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AUTOCONVOCAZIONE DEL VOLONTARIATO

3 GIUGNO 2017  ORE 10,00-13,00

COLLEGIO S. GIUSEPPE  - VIA S. FRANCESCO DA PAOLA, 23  TORINO

INSIEME PER DIFENDERE E TUTELARE L'IDENTITA' ED IL RUOLO DEL
VOLONTARIATO ORGANIZZATO 

Il  Comitato di  autoconvocazione del  volontariato4.0 si  è  costituito  per  cercare  di
difendere, promuovere e sostenere l'identità del volontariato organizzato, i suoi valori e
la sua specificità che trova nelle legge 266/91 il suo polo di riferimento,  perché ha dato
dignità al volontariato organizzato, ne ha riconosciuto identità e ruolo.
Autoconvocazione  del  3  giugno  2017  per  dire  no  al  volontariato  dei  singoli,  no  ai
volontari  pagati,  no  al  centralismo  della  governance,  no  al  conflitto  di  interesse  tra
controllori e controllati, no all'illegittimo e incostituzionale abuso di delega che azzera il
capitolo  sulle  rappresentanze regionali  della  legge 106/2016,  segnalato al  Presidente
Mattarella.                                

Parteciperà  all'incontro  Emma  Cavallaro  presidente  nazionale  della  CONVOL
unico organismo nazionale costituito solo da organizzazioni di volontariato  e non da
cooperative APS ed affini. 

Il  Consiglio  dei  Ministri  ha  varato  i  decreti  legislativi  “Codice  del  Terzo  settore”,
“Disciplina dell’istituto del  cinque per mille”,  e “Revisione della disciplina in materia di
impresa sociale”.

Non è affatto una bella notizia per il volontariato organizzato  che ConVol tutela e
rappresenta e che costituisce in Italia una rete essenziale per la tenuta dello Stato sociale.

Il  volontariato  italiano  non  solo  non  ha  rappresentanza,  ma  la  governance  del
volontariato è affidata dalla legge 106/2016 ad un organismo nazionale  che privilegia le
grandi  holding  del  sociale  con  oltre  500  soci,  cioè  10  super  enti.  In  Piemonte  il
volontariato  è  rappresentato  dalle   cooperative  visto che la  portavoce del  3°  Settore
appartiene al mondo della  cooperazione. 

Nel Codice del Terzo settore si nega di fatto  la gratuità del servizio nei confronti dei
diretti beneficiari (art. 33 comma 3) e si introducono in modo surrettizio i rimborsi
forfettari per l'attività dei volontari (art 17 comma 4). 

Un allarme che merita  di  partecipare  anche se  c'è  un ponte....  perché ne va  di
mezzo la nostra identità e la nostra esistenza.

                                                                                                     Maria Paola Tripoli
                                 Portavoce Comitato Autoconvocazione Volontariato4.0

Si chiede di dare comunicazione della partecipazione per motivi organizzativi a : 
volontariato4.0@gmail.com
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