese promuovono la cultura della benevolenza e forniscono canali istituzionali per il 
volontariato formale; la loro ipotesi è supportata dai risultati” (traduzione propria).
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2010). Anzi, dal punto di vista concettuale, definire quelle fenomenologie 
come “volontariato riflessivo” rischia di ingenerare confusioni e incom-
prensioni di notevole intensità. Quello che viene definito “riflessivo” da 
Hustinx e colleghi, è un volontariato “de-embedded”, cioè un volontariato 
che non trova le sue ragioni di esistenza all’interno di un sistema di valo-
ri incarnato nella “mission” e nella “vision” di una organizzazione, ma in 
una gerarchia di bisogni che vengono definiti (e modificati) dai soggetti 
individuali stessi – i quali preferiscono non attivare alcun tipo di obbli-
gazione né con l’organizzazione, né, in ultima analisi, con i beneficiari 
della propria azione. La riflessività di cui parlano la Hustinx e colleghi 
è, sostanzialmente, autoriflessività, dato che la scelta di fare volontariato 
risponde ai bisogni della contingenza soggettiva, e prevede l’assunzio-
ne di centralità dei propri bisogni e del proprio modo di essere. Questo 
tipo di volontariato potrebbe essere meglio definito come “orizzontale” 
(al modo descritto da Marzano e Urbinati, 2017), o, più semplicemente, 
“fluido” (al modo di Bauman, 2011).

Su questo punto non sarà sfuggito, leggendo i dati, come l’azione vo-
lontaria svolta dai soci della SSVP costituisca un “fattore di resistenza” 
rispetto alla diffusione di un’idea di volontariato centrata essenzialmen-
te sul bisogno individuale di “rendersi utili” e svincolato dalla “fatica” 
dello “stare insieme” e dall’obbligarsi rispetto alle relazioni organizza-
tive.

6.2.3. La dualità come luogo della circolarità tra fede e 
volontariato

Il volontariato “embedded”, come quello della SSVP, è un volontaria-
to riflessivo (non nel senso di Hustinx et al.) prima di tutto per il fatto 
di porre al centro della dinamica associativa un processo che prevede 
la combinazione della dimensione di fede (mediante la riflessione spiri-
tuale, la preghiera, la partecipazione alle pratiche religiose) e l’azione (o 
inter-azione) concreta rivolta verso “terzi”, che rappresenta l’enactment 
della vita di fede stessa (l’agire la vita di fede). Il rapporto tra religione e 
volontariato è dunque “mediato” dalla propensione dei membri dell’or-
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ganizzazione ad agire la propria identità religiosa attraverso l’azione 
volontaria, all’interno di un assetto comunitario (Wakefield, 2021, p. 7).

È interessante notare come in un’organizzazione “duale”, la combi-
nazione delle dimensioni religiosa e secolare, consenta di non confinare 
le forme e i contenuti della comunicazione simbolica esclusivamente sul 
versante di fede; ad esempio, nella SSVP, la recente introduzione di un 
progetto culturale e pedagogico centrato sul concetto di “umanità”, se-
gnala la centralità della riflessione sui mutamenti che attraversano an-
che la vita associativa:

dall’Italia tutta è arrivato l’invito a puntare sulle relazioni, sull’amicizia tra i 
confratelli e con i nostri fratelli bisognosi, sullo stare insieme, sulla condivi-
sione di esperienze, di emozioni e di buone pratiche. Una continua ricerca 
di una nuova dimensione di Umanità, volta a potenziare la nostra capacità 
di tessere relazioni significative in un’epoca in cui sono sempre più dequa-
lificate (dalla introduzione del presidente Antonio Gianfico al Convegno 
“L’umanità unisce”, Assisi, 19-21 ottobre 2018).

Questa centratura sul concetto di “umanità” come punto di partenza 
per una riflessione sul rapporto tra dinamiche interne (tra i confratelli) 
e dinamiche “esterne” (con i “fratelli bisognosi”), non risponde soltan-
to a un bisogno associativo in quanto tale, ma conferma l’identità duale 
dell’organizzazione nel momento in cui adotta una modalità comuni-
cativa (e un contenuto) di tipo “secolare”. Come scrivono Wakefield e 
colleghi:

This could perhaps involve ensuring that the organization does not describe its 
volunteers’ work in exclusively religious terms (e.g., ‘we are doing God’s work’) 
but also in humanistic terms (e.g., ‘we are working for the good of all people’), 
community-based terms (e.g., ‘we are working for the good of all the people with-
in our community’), or political terms (e.g., ‘we are working to highlight the gov-
ernment’s shortcomings’) (Wakefield et al., 2021, p. 17)8.

8.  Questo potrebbe forse implicare che l’organizzazione non descriva il lavoro dei suoi 
volontari in termini esclusivamente religiosi (per esempio, “stiamo facendo il lavoro di Dio”) 
ma anche in termini umanistici (per esempio, “stiamo lavorando per il bene di tutte le per-
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Dai dati emerge un profondo apprezzamento, da parte dei soci, della 
dimensione simbolica e normativa promossa all’interno della Società – 
dal punto di vista dell’identificazione, della “self-congruency” (auto-co-
erenza) rispetto ai caratteri identitari dell’associazione. Gran parte di 
questa “self-congruency” evidenziata dai dati empirici, ruota indubbia-
mente intorno alla rilevanza della vita di fede vissuta all’interno della 
SSVP; questo aspetto ci richiama a un’analisi più approfondita circa il 
rapporto tra fede e volontariato, di cui già abbiamo parlato poco sopra.

La fede, come già si è detto poco sopra, non è soltanto un “anteceden-
te”, una struttura di senso entro cui collocare la scelta di fare volontaria-
to, ma è anche un “impatto” stesso del volontariato: non c’è una relazio-
ne unidirezionale (dalla fede, al volontariato), ma lo stesso volontariato è

a continual cycle of motivation, action, and reflection in which different factors 
from the past, present and anticipated future feed into volunteers’ motivations to 
continue volunteering or not (Denning, 2019, p. 3)9.

Più in generale, come osserva Yeoung, il volontariato costituisce una 
sorta di “azione normativa” per le persone religiose che in esso riflettono 
sia le loro proprie credenze religiose, sia le “pressioni” che derivano dalle 
istituzioni religiose cui appartengono e che frequentano, che ovviamen-
te promuovono, più o meno intensamente, la pratica del volontariato 
come una naturale espressione della fede (Yeoung, 2017).

La fede, in altre parole, è “performativa”, necessita di una mobilitazio-
ne personale, concreta, operativa, che si esprime in un’azione mediante 
cui essa si possa esprimere, non solo in senso contemplativo, ma rivol-
ta a maggior vantaggio dei propri simili. Per questo, l’azione volontaria 
in cui si esprime la performatività della fede, può rappresentare, per il 
volontario, più di quello (“more-than”) che è rappresentato nell’azione 

sone”), in termini comunitari (per esempio, “stiamo lavorando per il bene di tutte le persone 
nella nostra comunità”), o in termini politici (per esempio, “stiamo lavorando per evidenzia-
re le mancanze del governo”) (Traduzione propria).

9.  “un ciclo continuo di motivazione, azione e riflessione in cui diversi fattori del passa-
to, del presente e del futuro previsto alimentano le motivazioni dei volontari a continuare o 
meno a fare volontariato” (Traduzione propria).
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stessa, come per esempio, distribuire cibo o vestiario a chi ne ha bisogno 
(Denning, cit, p. 8).

Per chiarire meglio il concetto di “performatività”, Fuist suggerisce di 
seguire la proposta interpretativa avanzata da Avishai:

I follow Avishai’s (2008) understanding of performance at the interactional level as 
a ‘mode of conduct and being, a performance of identity – not only a purposeful or 
strategic action’ (p. 413). 
Avashai, discussing religion, suggests that ‘even when viewed as a strategic under-
taking, religion may be done in the pursuit of religious goals – in this case, the goal 
of becoming an authentic religious subject’ (p. 413). Following Avishai’s insights, I 
suggest that we can view performance as the enactment of a social identity within 
a meaning system or meaning systems (Fuist, 2014)10.

Attraverso queste lenti concettuali, in cui la performance (azione vo-
lontaria) è considerata come un modo significativo per agire la propria 
identità all’interno di specifici sistemi di significato (le organizzazioni 
di volontariato), è possibile comprendere come l’azione condotta dai 
volontari della SSVP non sia soltanto un’attività rivolta a rispondere 
alle necessità di persone, famiglie, o altre fasce di popolazione (un inter-
vento di “welfare”), ma è soprattutto una espressione performativa della 
propria fede – il che non esclude, ovviamente, di poterne considerare 
la dimensione “pubblica”, ad esempio come espressione di cittadinanza 
attiva o di “lavoro di comunità”.

10.  “Seguo la definizione di Avishai (2008) della performance a livello interazionale 
come una “modalità di condotta e di essere, una performance di identità – non solo un’a-
zione mirata o strategica” (p. 413). Avashai, parlando della religione, suggerisce che “anche 
quando è vista come un’impresa strategica, la religione può essere concretizzata nel perse-
guimento di obiettivi religiosi – in questo caso, l’obiettivo di diventare un autentico soggetto 
religioso” (p. 413). Seguendo le intuizioni di Avishai, suggerisco che possiamo considerare la 
performance come la messa in atto di un’identità sociale all’interno di uno o più sistemi di 
significato” (Traduzione propria).
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6.2.4. La dualità come luogo dell’intermediazione
Se, fino a questo momento, la trattazione dei temi relativi al senso 

di appartenenza all’interno della SSVP e al rapporto tra fede e volonta-
riato, hanno riguardato l’impatto della dimensione identitaria religiosa 
dell’organizzazione, qui si chiama in causa soprattutto il ruolo della di-
mensione “secolare” nell’ordinare i rapporti associativi. La relazione che 
si instaura con l’organizzazione è specchio e proiezione della capacità di 
istituire obbligazioni con la società più ampia, attraverso la promozione 
di un’idea di solidarietà che è declinazione di una idea possibile di bene 
comune, verso cui i membri si possano socializzare e identificare.

Da questo punto di vista, la SSVP costituisce un “caso” in cui l’asset-
to culturale proposto agisce come “gruppo sociale di riferimento” nei 
confronti del quale si istituiscono obbligazioni reciproche: i membri 
“donano” all’organizzazione il proprio tempo e le proprie capacità, l’or-
ganizzazione “dona” ai membri l’opportunità di realizzarsi sia in quanto 
volontari, sia in quanto persone. Naturalmente, in questa relazione reci-
proca risiede anche l’azione in sé, rivolta verso i “terzi beneficiari”, cioè 
l’azione volontaria, che diviene mezzo e non fine. Ci sono due punti che 
qualificano la presenza della SSVP nel panorama delle organizzazioni 
di volontariato nel nostro Paese: da una parte, come già citato in prece-
denza, la capacità di farsi carico di un progetto, di una visione nell’in-
terpretare i rapporti sociali e gli assetti di una società diversa da quella 
attuale. Si tratta di un’organizzazione in cui tale visione continua a esse-
re costantemente esplicitata, promossa, approfondita ed è un carattere 
essenziale nei processi di identificazione inter-soggettiva. Non si tratta, 
ovviamente (e fortunatamente), di un carattere esclusivo della SSVP, ma 
di molte altre organizzazioni di volontariato di ispirazione sia religiosa 
che laica, che operano nel nostro Paese in coerenza con una “visione di 
mondo” fondata sulla giustizia sociale, sulla solidarietà universale, sulla 
valorizzazione e la difesa dei beni comuni, sulla promozione incondi-
zionata della persona umana in tutte le sue declinazioni, sull’accoglienza 
e sull’inclusione sociale. Le fonti di legittimazione di tali visioni di mon-
do sono costituite prima di tutto dai principi fondanti della Carta Co-
stituzionale, principi che si trovano ampiamente tradotti in documenti 
particolarmente significativi come la Carta dei Valori dell’azione volonta-
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ria (cfr. Vecchiato, 2021). Quello che qui interessa sottolineare è che le 
organizzazioni di volontariato si sono affermate non tanto, o soltanto, 
in virtù della loro capacità di porsi come soggetti in grado di affiancare 
o sostenere le istituzioni pubbliche mediante interventi di welfare, ma 
soprattutto come “corpi intermedi” in grado di favorire l’aggregazione 
sociale, la partecipazione collettiva e, in ultima analisi, la coesione so-
ciale, attraverso la promozione di un effettivo protagonismo civile dei 
cittadini (su questo punto merita una attenta lettura il contributo di 
Schiedi, 2020). 

Abbiamo già avuto modo di sottolineare come nei tratti del volonta-
riato contemporaneo, tuttavia, si possano scorgere elementi controversi 
e contraddittori: l’azione volontaria, talvolta, diviene un fine in sé, alme-
no in astratto, poiché è svolta al di fuori di un progetto sistematico e co-
erente di trasformazione collettiva della realtà sociale. Significative sono 
quelle risultanze di indagine (come nella già citata ricerca promossa dal 
Cesvot in Toscana, i cui esiti sono stati pubblicati in Cecchini, Chiodini, 
Donati, Meringolo, 2021) che segnalano un corto circuito nei processi 
di identificazione dei volontari rispetto ai valori identitari e ai caratteri 
dell’organizzazione; questa “disconnessione” sembrerebbe indicare, da 
una parte, una semplificazione “pragmatica” della motivazione al volon-
tariato, che si riduce ad una mera espressione di perseguimento di utilità 
sociali da parte dei singoli, dall’altra una riduzione della capacità delle 
organizzazione di porsi come luoghi della intermediazione dei valori 
“alti” della cittadinanza e della solidarietà, e della socializzazione a tali 
valori mediante l’azione volontaria. Entrambe queste circostanze segna-
lerebbero, dunque, che la già nota “crisi” dei corpi intermedi, ormai cer-
tificata con riferimento ad altre formazioni “classiche” (come i partiti, i 
sindacati, ed anche la famiglia), rischia di coinvolgere anche l’associazio-
nismo e le organizzazioni di volontariato, coinvolgendo in modo parti-
colare quelle che da più tempo operano sul territorio e che offrono un 
quadro coerente nel rapporto tra sistemi di valore di ampio orizzonte e 
la loro traduzione in mobilitazione operativa. I processi di “conflazione” 
tra i fini e i mezzi dell’organizzazione costituiscono un’ulteriore prova 
delle tendenze in atto, a cui si aggiungono anche altri segnali, come lo 
sviluppo del volontariato individuale (che quindi certifica la graduale 
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disintermediazione dell’azione volontaria), così come la diffusione delle 
agenzie (spesso online) che si occupano di garantire il “matching” tra do-
manda e offerta di lavoro volontario individuale.

Dal punto di vista sociologico, questi fenomeni meritano ovviamente 
un serio approfondimento proprio per comprendere quali siano le linee 
di cambiamento che attraversano la vasta e variegata fenomenologia del 
volontariato nel nostro Paese. Allo stesso modo, sul piano conoscitivo, è 
significativo comprendere in che modo le grandi organizzazioni si “po-
sizionano” all’interno di tali processi.

Dai dati emersi dall’indagine, appare chiaro che la SSVP continua a 
costituire un luogo in cui la funzione di intermediazione sociale rappresenta 
un elemento essenziale della propria identità organizzativa; ovviamente il 
tema è quello di capire in che modo, nel medio-lungo periodo, le tendenze 
opposte – quelle connesse alla diffusione dei processi di disintermediazione 
– possano “impattare” sulla coesione interna e sullo sviluppo della Società. 

Sicuramente, la dimensione religiosa nella SSVP gioca un ruolo stra-
tegico nel definire gli assetti valoriali e culturali interni, e quindi anche 
la natura dell’obbligazione che si crea tra i membri e l’organizzazione. 
Da questo punto di vista, l’adesione alla SSVP costituisce una scelta se-
lettiva, per molti aspetti vincolante sia con riferimento al processo di 
approssimazione, sia al processo di fidelizzazione. Il carattere secola-
re assegnato all’organizzazione (e difeso non senza determinazione ma 
anche qualche contraddizione)11 costituisce un fattore di moderazio-
ne e di valorizzazione della dimensione religiosa, poiché l’adozione di 
meccanismi partecipativi tipici di una organizzazione moderna, come 
la democraticità, la gestione razionale e trasparente delle risorse, il con-
trollo dei processi da parte di organismi terzi, assicura la “moderazione” 
dei processi di identificazione organizzativa con l’istituzione ecclesiale 
e l’affermazione piena del ruolo laicale giocato dall’organizzazione sul 
territorio.

11.  Ci si riferisce qui, in particolare, al ruolo giocato dalle gerarchie ecclesiastiche ter-
ritoriali, come i parroci, nell’influenzare, talvolta in modo piuttosto incisivo, la vita delle 
Conferenze. 
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6.2.5. La dualità come luogo di ricostruzione dei networks 
primari

La coesione interna all’organizzazione e l’integrazione dei soci nella 
vita comunitaria dell’associazione raggiungono livelli molto alti, favo-
rendo la creazione di network primari (“core networks”) che assolvono 
funzioni significative sul piano sia dell’identità dei membri, sia sul piano 
del sentirsi parte di una comunità, come in un “bozzolo” che agisce, in 
alcuni casi, come surroga di altri “core networks” che non sono più fun-
zionanti (come nel caso dei membri più anziani che si trovano in condi-
zione di solitudine relazionale).

La Conferenza12 costituisce il luogo privilegiato di formazione, con-
solidamento e sviluppo di tali network primari:

Conferenza e visita sono al centro dell’apostolato di Ozanam e della Società 
di San Vincenzo De Paoli nei secoli.
I vincenziani si riuniscono in gruppi che hanno conservato il nome 
originario di “Conferenza”, che vogliono essere vere comunità di fede e 
d’amore, di preghiera e d’azione. (NR n. 3.3)
Le Conferenze si costituiscono normalmente nell’ambito di una comu-
nità, quale una parrocchia od un gruppo di parrocchie, un centro abitato, 
un’azienda, una scuola, ecc. Sono al servizio della comunità e cercano di sti-
molarne la crescita nel segno della carità e della solidarietà. (Statuto, art. 15.2)
Le Conferenze sono il centro dell’azione e della formazione vincenzia-
na. In esse si alimenta la vita spirituale dei Soci, si tessono legami spirituali e 
un’amicizia effettiva tra i membri, si mettono in comune le esperienze e si 
prende collegialmente ogni decisione. […]
La Conferenza è una vera comunità di fede, nella quale i vincenziani sono 
chiamati a camminare insieme verso l’unione di amore con Cristo attraver-
so il servizio ai poveri, che rappresenta l’essenza della loro vocazione e la 
sorgente della loro ispirazione.
Essi, partecipando alle riunioni delle Conferenze, approfondiscono la vita 
di preghiera e di riflessione, individuale e comunitaria, che essi condividono 

12.  La descrizione che segue della Conferenza è stata tratta da https://www.sanvincenzoi-
talia.it/la-conferenza/, acceduta l’11 settembre 2021.
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coi loro Confratelli. Riflettere sulle loro esperienze vincenziane vissute a 
contatto con quelli che soffrono, reca loro un arricchimento umano e spiri-
tuale, una migliore conoscenza di sé stessi e degli altri, mettendo in risalto 
l’idea della bontà di Dio.
Nella Conferenza essi  trasformano la loro preoccupazione in azione e la 
loro compassione in gesti di amore e iniziative concrete di solidarietà e di 
ricerca della giustizia sociale. […]
Le conferenze vivono la loro esperienza attraverso le riunioni e l’attività di 
servizio concreto in favore dei poveri.
La riunione, settimanale o quindicinale, secondo la tradizione, prevede di-
versi momenti.
• Il primo momento è dedicato alla  spiritualità  e alla  formazione:  si 

prega e si riflette insieme, utilizzando la sacra Scrittura, le Lettere di Oza-
nam i Sussidi proposti e altri testi.

• Questo momento è anche occasione per approfondire la conoscenza 
delle varie tipologie di povertà e acquisire nuove competenze anche in 
ambito sociale.

• La seconda parte della riunione è dedicata principalmente all’analisi e 
discussione delle situazioni relative alle famiglie e persone in difficoltà 
soccorse e visitate e dalle esigenze di povertà che emergono nel terri-
torio.

La riunione di Conferenza e la visita al povero sono vissuti come momenti 
di un medesimo impegno. Senza il rapporto diretto con il povero la Con-
ferenza non trova significato e la stessa visita al povero se non è motivata 
dalla riunione di Conferenza si riduce ad un semplice aiuto materiale più o 
meno consistente.

Questa descrizione ci racconta di un luogo “ideale” in cui le due di-
mensioni, religiosa e secolare, si fondono nel disegnare un quadro “nor-
mativo”, un “dover essere” verso cui le relazioni sociali effettive che si 
generano nelle interazioni comunitarie dovrebbero orientarsi. Non è 
necessario sottolineare qui come un’analisi empirica – magari a caratte-
re etnografico – della vita concreta delle Conferenze, potrebbe mettere 
in evidenza l’entità delle distanze che separano la configurazione reale 
delle interazioni sociali che in esse si realizzano, con tale modello idea-
le. Ma non è questo il punto rilevante nel nostro ragionamento. Quello 
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che emerge dall’indagine è che le Conferenze costituiscono effettivamente un 
luogo – non più ideale, ma reale – in cui i membri si riconoscono, in cui ri-
versano le proprie attese, e da cui ricevono le proprie gratificazioni come soci 
e come volontari. Non mancano evidenti e specifici riferimenti empirici 
che confermano questa dato (cfr. il Capitolo 5).

La strutturazione della vita della Conferenza, che si basa sulla speci-
ficazione non soltanto della sua natura, ma anche delle sue modalità di 
realizzarsi nell’interazione (lo “stile” relazionale da adottare, l’articola-
zione dei tempi e dei modi della riunione, la periodicità degli incontri, 
ecc…), promuove un modello di socialità che, per quanto “ideale” possa 
apparire, permette ai membri di riconoscersi, di identificarsi e, in ultima 
analisi, di promuovere “integrazione” sociale. Resta inteso che la propo-
sta di tale modello sociale non soltanto è sottoposto alle opportune fles-
sibilità applicative, ma è ovviamente soggetto al vaglio degli individui, i 
quali possono trovare il “proprio” modo di aderire e “conformarsi” alle 
indicazioni proposte.

Il meccanismo sul quale si fonda il “successo” delle Conferenze nella 
vita associativa della SSVP, può essere letto, ancora una volta, attraverso 
la lente della “dualità” che caratterizza la natura della Società. L’articola-
zione delle attività delle Conferenze favorisce, come appare chiaro dalla 
descrizione del “modello ideale”, l’esercizio della circolarità tra “fede e 
volontariato”, di cui si è parlato nei punti precedenti. Questa circolarità, 
tuttavia, trova espressione proprio nelle interazioni sociali che si instau-
rano e si consolidano tra i soci, mediante le riunioni; per comprendere 
in che modo il processo interazionale tra i membri contribuisce a ripro-
durre non soltanto quella circolarità, ma anche gli effetti positivi che ab-
biamo registrato nella ricerca empirica con riferimento alle Conferenze, 
ci sembra utile seguire la riflessione di Wollschläger (2012), che applica 
la teoria dell’Interaction Rituals Approach di Randall Collins (2004) allo 
studio delle organizzazioni di tipo religioso.

L’autore ricorda che le caratteristiche che connotano questo approc-
cio sono essenzialmente 4:

1. L’incontro “in presenza” (di persona), in modo che i partecipan-
ti all’incontro si possano percepire proprio mediante la propria 
presenza “corporea”;
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2. la definizione di “confini”, che segnalano l’appartenenza, la pre-
senza di un “in” e un “out”;

3. la focalizzazione su un oggetto/attività comune, intorno al quale 
costruire dinamiche relazionali e comunicative (nel caso specifico 
della SSPV, questo oggetto è duplice, appunto, duale: quello legato 
alla vita di fede e quello legato al contenuto dell’azione volonta-
ria);

4. i membri condividono, mediante l’interazione, un “commod good”, 
che viene meglio definita come “esperienza emozionale”.

La pratica ripetuta di questi quattro aspetti, è in grado di generare, 
secondo Collins, alcuni “impatti” (o “outcomes”) rilevanti, tra cui si segna-
lano il senso di appartenenza e la solidarietà di gruppo, l’energia “emo-
zionale” che si traduce in un maggior senso di fiducia, di motivazione, 
di entusiasmo, l’adesione ai simboli, ai gesti, alle pratiche che connotano 
l’identità associativa, e un sentimento di “moralità” soggettiva – che ha 
a che fare con la conferma della “giustezza” della scelta di appartene-
re (che, dunque, agisce sulla “durata” nel tempo del coinvolgimento). In 
particolare, segnala Wollschläger, un elevato livello di “emotional energy” 
è connesso con la propensione alla conferma e alla durata del coinvol-
gimento – circostanza che suggerisce la necessità, per questo tipo di co-
munità, di evitare i “dead ceremonialism”, cioè le pratiche associative “date 
per scontate”, che rischiano di ridurre l’attribuzione di senso e la carica 
emozionale dello stare insieme. L’effervescenza, dunque, può esaurirsi 
nel tempo, e il compito fondamentale delle organizzazioni sarà quello di 
“rinnovare” frequentemente l’accesso ad esperienze significative sul pia-
no emozionale (proprio per il loro “impatto” sia sull’integrazione sociale 
interna, sia sulla durata del coinvolgimento soggettivo).

La teoria della catena di interazioni rituali ci consente di rendere 
maggiormente espliciti i meccanismi relazionali che presiedono alla co-
struzione di una comunità orientata a generare coesione sociale e sen-
so di appartenenza, promuovendo, nel caso di studio, il benessere dei 
membri mediante la sperimentazione inter-soggettiva della circolarità 
tra fede e azione volontaria.
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Tuttavia, come vedremo in seguito, sia la teoria di rete, sia la teo-
ria del capitale sociale, consentono di descrivere queste comunità come 
strutture relazionali che sono maggiormente esposte al rischio di “chiu-
sura”, cioè a quel meccanismo che mentre opera in funzione della pro-
mozione della coesione interna (capitale sociale di tipo “bonding” – cioè 
che crea legami “interni”), limita la possibilità di interlocuzione con altre 
strutture di relazione “esterne” alla comunità, limitando di conseguenza 
anche l’accesso ad ulteriori risorse (materiali e immateriali) che posso-
no essere utili alla vita stessa della comunità e dei suoi membri. Questo 
aspetto è confermato dai bassi livelli di integrazione che sono percepiti 
dai membri sia con riferimento alle relazioni con altre Conferenze che 
operano nello stesso campo organizzativo, sia con i livelli gerarchica-
mente superiori (i Consigli Centrali, la Federazione nazionale e Inter-
nazionale), ma anche con altri soggetti come le altre organizzazioni di 
Terzo Settore o le istituzioni pubbliche locali (sono le interazioni che 
caratterizzano il capitale sociale di tipo “bridging” e “linking” – che crea 
legami “ponte” e che “unisce” con entità altre). Si tratta di un punto che 
meriterà gli opportuni approfondimenti (vedi al punto 6.3.4).

6.2.6. La dualità e la valorizzazione del “welfare leggero”
Nel Capitolo 4, dedicato alla “anatomia dell’azione volontaria” delle 

socie e dei soci della SSVP, è emerso come il 70% delle attività compiu-
te siano orientate alla assistenza diretta verso “terzi beneficiari”, in par-
ticolare le famiglie e alcune fasce di persone in situazione di fragilità 
(anziani, minori, senza fissa dimora, persone bisognose di cura); il 30% 
delle attività sono orientate (anche) in attività di supporto organizzativo 
(gestione amministrativa e attività “innovative”, come la progettazione 
e il “networking” con altri soggetti organizzati). Sebbene il livello di 
coinvolgimento della gran parte dei soci sia mediamente pari a quello 
che si riscontra con riferimento al vasto universo dei volontari italiani 
(circa 12 ore mensili, in media), abbiamo definito “leggera” l’entità del 
coinvolgimento, poiché per molti l’impegno volontario prevede l’inve-
stimento di non più di 3 ore settimanali. Le evidenze empiriche rendono 
necessarie ulteriori considerazioni. Una di queste riguarda certamente 
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il rapporto tra la sostenibilità e, soprattutto, lo sviluppo e l’ampliamento 
di questi servizi, nel quadro delle trasformazioni sociali e giuridiche che 
caratterizzano il contesto storico-sociale attuale. La recente introduzio-
ne del Codice del Terzo Settore, e l’evoluzione dei sistemi di welfare sul 
territorio, implicano la necessità, per i soggetti che fanno parte di quel 
sistema, di prendere in considerazione un impegno importante sul pia-
no della co-progettazione e della collaborazione sia con gli enti pubblici, 
sia con gli altri soggetti di Terzo Settore. In linea generale, è sempre più 
difficile immaginare di sostenere le attività di ogni singolo Ente senza 
inquadrarle all’interno di un sistema più ampio di collaborazioni e di 
convenzioni (formalizzate) con altri soggetti; inoltre, diventare ETS 
pone una serie di sfide che riguardano l’incremento nel carico di gestio-
ne amministrativa, burocratica e fiscale che, per quanto piuttosto impo-
polare nell’immaginario collettivo delle organizzazioni di volontariato, 
costituisce una realtà ineludibile per i prossimi anni.

Un interrogativo che si impone alla luce delle risultanze emerse, è 
se la quota di attività dedicate alla gestione e al networking – così come 
emerse dai dati – siano in grado di sostenere le sfide che si presentano 
all’orizzonte. Ovviamente non è questa la sede per poter offrire risposte 
precise su questo piano, che dovranno emergere da una attenta analisi 
dei risultati a livello sia locale che nazionale all’interno della SSVP. Un 
secondo punto riguarda l’insieme degli sforzi che vengono compiuti per 
garantire continuità e ricambio con riferimento alle risorse su cui si ba-
sano le attività svolte dall’organizzazione. In altri termini, qui la rifles-
sione deve essere centrata sul rapporto esistente tra l’impegno profuso 
in termini di “reclutamento” di nuovi volontari e di accesso alle risorse 
economiche, e la sostenibilità di quella grande quantità di servizi che 
vengono garantiti dalla SSVP verso i propri beneficiari. Dai dati appare 
evidente che queste attività sono possibili attraverso una mobilitazione 
consistente delle risorse umane (i volontari e i soci), che tuttavia sono in 
gran parte coinvolti in modo “leggero”. Inoltre non dobbiamo dimen-
ticare che i soci presentano caratteristiche socio-demografiche molto 
accentuate, come abbiamo visto nel Capitolo 2. Questa circostanza non 
è, di per sé, vincolante o negativa in assoluto, ma è chiaro che, in pro-
spettiva futura, si pone una questione legata al “ricambio” generaziona-
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le. Questa considerazione acquisisce un significato anche maggiore sia 
alla luce di quanto sopra detto circa l’aggravio degli impegni burocratici 
e amministrativi, sia alla luce della necessità di introdurre innovazioni 
nelle modalità di svolgere le attività di volontariato. Questa necessità ri-
guarda la maggiore complessità con cui i bisogni sociali si manifestano 
sul territorio, complessità che richiama ad un investimento più consi-
stente nell’ambito della progettazione, delle metodologie di intervento 
e della collaborazione con altri soggetti istituzionali e del terzo settore.

L’86% delle “azioni di volontariato” indicate dai soci si riferisce a ser-
vizi che costituiscono l’essenza della presenza della SSVP fin dalla sua 
fondazione – tenuti presenti gli opportuni cambiamenti che si sono ve-
rificati nel corso del tempo, per riflettere le mutate condizioni sociali 
ed economiche da cui derivano i bisogni sociali. Quello che sembra op-
portuno sottolineare, è, da una parte, la sostanziale fedeltà delle prassi 
operative alla ispirazione originaria promossa con vigore dai primi fon-
datori della SSVP – e in particolare da F. Ozanam –, dall’altra, la duplice 
natura di tali prassi. In primo luogo, si scorge la necessità di operare 
in modo da offrire risposte semplici e concrete alla manifestazione dei 
bisogni delle persone, che spesso, anche nei tempi attuali, riflettono la 
fatica, da parte dei soggetti svantaggiati, di garantire a sé stessi l’accesso 
a risorse utili per la sopravvivenza materiale. In questo ambito, il rife-
rimento alla “povertà” riguarda l’immediatezza e l’urgenza del bisogno 
espresso dalle persone e dalle famiglie. Indumenti e pacchi viveri pos-
sono sembrare modi semplici per affrontare il fenomeno della pover-
tà, ma non per questo risultano meno efficaci se inquadrati all’interno 
delle necessità quotidiane che sono espresse dai soggetti in difficoltà. In 
secondo luogo, la distribuzione di beni materiali “semplici”, ma “essen-
ziali” rispetto alla scarsità delle risorse accedute dai beneficiari, costitu-
isce un modo per avviare un contatto, una interazione significativa, una 
relazione con gli interlocutori da parte dei volontari. Non è un caso che 
l’ascolto – cioè la dimensione strategica e centrale in ogni relazione di 
aiuto – sia considerato un imperativo nel contempo etico, metodologico 
e operativo essenziale per i volontari della SSVP. L’ascolto è viatico e 
garanzia di una relazione fondata sulla fiducia reciproca e non sull’asim-
metria – che tuttavia non è del tutto evitabile nello scambio tra volontari 
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e beneficiari: ma quanto più i soggetti in relazione si predispongono alla 
comunicazione e all’ascolto, tanto meno l’asimmetria si manifesta con il 
suo portato più negativo: la sensazione, da parte dei soggetti più fragili, 
di non essere in grado di reciprocare, e di divenire sempre più dipen-
denti dalla relazione stessa. La relazione d’aiuto, in effetti, è efficace se 
è in grado di liberare le persone dalla dipendenza non soltanto dai beni 
materiali, ma anche dalla propria impossibilità di farsi carico della vita 
in modo autonomo. La relazione, dunque, dovrebbe favorire l’empower-
ment – come si dice – delle persone, ma questo accade soltanto se essa è 
orientata all’interdipendenza tra i soggetti coinvolti nell’interazione. Si 
tratta, dunque, di una relazione viva e vissuta, possibilmente in modo pa-
ritario, dove la fiducia reciproca costituisce l’indicatore più evidente dei 
gradi di interdipendenza realizzati. Si capisce, dunque, come l’incontro 
“di persona”, l’interazione periodica nella vita quotidiana sia un “caratte-
re metodologico” rilevante nel patrimonio operativo dei volontari della 
SSVP, che si esprime prioritariamente all’interno del concetto di “visita”. 
La visita è l’occasione, ripetuta e intenzionale, dell’incontro, è il contesto 
privilegiato della relazione, vissuta e sperimentata nei luoghi della vita 
quotidiana – e proprio per questo la visita è “domiciliare”, nel senso che 
viene svolta nel contesto più quotidiano e familiare dei soggetti coinvol-
ti nella relazione. Per quanto difficilmente la “visita domiciliare” realiz-
zata dai volontari della SSVP possa essere ricondotta ai caratteri norma-
tivi e metodologici che appartengono alla strumentazione professionale 
dei servizi sociali, essa evoca la dimensione di relazionalità realizzata 
nell’ambiente più ovvio e più familiare per gli interlocutori dei volontari 
della SSVP (e talvolta anche più complesso, se non problematico).

Esiste, dunque, un “filo invisibile” che lega i due tipi di servizi svolti 
in modo prevalente dai soci: la distribuzione di viveri e indumenti pre-
cede e accompagna la relazione (mediante la visita domiciliare, e non 
solo), che tuttavia si configura come una risorsa in sé, non in senso me-
ramente addizionale, ma come bene fondamentale che viene scambiato 
tra i soggetti in interazione. La relazione, in altre parole, è un bene e un 
beneficio non soltanto per le persone svantaggiate, ma anche per i vo-
lontari, che soltanto mediante tale relazione possono realizzare almeno 
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parte della propria identità, cioè quella che risponde al bisogno di impe-
gnarsi per gli altri.

Per completare questa riflessione, ci sembra opportuno aggiungere 
che la natura delle attività prevalentemente realizzate dall’associazione, 
sembrano poter essere sostenute dalla struttura associativa con un mi-
nimo impiego di risorse specializzate e professionalizzate – anche dal 
punto di vista della “copertura” delle necessità gestionali, burocratiche 
e amministrative. Il quadro delineato nel Capitolo 4, mostra una asso-
ciazione che è dedita in modo consistente alle attività di supporto e so-
stegno alle situazioni di disagio e di esclusione sociale, in coerenza con 
la propria vocazione organizzativa, e con le ragioni storiche e valoriali 
per cui è nata, ma ancora limitatamente orientata al coinvolgimento dei 
soci in attività di gestione e, soprattutto, di innovazione. Questa circo-
stanza è del tutto coerente con i caratteri storici dell’associazione, le sue 
tradizioni e la sua articolazione “interna” e “internazionale”, e con il suo 
“posizionamento” all’interno del vasto universo degli ETS. La riflessione 
riguarda semmai – come già detto in precedenza – la compatibilità di 
tali caratteri con le esigenze e le “pressioni” che arrivano all’associazione 
su tre specifici versanti: il primo versante è quello relativo alla crescente 
complessità dei bisogni (in special modo nel periodo post-pandemico), 
il secondo versante è costituito dalla evoluzione dei sistemi di welfare 
territoriali (che, peraltro, sono molto diversi tra loro a livello regionale), 
il terzo versante è dato proprio dalle trasformazioni che stanno avve-
nendo all’interno dell’universo degli ETS, con l’introduzione e “la messa 
a terra”, lenta ma ineluttabile, del Codice del Terzo Settore.

6.3. La dualità come vincolo

6.3.1. La dualità come “nicchia”
Come detto in precedenza, la dualità tra la dimensione religiosa e se-

colare costituisce anche un vincolo per l’organizzazione e i suoi membri 
– in molta parte si tratta dell’altra faccia della medaglia degli aspetti che 
abbiamo considerato come “risorse”.
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Dato il forte assetto culturale promosso dall’organizzazione, l’ade-
sione selettiva alla SSVP è necessariamente circoscritta a quei soggetti 
che vogliano combinare l’azione volontaria con una esplicita espressio-
ne della vita di fede, con ciò riducendo, di fatto, l’accesso, a coloro che, 
tra i credenti (e, a maggior ragione, tra coloro che non sono credenti), 
desiderino svolgere attività di volontariato senza accompagnarla ad un 
consistente coinvolgimento in pratiche di tipo religioso. Quella pro-
posta dalla SSVP è, quindi, un’opzione forte, deliberatamente selettiva, 
che genera una sub-cultura, o, come direbbero alcuni, una “nicchia”, che 
si rivolge ed è riprodotta da un target piuttosto omogeneo di membri. 
Questo punto è stato messo in evidenza in modo convergente da molta 
parte della letteratura; come abbiamo visto trattando il punto 6.2.1, poco 
sopra, la circolarità del rapporto tra pratiche religiose e propensione al 
volontariato (eminentemente religioso), per via della sua particolarità, 
ha maggiori probabilità di realizzarsi all’interno di un target ben defini-
to (e limitato) di soggetti – segnatamente coloro che Garelli chiamerebbe 
“cattolici convinti”. Quindi, non solo una profonda vita di fede aumenta 
la probabilità di impegnarsi in attività di volontariato, ma, in molte si-
tuazioni, questo impegno avviene più frequentemente in organizzazioni 
di tipo religioso piuttosto che di tipo secolare, poiché le prime sono in 
grado di corrispondere in modo più adeguato all’identità religiosa dei 
volontari. Ne deriva che coloro che appartengono a una organizzazio-
ne duale, come la SSVP, costituiscono un target piuttosto omogeno sul 
piano della vita e pratica di fede, oltre che per altri caratteri di tipo so-
cio-demografico (di cui abbiamo parlato diffusamente in precedenza). 
Questa circostanza rende plausibile utilizzare il concetto di nicchia per 
descrivere i caratteri organizzativi della SSVP.

Il carattere secolare dell’organizzazione è tale da non imporre vinco-
li formali, non prevedere la valutazione di alcun requisito all’ingresso, in 
modo da garantire il carattere universale dell’organizzazione e del suo 
accesso interno. Il carattere religioso dell’organizzazione, incarnato nel-
le pratiche quotidiane (la preghiera, la formazione spirituale), di fatto, 
implica la compartecipazione a una vita di fede vissuta anche a livello 
comunitario, che può agire, e di fatto agisce, come meccanismo di inclu-
sione (e, corrispondentemente, di esclusione). Le “nicchie”, in sé, costi-
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tuiscono ambiti relazionali significativi per i membri, ma costituiscono 
anche l’ambiente privilegiato rispetto al quale l’organizzazione trae le 
sue risorse, in particolare le risorse umane (ma non solo). Di conseguen-
za, la “nicchia” è segnalata da specifici confini organizzativi e relazionali, 
definiti in base ai caratteri di unicità e di specificità dell’organizzazione: 
in questo modo essa sarà in grado di proporre la propria identità e quindi 
attingere alle risorse in base all’adesione specifica a tale identità da parte 
dei membri – questo aspetto riguarda la “fitness” dell’organizzazione, 
cioè la sua adeguatezza nel rispondere a bisogni specifici del contesto 
(ad esempio, sia con riferimento ai bisogni territoriali cui essa dà rispo-
sta con la propria azione, sia con riferimento alle esigenze dei membri 
attuali o potenziali). Due sono i problemi più rilevanti con riferimento 
al concetto di “nicchia”: in primo luogo, quanto più l’organizzazione è 
“specifica” e caratterizzata sul piano identitario, tanto più “stringenti” 
saranno i processi di inclusione, sia formali, prevedendo che i membri 
posseggano dei requisiti che si ritengono “essenziali” rispetto alla parte-
cipazione all’organizzazione (lo si è visto analizzando le risposte dei soci 
alla domanda D28 del questionario nel Capitolo 5), sia di fatto, nel senso 
che pur in assenza di verifiche formali dei requisiti, la partecipazione è 
auto-selettiva, proprio per via dei caratteri specifici delle pratiche e delle 
azioni che vengono realizzate dall’organizzazione. Naturalmente, l’in-
tensità e la frequenza attraverso cui le pratiche religiose vengono agite 
all’interno dell’associazione, può generare un effetto di “selezione” della 
partecipazione. In secondo luogo, in un medesimo “campo organizzati-
vo”, si può verificare il caso di una “sovrapposizione” tra nicchie; è que-
sto il caso in cui più organizzazioni che operano in un ambito/settore 
simile si trovino (anche loro malgrado) a “competere” per l’accesso alle 
risorse presenti in quel settore (Hannan, Carrol, Polos, 2003; Scheitle, 
Dougherty, 2008). Un punto che le socie e i soci hanno messo in evi-
denza, specie nella parte dei contributi “aperti”, è proprio quello della 
problematicità che talvolta emerge all’interno dei contesti parrocchiali 
e diocesani, nella definizione dei rapporti tra Caritas e Società di San 
Vincenzo De Paoli, che pur avendo configurazioni giuridiche e finalità 
differenziate, si trovano spesso a operare nel medesimo campo d’azione 
in forme e modalità simili. Questa circostanza non consente talvolta alle 
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due organizzazioni di poter cooperare in modo sinergico nel rispetto 
della diversa vocazione organizzativa al fine di coordinare gli sforzi per 
perseguire nel modo più efficace i propri obiettivi.

Ne deriva che, per sintetizzare, la “nicchia” genera processi di au-
to-segregazione – anche al di là dell’intenzionalità dei soci –, che ha 
effetti piuttosto importanti sui processi di riproduzione dell’organizza-
zione, in primo luogo sulle dinamiche di “reclutamento”. Inoltre, l’au-
to-segregazione limita la potenzialità dell’organizzazione di coordinarsi 
e di collaborare con altri soggetti, siano essi di Terzo Settore o istituzio-
nali. Ma questo specifico punto merita ulteriori approfondimenti.

6.3.2. Legittimità organizzativa e apertura sistemica
Quanto abbiamo discusso fino a questo momento mostra, in estrema 

sintesi, come la SSVP costituisca una organizzazione fortemente identi-
taria, fondata essenzialmente sulla capacità di attingere a una “nicchia” 
ben caratterizzata sia in termini di popolazione di riferimento, sia in 
termini di attività realizzate. La circolarità tra dimensione religiosa e 
dimensione secolare che è stata ampiamente descritta, se da una parte 
consente di assicurare ai membri senso di appartenenza e di identifi-
cazione, mediante la possibilità di agire la vita di fede mediante l’azio-
ne volontaria, dall’altra non favorisce la possibilità di mettere a fuoco il 
tema dello sviluppo e dell’efficacia organizzativa. C’è più di una risul-
tanza empirica che sembra confermare questa situazione – ad esempio 
osservando i dati discussi nel Capitolo 5.

In altre parole, dalla lettura dei dati emerge la necessità di operare un 
più ampio ragionamento intorno a quella che viene definita effectiveness 
di un’organizzazione, non tanto dal punto di vista della self-congruency 
dei soci o del loro senso di appartenenza, quanto sul piano della capaci-
tà dell’organizzazione di corrispondere alle sfide poste dall’ambiente in 
cui opera. La rilevanza di tali sfide dipende ovviamente dalla capacità di 
identificarle (anche in chiave prospettica e temporale), di assegnare ad 
esse un significato e un “peso” in ordine agli effetti che possono avere 
per lo sviluppo dell’organizzazione, e di mobilitare risorse ed energie 
per “attrezzarsi” coerentemente al loro fronteggiamento. La capacità di 



UNO SGUARDO COMPLESSIVO E ULTERIORI INTEGRAZIONI 259

identificare le sfide dipende da molti fattori legati alle caratteristiche e 
agli stili di leadership ai vari livelli organizzativi, ma sostanzialmente ha 
a che fare con la “lettura” che viene compiuta della complessità in cui ope-
ra l’organizzazione, anche mediante il continuo dialogo con i soci e con 
i propri referenti esterni al sistema (ad esempio, mediante l’interlocu-
zione con altri soggetti operanti nel medesimo “campo organizzativo”, 
con altri soggetti del Terzo Settore, con le istituzioni pubbliche a livello 
locale e sovra-locale).

I dati mostrano con evidenza che i soci assegnano una salienza piut-
tosto ridotta alle dimensioni di “effettività” legate all’innovazione e alla 
gestione organizzativa (e quindi allo “sviluppo” e alla “apertura” sistemi-
ca), rispetto a quelle legate alla integrazione interna, (e quindi alla “legit-
timità organizzativa”). Posto che la dimensione della legittimità organiz-
zativa sia assolutamente rilevante, dato che uno dei rischi del “volontariato 
liquido” è quello di minacciare proprio quel tipo di legittimità, ci si domanda 
se, a partire dai dati, non sia necessario che nella SSVP sia dedicata atten-
zione anche a quei fattori che, in chiave strategica, possono assicurare una 
maggiore adeguatezza nel fronteggiare le pressioni dell’ambiente in cui essa 
opera, per evitare che gli sforzi organizzativi siano dedicati in larga misura a 
obiettivi conservativi piuttosto che dinamici e innovativi. Si tratta, peraltro, 
di una questione che attraversa trasversalmente tutto il volontariato ita-
liano, specie di fronte all’aumento di complessità introdotto dai cambia-
menti che si verificano in più ambiti, da quello socio-economico a quello 
normativo-istituzionale – ma che nella SSVP è particolarmente cogente.

L’aumento di complessità genera necessariamente un incremento nel 
numero e nella qualità dei compiti che devono essere assicurati, che a 
sua volta richiede un notevole investimento nel pensiero e nella pratica 
organizzativa, gestionale, amministrativa e progettuale. Questo inve-
stimento passa necessariamente attraverso la formazione dei volontari, 
orientata sempre più (ma in modo equilibrato), verso la valorizzazione 
di quelle che sono definite dynamic capabilities. Dai dati che emergono 
dalla ricerca, al contrario, è evidente la richiesta di valorizzare la dimen-
sione spirituale dei soci, e di supportarla durante tutto il loro percor-
so interno alla vita associativa. Si tratta di una richiesta che deve esse-
re soddisfatta, poiché su tale soddisfazione si basa il fondamento della 
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“legittimità organizzativa”. Come scrive Krause, infatti (e come già sap-
piamo dalle pagine precedenti), c’è una stretta relazione reciproca tra il 
supporto spirituale che si sperimenta in associazione e la conferma della 
bontà della scelta compiuta, che a sua volta retroagisce sulla disponibili-
tà all’azione volontaria (Krause, 2015).

Le “capacità dinamiche” riguardano lo sviluppo delle abilità dei 
membri dell’organizzazione nel creare, rafforzare o ridefinire le proprie 
competenze rispetto ai cambiamenti che si verificano sia all’interno, sia 
all’esterno dell’organizzazione. Da questo punto di vista, come detto, la 
formazione assume un ruolo strategico fondamentale (cfr., ad esempio, 
Spinelli, 2016), e lo si apprezza anche in base alla straordinaria quantità 
di proposte formative che vengono proposte dai Centri di Servizio per 
il Volontariato alle organizzazioni e ai propri membri. Il punto, come 
sempre, è quello di trovare un equilibrio tra i diversi contenuti che ca-
ratterizzano le proposte formative. È interessante notare come la ten-
denza degli ultimi anni, sia quello di privilegiare gli aspetti che riguar-
dano l’effettività organizzativa (in termini di gestione e di innovazione) 
piuttosto che quella più specificatamente identitaria. D’altra parte, que-
sta tendenza viene supportata con sempre maggior forza all’interno del 
volontariato e della sua leadership:

Ma ben presto anche i volontari si sono resi conto che la buona volontà, la 
generosità, l’amore non bastano. Occorrono sempre più volontari preparati, 
competenti ed esperti. Il tema della “professionalità” non è ad appannag-
gio soltanto delle persone retribuite; oggi occorre professionalità anche da 
parte dei volontari […] È per questo che le organizzazioni di volontariato 
più evolute pongono attenzione ed energie in percorsi formativi mirati ad 
accrescere le competenze dei propri volontari. Ne va non solo della qualità 
del servizio offerto, ma anche della credibilità dell’associazione stessa. Avere 
volontari preparati è un investimento per il futuro della propria missione; 
investire in formazione diventa quindi una priorità […] servono dirigenti 
che trasformino le proprie organizzazioni in strutture efficienti, trasparen-
ti, attrattive, comunicative, aperte all’innovazione, specialiste nel coinvol-
gere giovani, capaci di rendicontare le dimensioni economiche e sociali, 
esperte di cooperazione inter-istituzionale, senza al contempo snaturarne 
le finalità e le logiche operative (Pietripaoli, 2010, pp. 9-12).
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Colpisce il fatto che questa sorta di “manifesto” sia stato scritto più di 
dieci anni fa in un quaderno pubblicato a cura di un Centro di Servizio 
– i cui contenuti probabilmente sono ormai condivisi da gran parte della 
leadership attuale delle organizzazioni di volontariato; ciononostante, 
questo manifesto presenta aspetti controversi che attendono ancora di 
essere adeguatamente dibattuti. Poiché le strategie di formazione, di 
norma, sono coerenti con un “profilo” di competenze che si ritengono 
necessarie al fine di realizzare una “visione”, ci si domanda che tipo di 
idea di volontariato possa emergere da tale “manifesto”; ci si chiede se 
coloro che aderiscono a tale visione si siano a loro volta interrogati sulla 
“ricaduta” del processo di professionalizzazione dei volontari sull’idea 
di volontariato e, in ultima analisi, quali siano gli interessi che vengono 
“serviti” dallo sviluppo di una tale strategia formativa – che è destinata 
(come abbiamo visto nel Capitolo 1), a trasformare radicalmente il volto 
del volontariato italiano, rendendolo senz’altro più “europeo” e più iso-
morfico rispetto alle imprese e alle istituzioni di Welfare. Non è questa 
ovviamente la sede per offrire risposte a queste domande. Dai dati che 
emergono dalla nostra indagine, si ha come l’impressione che le socie e i 
soci della SSVP assumano una posizione di “resistenza” rispetto ai con-
tenuti di quel “manifesto”, e che tale “resistenza” (non necessariamente 
esplicita), tuttavia, costituisca l’altra faccia della medaglia della questio-
ne, cioè rischi di impedire la maturazione di una maggiore attenzione, per 
quanto equilibrata, alle esigenze imposte dall’aumento di complessità sia del 
sistema organizzato di cui essi sono membri, sia dei contesti in cui essi ope-
rano.

6.3.3. Locale e globale intra-organizzativo
In una organizzazione articolata su più livelli gerarchici e territoriali 

(ad esempio locale, regionale, nazionale e internazionale), il meccanismo 
di socializzazione dei membri al sistema culturale interno è general-
mente di tipo top-down cioè segue un percorso che privilegia la coerenza 
interna degli orientamenti e delle pratiche, che dunque può in qualche 
occasione confliggere con le logiche più proprie dell’agire della soggetti-
vità “locale”; la dinamica di “risalita” in senso opposto (di tipo bottom-up) 
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può incontrare ostacoli se non vengono garantiti gli opportuni canali di 
comunicazione e legittimazione delle pratiche locali. Più spesso, laddove 
questi canali di comunicazione interna siano scarsamente implementati, 
i soggetti organizzativi che operano a livello locale trasformano l’auto-
nomia di cui godono in auto-referenzialità, favorendo la diffusione di 
un senso di disconnessione rispetto ai livelli superiori – e talvolta anche 
sul piano orizzontale, cioè rispetto alle organizzazioni di pari livello, ma 
operanti in diversi contesti territoriali. Per questo, la coesione organiz-
zativa interna sia di tipo orizzontale, sia di tipo verticale, è essenziale per 
evitare che il senso di appartenenza dei membri si sviluppi unicamente 
con riferimento al proprio contesto locale. Questo aspetto è quello che 
distingue una rete organizzativa da un gruppo o un aggregato di soggetti 
pur appartenenti alla medesima associazione, e segnatamente lo sforzo 
di aumentare il livello di interconnessione e di integrazione tra le par-
ti, pur nel rispetto della autonomia di movimento sul territorio (Stout, 
Cormode, 1998, p. 75; Salvini, 2011).

Come si è detto al punto 6.2.5, le Conferenze svolgono un ruolo stra-
tegico nel garantire la socializzazione dei contenuti identitari della So-
cietà, e, mediante l’attualizzazione della loro articolazione funzionale, 
assicurano – con il concorso dei soci e delle socie – la creazione di un 
consistente livello di integrazione sociale interna. Dato che gran par-
te delle attività della SSVP si svolge a livello territoriale, le Conferenze 
assumono un rilievo organizzativo di straordinaria importanza. Tutta-
via, si è anche notato, nel Capitolo 1, che l’autonomia organizzativa di 
cui godono le Conferenze può far emergere il rischio di disconnessione 
tra i diversi livelli in cui si articola la Società. Questo punto trova con-
ferma nei dati empirici emersi nell’indagine13: le socie ed i soci, infat-
ti, esprimono un livello di apprezzamento molto alto rispetto alla vita 
associativa svolta nelle Conferenze, mentre evidenziano un maggiore 
distacco (“sentire di far parte”) rispetto alle altre Conferenze, ai Consigli 

13.  Queste riflessioni si basano sull’analisi delle risposte alla domanda D22, in particola-
re relativamente agli items che si riferiscono al senso di appartenenza comunitaria dei soci 
rispetto alle dimensioni sovra-locali in cui è organizzata la SSVP. I dati mostrano come tale 
senso di appartenenza comunitaria sia limitata, e dunque non si offra allo stesso modo delle 
Conferenze come fonte di identificazione.
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Centrali e persino alle Federazioni Nazionale e Internazionale. Questo 
significa che, se da una parte le Conferenze garantiscono adeguatamen-
te, nella percezione dei soci, la realizzazione della propria identità e il 
consolidamento del senso di appartenenza, dall’altra esse rischiano di 
diventare entità “autoreferenziali”, cioè relativamente “chiuse” rispetto 
alle relazioni con il contesto in cui esse operano (persino la propria or-
ganizzazione può essere considerata “ambiente” rispetto al “micro-siste-
ma Conferenza”, creando forme di frammentazione sia dell’azione, sia 
del senso di appartenenza alla comunità associativa più generale). Que-
sto esito di frammentazione e di “disconnessione” viene spiegato con 
chiarezza dalle teorie di rete del capitale sociale, formulate da Coleman 
(1990), Bourdieu (1980), Burt (2001). Per sintetizzare i punti essenziali 
di queste teorie, basterà ricordare come la densità e la “chiusura” delle 
reti di relazione favoriscono lo sviluppo di coesione interna, di un forte 
senso di appartenenza e di lealtà ai membri e alle relazioni che in esse si 
instaurano, e una rapida circolazione delle risorse (ad esempio, all’inter-
no di una Conferenza, le informazioni fluiscono con una certa facilità, 
si sperimenta supporto spirituale e sociale, ci si confronta a livello co-
munitario e si converge su decisioni comuni e condivise proprio per via 
della frequentazione tra i membri, e del livello di conoscenza, di fiducia 
e di amicizia che si realizzano). In questo modo, la Conferenza tende a 
privilegiare gli aspetti di omogeneità, di incontro, di convergenza – cioè 
valorizza il meccanismo dell’omofilia: le persone che si frequentano, che 
sviluppano fiducia e reciproco rispetto, tendono ad assumere compor-
tamenti e caratteristiche condivise. Tuttavia, seguendo le indicazioni 
offerte dalla teoria delle reti sociali, è necessario porre attenzione alle 
possibili dinamiche strutturali che tendono alla “segregazione” di spe-
cifiche parti interne alla rete di relazioni più ampia. Se scarsamente o 
non adeguatamente collegate, queste aree possono diventare “isole” re-
lazionali (da qui il termine di “segregazione” relazionale) e cerchie sociali 
relativamente impermeabili ai rapporti con altri soggetti.

La rete relazionale interna alla Conferenza è inserita in un sistema 
relazionale più ampio, di tipo nidificato e gerarchico a livello territo-
riale, che, per poter funzionare adeguatamente, richiede la costruzione 
di un sistema di interconnessioni in grado di far fluire in modo ampio 
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le risorse organizzative (ad esempio le informazioni), in modo che ogni 
soggetto “micro” (la Conferenza, appunto) possa accedere, in caso di ne-
cessità, alle opportunità e alle risorse in possesso di altre Conferenze 
o di altri livelli territoriali superiori. Ad esempio, una risorsa che po-
trebbe essere soggetta a condivisione ampia tra le Conferenze, oltre alle 
informazioni, è costituita proprio dalla formazione. Alcune realtà asso-
ciative territoriali possono aver sviluppato un patrimonio di esperienze 
e di “buone prassi” la cui “messa in circolo” garantirebbe avanzamenti 
significativi in altre realtà e, complessivamente, assicurerebbe un più 
omogeneo percorso di sviluppo per l’intera organizzazione14. È del tutto 
chiara l’importanza del “capitale sociale bonding”, quello tipico delle reti 
“chiuse”, finalizzato alla promozione del senso di appartenenza, di iden-
tità, di fiducia e di supporto sociale e spirituale interno alle Conferenze. 
Ma un investimento importante deve essere orientato anche verso lo 
sviluppo del “capitale sociale di tipo bridging”15, che consente di creare 
“ponti”, interconnessioni con esperienze differenziate, con risorse non 
immediatamente possedute a livello locale, che possono portare a speri-
mentare livelli più avanzati di sviluppo globale, che cioè coinvolga tutta 
l’organizzazione nelle sue diverse articolazioni.

6.3.4. Effetti indesiderati della dualità: la connessione con le 
istituzioni ecclesiali e la disconnessione dalle istituzioni 
di welfare e del Terzo Settore

C’è un ultimo punto che è necessario trattare, ed è quello della scarsa 
propensione delle socie e dei soci al confronto e allo scambio di espe-
rienze con volontari di altre organizzazioni di Terzo Settore e con gli 
operatori dei servizi pubblici. Seguendo il ragionamento avviato nel 

14.  Questo, inoltre, consentirebbe di far perdere alle “buone prassi”, il loro carattere di 
“eccezionalità” proprio attraverso l’adozione condivisa e diffusa. Le buone prassi hanno sen-
so se diventano prassi “ordinaria” e se sono riferimento per ulteriori livelli di innovazione 
operativa e organizzativa.

15.  Vale la pena ricordare, sul piano più strettamente teorico che i caratteri di bonding e 
bridging non sono proprietà del capitale sociale, ma sono effetti delle dinamiche di rete che si 
instaurano tra i “nodi” che la compongono (Lin, 2008).
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punto precedente, l’apertura del sistema organizzativo al proprio “am-
biente” costituisce senza dubbio una ricchezza in grado di promuove-
re maggiori livelli di effectiveness dell’azione volontaria, riferendoci qui 
prevalentemente alle modalità di effettuazione degli interventi e ai loro 
esiti, piuttosto che ai processi di integrazione interna all’organizzazione.

Per quanto l’azione volontaria svolga un ruolo “strumentale” rispet-
to ai fini dell’organizzazione, essa si inserisce in un quadro territoriale 
caratterizzato dalla presenza di altri soggetti che operano nel medesimo 
“campo organizzativo”, sia all’interno della sfera ecclesiale, sia all’inter-
no della sfera “pubblica”. Se, da una parte, è naturale pensare ad un’al-
ta integrazione delle relazioni con la prima sfera, soprattutto a livello 
di parrocchia, meno naturale sembra essere, riferendoci alle risultanze 
empiriche, lo sviluppo delle relazioni con altri soggetti. Esse, peraltro, 
vengono richieste e incoraggiate da un numero non irrilevante di soci 
e di socie.

Il questionario non indaga sulle relazioni con la realtà ecclesiale, an-
che perché, in una qualche misura, esse possono essere date per “scon-
tate”; l’interconnessione con quella realtà è parte essenziale dell’identità 
“duale” dell’organizzazione e su quell’interconnessione si costruiscono 
i “confini” entro cui è identificabile la “nicchia” in cui si radica l’azione 
della Società. 

Da questo specifico punto di vista, si dovrà tenere in una qualche 
considerazione il monito di Johnston quando afferma – riferendosi al 
contesto statunitense – che la riduzione dell’attenzione delle giovani ge-
nerazioni alle comunità religiose, può condurre a una corrispondente 
“caduta” del volontariato organizzato di tipo religioso ( Johnston, 2013, 
p. 750). Sebbene il nostro Paese presenti un contesto molto diverso da 
quello indagato dall’autore, ci sono elementi caratteristici del rappor-
to tra giovani e religiosità che meritano di essere tenuti presenti anche 
rispetto all’impatto sulla predisposizione a fare volontariato (in orga-
nizzazioni duali e religiose). A questo proposito, vale la pena riprendere 
alcune considerazioni piuttosto rilevanti offerte recentemente da Ga-
relli, nella già citata indagine sulla religiosità in Italia nei tempi a noi 
contemporanei:
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Il gap generazionale. Tuttavia su tutto il discorso c’è un warning genera-
zionale, che getta una luce sinistra sulle sorti del cristianesimo (nel paese, 
come altrove), ma fors’anche sul futuro della religione. Le tendenze sin qui 
emerse, infatti, sono quelle che si ricavano guardando la popolazione nel 
suo insieme, che «armonizzano» (e «mediano») tre situazioni ben diverse: 
in primo luogo la religiosità delle persone anziane, che è quella più elevata, 
fortemente ancorata alla fede della tradizione, con le donne in prima fila che 
si portano appresso gli uomini; in secondo luogo una presenza religiosa più 
essenziale e un po’ spoglia delle persone in età adulta e matura, non troppo 
coinvolte né troppo disimpegnate; in terzo luogo l’evidente minor identifi-
cazione nella sfera religiosa della quota più verde della società (i 18-34enni) 
[…] la trasmissione religiosa da un lato si è via via affievolita, dall’altro ha 
dovuto misurarsi con un contesto ben diverso rispetto al passato (Garelli, 
2011, p. 11). 

Si comprende ancora meglio, alla luce della riflessione di Garelli e del 
confronto con i dati empirici, che la dimensione di “nicchia” più tipica 
che caratterizza la SSVP è quella costituita dalla popolazione anziana, 
credente, che frequenta le parrocchie, queste ultime sempre più alle pre-
se con il problema (indiretto) dell’efficacia dei processi di trasmissione e 
socializzazione religiosa nei confronti delle giovani generazioni.

La SSVP assume i contorni di una “nicchia” anche per via dello spe-
cifico “target” cui fa riferimento (in particolare, persone che vogliono 
vivere la propria vita di fede mediante la pratica del volontariato, che 
frequentano le parrocchie); questa circostanza rafforza la dimensione 
“sub-culturale” della SSVP, che “impone” a se stessa un confine al pro-
prio raggio di azione, anche in funzione del “reclutamento” di nuovi 
soci, e nei requisiti impliciti ed espliciti che stanno alla base della ade-
sione, e soprattutto della sua conferma nel tempo. La dimensione “stru-
mentale” dell’azione volontaria, tuttavia, “trasporta” gli interventi com-
piuti dai soci in una dimensione “pubblica” che travalica i confini della 
“nicchia” da cui prendono avvio, che dunque devono essere considerati 
anche nel loro impatto rispetto alla crescita delle comunità territoriali 
“servite”. La dualità organizzativa implica, quindi, l’adesione a una du-
plice “logica istituzionale” – cioè a quelle “assunzioni invisibili”, a quelle 
“regole non scritte” che presiedono alle interazioni nell’ordine istituzio-
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nale (Friedland, Alford, 1991): da una parte, la logica religiosa, più legata 
all’ortodossia rispetto ai valori di riferimento e alle pratiche organizza-
tive interne, dall’altra la logica “secolare”, che è più legata all’ortoprassi 
rispetto al modo di operare in termini di “lavoro sociale” sul territorio 
e rispetto al rapporto con i soggetti del Terzo Settore. Nel processo di 
consolidamento e sviluppo della dimensione organizzativa, dunque, la 
SSVP si confronta e si conforma, per un verso, all’istituzione ecclesiale 
come fonte essenziale del riferimento religioso, per altro verso con le 
istituzioni pubbliche di welfare e con le istituzioni di Terzo Settore, che 
costituiscono referenti indispensabili data la natura normativa dell’or-
ganizzazione come ETS.

I dati che emergono dall’indagine mostrano come la connessione con 
la dimensione religiosa e l’istituzione ecclesiastica costituisca un carat-
tere ormai metabolizzato e costitutivo dell’azione volontaria dei mem-
bri, mentre la connessione con le istituzioni pubbliche sia un elemento 
ancora poco sviluppato, per quanto considerato necessario da una quota 
non irrilevante dei soci.

Su questo piano, la stessa configurazione giuridica della SSVP come 
ETS, impone una riflessione sul modo in cui essa si posiziona rispetto 
agli altri soggetti che compongono il vasto orizzonte del Terzo Settore, 
ed anche con le amministrazioni pubbliche locali. Non è irrilevante ci-
tare qui il vasto dibattito che si è acceso sulle implicazioni che derivano 
dalla applicazione effettiva di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del 
Codice del Terzo Settore, in cui si invitano le amministrazioni pubbliche 
alla pratica della co-programmazione e della co-progettazione con gli 
ETS (per gli opportuni approfondimenti su questo tema, merita leggere 
il testo di Gori, Monceri, 2020).

Un gruppo significativo di soci che hanno risposto al questionario 
chiedono di poter ampliare i propri rapporti sia con i volontari di altre 
organizzazioni, sia con gli operatori pubblici del territorio (ad esempio, 
gli assistenti sociali); si tratta di una richiesta che sarebbe un peccato 
far cadere nel nulla, dato che, in coerenza con quanto precedentemente 
scritto sulle virtù del capitale sociale di tipo bridging, una più stretta fre-
quentazione e connessione con queste professionalità avrebbe come ef-
fetto non soltanto la creazione di un più ampio spettro di collaborazio-
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ni (anche di tipo progettuale), ma anche una maggiore consapevolezza 
circa le modalità attraverso cui affrontare i problemi e le situazioni che 
stanno a cuore della Società, anche sul piano conoscitivo e professionale. 
Senza snaturare il carattere di “welfare leggero” che contraddistingue 
l’azione della SSVP, questo tipo di relazioni non può che risultare bene-
fico al fine di rafforzare le competenze dei volontari e di garantire alla 
propria azione una maggiore efficacia in termini di esiti.

C’è un ulteriore punto che merita di essere prospettato, di passaggio, 
con riferimento ai possibili “effetti indesiderati” della dualità che carat-
terizza l’associazione. La stretta connessione con le istituzioni ecclesiali 
costituisce, come sappiamo, un fattore identitario essenziale e irrinun-
ciabile, ma nel contempo produce effetti isomorfici, segnatamente la co-
struzione di nicchie sub-culturali molto omogenee e coese, scarsamente 
permeabili all’innovazione e al rapporto con gli ambienti in cui opera il 
sistema SSVP. Le riflessioni condotte nell’ambito degli studi organizza-
tivi segnalano, ormai da tempo, come questo tipo di effetti espongano 
le organizzazioni ad una qualche forma di “inerzia”, cioè alla tendenza 
a mantenere nel tempo (anche per lunghi periodi) l’articolazione strut-
turale che hanno assunto fin dal momento della fondazione (Hannan, 
Freeman, 1984). Questa inerzia organizzativa, ovviamente, dipende 
dalla valutazione dei costi (soprattutto immateriali) che deriverebbe-
ro dall’introdurre cambiamenti (e dai corrispettivi vantaggi che invece 
deriverebbero dal mantenere la stabilità organizzativa). Si tratta di ca-
pire, dunque, nella fase attuale, in che modo la SSVP si porrà rispetto 
alle sfide che vengono poste dalle pressioni “esterne”, in particolare dalle 
trasformazioni normative e dalla maggiore complessità dei bisogni so-
ciali. L’analisi approfondita, all’interno della SSVP, dei fattori che posso-
no condurre ad una qualche “inerzia” organizzativa, può essere feconda 
anche per affrontare con determinazione la questione del decremento 
del numero dei soci nel tempo e, in particolare, per valutare la capacità 
di attrazione della Società nei confronti dei giovani e dei giovani adulti. 
Gioverà ricordare come, dai dati descritti nel Capitolo 4, emerga come 
le generazioni di volontari e volontarie più giovani (qui vanno conside-
rati anche gli adulti, considerata l’età media dei rispondenti) sono più 
attente e sensibili ad un tipo di volontariato in cui essi possano esprime-
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re le proprie competenze più specifiche, circostanza possibile se il tipo 
di attività progettate e compiute consente loro di poter riversare quelle 
competenze. Si tratta di una indicazione importante sotto molti punti 
di vista: una prima linea di ricaduta riguarda il fatto che la maggiore 
specializzazione delle attività potrebbe essere in grado di attrarre nel 
raggio d’azione della SSVP le giovani generazioni; inoltre, una maggio-
re attenzione alla valorizzazione delle competenze “professionali” (che 
il questionario tuttavia non consente di identificare) consentirebbe alla 
SSVP di introdursi nell’area del welfare sociale con maggiore intensità e 
autorevolezza di quanto già non stia facendo – permettendo, così, all’as-
sociazione di creare connessioni strategiche sia a livello istituzionale, sia 
con altri enti del Terzo Settore. Naturalmente, questa è una riflessione 
che prende spunto dai dati e prospetta solo orizzonti di possibilità, ma 
non riguarda le scelte identitarie e di carattere “politico” che pertengono 
all’organizzazione stessa e ai suoi organi decisionali.
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ricerca tra i volontari toscani, I Quaderni del Cesvot, n. 87, Firenze, Cesvot, 
2021.

Ceste M., Testimoni della carità. Le conferenze di San Vincenzo a Torino. I. L’Otto-
cento, Cantalupa, Ed. Effatà, 2003.

Cipriani R., L’incerta fede. Un’indagine quanti-qualitativa in Italia, Milano, Fran-
coAngeli, 2020.

Coleman J.S., Social Capital in the Creation of Human Capital, in «American 
Journal of Sociology», 94, Supplement, 1990.

Collins R., Interaction Ritual Chains, N.J, Princeton University Press, Princeton, 
2004.

Corera J., C.M., Frederick Ozanam: Continuity and Renewal of the Vincentian Spi-
rit, in «Vincentiana», Vol. 39: N. 4, Article 10, 1995. Available at: https://via.
library.depaul.edu/vincentiana/vol39/iss4/10.

Denning S., The effect of volunteering upon volunteers’ Christian faith: Food pover-
ty and holiday hunger, in «Geoforum», n. 119, February 2021.

Denning S., Persistence in volunteering: an affect theory approach to faith-based 
volunteering, in «Social & Cultural Geography», 22:6, 2021b.

Demerath N.J., Hall P. D., Schmitt T., Williams R.H. (Eds.), Sacred Companies. 
Organizational Aspects of Religion and Religious Aspects of Organizations, N.Y, 
Oxford University Press, 1998.

de Tarrazi A.A., The Presence and Present Relevance of the Society of St. 
Vincent de Paul, in «Vincentiana», Vol. 39: No. 7, Article 5, 1995. 
Available at: https://via.library.depaul.edu/vincentiana/vol39/iss7/5.



BIBLIOGRAFIA 273

Di Franco G., Dalla matrice dei dati all’analisi trivariata. Introduzione all’analisi 
dei dati, Milano, FrancoAngeli, 2011.

Draper S., Effervescence and Solidarity in Religious Organizations, in «Journal for 
the Scientific Study of Religion», 53(2). 2014.

Ecpm, European Christian Political Movement, Faith-Based Organisations The 
role of Christian Organizations to Social Cohesion in EU Member States, pre-
pared by Vodo, T, 2016.

Friedland R., Alford R.R., Bringing Society Back In: Symbols, Practices, and In-
stitutional Contradictions, in Powell W.W., DiMaggio P.J. (Eds.), The New 
Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago, University of Chicago 
Press, 1991.

Fuist T. N., The Dramatization of Beliefs, Values, and Allegiances: Ideological Per-
formances Among Social Movement Groups and Religious Organizations,  in 
«Social Movement Studies», 13, 4, 2014. 

Garelli F., Gente di poca fede. Il sentimento religioso nell’Italia incerta di Dio, Bo-
logna, il Mulino, 2020.

Gianfico A., La San Vincenzo della prossimità e dell’inclusione, intervento al 
Convegno “La carità e i media”, Torino, 11 novembre 2017. (https://www.
labuonaparola.it/carita-e-media-lintervento-del-presidente-antonio-gianfi-
co-la-san-vincenzo-della-prossimita-e-dellinclusione/).

Gori L., Monceri F., Collaborare, non competere Co-programmazione, co-progetta-
zione, convenzioni nel Codice del Terzo settore, «I quaderni del Cesvot», n. 85, 
Firenze, Cesvot, 2020.

Granovetter M., The Strength of Weak Ties, in «American Journal of Sociology», 
78, 6, 1973

Guidi R., Maraviglia L., Civili, conviviali, religiosi, individualisti. Come (non) cam-
biano i significati del volontariato organizzato in Italia, in Guidi R., Fonivic 
K., Cappadozzi T. (Eds.), Volontari e attività volontarie in Italia. Antecedenti, 
impatti, esplorazioni, Bologna, il Mulino, 2016.

Guidi R., Fonivic K., Cappadozzi T. (Eds.), Volontari e attività volontarie in Italia. 
Antecedenti, impatti, esplorazioni, Bologna, il Mulino, 2016.

Guidi R., Fonivic K., Cappadozzi T. (Eds.), Accounting for the Varieties of volunte-
ering. New Global Statistical Standards Tested, Cham, Springer, 2021.

Hannan M., Freeman J., Structural Inertia and Organizational Change, in «Ame-
rican Sociological Review», 49(2), 1984.



VOLONTARI DUE VOLTE274

Hannan M.T., Carrol G.R., Pólos L., The Organizational Niche, in «Sociological 
Theory», 21, 4, 2003.

Harrison C.E., Romantic Catholics: France’s Postrevolutionary Generation in Sear-
ch of a Modern Faith, Ithaca: Cornell University Press, NY, 2014.

Hervieu-Légier D., Religione e Memoria, Bologna, il Mulino, 1996.

Hien J., The return of religion? The paradox of faith-based welfare provision in a se-
cular age, MPIfG Discussion Paper, No. 14/9, Cologne, Max Planck Institute 
for the Study of Societies, 2014.

Hodgkinson V., Key factors influencing caring, involvement, and community, in 
Care and community in modern society, edited by P. Schervish, V. Hodgkin-
son. M. Gates, and Associates, San Francisco CA, Jossey-Bass, 1995. 

Hustinx L., Lammertyn F., Collective and reflexive styles of volunteering: A socio-
logical modernization perspective, in «Voluntas», 14(2), 2003. 

Hustinx L., Cnaan R.A., Handy F., Navigating theories of volunteering: A hybrid 
map for a complex phenomenon, in «Journal of the Theory of Social Beha-
vior», 40, 2010.

Hustinx L., von Essen J., Haers J., Mels S. (Eds.), Religion and Volunteering Com-
plex, Contested and Ambiguous Relationships, Cham, Springer, 2015.

King M., Chimica sociale. Alla scoperta degli schemi che connettono le persone, Mi-
lano, Bocconi Editore, (ed. or. 2020), 2021.

Krause N., Assessing the Religious Roots of Volunteer Work in Middle and Late Life, 
in «Research on Aging», 37(5), 2015.

ISTAT, Invecchiamento attivo e condizioni di vita degli anziani in Italia, Roma, 
ISTAT, 2020.

Johnston J. B., Religion and Volunteering Over the Adult Life Course, in «Journal 
for the Scientific Study of Religion», 52(4), 2013. 

Lam P., As the Flocks Gather: How Religion Affects Voluntary Association Partici-
pation, in «Journal for the Scientific Study of Religion», 41, 2002.

Lin N., A Network Theory of Social Capital, in Castiglione D., Van Deth J.W., 
Wolleb G. (Eds.), The Handbook of Social Capital, Oxford, Oxford University 
Press, 2008.

Lim C., McGregor C.A., Religion and Volunteering in Context: Disentangling the 
Contextual Effects of Religion on Voluntary Behavior, in «American Sociolo-
gical Review», 77(5), 747-779, 2012. 



BIBLIOGRAFIA 275

Mannarini T., Rochira A., Montecolle S., Meli E., Far(si) del bene. Attività volon-
tarie e benessere individuale, in Guidi R., Fonović K., Cappadozzi T. (a cura 
di), Volontari e attività volontarie in Italia. Antecedenti, impatti, esplorazioni, 
Bologna, il Mulino, 2017. 

Manning L.K., Gender and Religious Differences Associated with Volunteering in 
Later Life, in «Journal of Women & Aging», 22, 2, 2010

Manuel P.C., Glatzer M. (Eds.), Faith-Based Organizations and Social Welfare As-
sociational Life and Religion in Contemporary Western Europe, Cham, Palgra-
ve MacMillan, 2019.

Marzano M., Quel che resta dei cattolici. Inchiesta sulla crisi della Chiesa in Italia, 
Milano, Feltrinelli, 2012.

Marzano M., Urbinati N., La società orizzontale. Liberi senza padri, Milano, Fel-
trinelli, 2017.

McCarty S., Shaun S.T., Frederick Ozanam: Lay Evangelizer, in «Vincentian He-
ritage», 17:1, 1996.

McPherson M., Smith-Lovin L., Cook J.M., Birds of a Feather: Homophily in So-
cial Networks, in «Annual Review of Sociology», 27, 2001.

Nunes Viana C., The Society of St. Vincent de Paul, in «Vincentiana», 42, 4, Ar-
ticle 21, 1998. Available at: https://via.library.depaul.edu/vincentiana/vol42/
iss4/21.

Nuti C., Riflessioni sull’identità dei volontari. Verso la pluralizzazione dell’altrui-
smo, in «Sociologia e Ricerca Sociale», XXXII, 96, 2011.

Ozanam F., Lettere scelte (a cura di Maurizio Ceste), Vol. I, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2015.

Ozanam F., Scritti sociali e politici (a cura di Maurizio Ceste), vol. II, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2019.

Panico A., Salvini A., Schiedi A., Sibilla M., I giovani e il volontariato. Un’indagine 
in terra jonica, Roma, Studium Edizioni, 2020.

Park J.Z. and Smith C., ‘To Whom Much Has Been Given…’: Religious Capital and 
Community Voluntarism Among Churchgoing Protestants, in «Journal for the 
Scientific Study of Religion», 39, 2000.
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Questionario
Essere volontari nella Società di

San Vincenzo De Paoli

Cara volontaria, caro volontario, ti chiediamo di rispondere alle do-
mande che seguono, come un momento importante di partecipazione 
alla vita della Società di San Vincenzo De Paoli (da ora SSVP). Il volon-
tariato si esprime anche in queste forme: le risposte che offrirai, infatti, 
saranno preziosissime per comprendere meglio l’identità dell’organiz-
zazione, per capire gli eventuali cambiamenti che stanno avvenendo, e 
soprattutto per governare quei cambiamenti al fine di migliorare l’effi-
cacia dell’azione verso le situazioni di bisogno.

Per la compilazione, ti chiediamo di seguire queste semplici indica-
zioni:

a. rispondi nel modo più sincero (questo è il vero segreto della riu-
scita dell’indagine);

b. alle domande, si deve dare una e una sola risposta, salvo in quelle 
dove è diversamente specificato (ad esempio spesso si specifica, 
in corsivo, che si possono scegliere fino a un massimo di due ri-
sposte, ma non più di due); prima leggi tutte le risposte che hai a 
disposizione e poi scegli la risposta o le risposte che si avvicinano 
di più al tuo modo di pensare.

c. verifica di aver risposto a tutte le domande del questionario.

Società di San Vincenzo De Paoli

Università di Pisa
Dipartimento di Scienze Politiche

Centro “Teorie e Metodi di analisi delle reti sociali”
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Il questionario è anonimo, i dati saranno analizzati in forma stati-
stica e in nessun modo sarà possibile risalire alle singole persone che 
hanno risposto.

Ti ringraziamo per il tempo che dedicherai a rispondere a queste do-
mande!

1. Sesso
1Maschio      2Femmina

2. Anno di nascita |__|__|__|__|

3. Comune di residenza: __________________________________

4. Stato civile
1 Nubile/celibe
2 Coniugata/o – Convivente
3 Separata/o – Divorziata/o
4 Vedova/o

5. Composizione familiare (indicare i membri della famiglia che coabi-
tano con te; ovviamente qui si possono dare più risposte)
1 coniuge/convivente
2 un figlio
3 due figli
4 tre e più figli
5 almeno un altro parente
6 vivo da sola/o

6. Titolo di studio (indica il titolo di studio più alto che hai conseguito)
1 Nessun titolo di studio 
2 Licenza elementare-Licenza media inferiore
3 Diploma di Scuola Superiore
4 Laurea
5 Formazione post-universitaria 
6 Altro specificare)________________________________________
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7. Condizione occupazionale
1 Studente - studente/lavoratore 
2 In cerca primo impiego
3 Disoccupato (ho lavorato in precedenza e ora non sto lavorando) 
4 Dipendente settore pubblico 
5Dipendente settore privato
6 Lavoratore autonomo/libero professionista
7 Casalinga
8 Pensionato
9 Altro (specificare)_______________________________________

8. Da quanti anni sei volontaria/o nella SSVP? (rispondi indicando 
sia il numero di anni sia il numero di mesi; oppure, se sei volontaria da 
meno di un anno, indica solo il numero di mesi)

|__|__| anni |__|__| mesi

9. Hai svolto attività in altre organizzazioni di volontariato pri-
ma di diventare volontaria/o nella SSVP?
1 Si (se hai risposto “si”, prosegui con la domanda 10)
2 No (se hai risposto “no”, salta alla domanda 12)

10. Se si, in quali altre organizzazioni? (indicare fino a un massimo 
di due organizzazioni in cui hai fatto volontariato più a lungo prima di 
entrare nella SSVP, scrivendo la denominazione):
1)  
2) 

11. Per quanto tempo complessivamente hai svolto attività in 
organizzazioni di volontariato prima di entrare nella SSVP? (ri-
spondi indicando sia il numero di anni, sia il numero di mesi in cui hai 
fatto volontariato in altre organizzazioni, considerando tutte le esperienze 
svolte; oppure, se hai fatto volontariato per meno di un anno, indica solo il 
numero di mesi) 

|__|__| anni     |__|__| mesi
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12. Attualmente, oltre al tuo impegno nella SSVP, svolgi attività 
di volontariato anche in altre associazioni? (indicare fino a un mas-
simo di due risposte, se opportuno)
1 Un partito/movimento politico
2 Un sindacato/associazione di categoria
3 Un’altra organizzazione di volontariato
4 In una associazione culturale, ricreativa, sportiva
5 Non svolgo nessuna attività volontaria oltre alla San Vincenzo
6 Altro (specificare)______________________________________

13. Quanto tempo dedichi, in una settimana “media”, alle attività 
di volontariato nella SSVP:
1 Da una a tre ore a settimana
2 Da quattro a dieci ore a settimana
3 Da undici a venti ore a settimana
4 Più di venti ore a settimana
5 Altro (specificare) ______________________________________

14. Quando svolgi, prevalentemente, la tua attività di volontaria-
to all’interno della settimana?
1 Prevalentemente di mattina nei giorni lavorativi 
2 Prevalentemente di pomeriggio nei giorni lavorativi
3 Prevalentemente di sera o durante la notte
4 Prevalentemente nel fine settimana
5 Non c’è prevalenza, dipende dalle situazioni e dai periodi

15. A quale fascia di persone ti dedichi più frequentemente nella 
tua azione  di volontaria/volontario? (indicare fino a un massimo di 
due risposte)
1 Bambini e adolescenti
2 Famiglie in difficoltà
3 Disabili e persone bisognose di cure
4 Anziani
5 Immigrati, stranieri, profughi e rifugiati
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6 Donne
7 Persone con dipendenze (da alcool, da sostanze, da gioco)
8 Carcerati
9 Famiglie di carcerati
10 Senza fissa dimora
11 Popolazione in generale, nessun gruppo specifico
12 Altro (specificare):______________________________________

16. Quali sono le specifiche attività che svolgi più spesso all’inter-
no della tua organizzazione? (leggi tutte le risposte possibili e poi scegli 
fino a un massimo di due risposte)
1 Assistenza diretta a persone, a famiglie
2 Progettazione degli interventi di aiuto
3 Organizzazione di incontri, eventi e manifestazioni
4 Comunicazione interne – esterna all’organizzazione
5 Rapporti con le istituzioni pubbliche locali (Comune, Asl, ecc...)
6 Amministrazione contabile
7 Gestione organizzativa
8 Partecipazione a tavoli di confronto territoriale con altri Enti del 
Terzo Settore
9 Raccolte di generi alimentari
10 Partecipazione agli incontri per i piani di Zona o altre attività di 
coprogettazione
11 Ricerca fondi (fundraising)
12 Ricerca di volontari 
13 Incontri con le scuole 
14 Altro (specificare)______________________________________

17. Se hai indicato la risposta 1 alla domanda precedente, potresti 
dire quale tipo di assistenza diretta svolgi? (leggi tutte le risposte pos-
sibili e poi scegli fino a un massimo di due risposte)
1 Mensa sociale
2 Visita in carcere
3 Visita in casa di riposo 
4 Attività ricreative di carattere sociale a favore di minori
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5 Attività per anziani
6 Distribuzione di pacchi viveri     
7 Distribuzione indumenti
8 Visita domiciliare
9 Accoglienza notturna 
10Ambulatorio
11 Centro d’ascolto
12 Dormitorio 
13Doposcuola
14 Altro (specificare)______________________________________ 

18. Per quale motivazione hai scelto di essere volontaria/o della 
SSVP (leggi tutte le risposte possibili e poi scegli fino a un massimo di due 
risposte)
1 Per contribuire a risolvere bisogni sociali non soddisfatti dai servizi 
pubblici
2 Per stare con gli altri e incontrare persone
3 Per valorizzare le mie capacità umane e relazionali
4 Perché credo nei valori e nelle finalità della SSVP
5 Per realizzare concretamente la mia fede
6 Per arricchire le mie opportunità di occupazione lavorativa
7 Per contribuire a costruire una comunità territoriale più coesa e 
giusta 
8 Per dare un maggior senso complessivo alla mia vita
9 Per avere una opportunità concreta di impegno sociale e politico 
10 Per valorizzare in altro modo le mie competenze professionali 
11 Altra motivazione (specificare)____________________________

19. Quale occasione ti ha portato a diventare volontaria/o della 
SSVP? (leggi tutte le risposte possibili e poi scegli fino a un massimo di due 
risposte)
1 Un familiare era già membro e ho seguito il suo esempio
2 Me lo hanno proposto degli amici che erano già volontari
3 Ho preso la decisione dopo un evento particolare che mi ha convin-
to a fare volontariato in questa organizzazione
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4 Ho conosciuto dei volontari della SSVP e ho seguito il loro esempio
5 La SSVP mi ha aiutato in una (o più) occasioni e ho deciso di ricam-
biare diventando volontaria/o
6 È stata una circostanza del tutto casuale
7 La SSVP è l’unica organizzazione sul mio territorio a fare proprio 
le attività che desideravo fare
8 La SSVP è l’unica realtà di ispirazione religiosa sul territorio, non 
avevo molta scelta 
9 Me l’ha consigliata il Parroco/sacerdote
10 Ho scelto intenzionalmente la SSVP per la sua storia, i suoi valori
11 Cercavo una associazione che si impegnasse specificamente a aiu-
tare i poveri, e ho scelto la SSVP
12 Ho aderito a una campagna di informazione (stampa, internet, te-
levisione, ecc...)
13 Altro (specificare):______________________________________

20. Quando si fa volontariato, accade di “dare” e anche di “riceve-
re” nelle relazioni con gli altri. Cosa pensi di “dare” o “condivide-
re”, in modo prevalente, facendo volontariato? (leggi tutte le risposte 
possibili e poi scegli fino a un massimo di due risposte)
1 Condivido soprattutto il mio tempo e la mia buona volontà
2 Condivido soprattutto le mie capacità relazionali e umane
3 Condivido soprattutto la mia capacità organizzativa e decisionale
4 Condivido soprattutto la mia voglia concreta di fare
5 Condivido soprattutto le mie capacità di ascolto e di comunicare
6 Condivido soprattutto le mie competenze professionali
7 Condivido soprattutto risorse economiche o materiali messe a di-
sposizione dall’organizzazione
8 Condivido soprattutto la mia creatività e intuizione
9 Condivido soprattutto la mia capacità di innovare
10 Condivido soprattutto la mia fede religiosa
11 Condivido altro (specificare)______________________________
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21. Quando si fa volontariato, accade di “dare” e anche di “riceve-
re” nelle relazioni con gli altri. Cosa pensi di “ricevere”, in modo 
prevalente, svolgendo la tua attività di volontariato? (leggi tutte le 
risposte possibili e poi scegli fino a un massimo di due risposte)
1 Ricevo soprattutto la possibilità di sviluppare una più profonda co-
scienza sociale e politica
2 Ricevo soprattutto la possibilità di star meglio con me stesso
3 Ricevo soprattutto la possibilità di esprimere le mie competenze 
professionali
4 Ricevo soprattutto la possibilità di passare il tempo con gli altri e 
con gli amici
5 Ricevo soprattutto la possibilità di accedere a più informazioni che 
mi interessano
6 Ricevo soprattutto un modo concreto per vivere la mia fede
7 Ricevo soprattutto la possibilità di stare in una organizzazione co-
erente con i miei valori
8 Ricevo la possibilità di acquisire nuove competenze che potranno 
essermi utili in futuro
9 Ricevo la possibilità di contribuire a fare cose utili per la comunità 
territoriale in cui vivo 
10 Ricevo altro (specificare):_________________________________

22. Ti presentiamo ora una serie di situazioni che riguardano la 
vita di una organizzazione di volontariato, descritte di seguito 
in un elenco di affermazioni: potresti esprimere il tuo accordo o 
disaccordo su ognuna di esse?
(Ad ognuna delle frasi dando un voto da 0 a 10, dove 0 vuol dire “massimo 
disaccordo” e 10 vuol dire “massimo accordo” - ovviamente puoi anche sce-
gliere un qualsiasi voto tra 0 e 10. Inserisci il voto nella casellina accanto 
alla frase). Se alcune situazioni non si presentano nella tua Conferenza ter-
ritoriale, o nella tua esperienza, ti preghiamo di scrivere “non appropriata”.

1. Mi sento coinvolto nei processi decisionali della mia Conferenza: |__| 
2. Quando penso alla mia Conferenza, mi sento parte di una comu-

nità: |__|
3. Sono informata/o sulle attività della mia Conferenza: |__|
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4. Quando penso al Consiglio Centrale, mi sento parte di una co-
munità: |__|

5. Quando penso al Coordinamento Regionale mi sento parte di 
una comunità

6. Quando penso alla Federazione Nazionale, mi sento parte di una 
comunità: |__|

7. Quando penso alla Federazione Internazionale, mi sento parte di 
una comunità |__|

8. La Conferenza territoriale cui appartengo è ben organizzata: |__|
9. Nella mia Conferenza i rapporti tra volontari giovani e volontari 

anziani sono un problema: |__|
10. Nella mia Conferenza, non è facile garantire il coinvolgimento di 

volontari giovani: |__|
11. Penso che la dimensione religiosa debba essere un elemento es-

senziale dell’identità della mia conferenza territoriale: |__|
12. L’azione della Conferenza territoriale sul territorio è efficace date 

le risorse disponibili: |__|
13. Appartenere alla SSVP contribuisce a dare senso alla mia esisten-

za: |__|
14. Appartenere alla SSVP mi fa sentire importante nella mia comu-

nità territoriale |__|

23. Su quali aspetti pensi che l’organizzazione dovrebbe insistere 
per rendere più efficace o soddisfacente il tuo impegno di volon-
taria/o? (leggi tutte le risposte possibili e poi scegli fino a un massimo di 
due risposte)
1 Vorrei partecipare a più occasioni e incontri di formazione sulle 
situazioni in cui operiamo
2 Vorrei ottenere un maggiore riconoscimento dell’attività che svol-
go da parte dei responsabili
3 Vorrei avere un rimborso economico anche minimo per il servizio 
prestato
4 Vorrei essere più coinvolta/o nelle decisioni che vengono prese
5 Vorrei avere una maggiore libertà di scegliere i tempi da dedicare 
alle attività di volontariato
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6 Vorrei sentire meno “pressione” da parte dell’organizzazione e esse-
re più libera/o di organizzare i servizi
7 Vorrei avere più occasioni di confronto tra volontari/e sulle attività 
e sui servizi
8 Vorrei che fossero organizzate più occasioni di incontro conviviale 
tra i volontari (attività ricreative, gite, ecc…)
9 Vorrei partecipare ancora di più a eventi nazionali e convegni della 
SSVP
10 Vorrei che si approfondissero di più gli aspetti legati alla fede
11 Vorrei partecipare a incontri con volontari di altre organizzazioni 
per fare progetti insieme
12 Vorrei partecipare a incontri con gli assistenti sociali o altri ope-
ratori pubblici per progettare meglio insieme gli interventi sociali sul 
territorio
13 Altro (specificare):______________________________________

24. Quali sono gli aspetti che ritieni più problematici nella tua 
organizzazione (leggi tutte le risposte possibili e poi scegli fino a un mas-
simo di tre risposte)
1 La scarsa disponibilità di risorse che provengono dalle istituzioni 
pubbliche (comuni, AUSL, ecc..)
2 La scarsa disponibilità di risorse che provengono da soggetti privati 
(banche, aziende, ecc…)
3 Il numero insufficiente di volontarie/i rispetto a quello che ci sa-
rebbe da fare
4 Il numero insufficiente di volontarie/i giovani
5 Decidono sempre i soliti e c’è poco ricambio nelle cariche
6 I volontari si identificano sempre meno con i valori dell’organiz-
zazione
7 Non si riesce a comunicare bene all’esterno qual è l’identità e la 
vocazione della SSVP
8 Il senso di appartenenza dei volontari alla SSVP sta diminuendo
9 Si fa sempre più fatica a rispondere ai bisogni, che invece aumen-
tano
10 Il peso della dimensione religiosa nell’organizzazione è eccessivo
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11 Si percepisce una estrema diversità di punti di vista tra volontari 
giovani e volontari più anziani
12 C’è una scarsa collaborazione tra volontari nella Conferenza
13 Si dialoga poco con altri volontari di altre organizzazioni affini 
(Caritas, ecc…)
14 Si dialoga poco con altri volontari di altri enti del terzo settore
15 Si dialoga poco con gli operatori sociali pubblici (assistenti sociali, 
educatori, ecc…) 
16 Il peso della burocrazia e dei carichi amministrativi sta diventan-
do eccessivo
17 Si fa poca formazione per svolgere al meglio le attività
18 C’è poca riflessione organizzativa e molta improvvisazione nello 
svolgimento delle attività
19 L’impegno dei volontari è discontinuo e si deve fare i conti con gli 
impegni familiari e di lavoro
20 Altro (specificare):______________________________________

25. Ha mai pensato che stai dedicando troppo tempo alle attività 
di volontariato e che dovresti ridurre questo tempo dedicato alla 
SSVP?
1 Si, ci penso spesso (continua con la domanda 26) 
2 Si, ogni tanto (continua con la domanda 26)
3 No, non ci ho mai pensato (salta alla domanda 27)
4 No, non solo non ci ho mai pensato, anzi credo che dovrei dedicare 
più tempo al volontariato (se hai risposto “4”, salta alla domanda 27)

26. Se hai risposto “si” alla domanda precedente, potresti dire per 
quali ragioni ritieni che dovresti ridurre il tempo dedicato al vo-
lontariato nella SSVP? (leggi tutte le risposte possibili e poi scegli fino a 
un massimo di due risposte)
1 Perché devo dedicarmi allo studio
2 Perché vedo che la mia azione nella SSVP non serve per cambiare 
le situazioni dei poveri 
3 Perché devo dedicarmi alla ricerca di un lavoro
4 Perché devo investire di più nella mia attività professionale
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5 Perché vorrei cercare forme di impegno verso gli altri che mi diano 
più soddisfazione
6 Perché la mia famiglia in questo momento ha bisogno di me
7 Perché vorrei dedicare più tempo a me stesso e ai miei interessi
8 Perché vorrei dedicare più tempo ai miei amici
9 Perché nella SSVP non mi sento valorizzato
10 Perché fare volontariato è un impegno troppo gravoso e voglio 
dedicarmi ad altre cose 
11 Perché vedo che anche facendo volontariato non si riesce a cam-
biare le cose
12 Perché sto perdendo interesse e non ho soddisfazioni a fare vo-
lontariato 
13 Perché nella SSVP ci sono tante cose che non funzionano
14 Altro (specificare):__________________________________________

27. Quali sono gli aspetti che apprezzi di più della Conferenza 
della SSVP? (leggi tutte le risposte possibili e poi scegli fino a un massimo 
di due risposte)
1  Il clima conviviale e le relazioni tra volontari
2  L’impegno che mette nel contrastare i fenomeni di povertà
3  L’ispirazione religiosa e i valori di riferimento
4  I programmi e i temi su cui basa le proprie azioni
5  Il fatto di essere una grande comunità diffusa in tutto il Paese e in 
tutto il Mondo
6  La specificità con cui interpreta l’azione volontaria, che la rende 
diversa da altre associazioni affini
7 Gli eventi nazionali e le occasioni di incontro con altre Conferenze
8 Gli strumenti e le occasioni di formazione
9 Gli strumenti di comunicazione interna
10 Il modo con cui la Società si presenta all’esterno, al territorio
11 La considerazione di cui gode sul territorio
12 Altro (specificare):_____________________________________
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28. Quali sono gli aspetti e le conoscenze che ritieni più impor-
tanti per un volontario/una volontaria della SSVP ? (leggi tutte le 
risposte possibili e poi scegli fino a un massimo di due risposte)
1 Aderire pienamente ai valori vincenziani
2 Saper comunicare e ascoltare attivamente
3 Saper gestire i gruppi
4 Saper promuovere il lavoro di rete sul territorio
5 Sapere come si costruiscono i progetti
6 Conoscere la legislazione sul volontariato
7 Conoscere le tecniche essenziali della comunicazione associativa
8 Conoscere le basi della gestione amministrativa e fiscale
9 Esprimere il senso più alto del fare volontariato
10 Avere conoscenze informatiche e dei social networks
11 Altro (specificare):______________________________________

29. Quali sono i temi - gli ambiti principali sui quali la tua Con-
ferenza dovrebbe promuovere incontri di formazione per le vo-
lontarie e i volontari? (leggi tutte le risposte possibili e poi scegli fino a 
un massimo di due risposte)
1La storia dell’associazione e i suoi valori
2La comunicazione e l’ascolto attivo
3La gestione dei gruppi
4La promozione del lavoro di rete sul territorio
5La progettazione sociale
6La legislazione sul terzo settore
7Le tecniche della comunicazione associativa (all’interno e all’esterno)
8La gestione amministrativa e fiscale
9L’etica del volontariato
10Le conoscenze informative e dei social networks
11 Altro (specificare):_____________________________________
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Il Questionario termina qui, ti ringraziamo sentitamente per il tuo 
preziosissimo contributo! Se hai qualche ulteriore riflessione o idea da 
comunicarci, scrivile pure utilizzando il riquadro sotto riportato.
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