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 Questo primo “Quaderno” vuole essere testimonianza e documento al 
tempo stesso di quanto sia necessario il dialogo sul tema degli anziani, mondo 
tutt’ora da esplorare e approfondire nella sua interezza e nel coinvolgimento 
dell’intera società contemporanea.

 L’intenzione della Fondazione Alberto Sordi di avviare una Collana 
Scientifica di studi, ricerche e saggi, utile a registrare e documentare le iniziative 
svolte dalla stessa ma aperta anche a interventi esterni, ha il principale obiettivo 
di contribuire al miglioramento della vita delle persone anziane attraverso la 
conoscenza, la cultura, l’approfondimento.

 Il linguaggio semplice e giornalistico con cui saranno di volta in volta 
pubblicati saggi, relazioni, gli interventi, il dibattito fra esperti chiamati a par-
tecipare al dialogo in convegni, workshop e tavole rotonde, sarà frutto del lavoro 
di sistemazione e sintesi dei testi svolto dall’Ufficio Stampa di cui la Fondazione 
Alberto Sordi si è dotata per offrire la migliore e più attuale interpretazione di 
quanto “si navighi tutti nella stessa univoca direzione”. 

 Quella tracciata chiaramente dalla lungimirante prima intenzione del 
fondatore, Alberto Sordi.
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Alberto Sordi, indimenticabile interprete dei nostri tempi, all’età di 70 anni ebbe 
un’intuizione che ha precorso i tempi. Volle creare una Fondazione non solo dedica-
ta alla cura e all’assistenza qualificata delle persone anziane, ma anche per difendere 
la dignità della persona e il suo diritto alla qualità della vita.
Alberto Sordi, aveva maturato una particolare sensibilità nei confronti delle persone 
anziane e la sua umanità ha trovato la sua espressione compiuta nella costituzione 
della Fondazione che porta il suo nome e di cui è stato Presidente onorario.

La Fondazione Alberto Sordi è un Ente Morale istituito nel 1992, riconosciuta 
con D. M. del 30 ottobre 1995. Ad essa Alberto donò un lotto di terreno a sud di 
Roma e immerso nel verde della campagna, perché vi sorgesse nel 2002 una struttura 
d’avanguardia composta da:
• un Centro per la Salute dell’Anziano polivalente ed integrato per la cura e l’assi-
stenza qualificata delle persone anziane;
• un Centro Diurno Anziani Fragili per aiutare l’anziano a mantenere, recuperare 
e sviluppare le proprie capacità psico-fisiche.

La Fondazione è Ente Sostenitore della Università Campus Bio-Medico di Roma, 
che, sullo stesso terreno, ha fatto sorgere nel 2007 un Polo di Ricerca Avanzata in 
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Biomedicina e Bioingegneria specificamente orientato alla ricerca geriatrica e alla 
fisiopatologia dell’invecchiamento, e nel 2012, un edificio destinato alla didattica 
universitaria.

Nella società attuale, la richiesta di interventi di assistenza e cura degli anziani non 
è eludibile. Sono necessari servizi e metodologie di tipo nuovo che consentano alle 
persone anziane di mantenere attive le relazioni e il proprio ruolo sociale.

Per questo, la Fondazione Alberto Sordi ha posto al centro del suo intervento la per-
sona anziana, con tutto il suo valore, la sua vitalità e i suoi affetti.
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Prefazione
 La XXXIV Giornata Internazionale del Volontariato è stata l’occasione 
sia per parlare delle opportunità dei servizi di assistenza e del ruolo da essi 
svolto nel contrastare la solitudine affettiva e relazionale dell’anziano, sia per 
fare cultura attorno al concetto della gratuità, che oggi acquista una grande 
rilevanza sociale.
 La Fondazione Alberto Sordi, interpretando la volontà del suo fon-
datore, ha così organizzato nella stessa giornata, il 5 dicembre 2019 nell’Aula 
Magna del Collegio Universitario Celimontano, in via Bezzecca 10 a Roma, l’in-
contro “Insieme con gli Anziani” con la partecipazione della Direzione dell’A-
rea Politiche Sociali della Regione Lazio, l’Università Lumsa e le esperienze sul 
campo di AUSER e ACLI. 
 La sala piena, l’attenzione e la partecipazione all’evento sono prove 
del successo che ha ottenuto l’iniziativa e dell’esigenza di andare avanti su 
questa direzione, moltiplicando le occasioni di dibattito e di confronto fra gli 
addetti ai lavori per il settore della Terza Età.
 Questo primo “Quaderno” che riporta gli atti di quella Tavola Roton-
da, semplicemente, vuole essere testimonianza e documento al tempo stesso 
di quanto sia necessario il dialogo sul tema degli anziani, mondo tutt’ora da 
esplorare e approfondire nella sua interezza e nel coinvolgimento dell’intera 
società contemporanea.
 E’ intenzione della Fondazione Alberto Sordi aprire dunque una Col-
lana Scientifica di studi, ricerche e saggi, utile a registrare e documentare le 
iniziative svolte ma aperta anche a contributi esterni, con il principale obietti-
vo di contribuire al miglioramento della vita delle persone anziane attraverso 
la conoscenza.
Il linguaggio semplice e giornalistico con cui sono riportati gli interventi, il 
dibattito e le relazioni degli esperti che ogni volta sono stati chiamati a par-
tecipare al dialogo è frutto del lavoro di sistemazione e sintesi dei testi svolto 
dall’Ufficio Stampa di cui la Fondazione Alberto Sordi si è dotata per offrire 
la migliore e più attuale interpretazione di quanto “si navighi tutti nella stes-
sa univoca direzione”. Quella tracciata chiaramente dall’intenzione prima del 
fondatore.
  Questo incontro è un po’ la prova del fuoco perché affronta i delicati 
e complessi temi del Volontariato, le prospettive future, i progetti e le risorse 
disponibili, non da ultimo, il ruolo ormai irrinunciabile dei volontari ed il loro 
apporto nelle varie strutture assistenziali.
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In piedi la responsabile della comunicazione Giuliana Spalla prima dell’inizio dei lavori

Il momento della registrazione dei presenti al desk

Il direttore della Fondazione Alberto Sordi, Ciro Intino dà il benvenuto ai partecipanti
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A sinistra la responsabile della Formazione, Grazia Dalla Torre
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Avv. Ciro Intino
Direttore della Fondazione Alberto Sordi

Il tema dell’incontro di questa sera “Insieme con gli Anziani” ben si rapporta 
al titolo della XXXIV Giornata Internazionale del Volontariato “Volontariato 
per un futuro inclusivo” che oggi si celebra in tutto il mondo. Ed è un tema  
che induce immediatamente a riflettere su quello che potremmo definire il 
valore aggiunto costituito dai volontari che operano nei molteplici servizi di 
cura - educativa, sociale e socio-sanitaria - erogati in favore degli anziani dalla 
Pubblica Amministrazione e dai cosiddetti Enti di Terzo Settore. 

Mi riferisco alla presenza umana dei volontari, accanto alle persone anzia-
ne, sempre spontanea, libera e gratuita, il più delle volte vissuta in modo or-
ganizzato per il tramite di associazioni e di appositi organismi di volontariato. 

È una presenza fondamentale che si pone a fianco di quella degli operatori 
professionali – siano essi educatori, operatori sociali e socio sanitari - perché 
diventa testimonianza concreta di come agire nel cercare di arginare e porre 
rimedio innanzitutto a sempre più numerose situazioni di solitudine che 
connotano la condizione di molti anziani, con pesanti conseguenze sul loro 
benessere psico-fisico. 

Non vogliamo allargare il discorso alle situazioni di vero e proprio “barboni-
smo domestico” oggetto di un’ interessante indagine della Caritas e di Roma 
Capitale circa un anno e mezzo fa. Ma quello che è certo e che un numero 
crescente di persone di una certa età soffrono sulla loro pelle situazioni di 
privazione nei rapporti di amicizia, nelle relazioni sociali in genere e finanche 
negli affetti familiari, specialmente in quelle realtà metropolitane come Roma 
pensate per essere sempre più luogo riservato ai soggetti sociali attivi e pro-
duttivi, per lo più single. 

Non è esagerato parlare, quando ci riferiamo agli anziani, di una nuova 

Saluti introduttivi
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forma di povertà, quella relazionale appunto, che priva la società tutta ed 
in primo luogo i giovani, dei valori, dei saperi e delle esperienze di cui gli an-
ziani sono portatori. È una forma di povertà che ci si svela, talvolta in modo 
drammatico, non foss’altro perché ciascuno di noi ha un genitore od un pa-
rente od anche un amico, ormai avanti negli anni, bisognevole di cura ma so-
prattutto di amicizia ed affetto discreto, essenziale per rompere una deleteria 
condizione esistenziale.

Ed è proprio a partire da questo versante che i volontari, testimoni di 
valori di gratuità e solidarietà, diventano costruttori insieme agli altri, di 
una diversa cittadinanza, veramente partecipata ed attiva, nella valoriz-
zazione di quelle relazioni primarie, familiari ed amicali che concorrono 
alla edificazione della dignità di ciascuna persona umana.

Il ruolo ed il contributo dei volontari sta molto a cuore a noi della Fondazione 
Alberto Sordi a cui il suo fondatore – il famoso ed indimenticabile attore di 
cui nel 2020 festeggeremo il centenario della nascita – affidò una missione 
delicata e importante: il “prendersi cura” dell’anziano all’interno della so-
cietà. Molteplici sono gli ambiti nei quali si declina il concetto di cura oggi.  Ma 
ciò che, in ogni contesto, rimane sempre valido per noi è che gli anziani 
“sono noi… prima di noi, un patrimonio da rispettare, valorizzare, curare”. 
Sono parole di Alberto Sordi. 

Ecco il motivo per cui la Fondazione Alberto Sordi ha voluto fortemente l’in-
contro di questa sera in occasione della XXXIV Giornata Internazionale del Vo-
lontariato. Lo abbiamo voluto perché è importante che i diretti protagonisti 
del volontariato, autorevoli rappresentanti delle nostre pubbliche istituzioni 
e del privato sociale, discutano sul ruolo del volontariato con gli anziani e di 
come esso, fondamentale per instaurare relazioni umane significative, sia in 
grado di iscriversi in un più ampio orizzonte sociale ed istituzionale e così 
divenire costruttore di una società fondata su valori di gratuità e dono 
sincero di sé che non siano quelli meramente speculativi ed utilitaristici 
oggi dominanti. 

Ringrazio tutti voi per la vostra partecipazione, i volontari presenti, , i relatori 
e cedo la parola al moderatore dei lavori di questo nostro incontro, l’amico 
dott. Pietro Ferrari Bravo di Assifero, organismo a servizio di tanti enti filan-
tropici che operano in Italia.   
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DOTT. PIETRO FERRARI BRAVO
Coordinatore Ufficio Riforma       
Terzo Settore ASSIFERO
Associazione Italiana delle Fondazioni 
ed Enti della filantropia Istituzionale

Oggi, 5 dicembre, è una data significativa per molti versi. Si celebra la XXXIV 
Giornata internazionale del Volontariato che, istituita dalle Nazioni Unite, ha 
lo scopo di valorizzare e di riconoscere il lavoro, le capacità, le disponibilità 
dei volontari in tutto il mondo. 

Il volontario è colui che contribuisce con dedizione e capacità alla buona riu-
scita dei processi di pace, a migliorare l’assistenza sociosanitaria, a far emer-
gere sempre e dovunque i diritti umani. Ma quest’anno il titolo, il tema, si 
arricchisce di un altro fondamentale concetto che è l’inclusione sociale. Cioè 
celebriamo il preciso compito del volontario nel favorire l’inclusione sociale.

La scelta è stata legata al decimo dei diciassette obiettivi fissati dall’Agenda 
dell’Onu per lo Sviluppo Sostenibile 20-30: ridurre le diseguaglianze fra le na-
zioni ed al loro interno.

Ecco: il Volontariato ha un ruolo di primo piano per tale obiettivo.  Favorisce 
l’assistenza e la vicinanza alle persone escluse mettendo a disposizione tem-
po e know how, ma anche empatia. E questa diventa fondamentale quando si 
tratta della vicinanza ad una persona anziana. 

Di questo oggi vogliamo parlare, un argomento che da sempre vede la Fonda-
zione Alberto Sordi e lo stesso Alberto, quando era in vita, impegnati proprio 
per garantire non soltanto l’assistenza agli anziani quanto l’inclusione attiva 
della persona nella società attuale che tende ad escluderla.

   Moderatore
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Relazione introduttiva
“Ruolo del Volontariato, 
prospettive future”

DOTT.SSA MADDALENA PENNACCHINI
Fondazione Alberto Sordi

Occupandosi di anziani, noi da vent’anni come Fondazione, ma per quanto ri-
guarda le istituzioni preposte, sempre di più nei prossimi decenni visto l’au-
mento esponenziale dell’invecchiamento medio della popolazione, dando uno 
sguardo preoccupato a quello che sono le prospettive demografiche che sono 
note a tutti: allungamento della vita media cui corrisponde direttamente l’au-
mento del numero di anziani. Che cosa significa? 

Tutto ciò corrisponde all’aumento delle persone con fragilità. E sarà una vera 
ondata di piena, più forte dell’acqua alta a Venezia, più preoccupante per il 
numero delle persone coinvolte e per l’impatto sulla nostra società, in partico-
lare sulle famiglie. Il carico assistenziale che oggi pesa sulle famiglie per quan-
to supportate dalle istituzioni, per quanto si riesca a mettere in campo dei 
mezzi importanti di sostegno e di aiuto dagli enti pubblici, lascerà comunque 
un margine notevole in capo a chi ha l’onere di prendersi cura dell’anziano. 

Le famiglie già adesso soffrono, perché oberate da sacrifici, ritmi di lavoro, 
tempi da rispettare, scadenze pesanti, impegni di varia natura ed educazione 
dei figli con una compressione non indifferente. A volte ci sono, e lo sappia-
mo, settantenni che devono seguire i genitori novantenni e anche la propria 
famiglia, fino addirittura ai nipoti! In più abbiamo una realtà sociale, quella 
data dalla globalizzazione, che comunque porta a movimento di masse umane 
e spostamenti di intere famiglie per motivi di lavoro. Ho ben chiare le parole 
di un docente della nostra Università Campus Bio-Medico di Roma, nonché 
ex presidente della Società Italiana di Geriatria, che ha un’unica figlia ma che 
vive e lavora negli Stati uniti, mentre lui vive qua solo: “Io mi auguro tanto che 
qualcuno adotti qua un genitore e di là mia figlia faccia lo stesso con chi è solo”.

Tavola Rotonda
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Noi attualmente sempre più dobbiamo iniziare a pensare a realtà mutevoli. 

Il quadro che ho appena dipinto deve farci riflettere. Non solo testimonia 
quanto ci sia spazio per il Volontariato: molto di più, è la prova della necessità 
della presenza di un Volontariato che si va a mobilitare, attivare, impegnare di 
fronte a quella che sarà l’ondata di piena.

La società civile si dovrà fare portatrice attraverso le Associazioni di Volonta-
riato di progetti nuovi, innovativi, che rispondano ai bisogni emergenti, che 
siano in grado di adeguarsi al cambiamento continuo che la nostra società at-
traverserà nei prossimi 5-10-15-20 anni. Ancora di più: è necessario che tali 
progetti siano fatti per gli anziani ma fondamentalmente con gli anziani. 

Spesso si dice li facciamo non “per” ma “con” perché coinvolgono anche le 
persone di una certa età, pensando che siano i diretti destinatari ma questi 
volontari – e lo dico dalla prospettiva di chi lavora nel settore Terza Età – non 
devono provenire per forza da tutte le fasce d’età (qui l’inclusione sociale non 
c’entra): i più giovani speriamo che siano occupati con il lavoro; i più grandi 
ci auguriamo che siano occupati dalle problematiche vissute con le loro fa-
miglie; ci interessa invece che siano i giovani anziani che avendo più tempo 
libero da dedicare ai grandi anziani a rappresentare l’impegno volontario più 
importante. 

Questo è il vero progetto nuovo che implica coinvolgimento diretto: un Volon-
tariato con l’anziano non è un Volontariato d’emergenza o estemporaneo, ma 
un Volontariato di continuità, una presa in carico, perché significa impegnarsi, 
per lungo tempo, un anno, più anni, per quanto abbiamo a disposizione. A tale 
proposito abbiamo qui esperienze importanti, come quella di una volontaria 
storica che compie 15 anni di militanza, di presenza costante fra i volontari 
dell’Associazione Alberto Sordi. 

Proprio la presenza è fondamentale nel processo di cura, affinché sia cura 
educativa, sociale o sociosanitaria… è comunque sempre un processo anzitut-
to di affiancamento alla persona, in cui l’altro si pone a sostegno. E allora non 
si arriva come dei paracadutisti, all’ultimo momento: allora è necessario che 
tutte le associazioni di volontariato comincino a chiedersi perché questa pre-
senza, che è dono, come sappiamo da sempre, un dono utile, come viene defi-
nito nel dibattito all’interno di tutte le realtà che hanno valori così alti, radici 
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TAVOLA ROTONDA

così antiche, come il Volontariato che risponde a bisogni primari e complessi, 
anche quando ha assunto i tratti di un volontariato nascosto. Dicevamo dono: 
prima di tutto di tempo, continuo, costante, definito. 

Oggi tanto più prezioso perché se ne dispone sempre meno e con meno ge-
nerosità. E poi dono di sé in un modo completo. Il volontario offre tutto se 
stesso e la sua esperienza di vita, quello che siamo diventati e ciò che sono ora, 
crescendo insieme e a fianco dell’anziano che vado ad aiutare. Per questi mo-
tivi le prospettive del Volontariato a mio giudizio è che diventi “professionale”. 
Questi due termini potrebbero sembrare antitetici ma non è così. 

Non conosciamo un volontario che si metta in campo senza competenze, non 
farebbe un buon lavoro. Né possiamo pensare che ci sia un professionista sen-
za delle buone motivazioni.

Io penso che abbiamo bisogno di un Volontariato professionale che possa 
accompagnare il lavoro dei veri professionisti, degli operatori sociosanitari, 
degli educatori. Ciò che serve al Volontariato in prospettiva è riassunto in due 
parole: motivazione e formazione. E chi assolve questi compiti?

Alla prima provvede la rete delle Associazioni, sono loro che motivano o rimo-
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tivano, indicano e orientano i percorsi di sostegno, ne inventano nuovi e più 
idonei alla persona. Per esempio adesso parte una forma di assistenza volon-
taria a domicilio cui provvedono i nostri giovani per e con gli anziani che sono 
soli in casa, di sera, nel fine settimana. Non possiamo certo affidarci all’opera 
e alla disponibilità di chiunque. I volontari vanno selezionati, preparati, messi 
alla prova dei fatti secondo le attitudini di ciascuno. Ma ancora, le Associazioni 
hanno anche il compito di sollecitare le domande agli enti formativi ed alle 
Università perché si mettano in squadra per formare i volontari. 

Noi abbiamo competenze, abbiamo storia: non è sufficiente. Occorre un per-
corso più qualificato, un’educazione permanente, continua, che possa anche 
ma non solamente, essere esteso come opportunità di reimpiego nel mondo 
del lavoro. Dagli anni ’70 si è iniziato a livello nazionale ed internazionale ad 
ampliare le prospettive e ad allargare impegni ed interventi lungo tutto l’arco 
della vita media, ecco perché va esteso anche il momento formativo. 

E’ bene che anche le Università recepiscano tali bisogni e partecipino. Perciò 
è fondamentale costruire una rete dove i promotori possono essere proprio 
le Associazioni. Per esempio attraverso formule di life long learning quindi 
di un apprendimento permanente che è anche un life long tutoring perché si 
affianca come tutorato tra pari all’anziano, avremmo così una crescita di tutte 
le figure, sia del volontariato che dello stesso anziano. Saranno loro che insie-
me lavoreranno, cresceranno, faranno esperienze: l’educazione permanente 
ha tale ruolo. 

E’ stata la prima conquista della nostra società post seconda guerra mondiale 
ed ha portato alla scoperta dell’importanza del capitale umano, che è fonda-
mentale, tanto più se ben formato. Poiché si porta dietro anche tutto ciò che 
di buono ha fatto e fa il Volontariato, integrandolo nella capacità di costruire 
reti, la capacità di entrare in relazione, di generare rapporti amicali. Questo si 
chiama valorizzare un capitale sociale di tipo bridging. 

Perché il volontario che si affianca ad un anziano lo fa in amicizia e costruisce 
veri legami e rapporti di fiducia e solidarietà. E badate, legami reciproci, forti. 
Se mi affianco ad un anziano, capisco quando le fragilità aumentano con gli 
anni ed è costretto a ridurre le sue autonomie, le sue possibilità di relazionar-
si, quando il mondo gli si restringe attorno e diventa poco più che la sua casa. 
Allora il volontario lavora per fare inclusione sociale, per favorire le condizioni 
di reinserimento, abbattendo l’isolamento. 
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E’ allora, grazie all’opera del volontario, che l’anziano torna protagonista sul 
territorio: perché si è riusciti a ricostruire il suo piccolo borgo, il suo angolo di 
città, il quartiere. Noi qui, a Roma, abbiamo dimensioni metropolitane, agglo-
merati urbani molto grandi. Non dobbiamo però dimenticare la tradizione, da 
dove veniamo. Una formazione adeguata può ricostituire quei valori e quelle 
realtà di vicinato, compaesane, amicali, che si trovavano fino a ieri nei piccoli 
borghi, favorendo coesione sociale.  L’intenzione ogni volta è di ricostruire un 
ambiente, una casa comune. Torniamo al concetto di economia. Alla base c’è 
lo studio, l’analisi della conduzione della casa comune: gli anziani ne fanno 
certamente parte. Anzi ne sono risorsa primaria, perché hanno esperienza, 
manualità, saggezza, ma soprattutto tempo libero e a volte, la loro pensione è 
l’introito più sicuro e stabile della famiglia di oggi.

                                                              
 

PIETRO FERRARI BRAVO 

  

(moderatore)

Abbiamo iniziato a sparigliare le carte sul tavolo. Le parole della dott.ssa Pen-
nacchini sono un richiamo molto importante. 

Ha parlato non a caso di ondata di piena e di concetti che tutti dobbiamo con-
dividere. Per questo vorrei provare a dibattere con voi sulla fase di supera-
mento del lavoro PER gli anziani, andando piuttosto verso il lavoro CON gli 
anziani, in modo da costruire insieme, nelle due fasi, il percorso di inclusione 
che li riguarda secondo una partecipazione attiva. 

Toccando poi elementi fondanti come il capitale umano e la coesione sociale. 
Ma voglio arrivare ad un punto nevralgico. Sostanzialmente questa relazione 
sul valore del volontariato ci ha detto che il dono, per essere tale, dev’essere 
utile. Significa che se il dono è sprofessionalizzato non è quello che serve alla 
persona fragile: è meglio che sia di un volontario “professionale”! 

Possono sembrare termini antitetici, è vero, ma il sasso è stato opportuna-
mente lanciato nello stagno. Apriamo allora il dibattito con un paio di opinioni 
di “addetti ai lavori.

TAVOLA ROTONDA
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 L’opinione
  DOTT.SSA LIDIA BORZÌ
  Presidente Acli di Roma e Provincia

Ringrazio la Fondazione Alberto Sordi per aver posto l’accento su quanto 
oggi facilmente l’anziano venga posto ai margini della società, quando invece 
in epoche neanche tanto lontane erano al centro di ogni considerazione.  Mi 
sembra che, come emerso dall’intervento precedente (ho avuto già modo di 
ascoltare con piacere Maddalena Pennacchini in un evento organizzato per il 
Forum delle Famiglie qui a Roma) che oggi, qui, siamo in più di uno a pensarla 
allo stesso modo, in quella infinita materia che è la Terza Età. 

Questo perché al centro di ogni strategia delle Acli di Roma c’è proprio l’in-
tenzione di lavorare per e con gli Anziani, insieme a tutti i soggetti sociali ad-
detti ai lavori. Il “Per” vuol dire a favore; il “Con” vuol significare: rendendoli 
protagonisti. Mettendo insieme la dimensione della visione (perché se non c’è 
una “visione” si rischia di mettere insieme una serie di attività e di azioni che 
hanno il fiato corto); con la massima concretezza operativa, senza la quale 
parleremmo dei massimi sistemi ma poi finendo per non incidere su niente…
Oggi inoltre, è una giornata speciale perché è la Giornata Internazionale del 
Volontariato. Abbiamo parlato di “Volontariato professionale” io credo che 
fare il volontario è una responsabilità così grande che sempre ci sia, palese-
mente, tale professionalità nelle nostre corde. E non perché non si viene re-
tribuiti. 

La questione della retribuzione, che pure ci può essere, non è dirimente. Ogni 
giorno da un sorriso e da una stretta di mano porti a casa molto più di ciò che 
può essere un qualunque stipendio…

 

PIETRO FERRARI BRAVO 

  

(moderatore)

Non ci facciamo sentire dalla Agenzia delle Entrate perché altrimenti viene 
pensato di tassare anche questa tipologia di “retribuzione/soddisfazione”….!
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 L’opinione
  DOTT.SSA LIDIA BORZÌ
  Presidente Acli di Roma e Provincia

Vero…! Quindi sostengo fortemente e condivido quanto detto dalla Pennac-
chini, a proposito della dimensione del Dono: non perché c’è la gratuità, io mi 
devo permettere di dare qualcosa di residuale, ma io ci devo mettere comun-
que tutta me stessa nel donare. E se dico ai miei volontari, che sono il motore 
più prezioso dell’attività (penso al solo recupero del cibo che permette a 4000 
poveri al giorno di avere un pasto decente), se a loro dico che una volta ogni 
15 giorni, una volta al mese, devono essere qui, presenti, allora la loro opera 
dev’essere impegno virtuoso, totale, e salvo quando stai male, dev’essere pun-
tuale, preciso, mantenuto. 

Poi, ci dev’essere la preparazione, come valore aggiunto. Esiste l’apposita sfe-
ra della valorizzazione dei talenti. Se ho l’ex autista del Cotral che, una volta in 
pensione, è venuto da noi per prestare la sua opera, mettendosi a disposizione 
per guidare il taxi sociale per accompagnare gli anziani, chiaramente io sono 
in una botte di ferro: lui è senza dubbio un professionista. Ma la dimensione 
della responsabilità e della competenza di chi fa volontariato io penso sia fon-
damentale, anche in chi non ha mai fatto professionalmente quello per cui è  
poi chiamato ad intervenire.

I volontari rappresentano un pezzo di welfare importante del Paese. 
Direi, irrinunciabile per la società com’è oggi.

       

L’opinione
  VINCENZO COSTA
  Presidente Auser nazionale

Auser vuol dire autogestione servizi, nasce 30 anni fa ed oggi ha 1546 sedi. 
Organizziamo da allora, insieme a trecentomila persone, un servizio capillare 
di volontariato per gli anziani, con gli anziani. 
La persona che finisce l’età lavorativa (possiamo dividere questo momento 
della vita in età prefragile, fragile e molto fragile), arriva alla pensione di solito 
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“intatta”, ma adesso ha tanto più tempo e davanti a sé la necessità di costruirsi 
nuovi progetti, legami, interessi.  Che possono essere non più monetari ma 
semplicemente sociali. Ecco perchè il “dono”, come già detto, diventa centra-
le. Che cosa succede quando si decide di impegnarsi in una società come la 
nostra? Qualcosa di bellissimo: la gente ci prende gusto, si incontra e si rein-
contra con valori come la Solidarietà, valore contagioso che non fa smettere 
di fare del bene, di occuparsi degli altri. Ma quando il volontario lo fa per gli 
anziani e con gli anziani, allora il valore è doppio. Succede che la persona che 
finisce il suo tempo lavorativo, inizia invece ad avere un nuovo progetto di 
vita. Ricordiamo sempre che per vivere bene occorre innanzi tutto avere un 
Progetto, continuare a pensare al futuro senza spegnere il proprio interesse. 

Anche quando la qualità della vita diminuisce a causa di qualche restrizione, 
allora il valore di trovare qualcuno vicino che ti sostiene è grande.

 

PIETRO FERRARI BRAVO 

  

(moderatore)

Siamo tutti d’accordo. Beh, vorrà dire che il dibattito non ha contraddittorio.

  

 

MADDALENA PENNACCHINI
  Fondazione Alberto Sordi

Vorrei aggiungere solo una cosa. Professionalizzare il volontariato ha un sen-
so nel momento in cui gli anziani, anni fa, erano meno considerati ma erano 
pochi.  Oggi per la prima volta la nostra Società si sta confrontando con un 
evento di massa, un aumento esponenziale dell’invecchiamento e del numero 
della popolazione anziana. Non è tantissimo che Sergio Tramma (Università 
degli Studi di Milano – Bicocca), professore associato presso il Dipartimento 
di Scienze umane per la formazione, scrisse della necessità di “Scoprire l’an-
zianità”.  I primi a scoprirla sono le persone anziane stesse, i giovani anziani 
che scoprono i grandi anziani, imparano a vivere una terza e quarta età con 
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regole nuove, avendo il tempo, oggi, di fare delle riflessioni che una volta non 
si potevano fare. I vecchi di prima l’anzianità se la sono trovata addosso. Noi 
abbiamo l’opportunità di pensarla come mutamento di generazione e abbia-
mo la possibilità di essere più preparati. Infine, è la Società tutta che deve 
imparare a lavorare con gli anziani, come si educano e come si comunica con 
loro. Una psicologia dell’anziano oggi non è poi così coltivata come dovrebbe, 
anche perché certe età non le abbiamo scoperte, le abbiamo scritte.  Erikson 
l’ha ben spiegato a suo tempo prefigurando l’ottava, la nona età della vita: ora 
le stiamo vivendo come fenomeno di massa. Ora dobbiamo, di conseguenza, 
imparare a lavorare per e con gli anziani.

 L’opinione
  DOTT.SSA LIDIA BORZÌ
  Presidente Acli di Roma e Provincia

Per questo un corso antitruffa non è solo un corso: è l’occasione per costru-
ire una rete sociale dove ci si difende insieme e dove c’è una coesione che si 
riverbera sul territorio: la stessa Questura fa venire a fare lezione e portare te-
stimonianze il poliziotto di quartiere. Quindi si crea una rete di prossimità, si 
conosce e ci si fida del poliziotto che sappiamo essere un vicino di casa, perché 
sta nel Commissariato del nostro quartiere. E ci sono questi poliziotti, spesso 
giovani, che danno consigli utili agli anziani come fossero loro nonni, sempre 
con un sorriso e una parola bonaria in più, massima disponibilità e pazienza. 
Ho visto io dare persino il proprio numero di cellulare a qualcuno, come fosse 
davvero il nonno! Ecco dunque che costruire questa rete preventiva è un con-
tributo prezioso, purchè sia fatta da istituzioni, pubbliche amministrazioni e 
forze del volontariato, insieme.

Per concludere, a proposito del concetto dell’inclusione, visto che il tema della 
Giornata del Volontariato è “per un futuro inclusivo”, il politico o il sociologo 
più importante e illustre del nostro tempo, che è Papa Francesco, ha detto: “La 
qualità di una Società, anzi di una Civiltà, si giudica anche da come gli anziani 
sono trattati e dal posto loro riservato nel vivere comune”.

Ecco perché la persona anziana è metro, cartina tornasole di quanto siamo 
civili e di quanto siamo umani.
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“Il Volontariato, risorsa per il Paese”
PROF. FOLCO CIMAGALLI
Università Lumsa, Presidente della Fondazione Roma Solidale

Grazie dell’invito che viene da una Fondazione così importante, in una Gior-
nata così importante, per trattare l’altrettanto importante tema: “Volontariato 
come risorsa del Paese”. Argomento innovativo, se vogliamo, dal momento che 
non molto spesso parliamo dei volontari, non ci concentriamo su chi in realtà 
siano, perché lo fanno, quante e quali siano le organizzazioni di cui fanno par-
te. Anzi spesso andando a leggere report e studi finiamo per parlare di “sco-
perta” di questo mondo bello, interessante, come se fosse una cosa nuova. L’ot-
tica del Valore sposta invece il baricentro dal conoscere chi sono e cosa fanno 
i volontari a quale sia l’impatto sulla Società che essi producono con la loro 
presenza, con la loro opera. Effettivamente tale mondo variegato e composito, 
che insiste su fasce d’età anziane, ai margini del vivere quotidiano, muove in-
vece l’interesse di circa un terzo dei giovani che sono interessati ad entrarci e 
lavorarci. Quindi tale “mondo” riguarda ed attraversa tutte le età e si muove in 
tutti gli ambiti della vita e produce impatti e valori sociali. Proviamo a svelare 
questo valore sociale, un po’ un “prisma” per le tante sfaccettature che ha, che 
comprende al suo interno tanti aspetti: esso prima di tutto si compone di un 
valore economico. Io sono sociologo ma lavoro a stretto contatto con gli eco-
nomisti. parlando con loro andiamo molto d’accordo sul fatto che se si parla di 
popolazione anziana occorre stabilire e concentrarci soprattutto sui numeri, 
che servono a comprendere meglio i fenomeni sociali. 

Pensare che ci sia un’attività che svolge il compito di rendere le persone meno 
sole rappresenta un costo in meno, un risparmio che attiene al Welfare, cer-
tamente, ma anche al fatto che la persona che riceve attenzioni, stando meno 
male, ritorna ad essere attiva. Dovremmo riuscire presto a misurare tale va-
lore economico, per monetizzarlo e alla fine capirlo meglio nelle sue reali di-

Tavola Rotonda



28

mensioni. Ma sta agli economisti studiare e mettere a punto un fattore meto-
dologico e di misurazione. 

A noi preme stabilire che il Volontariato con più consapevolezza del proprio 
ruolo, guardando a testa alta tutte le altre professioni dell’assistenza, si renda 
conto che è un soggetto che produce valore economico.

Si parlava poi del Dono. Ed è questo il secondo punto. Il Valore per così dire “di 
Legame” non è disconnesso dal Valore economico. Anche qui la conversazione 
in atto fra sociologi ed economisti porta a delle invenzioni, come ben sappia-
mo: il termine “capitale sociale” scaturisce da tale dibattito. Mette insieme il 
concetto di capitale, studiato dagli economisti, con qualcosa che non è fatto da 
denaro ma è opera di azione di sostegno e relazione che incide nella sfera del 
Sociale. Oggi però le relazioni contano eccome, pesano. A differenza del capi-
tale economico che tanto più lo teniamo tanto più lo accumuliamo, tanto più 
ne abbiamo, il capitale sociale tanto più lo spendiamo, tanto più cresce! Cresce 
nel momento in cui noi lo spendiamo! E’ una formula del tutto nuova.
La capacità di stare tra le persone e creare legami, è tanto più forte ed impor-
tante in una società che sviluppa fortemente i livelli di individualismo. Siamo 
nella Società di un Io ipertrofico. Alcuni l’hanno chiamata Società del narcisi-
smo, nel senso che cerchiamo lo sguardo dell’altro soltanto per avere confer-
me di noi stessi. Ma questo non è lo sguardo del Volontario. Che è invece fatto 
di collaborazione, che mira a costruire relazioni. 

Ecco che diventa allora qualcosa di prezioso, perché crea le condizioni di un 
nuovo sviluppo. Di cui la parte economica è parte integrante. E l’altro valore 
aggiunto superiore a tutto è la Fiducia, precondizione di ogni successo. Una 
Società in cui non ci sono tali precondizioni basate sulla Fiducia, non potrà 
mai avere un positivo sviluppo economico. 

Ecco perché dobbiamo dare il giusto ruolo e il necessario peso al Dono, par-
lando del Volontariato. L’Economia del Dono implica anche il controdono, crea 
un senso di reciprocità, un valore che si restituisce e si moltiplica, attraverso 
lo scambio tra le persone. 

Ma esiste un terzo punto. Il Volontariato è l’unico ambito in cui oggi l’individuo 
è presente sulla scena pubblica. Se lo spazio politico è meno visibile e le rela-
zioni si vivono sui social e sul web, dove pure sono organizzate ormai le nostre 
vite, i ritmi e le condizioni del lavoro, invece alla sfera pubblica appartiene l’a-
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zione del volontario, che vediamo e tocchiamo non come atto privato ma come 
fenomeno e comportamento in cui la persona è presente e conta sulla scena 
pubblica, occupandosi degli altri, di persone che non sono parenti e spesso 
neanche si conoscono. Se pensiamo al concetto di partecipazione sociale: che 
cosa io genitore, posso suggerire ai miei figli per impegnarsi nella società, co-
noscerne i problemi e le regole? Entrare in politica? Fatico ad immaginare un 
ruolo, un’azione utile, qualcosa da imparare. Posso invece dire: guardati intor-
no, c’è tanto volontariato.

Allora questo valore del Volontariato, oggi, occorre raccoglierlo e testimoniar-
lo. Con tutta la responsabilità di essere, di fatto, anche un attore per così dire 
politico, in grado di esercitare una presenza, necessario più che mai allo svi-
luppo. E concludo: se una cosa ha valore, tuttavia, occorre allora investire su 
questo valore, perché ne produca di più e sempre di più. 

Una società intelligente che comprende che un mondo sta andando forte in 
una direzione, producendo valore, deve creare tutte le condizioni e le facili-
tazioni perché si agevoli tale strada, si capisca che il welfare sta cambiando, 
sta girando pagina, e il volontariato in questo futuro c’è e ci sarà sempre di 
più, con le parole chiave che lo caratterizzano: efficienza, efficacia, reciprocità, 
partecipazione.

Qualsiasi nuovo modello di welfare andiamo ad inventare, queste rimarranno 
le parole chiave.

Michael Porter, economista illustre di Harvard, parlando delle imprese, ha det-
to che il nuovo capitalismo deve creare valore. Ma dev’essere valore condiviso.

 Il Volontariato è arrivato prima.

 

PIETRO FERRARI BRAVO 

  

(moderatore)

La ringrazio per aver introdotto nuovi punti nella discussione: a partire dalla 
misurazione del valore economico del Volontariato. E nuovi concetti economi-
ci per spiegare il ruolo e l’incidenza del Volontariato: lei ha fatto riferimento 
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alla fondamentale lezione “Non c’è sviluppo economico senza coesione socia-
le” che negli anni Cinquanta introdusse Sebregondi. Ma i termini utilizzati nel 
suo discorso ci richiamano sempre a tale lezione di Economia. 
Ora io, da umile studente nella vita di fronte ad un professore di Sociologia mi 
chiedo: perché? Quello di natura economica è l’unico messaggio davvero im-
portante da capire? La vita si misura ormai solamente attraverso la “pecunia”?

 

PROF. FOLCO CIMAGALLI
  Università Lumsa, Presidente della 
  Fondazione Roma Solidale

Prendere in prestito strumenti di analisi di altre discipline per spiegare la re-
altà ci aiuta. In questo caso i numeri, ci aiutano. Quando abbiamo decisori, 
come interlocutori, i numeri sono particolarmente efficaci. Il modo in cui il 
Volontariato tiene insieme dei pezzi della Società che altrimenti non comba-
cerebbero ci spinge a tale riflessione…”

 

PIETRO FERRARI BRAVO 

  

(moderatore)

La misurazione, dunque, come spiegazione della realtà quotidiana. E se sco-
prissimo un giorno che grazie alla compagnia di un volontario quell’anziano 
ha vissuto molto più a lungo anche se il costo sociale – il lavoro stesso di quel 
volontariato - è stato molto alto? Dove sarebbe il limite per cui è conveniente 
avere questo supporto, e quanto invece non sarebbe più bello non porre limiti, 
se valutiamo più importante di tutto il resto la vita di quell’anziano? Vediamo 
invece dal punto di vista istituzionale, com’è vissuto e considerato il ruolo del 
Volontariato.
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“Istituzioni e Volontariato con 
gli anziani: un’alleanza per 
il benessere sociale”
DOTT. ANTONIO MAZZAROTTO
Direzione regionale Salute e Politiche Sociali, Area politiche 
per l’inclusione, Regione Lazio

Non mi sottrarrò, attraverso l’esposizione di quanto la Regione fa sul territorio 
attraverso la programmazione sociosanitaria nei confronti della popolazione 
anziana, all’analisi ed alla valutazione, nella società civile, di quanto incida il 
ruolo del Volontariato. Tuttavia prima, vorrei commentare quanto detto fino-
ra. La parola “volontariato professionale” mi ha stupito. 

Preferisco il termine di volontariato “competente” e responsabile. Anche se 
condivido quanto esposto da chi mi ha preceduto. Proprio perché vengo dal 
settore privato sociale, so bene che se si usano parole e definizioni sbagliate 
o poco precise si rischia di fare confusione e che poi la pubblica amministra-
zione prenda delle derive fuori controllo. Infatti se ci ingarbugliamo in termini 
come “qualifica”, autorizzazione, riconoscimenti, ecc ecc allora non ne uscia-
mo più entriamo in una dimensione ipereconomica e iperstrutturata che to-
glie il senso ed il valore della gratuità e del dono, insiti nel Volontariato. Chiaro 
che il volontario debba essere competente e responsabile, assolutamente.

Passiamo invece al mio tema, a ciò che voglio introdurre nel dibattito. Io mi 
occupo come direzione della programmazione, delle Politiche per il Sociale 
a livello della Regione Lazio. In particolare delle politiche pubbliche – il più 
sensate possibili - che riguardano le persone fragili e quindi gli anziani. Per 
rispondere ai bisogni delle persone più fragili ed emarginate, cerchiamo di 
coinvolgere gli interlocutori, in rappresentanza di interessi legittimi, qualche 
volta lo facciamo meglio, qualche volta lo facciamo peggio. 

Tavola Rotonda
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Non possiamo tralasciare però che esiste un mondo che fa altrettanto, che for-
se non ci mette tutti quei soldi che tira fuori la pubblica amministrazione ma 
ci mette la passione, il cuore, il sacrificio, cose che spesso la p.a. non è in grado 
di fare. Fa parte di questo la rete delle relazioni sociali, la prossimità, capire i 
bisogni dal di dentro, non solo in termini di aiuto, ciò è abbastanza scontato, 
ma anche della presenza della persona. Una persona cioè, vicina ad un’altra 
persona che ha bisogno. 

Ebbene, c’è un dato: la capacità che ha quella persona, il volontario, di pensare 
a ciò di cui più si avverte l’urgenza, alle cosiddette politiche di prossimità. E 
qui si arriva a quel qualche cosa che la p.a. non è più in grado di fare. Dopo 
venti, trenta anni – la regola vale per il Lazio come per tutte le Regioni italiane 
– di esternalizzazione dei servizi, si è ormai esternalizzato anche il know how. 
Nessuno è capace di avere una visione innovativa delle cose che fa se poi non 
le gestisce direttamente: quindi il Volontariato è l’unico strumento per creare 
innovazione nei servizi. 

E quanto ne abbiamo bisogno come pubblica amministrazione? Tantissimo! 
Una volta ho tenuto una relazione sulla Programmazione, durante un semi-
nario sulla valutazione dell’Impatto sociale ed ho illustrato come avviene 
normalmente la programmazione pubblica, senza un sistema informativo, un 
know how basato sulle esperienze: questa cosa l’abbiamo sempre fatta così, 
continuiamo a farla. 

Poi c’è chi dice: “Questo è un progetto carino, me l’ha dato un mio amico, fi-
nanziamolo”…  Tutte cose poco pensate, casuali, improbabili. O noi riusciamo 
davvero a intercettare la capacità di innovazione di chi nella società civile ope-
ra da anni oppure dobbiamo ammettere che le politiche pubbliche servono a 
poco. 

Purtroppo questi due mondi si intercettano poco; noi non riusciamo a far no-
stre le capacità eccellenti sviluppate dal terzo settore; d’altra parte il terzo 
settore, anche le cose migliori che fa, spesso rimangono progetti, non si tradu-
cono mai in programmi/servizi. 

Rimangono progetti eccellenti ma che hanno un inizio e una fine e poca sedi-
mentazione. Perché ci vorrebbe dietro una schedularizzazione, una modula-
rizzazione, con regole e norme per diventare corretta programmazione pub-
blica...
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PIETRO FERRARI BRAVO 

  

(moderatore)

Vediamo se ho ben capito. C’è stata nel tempo una cessione, un passaggio di 
know how dal pubblico al privato; si può dire che oggi la competenza è più nel 
Volontariato, nel terzo settore. Lei vede il Volontariato come motore, pungolo, 
innovazione per la programmazione pubblica? Come si può riuscire a canaliz-
zare questa energia positiva verso il pubblico?

 DOTT. ANTONIO MAZZAROTTO
  Direzione regionale Salute e Politiche Sociali, 
  Area politiche per l’inclusione, Regione Lazio

Permettetemi di passare dal concreto all’astratto, per cercare poi di tornare 
alla domanda iniziale. Perché credo moltissimo nella figura del coprogram-
matore del privato sociale? Ma perché semplicemente lo dice la Costituzione e 
spesso ce ne dimentichiamo. L’art. 118, introdotto dopo anni di battaglie, par-
la di sussidiarietà – parola importantissima a cui però, mi rivolgo al sociologo, 
ognuno dava un significato diverso – Oggi che è passato del tempo, e si è fatta 
un po’ di letteratura, riusciamo a captare il senso profondo della sussidiarietà. 
Se la p.a. non ci arriva più, non ha più risorse e attenzioni al know how, dopo 
15 anni di blocco del turn over durante i quali si è “assottigliata la pattuglia” 
e di fatto se ne è andata tanta gente, fra cui tanti bravi professionisti, c’è una 
sofferenza palese. 

Ciò deve renderci responsabili di capire non solo “non ce la facciamo, dele-
ghiamo anche servizi e programmazione”. Ma la comunità intorno alle perso-
ne fragili dev’essere capace in prima istanza –ed è qui il ruolo del Volontariato 
– di soluzione a monte del problema, con l’intervento di prossimità. 

C’è l’autogestione dei servizi, c’è prima l’autogestione di comunità, nel mo-
mento in cui i bisogni si manifestano, e questo viene dalle persone, dalla 
prossimità, dal condominio, dal quartiere, dal territorio. Lo chiamiamo volon-
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tariato, ma ciò rappresenta tutta la capacità di prossimità che abbiamo sul 
territorio, attraverso le persone stesse. 

Quand’è che deve intervenire la pubblica amministrazione, la politica pubbli-
ca? Quando, ed è giusto che sia così, la prossimità non riesce ad arrivare a ri-
solvere problemi strutturali più complessi, rendendo universali gli interventi 
e le cure come un diritto di tutti. Quando si parla infatti di Diritti, allora deve 
entrare in campo la politica pubblica. 

Torniamo allora dal punto di vista concreto: il Pubblico in gran parte produce 
atti normativi. Negli ultimi due anni abbiamo prodotto: linee guida sulla co-
progettazione; linee guida sulla valutazione di impatto sociale; tavoli di con-
fronto sui centri per anziani… non mancano intenti e sforzi programmatori, 
certo. Ma facciamo ancora fatica non tanto ad incontrarci ma a gestire una 
programmazione di questi processi: è un problema culturale, la p.a. è ancora 
troppo autoreferenziale a differenza del terzo settore, sistema che invece cer-
ca di interloquire continuamente col Pubblico. 

Purtroppo molti progetti si pensa anche che durino per sempre ed abbiamo 
automaticamente un seguito, la capacità di autorigenerarsi…  diventando 
strutturali per tutta la vita. Un’aspettativa errata, un equivoco di fondo: un 
conto è avere dei coprogrammatori o coprogettatori, un conto solo dei forni-
tori. Distinzione che è importante. Con i primi si parla alla pari, con gli altri si 
stabilisce invece un rapporto di forza, come fra clientela/fornitura, ovviamen-
te. Due linguaggi diversi. Dopo le vicende di mafia capitale, ad esempio, molti 
funzionari pubblici e non li biasimo, hanno il terrore di sedersi a qualsiasi 
tavolo. Fanno la gara pubblica e basta. Finisce li.

Proviamo allora a mettere un punto focale sul tema specifico degli anziani, se-
condo i dettami del Piano regionale sociale (l’ultimo era del ’99) che abbiamo 
varato l’anno scorso e che contiene “la declinazione del diritto delle persone 
anziane ad invecchiare rimanendo risorsa”. 

Tema – questo che possiamo anche definire della longevità attiva – che sanci-
sce secondo me due cose: il riconoscimento fino alla fine di essere una risorsa 
per la comunità in cui si vive senza doversi sentire un soggetto-oggetto biso-
gnoso di assistenza (quindi cittadino fino alla fine). Con l’attenzione a poter 
agire in un contesto di NON solitudine. Perché sono convinto, dopo tanti anni 
di esperienza in questo campo, che la solitudine sia la più grave forma di po-
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vertà che esista. L’assenza di relazione rende il proprio status, anche economi-
co, abitativo, più grave. E la persona a tutti gli effetti si sente povera. 

Il secondo punto focale è quello dei Centri Anziani. Sono 600 nel Lazio! Ab-
biamo fatto un avviso pubblico per erogare dei piccoli contributi a progetti 
che vengono prodotti dai Centri Anziani. Abbiamo ricevuto ben 534 progetti! 
Questo per dire quanto siano presenti e dinamici, con attività capillare diffusa 
ovunque, anche nei municipi più piccoli e nei borghi minuscoli tanto che sono 
più numerosi degli uffici postali! Una realtà vivacissima con luoghi fisici aperti 
e confortevoli, dove si sta a contatto quotidiano, incardinati profondamente 
nella comunità di appartenenza. Sono la leva, il fulcro per dare un luogo privi-
legiato, un riconoscimento di cittadinanza agli anziani dove, in quel contesto, 
vivono e progettano sentendosi utili e vivi. 

Quindi come riflessione conclusiva, se è vero che arriva “l’onda di piena” è 
anche vero che si diventa anziani più tardi. Non stiamo parlando dei 65 anni 
ma ben oltre.

E allora volutamente tralascio di parlare di non autosufficienza, perché si 
allontana anche tale realtà e si dovrebbe di conseguenza “desanitarizzare” 
sempre più il bisogno dell’anziano… perciò ritengo che non si possa sempre 
ridurre tutti i conti economici, in particolare i costi sociali, a misurazioni e sta-
tistiche con parametri sanitari. Anche se in Sanità i numeri e le cifre sono certi, 
(sono consapevole, lavorando in Regione, che il Bilancio della Sanità ammonta 
all’85% dell’intero) occorre tuttavia per il Settore Sociale dare più valore alle 
cose che per esempio abbiamo detto e diremo qui, oggi, in questa Giornata.

 ENNIO DI FILIPPO
  Vicepresidente Associazione Alberto Sordi Onlus

Questo suo intervento, dott. Mazzarotto, ci offre qualche spunto di sollievo: è 
la prima volta che sento un rappresentante della p.a. che ammette che il know 
how è stato esternalizzato. O meglio che, essendo stato esternalizzato il Servi-
zio, ciò ha generato know how. 

Mi viene allora spontaneo, almeno a me visto che mi occupo di anziani da 
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vent’anni, è dire: ma perché non avendo visto che esiste tale know how, non ci 
si mette insieme, Pubblico e Privato, non fosse altro per individuare delle linee 
direttive prioritarie e dei Programmi (non solo Progetti) di sviluppo generale. 
Faccio il caso del Comune di Roma.  

Nel presentare la nostra attività di Associazione, chiesi: “Perché non facciamo 
un tavolo comune di confronto che si riunisca con una certa continuità, fra le 
associazioni che operano nel volontariato, coordinato dalla sapiente regia mu-
nicipale?”. La risposta che mi fu data fu: “Bello, ma non si può fare. Altrimenti 
chissà quanti enti e associazioni, rimasti fuori o non invitati, direbbero che la 
selezione dei partecipanti è monca e si tiene conto solo dei soliti privilegiati”. 
Immagino che ci sia una competizione fra le varie associazioni e soggetti che 
lavorano nel settore ma addirittura non pensavo a tal punto. 

Ritengo che ciò avvenga dal momento che esiste il Registro Unico Cittadino 
del Comune e che esso venga di fatto considerato come registro di fornitori di 
servizi. Se noi siamo considerati dei fornitori, allora è normale che si scateni 
questa sorta di competizione con la conseguente diffidenza naturale fra chi ha 
da una parte potere di scelta e dall’altra chi attende l’ordine per intervenire, 
come se si prefigurasse chissà quale tipologia di ritorno economico …

 DOTT. ANTONIO MAZZAROTTO
  Direzione regionale Salute e Politiche Sociali, 
  Area politiche per l’inclusione, Regione Lazio

Sul fatto del coinvolgimento ai tavoli di lavoro, lei l’ha spiegato benissimo, ci 
sarebbero i modi di costituirne tanti. Quello che in Regione è stato fatto e coin-
volge molti soggetti e addetti ai lavori per stabilire le linee guida dei Centri per 
Anziani, funziona. Ma quasi tutti questi attori, di ogni segmento, hanno forme 
di rappresentanza di secondo livello. 

Il tema è essere inclusivi il più possibile in quanto ente pubblico. Ora, io ri-
spondo per la Regione. Certo che sarebbe troppo selettivo fare un tavolo di la-
voro sul settore Volontariato e invito solo tre associazioni scelte da me, allora 
non solo non va bene ma sarebbe scorretto perché non rappresentativo, non 
saremmo in grado di rappresentare alcun interesse di settore.
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Tengo a sottolineare le due caratteristiche delle buone pratiche. Prima c’è lo 
scambio tra un anziano attivo e un anziano fragile. Penso al tassì sociale: l’an-
ziano attivo guida e l’anziano fragile viene accompagnato. Poi c’è il continuo 
scambio intergenerazionale. In tempi in cui la tecnologia – come diceva il mio 
parroco l’altro giorno in una omelia -  rende lontane le persone vicine e vicine 
le persone lontane, noi cerchiamo di mettere insieme i giovani e gli anziani 
quotidianamente grazie anche al servizio civile universale. Spesso la persona 
matura ci chiede di imparare ad usare bene il telefonino perchè vuole stare in 
contatto non con sua figlia che magari vede, ma con sua nipote che sta all’e-
stero! Così si mantiene aggiornato, riesce a sapere nuove cose e a farsi senti-
re vivo anche dai parenti più lontani. Ed anche a questo può allora servire la 
tecnologia che se da certi punti di vista è a stigmatizzare, da altri invece può 
rivelarsi una grande forza.

Altro aspetto trasversale di fondamentale importanza è la rete. La valoriz-
zazione del lavoro che fa ognuno di noi. Da soli, saremmo tutti ammiragli su 
una zattera. Solamente lavorando insieme ed in maniera complementare, con-
dividere per moltiplicare i risultati, stringendo le maglie della protezione e 
dell’assistenza, si arriva al welfare che vogliamo. 

Ne parlavamo prima: oggi siamo purtroppo di fronte ad un welfare groviera. I 
nuovi ed i vecchi bisogni sono tantissimi e non si riescono a intercettarli con 
l’attuale modello che abbiamo. Dobbiamo contrapporre al welfare groviera 
quel welfare partecipativo che è stato citato, quello che noi definiremmo un 
welfare sartoriale, ossia capace di rispondere ai bisogni di ognuno. Io lo dico 
senza il linguaggio amministrativo esperto o dotto cui siamo abituati, ma per 
capirci: questo tipo di welfare deve partire dall’ascolto delle necessità impel-
lenti. Noi prima di tutto dobbiamo sapere che risposte dobbiamo dare. E que-
ste risposte devono essere coerenti ai bisogni. Poi, la valutazione dell’impatto 
di tali risposte: valutiamo se i nostri interventi hanno dato qualcosa, prodotto 
dei cambiamenti, un qualche risultato.

Infine, c’è il fatto che le buone pratiche non possono essere messe sul campo 
da sole, una per volta. C’è il tassì sociale, il progetto di recupero del cibo, il 
cantiere giovani e lavoro, tutti interventi belli ma da soli… oggi ci sono le con-
dizioni per farli, domani chissà… (Il progetto del pane per esempio ha avuto 
grande slancio grazie alla Regione Lazio che ci ha consentito di comprare un 
furgoncino, di realizzare un’app che tutti possono scaricare… e funziona per 
4000 persone che si vedono consegnare pane, frutta e verdura fresche) ma poi 
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quando il finanziamento finisce? C’è un punto in cui la buona pratica dev’esse-
re trasformata in buona politica, dev’essere messa a sistema. Se da una parte 
abbiamo la Regione che ha prodotto un Piano Sociale, dall’altra parte abbiamo 
un Comune che è fermo. Noi al Comune non chiediamo tanto dei soldi quanto 
di fare un censimento, un’anagrafe di tutte le buone pratiche. C’è un esercito 
del bene in città che a volte lavora da solo. 

Mettiamo invece tutto insieme, facciamo uno sforzo unitario, anche fissando 
giustamente dei paletti, delle regole per tutti. Alla fine avremo un Piano Socia-
le condiviso dal territorio, “sistematizzato”: è una necessità, una priorità, se 
vogliamo che funzioni davvero un intero sistema in una città che vuol essere 
davvero europea e metropolitana. Oggi sono davvero felice di partecipare a 
questo incontro: per gli anziani di questa città, parlare di quello che fa la Fon-
dazione Alberto Sordi è testimoniare l’attività di una eccellenza, tanto che au-
spico di fare al più presto qualche cosa insieme, perché così si portano avanti i 
progetti e si moltiplicano i risultati. Faccio un solo esempio di un progetto che 
per noi è un po’ il fiore all’occhiello di quelle attività formative e informative 
che facciamo all’interno dei Centri anziani: il percorso antitruffa. Elaborato 
nei contenuti e nei consigli da dare insieme agli esperti della Questura, siamo 
riusciti a coinvolgere oltre tremila anziani che diventano alla fine del corso 
“diplomati in passaparola”. Infatti ognuno ha l’impegno di spiegare ad altri 
dieci anziani come si evitano le truffe più comuni e diffuse, quelle cui tutti sia-
mo soggetti. Questo perché il problema dei raggiri è un problema sociale e psi-
cologico: dopo che una persona anziana viene derubata, si deprime talmente 
da arrivare ai margini della società, si isola e si vergogna di quanto successo, 
come se fosse stata colpa sua. Bisogna invece spiegare che può succedere a 
tutti di cadere vittima di una truffa.

 

PIETRO FERRARI BRAVO 

  

(moderatore)

La misurazione, in effetti è luogo comune che in Italia ci consideriamo rim-
bambiti se veniamo derubati… ci sono ladri talmente abili che possiamo con-
siderare professionisti della truffa, ci studiano proprio…
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L’opinione
  VINCENZO COSTA
  Presidente Auser nazionale

Il Volontariato è sussidiario per costituzione (art. 118) e per istituzione, non si 
sostituisce al Pubblico e non deve farlo. Il Pubblico deve mantenere la respon-
sabilità dei Servizi alla Persona, garantendone la Qualità: ma sussidiario – ciò 
che è il Volontariato - vuol dire invece “che si aggiunge”. 

Non per questo tale prestazione può essere intesa come quella di un fornitore 
di Servizi, tanto meno a basso costo (anche qui scadiamo purtroppo talvolta in 
una forma tipica di utilizzo del Volontariato, forma sbagliata). Altrimenti così 
si prende la partecipazione dei cittadini, la si brutalizza e la si brucia. 

Io sono anche coordinatore della Consulta nazionale del Volontariato, per cui 
i numeri li conosco, ce li ho tutti. Lo sapete che il lavoro volontario (che è un 
lavoro a tutti gli effetti) attira molto di più le persone che vanno dai 45 anni in 
su rispetto ai giovani? Il terrore dei più giovani è di essere subordinati ad un 
sistema ma bisogna capire invece che il Volontariato è libertà, innanzi tutto, 
individuale.  
E nasce nella testa di ognuno di noi quando decidiamo di “partecipare”. Il con-
cetto di partecipazione che è lontano e diverso da ogni formula di irreggimen-
tazione che cancella invece il concetto di scelta. Quel sistema, quel lavoro, se 
non è scaturito da una scelta di libertà, è sbagliato, non dura. Scegliere il lavoro 
che ci piace è la cosa più importante: se metto il Volontariato al servizio di un 
sistema, di un’istituzione invece che della collettività, ne riduco il significato. 
Anche la legge di riforma del Terzo settore (art. 55 e 56) che rivede tutto il si-

La parola ai rappresentanti
dell’Associazionismo sociale
Esperienze a confronto
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stema legislativo delle attività di Volontariato e dell’intero Terzo settore, parla 
di coprogettazione e coprogrammazione. 

Ma purtroppo la mal applicazione ha generato danni, ha mancato di rispetto al 
Volontariato. In Italia ci sono 6 milioni di volontari e non vengono rispettate la 
loro opera, la loro competenza e i loro sacrifici. Ci si ricorda del volontario solo 
se c’è l’alluvione, il terremoto… quando la sua figura diventa insostituibile. 

Ma il Volontariato vive e lavora tutti i giorni in quelle strutture e attività di 
sostegno dove c’è bisogno. Ora, che cosa chiede e che cosa serve al Volonta-
riato? Serve un pubblico che abbia una visione vera, reale. Serve la convoca-
zione continua ed il confronto fra le Associazioni accreditate (quelle che giu-
stamente, come è stato detto, devono partecipare ad un tavolo di lavoro delle 
istituzioni). Semmai, verranno convocate in base ai settori di competenza, per 
esempio gli anziani in genere o i pensionati, la fase della vita postlavorativa, 
chiedendo loro di mettere sul tavolo tutto quello che sanno fare, le loro com-
petenze. la visione è e rimane pubblica. Perché certamente, rimane fondamen-
tale il ruolo del Pubblico, perché è la p,a, che ha il compito di creare la rete, non 
il settore privato. 

E chi si assume la responsabilità nei confronti delle persone a cui offro un ser-
vizio, è il Pubblico. Un esempio banale: la stragrande maggioranza del servizio 
di ambulanze rispondente al numero 118 è gestita dal pubblico ma operativa-
mente ci lavorano i volontari. Se noi ipotizzassimo ad oggi la sospensione del 
servizio ambulanze da parte degli operatori del Terzo settore, avremmo un 
Paese che non è in grado di garantire il primo servizio di emergenza salvavita 
immediato su tutto il territorio. 

E allora domandiamoci: chi è che deve governare l’idea di come devono colla-
borare il sistema pubblico e quello privato, come devono funzionare assieme, 
per garantire la massima qualità dei servizi? Senza alcun dubbio è il Pubbli-
co, tanto che il sistema di chiamate e prenotazioni, i vari Cup regionali, sono 
gestiti dalla p.a. Infine, che cosa vuole allora l’Associazione di Volontariato 
dal settore Pubblico? Io chiederei quella visione d’insieme che permetta di 
affrontare nella società che cambia, mentre il debito pubblico cresce con i bi-
sogni delle persone, diminuiscono drammaticamente le risorse economiche 
a disposizione, c’è bisogno di darsi una mano, tutti quanti, reciprocamente. 

Ma al contempo occorre una regìa unica, superiore. Altrimenti, io mi occupo 
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di invecchiamento attivo, sto cercando di farlo secondo quanto dicono le leggi 
regionali, non ho una legge nazionale, con finanziamenti a disposizione  a dir 
poco ridicoli e insufficienti, di media sì e no duecentomila euro complessivi 
l’anno. Il che significa, facciamo buoni progetti, scriviamo sulla carta buone 
idee per l’invecchiamento attivo e poi non facciamo nulla per farle funziona-
re, per metterle in pratica. Vale a dire, lasciamo che sia solo il Volontariato a 
muoversi. Così, è quanto mai utile il lavoro svolto dalla la rete di Università 
popolari, che non danno diplomi o lauree, ma sono preziose. Sono convinto 
che la persona dopo l’età lavorativa abbia diritto a continuare il suo processo 
di formazione e tenersi aggiornato altrimenti basta che esca l’ultimo modello 
di uno smartphone che si resta tagliati fuori dalla società contemporanea, fuo-
ri dalla comunità, nell’impossibilità di essere uguali agli altri solo perché non 
conosce la nuova generazione della tecnologia comunicativa.

E guardate che le diseguaglianze sono il male peggiore che una società possa 
creare. Questa rete mette in moto per la formazione qualcosa come 240mila 
persone in un anno. Ma non sto colmando un bisogno della popolazione: sto 
aggiungendo una goccia ad un mare di necessità, di rapporti sociali, di inclu-
sione, di sentirsi aggiornati e preparati in ogni contesto (cose che valgono più 
di qualsiasi diploma o laurea). 

Questo significa entrare nella rete formativa territoriale gestita dal Ministero 
della Pubblica Istruzione, ma ancora stiamo discutendo, da almeno 4 anni, se 
sia possibile ottenere una scuola che la sera è chiusa, da riaprire per le perso-
ne adulte. Sapete qual è il problema per avere una disponibilità di sedi? Che 
non c’è il bidello… E non giova sapere quali sono i bisogni, quali sono le strut-
ture, le materie, persino i docenti volontari disponibili (i professori universi-
tari che si adoperano gratuitamente per questa causa importante si trovano, 
ce ne sono). Lo scontro è con la burocrazia, è lì il problema. 

Non ho gli strumenti: se c’è un’aula informatica con tanti computer disponibili 
a scuola, io non la posso usare. a parte il bidello, manca l’assicurazione, l’im-
pianto della sicurezza, ecc. ecc. Vorrei, vorremmo tutti, una società più sem-
plice, che rimetta al centro la persona con i suoi diritti e i suoi doveri, in modo 
che tutto quello che riusciamo poi a fare sia in funzione non di un’economia o 
di un aspetto astratto sociologico, ma in funzione dei bisogni reali della gente. 
Siamo in presenza di un cambiamento demografico, lo sappiamo, importante, 
epocale. Siamo la nazione più vecchia d’Europa, la seconda più vecchia del 
mondo. 
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Ma per la qualità della vita degli anziani siamo ultimi: sapete che cosa ci man-
ca? Non tanto interventi per la Sanità, per migliorarne l’efficienza per esem-
pio. Mancano in prima istanza i luoghi di socializzazione! Quali sono? Quelli 
dove una persona, passata l’età lavorativa, dove si socializza quotidianamente 
con i colleghi, si crea autostima, abitudini, usanze, ci si veste in certo modo, si 
frequenta a determinati orari, insomma si ha un preciso impegno. Ebbene noi 
dobbiamo costruire per la fase post lavorativa della persona un luogo simile. 
Tutto questo non c’è. Esiste un Centro Anziani ma se è fine a se stesso non 
funziona: occorrono iniziative, progetti, attività che lo rendano vivo e attivo. 
E allora, però, servono risorse. Minime, ma servono risorse. Invece mi risulta 
che alcuni fondi che ci sono, non sono addirittura stati spesi. All’ultimo mo-
mento, poi, si deciderà in fretta cosa farne… purtroppo questo è il Paese in cui 
viviamo. 

 L’opinione
  DOTT.SSA LIDIA BORZÌ
  Presidente Acli di Roma e Provincia

Volevo riportare il discorso sulle buone pratiche e la buona politica. Ringrazio 
la Fondazione Alberto Sordi che ha voluto far incontrare qui, nella Giornata 
dedicata al Volontariato, esperti, colleghi e amici per parlare di un tema così 
importante. Vuol dire che c’è una rete che si impegna e lavora in silenzio, die-
tro le quinte. Ogni anno incontriamo 140mila persone su Roma. Il 30% sono 
over 65 e sono per noi una preziosissima risorsa: il connubio volontario-an-
ziano per le Acli sono cioè una risorsa fondamentale, tanto è vero che abbiamo 
coniato lo slogan: gli “anziani sono energia rinnovabile”. 

Le Acli portano avanti la loro attività attraverso due filiere: CON e PER gli an-
ziani. 
CON è il protagonismo di chi si può mettere in gioco, dell’anziano attivo e 
sono tanti. Un esempio? Mariella, una signora che lavorava all’Agenzia delle 
Entrate, una settimana prima di andare in pensione viene da me e mi dice: 
“Io voglio fare volontariato, me lo sono ripromesso”. L’ho guardata… tanto lo 
dicono tutti… Invece oggi Mariella è un volontario, uno dei nostri pilastri, con 
lei abbiamo avviato un presidio solidale a San Paolo alla Croce, che veramente 
è diventato un punto di riferimento.
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INTERVENTO 1
Ringrazio per la chiarezza degli interventi, in particolare il prof. Cimagalli del-
la Lumsa. 
Io faccio parte dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e come volontaria, 
nel tempo libero  mi capita spesso di portare libri per la lettura ai nostri ospiti 
anziani. Riassumerei il mio impegno in tre punti focali. Ascoltare, Sorridere, 
Comprendere. Sono presente al Centro Diurno due volte la settimana, per cir-
ca un’ora e mezzo e molte volte mi capita, parlando e scambiando opinioni con 

Il dibattito



46

gli anziani, di ascoltare delle storie bellissime. Ciò mi affascina molto e quan-
do torno a casa sono stanca per quanto ho ascoltato con attenzione! E’ solo 
un’ora e mezzo il tempo che passo con loro ma ha un’intensità incalcolabile 
in cui ritengo che la condivisione del momento, della parola, abbia un valore 
fondamentale, di grande umanità.

INTERVENTO 2
Oggi torno a casa con quattro parole, solo quattro: CON; PER ; e Capacità. 
Come ha detto bene il dott. Mazzarotto. Aggiungo io la quarta: Vendibilità al 
prossimo, da parte del volontario.

INTERVENTO 3
Volevo sollevare l’attenzione sulla mancanza di comunicazione, come per 
esempio nel mio quartiere, a proposito di render note le attività volontaristi-
che a cui si può partecipare, liberamente, aiutando. A volte si raccolgono dei 
soldi ma far conoscere poi tutte le iniziative, le attività, i corsi che i volontari 
fanno può senz’altro servire a spingere altri ad offrire il proprio tempo, a par-
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tecipare. Ma poi raramente si pubblicizzano resoconti e si fanno reportage di 
quanto fatto. 

RISPOSTA dal tavolo dei relatori. 
“E’ giusto dare massima rilevanza prima alle attività svolte dai volontari nei 
centri, poi ai progetti portati a termine ed ai corsi che si sono tenuti. E si po-
trebbero utilizzare canali di comunicazione vari, non solo quelli tradizionali o 
i social, ma anche le parrocchie, il quartiere, i condomini, la piazza, il mercato, 
ogni occasione. Tutto serve per spezzare le condizioni di anonimato moltipli-
cando le occasioni di incontro. Nelle grandi città poi tale necessità di comuni-
care è fondamentale, e va al di là del tam tam personale e del passaparola, che 
funzionano bene ma nei piccoli borghi di provincia”.

INTERVENTO 4
Avv. Ciro Intino, Direttore Fondazione Alberto Sordi
Abbiamo parlato anche dell’ambito più puramente sanitario, mentre noi ri-
maniamo più nel Sociale, per cui siamo lì, a raccogliere un po’ le briciole delle 
provvidenze economiche messe a disposizione dalla pubblica amministrazio-
ne, in caduta.
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Vorrei allora chiedere in particolare al dott. Antonio Mazzarotto, che qui ben 
rappresenta la Regione, come valutare l’opportunità, in termini di sinergia, 
collaborazione, integrazione, del settore sanitario rispetto alla scoperta della 
dimensione territoriale, ossia come e se, potrà collocarsi l’intervento di cura e 
terapeutico sanitario anche all’interno di contesti territoriali e sedi sociali di 
riferimento che valorizzi le relazioni primarie, amicali, di vicinato della perso-
na assistita? E’ ipotizzabile anche una progettualità, nella regione, nel comune, 
a Roma, che possa esplorarne dimensioni e prospettive nuove?

ANTONIO MAZZAROTTO
La risposta meriterebbe ben altro tempo e dibattito. E’ chiaramente un’oppor-
tunità. E’ chiaramente benvenuto il fatto che il sistema sanitario nazionale si 
stia gradualmente deospedalizzando e orientando al territorio. Vero è che se 
ne parla tanto ma sinceramente, la prassi non segue ancora le reali intenzioni. 
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Però l’intendimento è serio, ci sono dei decreti nazionali in tal senso e vanno 
in questa direzione anche le norme regionali. Poi però, quando si è trattato, 
in fase di commissariamento, di decidere quel poco turn over che garantiva le 
norme, si sono assunti anestesisti per le sale operatorie, non sono state assun-
te persone che lavorassero a casa delle persone... Questo lo dico per onestà in-
tellettuale. Tutti crediamo fermamente che la Sanità si faccia sul territorio e a 
casa delle persone. Lo dicono tutti i documenti e tutta la letteratura del mondo 
ma poi al momento di assumere le persone, assumiamo i medici di ospedale. E 
la Sanità, ancora, si fa negli ospedali. E direi ancora troppo.

Poi c’è tutto il tema di come la cultura sociale possa contaminare – e qui ri-
entra il tema di oggi del Volontariato – la Sanità che ha ancora quella visione 
prestazionistica, misurata cioè, calibrata e legata tutta alla prestazione sanita-
ria, medica, senza guardare alla persona nel suo insieme. Per stare più vicini 
alle persone fragili, anche la sanità deve capire che dietro il problema della 
malattia, della depressione esiste la parte territoriale che cura fino agli aspetti 
psicologici attraverso il vissuto della persona e la sua rete familiare, il contesto 
in cui vive. E’ chiaro che chi fa Sociale, è capace di trasferire la sua opera nel-
la rete dell’integrazione sociale, che ha la possibilità di un approccio olistico, 
globale, tutto insieme, alla cura della persona. Che interpreta bene, con una 
progettazione che tiene conto della visione della Comunità, lo spirito sociosa-
nitario della terapia più efficace.
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INTERVENTO 5
Sono Susanna Celsi, presidente di ASTA, un’associazione di volontariato: vole-
vo sottolineare l’importanza di fare rete fra le stesse Associazioni. Noi ci occu-
piamo di animali ma in realtà il nostro obiettivo finale è aiutare i proprietari 
di animali che sono anziani e indigenti. Molte volte le persone anziane non 
possono occuparsi più dei loro animali domestici e sono preoccupati di come 
finiranno e chi si occuperà di loro in caso gli stessi non possano più farlo. Asta 
ha un progetto che si chiama “Dopo di Me” e stiamo cercando collaborazione 
per avviare corsi formativi per anziani attivi che possano spiegare agli anzia-
ni fragili come si possa contare su tutto l’aiuto possibile sia per continuare a 
mantenere il proprio animale domestico, sia per non dover rinunciare al loro 
affetto ed alla loro compagnia. Ho notato che la rete fra le Associazioni funzio-
na e talvolta dalla collaborazione di tutti può arrivare un aiuto ed un conforto 
in più.
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CONCLUSIONI
Stiamo vivendo, e dobbiamo esserne pienamente consapevoli, l’Ondata di pie-
na: il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione è molto importante e 
non ci possiamo tirare indietro. Con gli anziani è ricorrente, occorre che pren-
diamo atto della necessità di un volontariato di continuità, dove la “prossimi-
tà”, la territorialità è prima garanzia di qualità del servizio e valore aggiunto 
del sostegno. Il Dono, quindi, come abbiamo definito l’impegno del volontario, 
dev’essere in qualche misura anche utile, relazionato al soggetto, personaliz-
zato. Quindi, volontariato sempre più professionale? Competente, senza dub-
bio, è stato detto. Formato, preparato, sì ma professionalizzato non è proprio 
il termine giusto ed appropriato. 

Il Volontariato è prima di tutto sussidiarietà in una Società che ha molto biso-
gno e dove gli Anziani sono “energia rinnovabile”. Una risorsa preziosa, oggi 
che il nostro welfare ha una formula “groviera”, non proprio efficientata e fun-
zionale alle esigenze contemporanee del sistema sociosanitario, che spera in 
meno burocrazia e attende più impegno di rete. 
Come è stato detto, solo da un gioco di squadra possono venire buoni risultati. 
Per tutti.
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La sintesi degli interventi dei protagonisti

La Fondazione Alberto Sordi celebra a Roma la XXXIV Giornata Internazionale 
del Volontariato con un’occasione speciale: l’incontro intitolato “Insieme con 
gli Anziani” che intende riprendere il tema centrale delle celebrazioni: “Vo-
lontariato, per un futuro inclusivo” declinando alla perfezione quella che è la 
mission stessa della Fondazione.

Al Direttore avv. Ciro Intino abbiamo chiesto quanto è importante la pre-
senza e il contributo dei Volontari, nell’obiettivo e nella mission della 
Fondazione Alberto Sordi?
 “Il Volontariato fa parte del dna della Fondazione, perciò in questa Giornata 
Internazionale abbiamo voluto dare massima evidenza al tema. Di seguito, le 
altre linee direttive che ci caratterizzano, vanno nella direzione della Ricerca e 
della Formazione per migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, or-
ganizzando e promuovendo sul territorio e con il territorio iniziative a carattere 
sociosanitario che vedono il coinvolgimento degli anziani stessi. Così cerchiamo 
di attuare le volontà di Alberto Sordi, nostro primo fondatore e presidente ono-
rario, proprio come ha lasciato detto e scritto. Il grande attore, finchè ha potuto, 
seguiva di persona le attività, i lavori, i progetti che la Fondazione porta avanti 
dando concreta vitalità a quelli che erano i suoi obiettivi primari: prendersi cura 
degli anziani e contribuire a farli vivere in condizioni migliori. Ecco, il Volonta-
riato per questo ha un ruolo fondamentale e prezioso”.
Nell’anno 2020 Alberto Sordi avrebbe compiuto 100 anni…
“Sì: un anniversario che vogliamo celebrare anche dal nostro punto di vista. In-
fatti per la data del 15 giugno, suo compleanno, saranno tante le iniziative che 
ricorderanno l’attore indimenticabile, che seppe interpretare la storia degli Ita-
liani meglio di chiunque altro. Noi della Fondazione, per ricordare invece l’altro 
suo lato umano e mecenate, lungimirante e altruistico, abbiamo preparato e fat-
to firmare a istituzioni, associazioni ed enti di Ricerca, di Gestione e di Formazio-
ne di Servizi sociosanitari, fra Pubblico e Privato, un documento che si chiama 

Le interviste
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“Alleanza per le Persone anziane” in cui è delineato concretamente il concetto di 
cura nei suoi vari ambiti. E’ questa, una Carta Alleanza che vuole tracciare linee 
e direttive nell’ambito educativo, sociale, sociosanitario in modo però che non ri-
mangano scollegati fra loro: devono interagire attraverso attività ed opere che, 
realizzate sul territorio e connotate da un maggiore grado di flessibilità possano 
intervenire in modo efficiente e funzionale in una società sempre cangiante e dai 
bisogni sempre più complessi”.

Dott.ssa Maddalena Pennacchini, quanto incide la presenza sul campo 
del Volontariato, anche sulla base di quello che la Fondazione Alberto 
Sordi ha messo in campo?
“La mission della Fondazione ben definisce il preciso ruolo dell’apporto di tutte 
le forze in campo. Ma oltre a questo l’Associazione Alberto Sordi che, nel suo 
ambito, gestisce il Centro Diurno semiresidenziale operando nel settore degli 
anziani proprio avvalendosi dell’apporto dei volontari, si occupa direttamente 
di anziani fragili e assistenza domiciliare. Ebbene in questo Centro i volontari 
sono una presenza costante, una presenza che si qualifica sempre di più accanto 
all’anziano, sia nelle attività specifiche di cura e assistenza coadiuvando l’espe-
rienza degli operatori sociosanitari, sia in quelle ludico e ricreative, dalla fon-
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damentale opera di impegno creativo in lavori, giochi e iniziative sociali al com-
pito dello stare insieme, in compagnia, scambiandosi pareri, opinioni, parole ed 
esperienze, cogliendo sfoghi, tristezza, bisogni. Questo fanno i volontari, portan-
do e proponendo, intrattenendo e suscitando allegria. Sono stimoli importanti, 
proposti anche sulla base delle ricchezze esperienzali e professionali che ancora 
sono utili e formative. Un apporto prezioso: i volontari per noi sono una realtà 
che ci aiuta e che rispettiamo tanto. Fanno parte della famiglia”.

Chiediamo a Vincenzo Costa (Presidente nazionale Auser) quanto sia im-
portante la figura del volontario oggi.
“Quella del Volontariato è un’esperienza civica che fa di un cittadino normale 
un cittadino che contribuisce e collabora! E oggi collaborare al Bene Comune, 
aiutare chi è più fragile, non solo è un dovere civico ma è un dovere morale, nel 
momento in cui sta venendo meno un pezzo di welfare universale che abbiamo 
cercato per tanti anni di costruire e c’è bisogno di un welfare dove la comunità 
partecipa: ecco dove e perché, allora, il volontario diventa una figura centrale. 
Noi come Auser ci occupiamo prevalentemente della condizione di salute dell’età 
adulta, degli anziani, una condizione importante per il futuro di tutti perché vi-
viamo una fase epocale di cambiamento demografico a cui nessun Paese, nem-
meno il nostro che è il secondo più vecchio al mondo, è mai stato abituato. Una 
fase in cui alla crescita del numero delle persone anziane corrisponde la crescita 
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dei loro bisogni mentre diminuiscono i servizi in favore degli anziani. Ciò cosa 
comporta? Fa sì che la qualità della vita dei nostri anziani è l’ultima in Europa. 
Siamo il Paese più vecchio ma, in Europa, fanalino di coda per la qualità della 
vita degli anziani. Per questo dovremmo impegnarci tutti. Intervenire, insieme 
al Pubblico, per cercare di trovare soluzioni che partano dalla consapevolez-
za che gli anziani anzi tutto sono persone che vivono la fase post lavorativa (e 
non sono poche, sono ad oggi 13 milioni in Italia ma diventeranno fra qualche 
anno 16 milioni), che in questo momento di aumento della popolazione anziana, 
insieme al questo cambiamento deve cambiare il modello sociale. In questo il 
volontariato credo possa essere un utile alleato”.

Un argomento complesso e delicato, prof. Folco Cimagalli, quello del ruo-
lo del Volontariato dentro e per la Società che cambia…
“Certamente. In questo momento aggiungerei che il valore dell’opera dei volon-
tari nella società attuale ha un valore grande perché è anche economico, oltre 
che sociale e aiuta a ripensare il nostro welfare e il concetto stesso di stare insie-
me nella società che cambia”.
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Lei è anche Presidente della Fondazione Roma Solidale, di che cosa si 
occupa?
“La Fondazione Roma Solidale è una fondazione partecipata da Roma Capitale 
che opera nel mondo del welfare attraverso progetti ed iniziative di vario genere 
per andare incontro ai bisogni delle persone fragili”.
Come vede Lidia Borzì, responsabile delle Acli di Roma, questa “ondata 
di piena” del numero degli anziani bisognosi che, stante l’invecchiamen-
to della popolazione, non solo necessitano di più attenzione ma anche di 
servizi dedicati?
“La popolazione invecchia e a fronte di questo nascono purtroppo meno bam-
bini, per cui il problema del numero sarà di qui a poco ancora più pressante. 
Ecco dunque che bisogna riscoprire l’anziano come risorsa, anzi come “energia 
rinnovabile” a sostegno ed aiuto della società del futuro. Diciamo oggi che bi-
sogna lavorare oltre che “per” gli anziani (sollevando la persona fragile dalle 
sue condizioni di bisogno, come per esempio la solitudine che non si cura con 
le medicine) anche “con” gli anziani attivi, che sono un patrimonio, un pilastro. 
Nelle Acli di Roma moltissimi dei nostri volontari sono essi stessi anziani. Dei 
giovani-anziani che mettono passione, disponibilità, competenze, tempo.
Ebbene il Volontariato interpreta tale compito ma è importante mettere in pie-
di un modello circolare virtuoso. Un solo esempio per tutti: abbiamo due tassì 



58

sociali dove a guidare sono anziani attivi che accompagnano gli anziani fragili 
a una visita medica, a fare spese, a visitare parenti. Qualche tempo fa abbiamo 
accompagnato una persona che non poteva spostarsi ma che volve fortemente 
rivedere la sorella. Ebbene ci ha detto poi: “Voi mi avete dato le ruote ma è come 
se mi aveste dato le ali”.
E la Regione Lazio, chiediamo al dott. Mazzarotto, responsabile delle Po-
litiche Sociali, come si pone di fronte ad un know how  che spesso esce 
dagli ambiti pubblici? 
“Purtroppo dopo 15/20 anni di progressiva esternalizzazione dei servizi da 
parte di tutte le pubbliche amministrazioni, principalmente i Comuni che sono i 
primi gestori dei servizi sociali sul territorio, in particolare in favore della Terza 
età, ha prodotto anche una diminuzione generale della capacità di programma-
re le politiche sociali e quindi la minore capacità di saper fare, di saper intercet-
tare i reali bisogni, quel know how che dicevamo. Ciò rende ancor più stringente 
la necessità di una collaborazione strutturale, programmata e costitutiva per 
fare politica sociale fra Pubblico e Privato. Oggi la capacità di innovare, di co-
gliere i bisogni emergenti e quindi anche di progettare le risposte appartiene al 
terzo settore in primis”.
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Gli anziani, una ricchezza per tutti
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I QUADERNI, UN PROGETTO
Fra i tanti progetti culturali approntati dalla Fondazione Alberto Sordi, questa Collana 
editoriale dei “Quaderni della Fondazione” ha un significato duplice e importante. 
Costituisce anzitutto un momento di approfondimento di tematiche sull’Assistenza 
Sociale e sul Terzo Settore. Un mondo che oggi più che mai necessita di attenzioni e 
sostegno che vanno nell’unica direzione dell’integrazione e della rete sul territorio, 
specialmente nel momento in cui si parla di un forte, epocale cambiamento del Servi-
zio sociosanitario nazionale, dopo l’emergenza terribile della pandemia.


