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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul ruolo del volontariato nel contribuire alla coesione economica e sociale
(2007/2149(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la Quarta relazione sulla coesione economica e sociale (COM(2007)0273),

– vista la decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i 
cittadini mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva1,

– vista la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
novembre 2006, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-20132,

– vista la decisione del Consiglio 2006/144/CE, del 20 febbraio 2006, relativa agli 
orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 
2007-2013)3,

– vista la decisione del Consiglio 2006/702/CE, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti 
strategici comunitari in materia di coesione4,

– vista la risoluzione del Consiglio 2003/C 295/04 del 25 novembre 2003 in materia di 
obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani5,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Favorire il pieno coinvolgimento dei 
giovani nell’istruzione, nell’occupazione e nella società (COM(2007)0498),

– vista la raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 
luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di 
formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei 
formatori6,

– visto il parere del Comitato delle regioni sul contributo del volontariato alla coesione 
economica e sociale (CdR xxx/08),

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Le attività di 
volontariato, il loro ruolo nella società europea e il loro impatto" (SOC/243, CESE 
1575/2006),

– visto il parere del Comitato delle regioni sul tema "Il ruolo delle organizzazioni del 

  
1 GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.
2 GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.
3 GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.
4 GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.
5 GU C 295 del 5.12.2003, pag. 6.
6 GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.



PE400.301v01-00 4/12 PR\702000IT.doc

IT

volontariato: un contributo ad una società europea" (CdR 306/97)7,

– visti gli articoli 158 e 159 del trattato che istituisce la Comunità europea,– visto 
l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2008),

A. considerando che secondo stime affidabili oltre 100 milioni di cittadini dell'UE svolgono 
attività di volontariato8,

B. considerando che le prime conclusioni dell'applicazione del Manuale delle Nazioni Unite 
sugli enti senza scopo di lucro (N.P.I., "Non Profit Institutions") indicano che il contributo 
economico di tali enti è pari in media al 5% del PIL e che oltre un quarto di tale cifra, 
anche facendo una stima prudente, è dovuta al tempo impiegato in attività di volontariato9,

C. considerando che un recente studio sul volontariato cui hanno partecipato organizzazioni 
di tutta Europa ha dimostrato un alto livello di valore aggiunto: per ogni euro che hanno 
speso per sostenere l'attività dei volontari, le organizzazioni hanno ricavato in media un 
rendimento del valore di 3-8 euro10,

D. considerando che è necessario un pieno riconoscimento del contributo assai significativo 
che il volontariato dà all'accrescimento del "capitale sociale", 

E. considerando che la recente relazione di Eurofound (la Fondazione europea per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro) ha constatato che il "capitale sociale" è 
un elemento chiave ai fini delle politiche miranti a promuovere lo sviluppo dell'economia 
rurale11,

F. considerando che la tesi centrale di un recente studio su un programma urbano attuato con
successo ad Aarhus è che i cittadini di quella località e l'impegno dei volontari sono stati 
elementi decisivi per la riuscita della realizzazione del programma12,

G. considerando che non solo al volontariato va attribuito un valore economico misurabile, 
ma possono anche derivarne risparmi significativi per i servizi pubblici, e che in tale 
contesto è importante garantire che l'attività di volontariato vada ad aggiungersi alle 
prestazioni fornite con tali servizi e non sia utilizzata in loro sostituzione,

H. considerando che il volontariato contribuisce allo sviluppo personale e sociale dei 
volontari ed ha un impatto positivo sulla comunità,

  
7 GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 57.
8 Rapporto Eurobarometro. "Inventario della realtà sociale" (Social Reality Stocktaking) (febbraio 2007).
9 Rapporto della John Hopkins University, "Measuring Civil Society and Volunteering" ("misurare la società 
civile e il volontariato"), settembre 2007.
www.jhu.edu/ccss  

10 "Volunteering works" ("il volontariato funziona"), Institute for volunteering research and volunteering. 
Inghilterra, settembre 2007.
11 Cfr. Mandl, I.,  Oberholzner, T.,  & Dörflinger, C. European Foundation for Living and Working Conditions.  
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf
12 Vestergaard Poulsen, L. "From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community", sintesi in inglese: The 
Urban II Programme in Aarhus 2002-2007.
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I. considerando che vi è un nesso tra attività di volontariato e sviluppo sostenibile, 

J. considerando che è importante promuovere e sostenere le migliori pratiche di gestione del 
volontariato fra le organizzazioni che si servono di volontari,

K. considerando che nella suddetta risoluzione 2003/C 295/04 il Consiglio incoraggia una 
maggiore partecipazione dei giovani alla vita civile, alle strutture partecipative, al 
volontariato ecc.,

L. considerando che il volontariato può avere un effetto positivo sulla salute delle persone13; 
che tale beneficio per la salute può riguardare tutte le età e può svolgere una funzione di 
prevenzione in relazione a malattie fisiche e mentali,

M. considerando che il volontariato può svolgere un ruolo di sostegno ad iniziative di 
sviluppo locale e può favorire la riuscita dell'attuazione di varie iniziative finanziate 
dall'UE, quali il programma LEADER, INTERREG e il programma PEACE,  

1. incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali a riconoscere il valore del 
volontariato per la promozione della coesione sociale ed economica; esorta inoltre ad 
operare in partenariato con le organizzazioni del volontariato e, previa adeguata 
consultazione del settore, a sviluppare piani e strategie finalizzati al riconoscimento,
all'apprezzamento, al sostegno, all'agevolazione e all'incoraggiamento del volontariato;

2. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a compiere veri sforzi per facilitare 
l'accesso delle organizzazioni del volontariato ai finanziamenti senza eccessive formalità 
burocratiche e di documentazione, pur mantenendo i necessari controlli sull'esborso di 
fondi pubblici;

3. richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che i principi del partenariato sanciti sia 
negli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di
programmazione 2007-2013) che negli orientamenti strategici comunitari in materia di 
coesione non sono sempre seguiti a livello nazionale14, e sollecita pertanto la 
Commissione ad assumere le iniziative amministrative ed istituzionali idonee a garantire 
che le sue politiche, procedure e protocolli siano realmente osservati e applicati durante le 
consultazioni, i negoziati e le successive operazioni nell'ambito dei Fondi strutturali;

4. raccomanda che tutti gli Stati membri producano regolarmente "conti satellite" delle 
N.P.I., e chiede che in questi "conti satellite" sia incluso il lavoro dei volontari, affinché i 
responsabili delle decisioni possano tener conto delle N.P.I. nella formulazione delle 
politiche; chiede inoltre di valutare gli strumenti per l'inclusione del volontariato quale 
categoria specifica nei conti statistici di Eurostat;

5. sostiene con vigore l'opinione che i volontari e l'attività di volontariato non devono 
prendere il posto del lavoro retribuito;

  
13 Cfr. The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research (Corporation for National and 
Community Service, 2007).
14 Cfr. Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds. European Citizen Action Service. 
(ECAS, il "Servizio di azione per i cittadini europei"), novembre 2004.
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6. invita la Commissione a lavorare all'instaurazione di un sistema trasversale per tutti i fondi 
in base al quale l'attività di volontariato sia riconosciuta quale contributo ai progetti 
cofinanziati, e a studiare meccanismi che consentano di valutare adeguatamente il costo 
delle attività di volontariato; plaude agli sforzi compiuti da alcune Direzioni generali della 
Commissione per adottare un approccio che mostri maggiore disponibilità ad accettare 
l'impiego delle attività di volontariato quale mezzo di cofinanziamento per progetti 
finanziati dall'UE;

7. invita la Commissione a promuovere opportunità per i volontari più anziani mediante 
programmi che potrebbero essere paralleli e complementari al programma "Gioventù in 
azione", e a promuovere inoltre programmi specifici per incoraggiare il volontariato 
intergenerazionale;

8. incoraggia gli Stati membri a promuovere il volontariato in seno a tutte le comunità, sia 
reali che virtuali, per esempio il volontariato in famiglia o quello in seno a categorie di 
persone emarginate o che potrebbero non avere una tradizione di volontariato;

9. invita la Commissione a rafforzare il riconoscimento del volontariato quale attività per 
l'acquisizione di competenze e capacità attraverso lo YOUTHPASS, pur garantendo che il 
volontariato non venga visto come un supplemento alla formazione ufficiale ma piuttosto 
come un suo complemento; invita inoltre a studiare la possibilità di sviluppare un quadro e 
un linguaggio comuni in cui possano operare gli strumenti nazionali/locali al fine di 
accrescere la mobilità dei volontari;

10. invita la Commissione e gli Stati membri a studiare l'adozione di una Carta europea del 
volontariato che stabilisca il ruolo delle organizzazioni di volontariato, compresi i loro 
diritti e le loro responsabilità;

11. invita la Commissione, gli Stati membri nonché le autorità regionali e locali a promuovere 
il volontariato a tutti i livelli dell'istruzione, creando l'opportunità di svolgere attività di 
volontariato fin dai primi stadi del ciclo d'istruzione, in modo che il volontariato sia
percepito come un normale contributo alla vita comunitaria, continuando a promuovere 
tale attività a mano a mano che gli studenti crescono, ad esempio al terzo livello, in modo 
da facilitare il "service learning", in cui gli studenti lavorano con gruppi di 
volontariato/comunità in un modello di partenariato nell'ambito del loro programma per il 
conseguimento di un diploma o di una laurea, incoraggiando i collegamenti tra il settore 
del volontariato e quello dell'istruzione a tutti i livelli e promuovendo il volontariato come 
parte dell'apprendimento permanente;

12. invita la Commissione ad esplorare la possibilità di introdurre nel diritto comunitario una 
base giuridica grazie alla quale le organizzazioni del volontariato siano esentate dal 
pagamento dell'IVA sugli acquisti;

13. invita gli Stati membri, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà, a istituire 
un'infrastruttura di volontariato sostenibile che si occupi di questioni quale il 
finanziamento di base delle organizzazioni del volontariato;

14. raccomanda di dichiarare il 2011 Anno europeo del volontariato;
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15. riconosce la diversità del volontariato negli Stati membri, ma incoraggia questi ultimi e le 
autorità regionali e locali, quando possibile, a imparare gli uni dagli altri attraverso uno 
scambio delle migliori pratiche a tutti i livelli;

16. raccomanda la promozione di progetti transfrontalieri di volontariato;

17. invita la Commissione europea ad integrare in tutte le aree politiche e legislative l'aspetto 
della "agevolazione del volontariato" ("volunteer-friendliness");

18. invita tutti i soggetti pertinenti a fornire ai cittadini informazioni adeguate in merito alle 
opportunità di fare volontariato;

19. sollecita la Commissione a porre in atto, accanto al Piano D per la democrazia, il dialogo e 
il dibattito, un Piano V per il riconoscimento del valore e della validità e per la garanzia 
della visibilità dei volontari;

20. chiede alla Commissione di rivedere la sua politica in materia di visti per i partecipanti 
extracomunitari a programmi di volontariato riconosciuti dall'UE, al fine di introdurre un 
regime dei visti più liberale, in particolare nei confronti dei volontari provenenti da paesi 
vicini dell'UE;    

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il volontariato apporta un contributo inestimabile alla società. L’impegno in attività di 
volontariato è un’espressione tangibile della democrazia partecipativa e vi è uno stretto 
legame tra volontariato e cittadinanza attiva. 
La maggior parte di questo tipo di attività viene svolta a livello locale o regionale in cui e il 
partenariato rappresenta uno strumento chiave nel garantire il significativo coinvolgimento 
dei gruppi di volontari. Le sinergie create da un vero partenariato accrescono il valore reale di 
ogni risultato. In effetti il principio del partenariato è articolato molto chiaramente nel 
regolamento (CE) recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione15. 

A livello locale/regionale le attività di volontariato facilitano il coinvolgimento degli attori 
locali che vengono responsabilizzati attraverso la partecipazione, l’impegno e l’intervento. 
Tale responsabilizzazione accresce la fiducia in sé stessi e la motivazione e in un contesto 
regionale può contribuire significativamente allo sviluppo di un’identità regionale.

A livello nazionale tale responsabilizzazione sposta il rapporto tra cittadino e Stato dal 
contesto di un rapporto assistito-benefattore ad uno in cui il cittadino, attraverso l’azione 
collettiva, svolge un ruolo significativo nel dare un contributo positivo alla vita della 
comunità. È opportuno notare che tali esiti, benché generalmente considerati positivi, non 
sono sempre ben accetti dall’“autorità”. Ciò è dovuto a diverse ragioni, non ultimo il fatto che 
la partecipazione può essere vista come un elemento che mette in discussione lo status quo e 
può a volte rivelarsi scomodo. Un recente studio dell’ECAS (European Citizen Action 
Service, l’Organizzazione per la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti 
delle istituzioni europee) sull’impegno delle organizzazioni della società civile in otto Stati 
membri delinea una situazione insoddisfacente in termini di partenariato16. Occorre affrontare 
questa “illusione dell’inclusione”17 se si intende rispettare il principio del partenariato così 
come esso è sostenuto da tutte le istituzioni dell’UE. In effetti, il libro bianco sulla governance 
europea18 difende “un maggiore impegno dei singoli cittadini e delle organizzazioni di base 
nella democrazia locale” in un partenariato a più livelli19. Per molte persone l’impegno in una 
organizzazione di volontariato può essere l’unica esperienza di un processo democratico al di 

  
15 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1260/1999, articolo 9, GU L 210 dell’11.7.2006, pag. 25.
16 Cfr. Harvey B., The illusion of inclusion: Access by NGOs to the structural funds in the new member states of 
eastern and central Europe”, luglio 2004, relazione per lo European Citizen Action Service.
17 Cfr. Harvey B., The illusion of inclusion: Access by NGOs to the structural funds in the new member states of 
eastern and central Europe”, luglio 2004, relazione per lo European Citizen Action Service.
18 Cfr. il libro bianco della Commissione sulla governance europea, COM(2001) 428 definitivo, Bruxelles, del 
25.7.2001. pag. 11, paragrafo 3.1.
19 Harvey B., The illusion of inclusion: Access by NGOs to the structural funds in the new member states of 
eastern and central Europe”, luglio 2004, relazione per lo European Citizen Action Service. 
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fuori del normale contesto dell’elettorato20 e le autorità competenti devono facilitare tale 
impegno. 
Secondo le stime riportate nella comunicazione della Commissione sulla promozione del 
ruolo delle associazioni e delle fondazioni di volontariato in Europa, nell’UE a 15 un numero 
di persone compreso tra un terzo e metà della popolazione è impegnato in qualche tipo di 
attività di volontariato21; e se le cifre e i tipi di attività variano da un paese all’altro, vi sono 
più di 100 milioni di cittadini impegnati in questo settore nell’UE a 2722. Pertanto a livello 
europeo la promozione e il sostegno del volontariato attraverso le politiche comunitarie e i 
fondi europei, nonché il suo riconoscimento e l’impegno in tale attività contribuiranno a 
creare legami diretti tra i cittadini, le loro comunità e l’UE. 

Una delle più grandi sfide consiste nel gestire il processo della globalizzazione, in particolare 
laddove i cittadini hanno la percezione che le decisioni riguardanti il loro futuro vengano 
prese in modo distante da loro e di avere poco e nessun controllo sugli eventi che si  
verificano a livello globale. Il volontariato può essere visto come un rimedio contro alcuni 
degli effetti negativi della globalizzazione, grazie al quale i cittadini non sono semplici 
consumatori ma fungono da catalizzatori del cambiamento, influenzando gli interventi locali 
per migliorare la loro situazione economica e la qualità della vita della loro comunità e 
promuovendo così un sentimento di appartenenza geografica e di legame con la comunità. 
Allo stesso modo chi opera in questo settore può accrescere il valore degli effetti positivi della 
globalizzazione attraverso l’impegno nel volontariato elettronico o virtuale. Il volontariato 
virtuale consiste nello svolgimento di parte o di tutte le mansioni tramite Internet e rende 
possibile l’intervento di quanti, per vincoli di tempo, preferenze personali, disabilità od 
obblighi domestici non possono o non sono disposti a svolgere attività di volontariato in loco. 
Coloro che si recano all’estero per svolgere attività di volontariato, così come gli immigrati 
che le svolgono all’interno della loro “nuova” comunità, danno un contributo significativo al 
dialogo e alla comprensione interculturale. 

A livello individuale il volontariato sviluppa un sentimento di valore personale oltre al legame 
con gli altri. Esso è forse la più sostenibile forma di energia rinnovabile di cui disponiamo.  

Definizione

Ai fini della presente relazione il volontariato sarà definito in base ai seguenti parametri:
1) non viene svolto dietro pagamento, in altre parole non è retribuito; 
2) viene svolto per propria libera iniziativa;
3) è effettuato a vantaggio di un terzo esterno al proprio ambiente familiare o di amicizie;
4) è aperto a tutti.
Esistono numerose differenti forme di volontariato, tra cui si possono menzionare in linea 
generale le attività di aiuto reciproco e/o di autoaiuto, la filantropia o l’assistenza a terzi, le 
attività di sensibilizzazione, sostegno, partecipazione e autogoverno23. 

  
20 Cfr. la comunicazione della Commissione sulla promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in 
Europa, 1997. 
21 Cfr. la comunicazione della Commissione sulla promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni  in 
Europa, 1997, p. 4. 
22 Cfr. la relazione di Eurobarometro sulla realtà sociale europea Social Reality Stocktaking, febbraio 2007. 
23 Measuring volunteering, A Practical Toolkit. Independent Sector and United Nations Volunteers. 
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Il Servizio volontario europeo (EVS) è un tipo particolare di volontariato promosso dalla 
Commissione europea nell’ambito del programma Gioventù in azione 2007-2013 che dà ai 
giovani l’opportunità di esprimere il loro impegno personale attraverso attività di volontariato 
a tempo pieno non retribuite in un paese straniero all’interno o all’esterno dell’UE.  

Capitale sociale

In moltissimi casi, anche se non in tutti, il volontariato svolge un ruolo significativo nella 
creazione di capitale sociale. Esso agisce come catalizzatore di attività associative e quindi 
della creazione di capitale sociale soprattutto nelle aree rurali o economicamente svantaggiate. 
Il capitale sociale è difficile da definire, ma certamente comprende i seguenti elementi: 
fiducia, collaborazione e condivisione, reti sociali, adesione a norme comportamentali 
condivise, sentimento di impegno e appartenenza. Il capitale sociale è una risorsa latente 
insita nei rapporti tra gruppi e all’interno di essi. 

Il documento “Capitale sociale: l’anello mancante” sottolinea che il capitale naturale, fisico o  
prodotto e umano è tradizionalmente considerato come un elemento costitutivo della 
ricchezza delle nazioni e della formazione delle basi per la crescita e lo sviluppo economici. 
È ormai riconosciuto che questi tre tipi di capitale determinano soltanto in parte il processo 
della crescita economica in quanto non tengono conto delle modalità di interazione e 
organizzazione degli attori economici nel generare crescita e sviluppo. L’anello mancante è il 
capitale sociale24. 

Molti studi mostrano che il volontariato, in quanto parte integrante del capitale sociale, svolge 
un ruolo importante nel ridurre le disuguaglianze economiche25. In particolare uno studio sul 
capitale sociale nelle inchieste sui valori europei26 conclude che vi è una correlazione positiva 
tra capitale sociale in termini di volontariato attivo e crescita economica regionale. Allo stesso 
modo, uno studio di Daniel Moucque27 sulle disuguaglianze socioeconomiche tra le regioni 
dell’UE (A survey of socio-economic disparities between the regions of the EU) sottolinea 
come il capitale sociale sia un fattore importante nella riduzione delle disparità regionali. 

Il contributo del volontariato alla coesione economica

Il volontariato sostiene il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona attraverso i seguenti 
aspetti. 

1) Promozione dell’occupabilità 
Il volontariato svolge un ruolo importante nel miglioramento dell’occupabilità dei volontari, 
che acquisiscono una gamma molto ampia di capacità e competenze. Secondo la recente 
comunicazione della Commissione “Favorire il pieno coinvolgimento dei giovani 

  
24 Grootaert, C. Social Capital: The Missing Link, documento di lavoro n. 3 dell’iniziativa sul capitale sociale, 
Banca mondiale, aprile 1998. 
25 Cfr. Zak e Knack, Trust and Growth; lo studio di Fukuyama sulla fiducia del 1995; Knack e Keefer, Paper on 
Social Capital, 1995, 1997; Sonja Mikkelsen, direttrice del programma Urban II, Aarhus, Danimarca, A model 
for developing deprived neighbourhoods.
26 Cfr. Van Schaik, Social Capital in the European Values Study Surveys, Università di Tilburg.
27 Daniel Moucque fa parte della direzione generale per le politiche regionali della Commissione europea. 
Ha curato la sesta relazione periodica ed è stato uno dei coautori della prima relazione sulla coesione.
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nell’istruzione, nell’occupazione e nella società”28, le attività di volontariato consentono di 
acquisire un’utile esperienza di apprendimento non formale, che permette ai giovani di 
acquisire competenze facilitandone il passaggio dall’istruzione al lavoro. Inoltre il Consiglio 
europeo di primavera del 2005 ha concluso che “è necessario un maggiore coinvolgimento a 
livello territoriale nei confronti gli obiettivi dell’agenda di Lisbona rinnovata, associando i 
soggetti a livello regionale e locale e le parti sociali” . Il Consiglio ha inoltre ribadito che gli 
orientamenti strategici29 riconoscono l’importanza di tale coinvolgimento. È tuttavia 
importante notare che, pur essendo uno strumento prezioso per promuovere l’occupabilità, il 
volontariato non deve essere sfruttato come una misura alternativa all’occupazione e che 
costituisce uno strumento della formazione permanente. 
Attraverso il volontariato i gruppi più vulnerabili della società hanno la possibilità di 
trasformare le loro vite, impegnarsi attivamente nella società e, attraverso l’acquisizione di 
capacità e competenze, accedere ad occupazioni meglio retribuite o riprendere gli studi. 

2) Promozione dell’inclusione sociale 
In quanto esperienza di apprendimento informale e non formale il volontariato offre reali 
opportunità a coloro che sono esclusi dal sistema di istruzione formale, nonché ai disoccupati 
di lungo termine. Secondo i dati di alcune ricerche, coloro che hanno svolto attività di 
volontariato hanno meno probabilità di essere disoccupati30. In un contesto in cui quasi un 
giovane su sei nell’UE abbandona presto gli studi, mentre un adulto su quattro (di età 
compresa tra i 25 e i 29 anni) non completa il ciclo di istruzione secondaria superiore31, le 
competenze acquisite attraverso il volontariato possono rivelarsi estremamente preziose 
nell’accesso al lavoro e nel promuovere l’inclusione sociale. 

Il valore economico del volontariato

Secondo la relazione dell’Università John Hopkins sulla società civile e il volontariato32

pubblicata il 25 settembre 2007, in molti paesi il contributo delle istituzioni senza fini di lucro 
(NPI) al prodotto interno lordo è quasi pari a quello del settore edile e finanziario e doppio 
rispetto a quello dei servizi di pubblica utilità. Ciò significa che esso corrisponde al 5-7% del 
PIL dei paesi esaminati. Tali risultati emergono dai dati forniti dalle agenzie statistiche 
ufficiali di otto paesi (Australia, Belgio, Canada, Repubblica ceca, Francia, Giappone, Nuova 
Zelanda e Stati Uniti). È opportuno sottolineare che altri venti paesi, sia industrializzati che in 
via di sviluppo, si sono impegnati a diffondere tali conti satellite e molti altri stanno per 
avviarne la realizzazione. Ciò indica chiaramente che un sempre maggior numero di paesi 
riconosce l’importanza dell’inserimento del volontariato nei conti economici nazionali.

Il contributo del volontariato alla coesione sociale

Il volontariato svolge un ruolo importante nella promozione della coesione sociale. A livello 

  
28 COM(2007)498.
29 Decisione del Consiglio n. 2006/702/CE del 6 ottobre 2006 sugli orientamenti strategici comunitari in materia 
di coesione, considerando 7, GU L 291/12. 
30 Relazione finale dell’Assemblea generale del CEV del 23 marzo 2007, tenuta a Parigi, Francia. 
31 COM(2007) 498. 
32 Relazione dell’Università John Hopkins, Measuring Civil Society and Volunteering, settembre 2007, 
www.jhu.edu/ccss. 
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europeo esso consente la realizzazione pratica di valori come la solidarietà, la coesione 
sociale e l’inclusione. L’impegno nel volontariato consente di ritrovare significato, senso di 
responsabilità e struttura nella propria vita. 

Il ruolo intergenerazionale del volontariato
Il volontariato rafforza il legame dei giovani con la comunità e, responsabilizzandoli, 
consente loro di fare qualcosa per sé stessi, mentre i volontari più anziani possono dare un 
contributo attingendo alle loro esperienze e conoscenze. Dati i cambiamenti demografici in 
corso questi ultimi rappresentano una straordinaria risorsa non sfruttata delle nostre comunità. 
Laddove giovani e anziani sono impegnati in attività locali il volontariato diventa un modo 
per unire le generazioni, imparando gli uni dagli altri e rafforzando la comprensione 
reciproca. 

Il ruolo del volontariato nelle società divise

In Irlanda del Nord il volontariato, in molti casi sostenuto da fondi PEACE o INTERREG, ha 
svolto un ruolo chiave nella riconciliazione e nella costruzione della pace. Volontari dalle 
differenti tradizioni sociali, politiche e religiose hanno collaborato in progetti concreti, 
contribuendo con tali attività a ricreare i legami di fiducia tra comunità divise. Situazioni 
simili si sono inoltre verificate a Cipro e nei Paesi baltici. 

Promozione dell’integrazione e del dialogo interculturale 

Il volontariato agevola il coinvolgimento di migranti e cittadini di paesi terzi nella comunità 
locale e facilita il dialogo interculturale e lo scambio di esperienze. Può anche essere uno 
strumento che consente ai giovani volontari all’estero di acquisire un’esperienza positiva della 
diversità, contribuendo quindi alla prevenzione di discriminazioni e pregiudizi. 

Il contributo diretto del volontariato allo sviluppo culturale

Il volontariato garantisce maggiori opportunità di espressione e partecipazione culturale. 

Commento finale

Il ruolo del Parlamento deve essere quello di accrescere, laddove possibile, il valore delle 
attività positive già in corso negli Stati membri. Al fine di creare le sinergie che apporteranno 
valore aggiunto è necessario garantire il rispetto delle politiche e delle procedure comunitarie. 
Occorre incoraggiare lo sviluppo della società civile e della democrazia partecipativa 
agevolando l’adesione dei cittadini a tale processo e dando quindi un significato reale 
all’obiettivo di avvicinare l’Europa ai cittadini. La promozione, il sostegno e l’agevolazione 
del volontariato e dei suoi interventi, accompagnati dalla crescita del capitale sociale, si 
riveleranno strumenti preziosi nel raggiungimento di tali risultati.


