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FOCSIV è la più grande Federazione di Organismi di Volontariato Internazionale di 
ispirazione cristiana presente in Italia. Oggi ne fanno parte 65 Organizzazioni, che 
contano 7.624 Soci, 490 gruppi d'appoggio in Italia e oltre 60.000 persone tra aderenti 
e sostenitori. Sono oltre 1.000 i volontari espatriati nei nostri 660 progetti di sviluppo e 
circa 6.000 gli operatori locali. In Italia più di 5.000 volontari collaborano alle iniziative 
promosse sui territori e nella gestione dei progetti nei PVS. Impegnata dal 1972 nella 
promozione di una cultura della mondialità e nella cooperazione con le popolazioni dei 
Sud del mondo, FOCSIV contribuisce alla lotta contro ogni forma di povertà e di 
esclusione, all’affermazione della dignità di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, alla tutela e 
promozione dei diritti umani e alla crescita delle comunità e delle istituzioni locali, in 
coerenza con i valori evangelici e alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa. Dalla sua 
nascita FOCSIV, con i suoi 65 Soci, ha impiegato oltre 16.000 volontari che hanno 
messo a disposizione delle popolazioni più povere il proprio contributo umano e 
professionale. Si tratta di un impegno concreto e di lungo periodo in progetti di sviluppo 
nei settori socio-sanitario, agricolo, educativo-formativo, di difesa dei diritti umani e 
rafforzamento istituzionale. 
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PREMESSA 
 

Il quarantennale della FOCSIV non è un momento nel quale tutto si ferma per 

una felice ricorrenza né tantomeno un traguardo. È un punto di passaggio lungo 

la strada che prosegue verso il raggiungimento di nuovi obiettivi. Un punto di 

passaggio nel quale trovare uno spazio per riflettere su quanto è stato vissuto e 

realizzato e porlo al servizio del futuro e del rafforzamento della giustizia sociale 

per tutti. Un momento che vogliamo dedicare agli oltre 14.000 volontari italiani 

che negli ultimi 40 anni hanno prestato servizio nei Paesi del Sud e alle 

popolazioni di quest’ultimi, con l’impegno contribuire, passo dopo passo, al loro 

autosviluppo. Con l’impegno di portare un contributo costruttivo in tutte le sedi di 

discussione dalle quali emergeranno le politiche necessarie perché la 

divaricazione tra Nord e Sud del mondo sia colmata. Abbiamo pensato a questa 

pubblicazione nell’ottica di portare insieme i diversi punti di partenza e di 

ispirazione del volontariato internazionale per accompagnarli, attraverso il 

dialogo, sulla via del rinnovato entusiasmo. Abbiamo tracciato la storia di 40 

anni di esperienza e su questa avviato un percorso di riflessione e di analisi che 

ha visto coinvolti tutti i soci della federazione nel ridefinire il senso e il valore del 

futuro impegno al servizio dei più deboli.  

La presente pubblicazione si articola divide in parti: 

- Parte I: raccoglie due riflessioni sintetizzate dal Presidente Gianfranco 

Cattai che hanno stimolato e animato la riflessione della ridefinizione di 

chi è la Focsiv e su quali valori costruire il futuro impegno nella 

cooperazione internazionale; 

- Parte II: Raccoglie due documenti che sintetizzano e sistematizzano le 

riflessioni raccolte dagli operatori delle ong socie nel corso degli eventi 

territoriali. Nello specifico viene presentato il “documento strategico della 

Focsiv” che sarà utilizzato come bussola per le future programmazioni e 

per i futuri impegni dell’intera federazione, oltre che dei singoli soci. Il 

secondo documento sistematizza alcune riflessioni e proposte di impegno e 

coinvolgimento dei giovani nelle attività della Focsiv, essendo questo un 

ambito di grande interesse e dove negli ultimi anni si sono evidenziate 

delle enormi potenzialità; 

- Parte III: In quest’ultima parte sono raccolti due documenti di riferimento 

utilizzati per la riflessioni dell’impegno federativo di questi 40 anni. Sono il 

“Documento base”, scritto negli anni 70 che pone le basi ideali e 

identificanti della Federazione e il “Documento sul Volontariato Cristiano” 

che orientala la definizione dell’identità, i valori, i principi e le scelte del 

volontariato internazionale cristiano (elaborato nel 2002 in occasione del 

trentennale delle Focsiv).  
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INTRODUZIONE 
 

Quarant’anni di storia accanto ai poveri della Terra, quarant’anni di lavoro per 

creare sviluppo e giustizia sociale, quarant’anni di volontariato Internazionale: 

questa è la FOCSIV. In quarant’anni la nostra federazione ha imparato una 

grande lezione: il primo impegno su cui concentrare tutte le forze è quello di 

restituire dignità alle popolazioni dei paesi poveri. Occorre pertanto continuare a 

lavorare fianco a fianco con le popolazioni emarginate, escluse e affamate. 

Insieme a ciò, la FOCSIV sottolinea l’importanza di esercitare un’azione sempre 

più incisiva qui in Italia. Pensiamo che per aiutare i Sud del mondo sia anche 

necessario cambiare meccanismi e strutture del Nord del mondo. questo 

cambiamento è imprescindibile e con esso i nostri volontari e gli Organismo 

possono essere portatori della “Globalizzazione dei diritti”. 

Per meglio incidere sulle cause del divario economico e sociale, i 65 Organismi 

Associati di cui la Federazione è espressione sono alla costante ricerca di sinergie 

volte a portare a compimento un grande Progetto, insito nelle scelte dei volontari, 

che partendo da differenti specificità converge verso un obiettivo comune: quello 

di costruire la pace e instaurare la giustizia. A partire dall’azione al Sud del 

mondo, l’entusiasmo e la motivazione per gli interventi al Nord crescono perché il 

volontariato Internazionale è catalizzatore di scambio di culture e di esperienze. 

Non dobbiamo mai dimenticarlo: andando nei Sud torniamo a casa con un ricco 

bagaglio. Al Nord dobbiamo far capire le crescenti responsabilità. Far capire 

all’occidente che dalle sue scelte politiche ed economiche deriva la povertà dei 

Paesi in via di sviluppo e far capire a tutti i governi che occorre destinare 

maggiore considerazione, oltre a maggiori risorse, per lo sviluppo dei Paesi 

poveri. In quarant’anni il mondo delle ong aderenti alla FOCSIV è cresciuto ed è 

diventato complesso e articolato, ma le caratteristiche in cui tutti gli Organismi 

della Federazione continuano a riconoscersi, ieri come oggi, sono tre. La prima è 

quella del volontariato, che ribadisce la centralità di tutte le donne e di tutti gli 

uomini e la dimensione della condivisione. La seconda è relativa alle radici 

cristiane delle nostre Ong: oltre alle motivazioni personali, oltre agli imperativi di 

ispirazione etica, infatti, vi è una profonda motivazione che deriva dai valori 

evangelici e dalla Dottrina Sociale della Chiesa. La terza caratteristica è quella 

della democrazia partecipativa perché solo attraverso il coinvolgimento pieno 

delle persone si possono ottenere risposte concrete e precise alle richieste che 

formuliamo. In questi quarant’anni di volontariato e cooperazione siamo stati 

testimoni di una grande verità: i Paesi in via di Sviluppo hanno grandi risorse e 

potenzialità e hanno concrete possibilità di costruire il proprio futuro. La FOCSIV 

continuerà ad essere al loro fianco. 
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ESIGENZE DELLE ONG ITALIANE NELLA VALIDAZIONE DEI 
PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO.  
 
Di Gianfranco Cattai- FOCSIV 

 
 

Premessa  

A chi mi chiedeva qual era la sintesi dell’impegno di 40 anni della Focsiv, delle 

associazioni e la Federazione stessa, dicevo che abbiamo promosso laboratori di 

fraternità.  

 

Laboratori perché hanno rappresentano nel tempo, ed anche oggi,  punti di  

riferimento territoriali, esperienze in evoluzione ed in progress, importanti. I 

progetti possono essere stati avviati 10-20-30 anni fa ma i risultati di molti di essi 

esistono tuttora. Sono esperienze aperte. Tutti noi, quale espressione del mondo 

della cultura, del nord come del sud, del sociale, dell’economia, delle imprese, 

della politica, possiamo farvi riferimento. Possiamo soprattutto capire quali sono 

le ragioni profonde degli eventuali successi rispetto agli inevitabili insuccessi.  

 

Laboratori di Fraternità. Fraternità perché è costruita sulla fiducia e reciprocità: 

una relazione basata sulla fiducia si fonda sul reale rapporto tra chi dà e chi 

riceve. E’ un valore allo stesso tempo laico e religioso che sta alla base della 

convivenza civile. Completa il diritto alla libertà, perché impegna non solo a non 

fare ciò che può danneggiare gli altri ma anche e soprattutto a fare 

costantemente agli altri il bene che vorremmo ricevere. Fraternità è più di 

solidarietà. 

 

 

Dalla misurazione quantitativa alla valutazione partecipativa 

 

La cooperazione allo sviluppo è oggi al centro di una riflessione critica  che 

investe soprattutto il raggiungimento dei risultati previsti dai progetti, l’efficacia di 

tali risultati e la coerenza di questi con gli scopi e con gli obiettivi perseguiti. 

 

L’efficacia degli obiettivi e dei risultati dei programmi di cooperazione allo 

sviluppo appare strettamente correlata all’attenzione posta ai processi valutativi. 

In tal senso si afferma quindi il bisogno di definire in maniera più “scientifica”  

strumenti e metodi di verifica sugli interventi di cooperazione allo sviluppo, a 

diversi livelli. 
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La necessità di individuare un percorso efficace e coerente di valutazione emerge 

sia dalla constatazione di una mancanza di sistematicità nella valutazione dei 

progetti di cooperazione allo sviluppo da parte delle ONG, sia dall’approccio, 

spesso presente negli enti finanziatori che vedono la valutazione solo in termini di 

misurazione quantitativa. 

 

 Appare utile, quindi, elaborare linee di valutazione con una valenza più 

“scientifica”, non soltanto al fine di soddisfare ed incidere sulle richieste degli Enti 

finanziatori, ma anche nell’ottica di creare una cultura positiva della valutazione 

all’interno delle ONG e dei loro partner locali soprattutto nell’ottica di pianificare 

meglio gli interventi. Infine anche per rispondere in modo più puntuale 

all’opinione pubblica.   

 

Se in passato l’approccio dominante rimaneva ancorato ad un’ottica quantitativa, 

privilegiando la misurazione dei risultati attraverso indicatori, oggi l’attenzione 

viene posta maggiormente sulla qualità degli interventi e sui processi di sviluppo. 

Ciononostante, la valutazione rappresenta ancora un processo per lo più esterno 

al progetto, generalmente limitato alla durata del progetto stesso 

fondamentalmente focalizzato agli aspetti quantitativi.  

Superando l’approccio del Logical Framework, che riferisce la valutazione 

esclusivamente al rapporto tra obiettivi - mezzi - risultati di un progetto,  appare 

utile elaborare un percorso valutativo più orientato verso una dimensione 

partecipativa, che coinvolga tutti gli attori che a diverso titolo partecipano nella 

realizzazione dei programmi, nell’arco delle diverse fasi temporali del progetto. 

L’intento è quello di innescare un meccanismo di confronto tra i responsabili delle 

ONG, i partner locali ed i beneficiari dei progetti, che anche al di la della 

conclusione dell’azione progettuale sia in grado leggere e capire i 

processi/meccanismi innescati dall’azione progettuale. 

 

Questo tipo di valutazione, decentralizzata e partecipativa innesca, 

inevitabilmente processi formativi, di rafforzamento istituzionale e di promozione 

delle organizzazioni di base.  

 

Una valutazione che si svolga non solo durante il ciclo di vita di un progetto ma 

anche dopo la sua fine appare più adeguata al fine di valutarne la reale efficacia 

e la sostenibilità degli interventi, la loro reale capacità di mettere in moto processi 

di empowerment della comunità locale.  
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Esigenze delle Ong italiane. 

 

Dando per scontato che le ong della Focsiv non si immaginano come 

implementatori di attività nei Paesi in via di sviluppo ma come facilitatori di 

processi che devono svilupparsi in maniera endogena nelle comunità locali è 

vincolante una diversa concezione del progetto visto non solo un trasferimento di 

tecniche (agricole, di costruzione, di gestione delle risorse naturali,…), di risorse 

economiche e di rapporti quantitativi, ma come l’occasione per la costruzione di 

un rapporto partecipato in cui al centro si pongono la qualità delle relazioni e la  

fiducia che si instaura tra le persone coinvolte nelle azioni del progetto, prima di 

tutti i beneficiari e i volontari espatriati che gestiscono le attività.  

 

Ma non solo. Sempre più le iniziative di cooperazione coinvolgono comunità del 

sud e del nord per uno scambio di saperi e di esperienze nella logica di trovare 

risposte di giustizia alle situazioni in essere.  

 

Anche in questa logica particolare importanza la Federazione intende dare alla 

valutazione della “utilità” della presenza delle risorse umane espatriate (in 

particolare i volontari internazionali) nei progetti di sviluppo, per poter apportare, 

in termini concreti un efficace contributo al dibattito attuale che da più parti ritiene 

“superata”, “inutile” o addirittura” “dannosa” la presenza di tali risorse umane. 

 

Figura che per la Federazione è il valore aggiunto che garantisce l’adeguato 

scambio di esperienze e momenti di confronto in grado di migliorare 

notevolmente e continuamente l’approccio partecipativo dei progetti di sviluppo, 

restituendo valore e  dignità all’interazione sociale.  
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DALLA COMPLESSITA’ AL SISTEMA 
 
Di Gianfranco Cattai- FOCSIV 

 

 

Le modalità delle multinazionali della filantropia   

 

Save the children ai deputati e senatori neo eletti ha consegnato il kit della 

cooperazione. Action Aid incontra mensilmente deputati e senatori per aggiornarli 

su politiche internazionali ed impegni da assumere. Attingendo da 

un'elaborazione e saperi mondiali e potendo contare in Italia su uno staff di 75 

persone  dedicate a raccolta fondi, lobbing ed advocacy.  Oxfam International ha 

attribuito ad Oxfam Italia la competenza sul Burkina Faso e Oxfam Italia quindi 

afferma che è operativa in Burkina anche se magari di fatto è Oxfam Belgio che 

effettivamente opera in quel paese. Ma il presidente di Oxfam Italia dichiara "noi 

di Oxfam in Burkina Faso...." 

 

 

Il mondo del Terzo Settore in Italia  

 

Secondo l'Istat sono 475.000 i soggetti del Terzo Settore in Italia.  Ciò nonostante 

il Ministro Fornero ha chiuso l'Agenzia del Terzo Settore. Nonostante non 

gravasse economicamente sul bilancio dello Stato.  

Il Ministro Andrea Riccardi ha insistito sulla frammentazione del nostro mondo 

delle Ong ed ha persino dichiarato nella valutazione finale  il merito d’esser 

riuscito a far parlare le Ong con una sola voce in occasione del Forum di Milano.  

La Direzione Generale della Cooperazione del Ministero degli Affari Esteri Italiano 

ha più volte dimostrato disistima nei confronti delle Ong e un vero e proprio 

accanimento nel imporre regole tese a boicottare.  

La Furlanetto con L'industria della Carità ha inaugurato una fase nuova di “dagli 

all’untore”.  

 

 

Da dove rilanciare?  

 

La multinazionale non è l’unico modello. Il mondo cattolico anche a livello 

internazionale non ha voluto costituire alcuna multinazionale della solidarietà. 

Cidse non è una multinazionale ma un coordinamento di realtà nazionali teso a 

valorizzare le peculiarità locali e a arricchire in questo modo ciascuno.   

E allora? Partiamo da un esempio. Don Gianni Cesena, ufficio Missio della Cei, 

scrive a tutti i Centri Missionari Diocesani e potenzialmente a tutte le Parrocchie 
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d’Italia presentando l’operazione, per esempio, del riso “abbiamo riso per una 

cosa seria” Mi chiedo:  

- tutti quelli che ricevono la lettera sanno che sul proprio territorio le 

associazioni per puro esempio, Mlal , Comi o Moci sono Focsiv?  

- Le associazioni Mlal, Comi o Moci sono consapevoli di essere loro la Focsiv 

in quella parrocchia? Sono fiere di essere Focsiv in quella parrocchia? 

Oppure tutti viviamo la Focsiv come cosa altra? I Vescovi, i preti, i 

consiglieri, i soci e gli operatori degli organismi?  

- le associazioni Focsiv che argomentano di non partecipare alla operazione 

riso perché i ricavi della raccolta fondi sono troppo bassi sono onesti o 

semplicemente preferiscono uscire autonomamente con la propria sigla nel 

gestire campagne di comunicazione e raccolta fondi? 

 

Infatti si è già affermato più volte che l’operazione riso è certamente più 

importante dal punto di vista di impatto mediatico e di opportunità per il 

coinvolgimento di volontari di piazza che di raccolta fondi. Tutti noi che 

comunichiamo senza evidenziare il nostro essere Focsiv contraddiciamo quello 

che abbiamo approvato in sede assembleare a febbraio del 2011 ratificando la 

nostra identità visiva elaborata e sintetizzata nel manuale di identità visiva, nel 

quale viene ben ripreso come ciascuno di noi dovrebbe attenersi. Il fatto che, 

salvo alcuni, molto poco applichiamo quanto abbiamo democraticamente deciso 

fa parte di dinamiche tipo “adesso che abbiamo fatto l’Italia dobbiamo fare gli 

italiani” e altrettanto varrebbe per l’Europa. Evidentemente la problema è molto 

più profonda dell’identità visiva.  

Però non possiamo immaginare di svolgere quelle funzioni che singolarmente le 

associazioni non possono assumere, potenziare le attività di lobbing ed advocacy  

oppure lanciare nuove campagne di comunicazione e raccolta fondi se non 

decidiamo un salto di qualità, di diventare massa critica.  

Un modo per incontrare deputati e senatori è quello di andare in parlamento 

(vedi esempi precedenti) ma non è l’unico. Ciascuno di noi sui propri territori ha 

relazioni dirette ed indirette con deputati e senatori del proprio collegio.  

- quando ci rapportiamo con loro diciamo di essere parte di un movimento 

culturale più ampio della solidarietà, volontariato, cooperazione 

internazionale? 

- quando deputati e senatori siedono a Roma e pensano ai cattolici 

impegnati in cooperazione internazionale pensano a ciascuno dei leaders 

dei nostri organismi come parte di un insieme armonico che è la Focsiv?  

 

 

 

E allora? 
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La incertezza del senso della Focsiv è per molti di noi forte. Quando scriviamo 

che il nostro organismo “aderisce” a Focsiv e alla  Associazione delle Ong 

Italiane, a Etimos e a COP piuttosto che a Conger, raggruppamenti territoriali, 

mettiamo in evidenza l’equivoco del senso della Focsiv. L’appartenenza alla 

Focsiv - la condivisione con altri organismi di una cultura di solidarietà - si 

dovrebbe differenziare da tutte le altre, sono livelli diversi e la Focsiv dovrebbe 

essere il primo: Focsiv come “family”, le altre come aggregazioni.  

 

Dobbiamo essere molto attenti alla domanda “a cosa (mi) serve la Focsiv” (carta 

dei servizi e/o delle opportunità) che giustamente ciascuno di noi si deve fare. 

Dobbiamo certamente ed in fretta condividere e redigere un documento che ci 

faccia capire l’utilità delle Federazione come servizio collegiale verso l’esterno, 

l’utilità della Focsiv per ogni singolo organismo, alle opportunità che possono 

nascere dalle  relazioni tra gli organismi della Focsiv.  

 

Ucodep ha dovuto rinunciare al proprio nome per diventare Oxfam Italia. Ma 

certamente ne è valsa la pena perché oggi è parte di una multinazionale della 

filantropia.  

Per noi la soluzione potrebbe essere diversa; una soluzione che va a valorizzare il 

nome di ciascuno, le peculiarità di ognuno, le carismaticità dei nostri fondatori, le 

appartenenze territoriali sia dei nostri organismi che dei gruppi territoriali e che 

contemporaneamente è capace di valorizzarci come parte di un insieme, un 

insieme che conta più di 600 presenze in giro per l’Italia, che conta nella 

comunità dei credenti, che conta nei rapporti di prossimità.  

 

 

Per noi la proposta è il mosaico. 

 

Il modello è il mosaico dove ogni tassello conta e contribuisce a definire l’insieme, 

dove ogni tassello è fondamentale per creare l’insieme. 

 

Nel più pieno rispetto delle sovranità delle singole associazioni, senza intervenire 

nella governance degli organismi e della Focsiv si tratta di andare ben oltre il 

fatto dell’identità visiva o del concetto di adesione alla Focsiv. 

Bisogna lavorare su quello che i tecnici chiamano Brand. 

Bisogna avere oggi più che mai la capacità di caricare di significato i valori del 

vissuto. In questo senso bisogna riprendere il cammino iniziale dei nostri padri 

(Oberti Armando) per rilanciare la Focsiv. 

Il marchio di ciascuno dei nostri organismi è importante: l’insieme armonico dei 

nostri marchi (carichi di vissuto) è unico. 
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Tra noi non siamo competitivi. Certo lo siamo rispetto alle scarse risorse di un 

MAEE o di un singolo comune, ma non lo siamo rispetto alla potenzialità di una 

comunità di quasi 60 milioni di persone. 

 

Sposare una causa. 

 

Ci fa piacere che anno nuove realtà bussino alla nostra porta chiedendoci di far 

parte della famiglia Focsiv. 

Questa condivisione ci rafforza. La disponibilità all’inclusione è sintomo di una 

cultura forte. Una visione politica e culturale di un pezzo di Terzo Settore e di 

società civile impegnati nel Volontariato Internazionale, nella Solidarietà 

Internazionale, nella cooperazione capace di armonizzare sovranità condivise è 

una sfida comune importante a beneficio di ciascuno 

Se condivideremo questo con un processo che coinvolga le nostri basi associative 

rifonderemo la Focsiv. 
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DOCUMENTO STRATEGICO FOCSIV 
(a cura di …………???????????.............) 

 
Il Documento strategico dovrebbe essere considerato come una occasione 
importante per rispondere a un bisogno che si sente profondo, di riflessione e 
confronto comune, di valorizzazione dei propri patrimoni esperienziali,  in un 
momento che si giudica epocale 

Il quadro di riferimento: il contesto esterno. 

 

1. Oltre il 2015. 
Ci attende in futuro un mondo più complesso che ha bisogno della cooperazione 
tra stati ma soprattutto tra cittadini per governare fenomeni sempre più 
interconnessi che rischiano di accrescere la frammentazione e la miseria. Una 
miseria che si diffonde tanto al sud quanto al nord, scompaginando confini e 
divisioni. Gli obiettivi del millennio per lo sviluppo sono ancora ben al di là 
dall’essere raggiunti. Già si è avviata la riflessione su “oltre il 2015” che esige un 
ripensamento dell’approccio per passare da una focalizzazione sugli aiuti a un 
processo di cambiamento che deve comprendere dalle politiche commerciali a 
quelle finanziarie, ambientali e sociali, e che coinvolge tutti i paesi con 
responsabilità diverse.  
La questione sociale è diventata sempre più mondiale, interdipendente,  come 
che già Paolo VI nell’enciclica Populorum Progressio aveva colto “il richiamo 
reciproco tra la spinta all’unificazione dell’umanità e l’ideale cristiano di un’unica 
famiglia dei popoli, solidale nella comune fraternità” (pag.18 Caritas in Veritate).  
 
 
2. Per una sintesi umanistica e una comunione fraterna su scala globale. 
Negli ultimi anni le crisi finanziarie, economiche e sociali sono diventate globali e 
comuni, riguardano non solo le diverse realtà del sud ma anche il nord. Oltre 
agli Stati Uniti, l’Europa vive per la prima volta dal dopoguerra una crisi 
strutturale che non è solo del debito sovrano ma politica, di debolezza dei sistemi 
democratici di formulare e dare nuove regole affinché i mercati innanzitutto 
finanziari rispondano a principi etici, e di interagire con i cittadini per elaborare 
nuovi comuni orizzonti di senso. Una crisi quindi anche culturale che investe le 
scelte  individuali e collettive, gli stili di vita, i modelli di sviluppo e di società; una 
crisi di senso e non solo di gestione efficiente delle risorse. Il cambiamento 
climatico riassume l’urgenza di modificare modelli di produzione e di consumo a 
livello planetario. Si sta vivendo un passaggio epocale di cambiamento che ha 
bisogno di orientamenti responsabili, “di nuovi sforzi di comprensione unitaria e 
una nuova sintesi umanistica” (pag.30 Caritas in Veritate), affinché la 
globalizzazione , quale processo di integrazione planetaria, “segua un 
orientamento culturale personalista e comunitario, aperto alla trascendenza” 
(pag. 68 Caritas in Veritate). 

 



40ANNI DI IMPEGNO PER LA GIUSTIZIA 

Riflessioni per il futuro impegno della Focsiv al servizio dei più deboli 

 

 

17 

Si avverte in modo crescente il bisogno di ricostruire la solidarietà tra cittadini, nei 
territori e tra i territori “qui e là”, con un’ottica transnazionale e realmente di 
partenariato, non più legata ad uno sguardo verticistico dal Nord al Sud. Ma 
ancor di più in un’ottica di fratellanza così come indicato dalla Caritas in Veritate: 
“ … una comunione fraterna oltre ogni divisione, [perché] nasce dalla con-
vocazione della parola di Dio-Amore” (pag. 54). 
Un’ottica che peraltro è già parte dell’esperienza delle Ong cristiane che hanno 
centrato il loro lavoro sulla persona umana, sulle relazioni, sulla costruzione di 
processi per ricercare nuovi modelli di sviluppo locale fondati sulla fraternità, 
contribuendo ad aprire laboratori di nuova cittadinanza. Sfuggendo alla 
tecnocrazia dei risultati materiali da raggiungere, fine a sé stessi, e che ancora 
oggi sta pervadendo il mondo della cooperazione. 

 
3. Le sfide da affrontare. 
L’emersione di nuovi poteri emergenti, i cosiddetti BRICS, e la relativa 
regionalizzazione dei processi di trasformazione nei diversi continenti crea un 
mondo multi-polare. Il passaggio da una geografia composta da blocchi (est-
ovest, nord-sud) a una geografia complessa di paesi fragili, paesi a medio 
reddito con grandi sacche di povertà, paesi emergenti e paesi ricchi in declino, 
produce nuovi confronti, nuove occasioni per pretesi scontri di civiltà, m anche 
nuove opportunità, nuove relazioni a geometria variabile,  ed esige nuove forme 
di dialogo e di cooperazione.  
 
Con gli effetti del cambiamento climatico e il continuo degrado dell’ambiente a 
causa di modelli insostenibili di produzione e consumo che si diffondono in tutto il 
mondo, aumentano i costi umani e naturali, e i conflitti per l’accaparramento e la 
gestione di risorse naturali strategiche, di beni comuni finiti e indivisibili.  
 
Tutto ciò accresce i pericoli di nuove crisi e nuove emergenze, sia per cause 
naturali che umane. Il fenomeno dei rifugiati ambientali si accompagnerà a 
quello dei profughi per conflitti. Gli interventi umanitari probabilmente si 
diffonderanno in diversi contesti, e soprattutto nelle aree regionali dove si trovano 
i paesi fragili. 
 
La potenza di una finanza senza vincoli, senza regole e riferimenti etici, ha effetti 
sempre più deleteri, evidenti nelle crisi che coinvolgono non solo i paesi del Sud 
ma gli stessi centri del vecchio potere, Europa e Stati Uniti. Si fomenta così una 
crescente disuguaglianza tra paesi e all’interno degli stessi paesi. La crisi dei 
sistemi di welfare e dei meccanismi di solidarietà si accelera nelle società “ricche” 
minacciando l’universalità dell’accesso a diritti quali la salute e l’educazione.  
 
Il corollario della disuguaglianza e delle crisi dei sistemi di solidarietà sono flussi 
di migranti non tutelati e a cui difficilmente vengono riconosciuti diritti 
fondamentali e di partecipazione alla vita collettiva.  D’altra parte i migranti 
diventano nuovi soggetti sociali che per la loro caratteristica transnazionale 
legano paesi di origine e di destino creando nuove opportunità di relazione. I 
migranti si impegnano in attività di cooperazione e diventano interlocutori delle 
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Ong. Le seconde generazioni si caratterizzano per essere un potenziale di 
cittadinanza attiva locale e globale che può promuovere nuove solidarietà 
internazionali. 
 
L’impoverimento e le trasformazioni in atto nelle nostre società, che coinvolgono 

per la prima volta il cosiddetto ceto medio, provoca anche un cambiamento 
culturale che portano ad atteggiamenti, comportamenti e scelte di chiusura e 
rifiuto dell’altro, ed in alcuni casi a contestare le logiche di mondialità e 
condivisione, nonché valori e concrete iniziative della cooperazione e solidarietà 
internazionali. Ciò contribuisce all’isolamento delle Ong e alla minore 
condivisione dei loro ideali e  del loro lavoro. Si rischia inoltre il paradosso per cui 
solo i ricchi appaiono più propensi alla solidarietà e al volontariato internazionale 
attraverso la filantropia, mentre il ceto medio e povero risulta contrario alla 
cooperazione perché “porta via soldi” ai bisogni locali. 
 
Si registra l’indebolimento delle tradizionali agenzie educative e assieme la 
proliferazione di fonti informative e di occasioni di scambio, con una crescente 
pluri-identità dei giovani, con nuove modalità di relazione e di crescita 
professionale, che però sovente sconfinano nella dispersione e nel precariato a 
causa della crisi del mondo del lavoro.  
Il cambiamento della condizione giovanile muta il loro approccio alla 
cooperazione internazionale. Oggi sembra prevalere una sorta di pluri-
appartenenza a diverse forme aggregative e campagne per la solidarietà,  e la 
ricerca di una professionalizzazione dell’impegno nella cooperazione 
internazionale rispetto al volontariato temporaneo e  gratuito. Diversi giovani 
rendono la cooperazione internazionale  e la tematica dei diritti umani oggetto di 
studio e specializzazione universitaria (corsi di laurea, master), col desiderio e 
l’intenzione di lavorare e “fare carriera” in quel campo, come scelta professionale 
precisa e di vita. Essi quindi aspirano anche a lavorare all’interno di Ong.  Nella 
maggioranza dei casi tale atteggiamento nasce da motivazioni etiche e politiche 
(è diminuita, forse, la motivazione religiosa rispetto al passato) e quel tipo di 
scelta viene visto come opportunità di coniugare “strutturalmente” il lavoro con la 
valenza  etica, a differenza di altre professioni nella quali quotidianamente si è 
chiamati a compromessi di coscienza o ad adattarsi ad una sorta di schizofrenico 
sdoppiamento tra la professione e i valori nei quali si dice di credere. Inoltre la 
situazione economica- sociale dei giovani, oggi, è completamente diversa da 
quella di 40-30 anni fa: la preoccupazione  e l’incertezza per il futuro, il 
precariato, la difficoltà a trovare lavoro rendono più problematica una scelta di 
volontariato di lungo periodo (a tale situazione si lega anche la riflessione sul tema 
della retribuzione del personale espatriato delle ONG) e a volte rende impossibile 
l’accettazione di proposte di esperienze di volontariato gratuito.   

 
Con la crescente complessità sociale e  internazionale sono aumentate le forme di 
impegno collettivo. Questo rappresenta un segno positivo di vitalità della società.  
Anche il mondo delle Ong è cresciuto,  si nota però una crisi della 
rappresentanza, l’incapacità di trovare un denominatore comune, di aggregare le 
forze, e di cercare una logica unitaria anche su aspetti di indiscusso interesse 
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comune.  Sembra essere anche indice di una debolezza ideologica: l’incapacità’ 
di anteporre il fine al mezzo. La stretta adesione ad un obiettivo comune 
dovrebbe unire, mentre la scelta di privilegiare gli specifici e limitati interessi del 
singolo soggetto divide. Il rischio è quello di un atomismo che se da un lato ha 
l’apparenza di salvaguardare l’identità di ciascuno, in realtà rischia di tradursi in 
una grande inefficacia della presenza di ognuno. 
 
Questi sono alcuni dei fenomeni e delle sfide che segnano e segneranno il nostro 
futuro, al sud e al nord, assieme, e che impongono un rinnovamento delle Ong. 

 
4. Crisi della democrazia, la cittadinanza attiva e il volontariato. 
Saranno sempre più importanti temi legati da un lato al governo e alla ricucitura 
della frammentazione delle identità e della pluralità, dei diversi sistemi di welfare 
e della vita sociale, di nuove relazioni sociali, economiche e inter-culturali; e 
dall’altro il governo dei principali poteri che agiscono sulla vita: la finanza e la 
tecnologia, che sono distorte ai fini di un crescente accaparramento e 
sfruttamento delle risorse  minacciando l’ambiente con i suoi beni comuni, 
creando nuove situazioni di conflitto, disuguaglianza, ed esclusione. Fenomeni 
questi che hanno portato alla crisi delle forme tradizionali di democrazia della 
rappresentanza. I cittadini si sentono sempre più lontani dalle élite politiche ed 
economiche. La corruzione e la collusione tra sistema pubblico e mercato 
accresce i costi e le disfunzioni a danno soprattutto delle popolazioni più povere 
ed escluse. La fiducia e lo stato di diritto si diluiscono e lasciano il campo a 
prevaricazioni e soprusi. 
 
La rivitalizzazione della democrazia, di nuove forme di democrazia, appare come 
il tema centrale, a tutti i livelli da quello globale a quello locale, sia al nord che al 
sud, tra loro interdipendenti. Una democrazia che non è solo procedura ma 
sostanza. Una democrazia fondata su principi della gratuità e della solidarietà, 
della giustizia sociale e del bene comune, del rispetto e della cura dell’ambiente, 
della sussidiarietà, che sappia cercare nuovi modelli di sviluppo. Una comunità 
politica che deve farsi carico del perseguimento del bene comune strutturando e 
istituzionalizzando eticamente l’attività economica e finanziaria, riconoscendo il 
principio di gratuità nei rapporti mercantili (pag. 56-58 Caritas in Veritate) 
Creando così una forma concreta e profonda di democrazia economica dove tutti 
sono responsabili di tutti, dove è presente la reciprocità fraterna e si attua una 
civilizzazione dell’economia. (pag. 60 Caritas in Veritate). 
 
Crescono  le forme di impegno diretto, si moltiplicano i movimenti di critica e di 
proposte di nuove modalità di democrazia e sviluppo, scoppiano ribellioni e 
rivoluzioni contro le autarchie; anche in società ritenute stabili e controllate come 
quelle arabe. La cittadinanza attiva viene cercata ed esercitata a livello tanto 
locale, radicato nei territori e nelle comunità, quanto cosmopolita, in alleanza 
solidale con comunità e territori distanti ma vicini nello stesso villaggio globale.  
Ci si deve confrontare con nuove forme di mobilitazione sociale, nuove reti, 
orientate per temi, campagne, con obiettivi specifici e a “scadenza”, di breve 
termine, che danno il senso dell’efficacia. Forme che rispondono alla pluri-
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appartenza e pluri-identità, che hanno un denominatore comune dato dalla 
solidarietà, ma che rischiano di indebolire una visione più comprensiva e fondata, 
di accrescere la frustrazione quando l’obiettivo specifico viene inficiato da una 
trama più complessa, di sfociare in disillusione e disincanto. Altro aspetto è la 
minore “fedeltà” a una singola entità aggregativi, e quindi anche alle Ong.  
 
E’ necessario riscoprire il senso della vocazione e del volontariato così come 
indicato dalla Caritas in Veritate: “…lo sviluppo umano integrale è anzitutto 
vocazione e, quindi, comporta una libera e solidale assunzione di responsabilità 
da parte di tutti” (pag.16), rilanciare il messaggio verso il mondo dei giovani, 
riconsiderare il senso delle azioni di cooperazione, dei progetti, con riferimento ai 
temi di cui sopra, alla qualità dello sviluppo umano integrale. E su questa base 
individuare concretamente pratiche da realizzare che sappiano agire sui 
meccanismi di esclusione e di degrado ambientale.  

 
5. La politica Ue e italiana. 
La riflessione su oltre il 2015 e le sfide indicate stanno portando  a una 
riformulazione delle politiche dell’Unione europea (Ue). Si ribadirà l’impegno alla 
lotta alla povertà e alla coerenza, ma rimarrà oggetto di dibattito la caratura e 
l’equilibrio geopolitico della cooperazione tra la visione di una Ue global power, 
che partecipa al governo delle relazioni internazionali negoziando nuove regole e 
modelli di produzione e consumo, o relativamente più vocata all’assicurarsi 
l’accesso e la gestione delle risorse strategiche anche con forme di neo-
colonialismo, o una Ue orientata a esercitare prioritariamente la sua azione di 
politica estera, e quindi anche di cooperazione, nel continente e nel suo vicinato 
per questioni di sicurezza.  In termini più strumentali il mondo della cooperazione, 
e delle Ong, si dovrà confrontare anche con nuove modalità di gestione dell’aiuto 
(aiuto decentrato e delegato) che richiederanno nuove modalità di relazione. 
 
In Italia, nonostante il recente impegno del governo per la riforma della legge e il 
rilancio della cooperazione, la situazione risulta molto fluida ed incerta. La 
cooperazione italiana, centrale e decentrata, risente dei tagli e faticosamente 
riprenderà a funzionare. Si registra le tendenza delle istituzioni a stringere i criteri 
di selezione delle Ong per l’accesso alle risorse pubbliche, privilegiando criteri 
oggettivi di capacità gestionale e finanziaria. Le organizzazioni della società civile, 
e le Ong, dovranno da un lato cercare di più una propria autonomia, 
razionalizzando, facendo rete e creando nuovi partenariati; dall’altro dovranno 
continuare nella battaglia culturale e politica a favore della cooperazione. 
Nelle scelte europee ed italiane molto dipenderà dagli esiti della crisi finanziaria. 
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Il contesto interno: La FOCSIV. 

 

1. Quale identità e quali valori? 
Le Ong della Focsiv sono state fondate 40 anni fa in risposta alle criticità sui temi 
dei diritti umani, della non violenza, del bisogno di canalizzare adeguatamente le 
energie riformatrici della generazione dei giovani del 68. I temi dell’ambiguità e 
della ambivalenza della crescita economica, i problemi dell’ambiente, la 
migrazione, il divario tra ricchi e poveri, l’impoverimento culturale, l’urgenza di 
intervenire in un contesto pericolosamente alla deriva, sono temi di scottante 
attualità oggi come 40 anni fa, seppure in un mondo non più bi-polare ma multi-
polare. 
 
L’analisi del mondo esterno, i mutamenti epocali che si sono verificati e che si 
stanno verificando, determinano la necessità per la Federazione di una seria 
rivisitazione della propria identità, della propria missione e della propria 
operatività. Non ci è consentito dare nulla per scontato, specialmente nel 
significato dei concetti portanti della nostra identità. Vi è la necessità di 
raggiungere una chiarezza su ciò che siamo. Con quali finalità, modalità, 
carismi, strumenti e con quanto discernimento operare dentro i cambiamenti con 
immutata fedeltà alla propria identità di organismi cristiani di volontariato 
internazionale nella cooperazione allo sviluppo? Si tratta in sostanza di 
individuare delle vie e delle strategie che nel presente e nella novità conservino la 
fedeltà a ciò che nel cambiamento deve rimanere costante. Tale riflessione e 
ricerca, lungi dal poter essere facilmente e rapidamente esaurita, può essere 
considerata una delle priorità e degli obiettivi (forse la priorità) della Federazione 
e dei singoli Organismi nel prossimo triennio.  
 
La mancanza di chiarezza rispetto ad alcuni elementi fondanti (es. Volontariato) 
renderebbe vano ogni sforzo anche di comunicazione tra di noi e con l’esterno; 
se non chiariamo bene ciò al nostro interno non abbiamo più strumenti di 
valutazione e di identificazione e questa mancanza di chiarezza ci pone in 
posizione di grande debolezza anche nei confronti degli altri, impedendo il vero 
dialogo, la forza della testimonianza, il contagio delle idee e la corretta 
valutazione delle nostre azioni. Vi è sufficiente chiarezza e condivisione all’interno 
della Federazione sull’idea di sviluppo, di volontariato, sul rapporto tra azione e 
motivazione nel giudicare una ONG, su ciò che l’aggettivo cristiano aggiunge al 
termine volontariato?. La Federazione deve porsi verso soggetti esterni in un 
atteggiamento inclusivo o più di dialogo vero?   
In questo, come pure nella lettura del passaggio storico-mondiale che stiamo 
vivendo, può e deve esserci di aiuto la conoscenza e l’approfondimento della 
enciclica Caritas in veritate (tanto da prevedere una iniziativa della Federazione in 
questa direzione). In essa, oltre a ritrovare gli elementi fondanti della dottrina 
sociale della Chiesa sui quali i fondatori della Federazione costruirono la sua 
identità 40 anni fa, troviamo importanti chiavi dei lettura della società e della crisi 
contemporanee nonché l’indicazione, per essere capaci di futuro, della assoluta 
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necessità di umanizzare l’economia, di coniugarla cioè con la reciprocità e la 
fraternità (e in un certo senso la gratuità) come sue componenti interne e non 
elementi sì presenti nella società, ma fuori dall’economia, e cioè a fianco, prima 
o dopo di essa. 
 
La trasformazione del mondo, e del tradizionale rapporto nord-sud, esige una 
visione fondata sulla “carità nella verità quale principale forza propulsiva per il 
vero sviluppo di ogni persona e dell’umanità intera” (pag.3), per mirare a nuovi e 
diversi modelli di buona società per lo sviluppo umano integrale (e di 
decrescita?), di comunità e di territori, che sia fondato sul principio di sussidiarietà 
(pag. 96), … riconoscendo che oggi il quadro mondiale è  policentrico (pag.31), 
e che quindi occorre essere capaci di valorizzare i diversi territori e le persone, 
articolando le diverse responsabilità, creando maggiore coesione sociale (pag. 
55), …  
 
Lo sviluppo umano integrale ha bisogno di “uomini retti, di operatori economici e 
uomini politici che vivano fortemente nelle loro coscienze l’appello al bene 
comune” (pag.116). In questo senso occorre saper formare cittadini attivi 
cosmopoliti, volontari, che sappiano partecipare alla costruzione di nuovi percorsi 
di sviluppo umano concreti sui territori, “qui e là”. Cittadini attivi capaci di creare 
relazioni e di partecipare ai processi di cambiamento locale. Cittadini attivi capaci 
di animazione territoriale di comunità. Per questo la Focsiv si rivolge soprattutto ai 
volontari e ai giovani perché sono già ora il nuovo mondo. 
 
2. Quale volontariato? E i giovani? 
A fronte dei cambiamenti sociali vi è la necessità di confrontarsi sul significato del 
volontariato nel nuovo millennio tanto a livello di pensiero quanto di pratiche. Il 
significato del volontariato è fondamentale per definire l’identità della Focsiv e 
quindi il suo rapporto con il mondo. 
 
Come già sottolineato secondo Caritas in Veritate: “…lo sviluppo umano 
integrale è anzitutto vocazione e, quindi, comporta una libera e solidale 
assunzione di responsabilità da parte di tutti” (pag.16). I valori fondanti evocati 
finora dovrebbero caratterizzare lo slancio del volontariato, e in particolare 
l’adesione ai principi della gratuità e fratellanza.  Nello scenario attuale è 
possibile declinare diversi profili di volontariato: da quello gratuito per periodi di 
tempo prolungati, a quello di professionisti che possono dedicare forme e tempi 
più ridotti, a quello di conoscenza e testimonianza di breve durata, … 
 
In particolare anche per i giovani esistono diverse opzioni possibili: il volontariato 
oggi appare legato alla possibilità di sviluppare una professione e quindi più 
orientato al mondo del lavoro, è vissuto come opportunità di creatività, è richiesto 
in modo più flessibile nei modi e nei tempi, … La Focsiv e le sue Ong sono entità 
che riscuotono un buon successo presso i giovani. Molti di loro si rivolgono alle 
Ong perché stimolati da una curiosità attiva e interessata verso l’estero, dalla 
ricerca della solidarietà internazionale, attraverso il servizio civile, i campi di 
lavoro, gli stages, i viaggi di conoscenza e il turismo responsabile. Ma a queste 
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forme di coinvolgimento sembra non seguire una strategia di fidelizzazione e 
partecipazione più impegnata. 
 
D’altra parte l’età media degli operatori delle ONG si è alzata rispetto al passato; 
vi è la necessità di promuovere una maggiore presenza di giovani nei nostri 
Organismi. A ciò si collega anche il tema dei volontari rientrati: in passato essi 
hanno alimentato gli organici, la base e la identità degli Organismi. Oggi ciò è 
molto meno presente. Molti giovani oggi partono senza un senso di appartenenza 
alla ONG e alla Federazione (e spesso non lo maturano nemmeno nel corso del 
servizio); è evidente che al ritorno questi spariscono. Abbiamo e avremo 
organismi senza volontari rientrati? Questa perdita di capitale umano è anche 
perdita di esperienze e conoscenze che quindi non vengono valorizzate per il 
rinnovamento delle stesse Ong e della cooperazione. Dobbiamo interrogarci sul 
perché di tutto questo e sulle conseguenze nelle ONG.  

           
3. Impiego di volontari e di cooperanti nei progetti.  
C’è differenza? Questo è un altro tema che richiede una riflessione e chiarezza, e 
sul quale molto probabilmente esistono posizioni diverse all’interno della 
Federazione. È un tema che non è mai stato affrontato in modo davvero chiaro e 
che ogni Organismo ha risolto, in modo più o meno consapevole e implicito, 
singolarmente. Eppure è un tema legato alla identità degli Organismi e alle 
concrete azioni (i progetti sul campo) nei quali la nostra identità si misura e 
realizza.  L’argomento è strettamente legato anche ad altre concrete tematiche, 
quali le modalità di reclutamento, la selezione, la formazione, il tema retributivo e 
la tipologia dei progetti di una ONG. Oggi si ha l’impressione che molti 
Organismi nella selezione dei “volontari” cerchino soprattutto dei tecnici: se poi 
questi hanno anche la mentalità e la motivazione di un volontario tanto meglio 
(ma non si tratta di requisito  necessario).  
 
Sembra invece necessario ripartire dai valori fondanti che caratterizzano il 
volontariato quali aspetti essenziali, a cui devono affiancarsi le competenze 
tecniche necessarie a seconda dei compiti richiesti. Prima viene la persona umana 
e il riconoscimento del ruolo del volontario quale donna/uomo vocato allo 
sviluppo umano integrale, uomo retto che sente nella propria coscienza l’appello 
al bene comune. A seconda poi delle diverse articolazioni della tipologie di 
volontariato andranno commisurati i percorsi formativi, i tempi e le caratteristiche 
retributive. 

 
4. Quali progetti e processi di sviluppo?  
Anche qui sembra che per molto tempo si sia dato per scontato l’accordo della 
Federazione sulle tipologie e metodologie progettuali. Il tema va trattato, anche 
perché ci troviamo davanti al tema per eccellenza della cooperazione allo 
sviluppo. Solo nei progetti concreti e nei loro risultati si può superare il rischio 
della schizofrenia fra le parole e i fatti, fra ciò che diciamo di voler essere e ciò 
che realmente siamo; soltanto lì si concretizza la finalità del nostro servizio e il 
nostro vero incontro con gli altri. Lì accade che abbiamo dato un contributo allo 
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sviluppo e ad una idea di civiltà o abbiamo, nostro malgrado, sostenuto un 
processo contrario.  
 
In questo senso occorre riconoscere che il progetto è uno strumento, limitato, che 
interviene per rafforzare, e in alcuni casi avviare, un processo di cambiamento 
che,  a sua volta, se vuole avere quale chance di successo, deve essere sentito 
come proprio dalle comunità locali. Ha senso definire dei progetti se prima esiste 
la consapevolezza e la richiesta delle comunità locali, se esiste una relazione, se 
esiste un processo relazionale. Ancor di più, come indicato dalla Caritas in 
Veritate, nello sviluppo “la relazionalità è l’elemento essenziale” (pag.92) “per 
creare una sola famiglia che collabora in vera comunione … una integrazione nel 
segno della solidarietà” (pag.89 e 90). 
 
I progetti diventano laboratori di fratellanza ovvero esperienze capaci di misurarsi 
con la gestione della complessità, dei conflitti, delle innovazioni. Capaci di de-
frammentare e ricucire relazioni, senso e direzione. Occorre essere creativi e 
sperimentare nuovi processi e forme di inclusione ed economia sociale, di 
gestione dei beni comuni. Progettare nel senso di proiettarsi dentro i processi, 
nelle comunità e nei territori, nel futuro. Innanzitutto occorre stare nei processi ed 
essere capaci di tessere relazioni. 
 
Va rafforzata la mentalità della valutazione dei risultati dei progetti; è chiaro che 
tale valutazione dipenderà dalla idea di sviluppo e di progetto di cooperazione 
che ci anima e che vogliamo mettere in atto, e che quindi la valutazione andrà 
mirata più sugli aspetti umani e relazionali, sulle innovazioni di processo, sul 
rapporto con il contesto e con i meccanismi di sviluppo o malsviluppo, piuttosto 
che sulle produzioni materiali. 
 
E’ necessario dare senso ai progetti riflettendo e agendo sui processi e i 
meccanismi dello sviluppo, sulle trasformazioni in atto e sui cambiamenti 
possibili, sulle politiche e su nuovi strumenti per la ri-costruzione di comunità e di 
territori, per gestire la schizofrenia e il conflitto dentro e fuori di noi, rispetto ai 
nuovi (e vecchi) poteri. Occorre essere consapevoli delle complessità, delle 
contraddizioni, sapendo riconoscere le “strutture di peccato” e le prospettive di 
salvezza, occorre apprendere dalle proprie storie e crescere per fare tanta cultura 
nelle nostre comunità e territori da ricostruire, “qui e là”, assieme ai partner, 
sapendo che non saremo noi a salvare il mondo, ma che dobbiamo esserci. 
Occorre spendersi di più nell’influenzare le decisioni politiche.   
 
5. Quale impegno politico? 
Vi è l’urgenza per i nostri organismi di ri-acquisire una dimensione politica. Oggi non si 
chiede più soltanto una testimonianza di presenza e di buona volontà, accompagnata da 
qualche opera di valore simbolico, ma una rinnovata capacità di comprensione dei 
fenomeni economici e sociali, a cui far seguire adeguate iniziative progettuali capaci di 
coniugare l’efficacia dell’azione con la testimonianza di un modello di vita e di sviluppo 
rispettosi della dignità e della fratellanza universali.  
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Per questo è necessario migliorare la capacità di comprensione della realtà e 
discernimento delle diverse opzioni politiche per scegliere una posizione che risponda ai 
principi etici indicati dalla dottrina sociale della Chiesa. Una posizione che andrà 
sostenuta attraverso strumenti adeguati a livello di lobby e comunicazione per poter 
incidere tanto a livello di cittadinanza che di élite politiche. 

 
6. Quale presenza nel mondo? 

Occorre rinsaldare le radici tra comunità e territori dove operano i soci della 
Focsiv, ma cercare di esserci anche laddove si sta facendo la storia. 
Ci sono fenomeni che stanno avvenendo e che potrebbero avere un profondo impatto 
sull’evoluzione del nostro Mondo, ma che ci vedono praticamente assenti e silenziosi 
come sistema Focsiv. La nostra tradizione storica di affiancamento alla Chiesa 
Missionaria ci ha portato a lavorare quasi esclusivamente in America Latina e nell’Africa 
Sub-Sahariana. Questo comporta la nostra pressoché totale assenza da alcune aree, es. 
area mediterranea e medio-oriente dove stanno avvenendo avvenimenti epocali che 
avranno sicuramente ripercussioni importanti per il nostro Paese e per l’Europa in 
genere. La debolezza della nostra presenza si esprime poi in debolezza di attenzione e 
riflessione sui fenomeni stessi che stanno avvenendo, quasi come se non fossero 
importanti per noi ed il nostro sistema o il raggiungimento dei nostri obiettivi 
 
7. Quale governance della Focsiv? 
Il tema della governance, legato alla frammentazione del volontariato ed intorno al 
nostro mondo di Ong, è centrale per pensare le strategie future. Molti organismi si 
stanno ponendo la domanda di come organizzarsi per il futuro. Dalle proposte di 
fusione, alla creazione di corpi intermedi, all’apparentamento con realtà parallele, quasi 
tutti gli organismi stanno cercando di trovare nuove possibili soluzioni all’assetto 
organizzativo da darsi nel prossimo futuro. La Focsiv deve toccare questo tema ed 
avanzare presto delle ipotesi, delle proposte, probabilmente più di una, oppure anche  
semplicemente prendere atto dei processi spontaneamente avviati dai soci, valorizzarli e 
facilitarne il percorso e la condivisione con tutti 
 

8.  Quali sinergie  e alleanze? 
La complessità dei processi del mondo globalizzato e delle dinamiche della 
crescente diseguaglianza e povertà, ci impongono di dialogare e attuare delle 
sinergie con coloro che, non necessariamente nel mondo della cooperazione 
internazionale, hanno colto i meccanismi di male che governano il mondo, li 
denunciano e in qualche modo assumono forme di impegno contro di essi. Noi, 
che da tempo abbiamo colto la dimensione mondiale dei problemi e della storia 
e operato in essa, dovremmo avere un ruolo privilegiato nell’indirizzare oggi le 
coscienze verso consapevolezze e iniziative conseguenti. Siamo capaci e disposti a 
valorizzare la nostra ricchezza e la nostra storia (quali esperti di mondo e di 
rapporti tra popoli e persone) e metterla anche a disposizione di altri in questo 
contesto mondiale fortemente mutato?   
Da qui la necessità di scoprire e patrimonializzare ciò che in quasi mezzo secolo 
d’esperienza il Volontariato internazionale cristiano è stato, ha visto e ha vissuto. 
Tutto ciò e la complessità dei processi in atto impone peraltro una riduzione della 
frammentazione interna al mondo del volontariato e alla Federazione.  

 
9. Quali risorse? 
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Il fattore della mancanza di risorse per il nostro settore è un elemento con cui 
dobbiamo fare i conti, non tanto come singoli soggetti ma come sistema, in 
quanto si tratta di un fenomeno trasversale, che interessa tutte le ONG della 
FOCSIV e che ci dovrebbe accompagnare verso decisioni coraggiose. In 
particolare è importante evidenziare che si tratta di un fenomeno permanente, 
non occasionale, rispetto al quale non ci si può aspettare una soluzione 
automatica con il passare del tempo. Se da un lato la questione delle risorse 
rimanda alla questione sulla governance della FOCSIV e delle sue ONG, 
dall’altro richiede nuovi strumenti e metodi di raccolta, gestione, spesa e 
comunicazione. 

 
10. Comunicare 
Il modo di presentarci e di diffondere la nostra idea e opera di cooperazione allo 
sviluppo (sia nel fare educazione allo sviluppo, sia nel cercare sostenitori) incontra 
oggi grandi difficoltà. 
La nostra società presenta grandi livelli di disuguaglianza e sacche significative di 
povertà: la crisi economica e sociale ha diminuito la sensibilità di molti verso i 
poveri dei paesi stranieri, in una parola verso un’etica ed una politica di 
cooperazione internazionale. “I poveri sono anche qui; perché andare ad aiutare 
quelli lontani?” E se il problema della povertà non è più tanto di tipo geografico, 
ma legato ai meccanismi che la generano, come giustificare il nostro operare nel 
Sud? Per di più le problematiche connesse alla immigrazione e alla concorrenza 
nel mercato del lavoro hanno modificato in alcuni (sempre più numerosi) l’idea 
dell’altro, del fratello del Terzo mondo, della solidarietà internazionale (I poveri 
del sud vengono visti come antagonisti e concorrenti).  I vecchi schemi 
interpretativi del mondo e della geografia dello sviluppo non funzionano più, e 
non si tratta soltanto di linguaggio usurato ma dei contenuti. Da qui la necessità 
di una chiara lettura dei meccanismi della povertà e del mondo, tanto da poter 
giustificare il senso della nostra scelta, il significato dei nostri interventi operativi e 
renderli comprensibili e condivisibili.  
 
La crisi di questi ultimi anni ha mostrato chiaramente come i meccanismi di 
impoverimento e di marginalità non abbiano più confini e siano condivisi dalle 
comunità di tutto il mondo. Di fronte a questi meccanismi, se si vuole 
effettivamente avere quale opportunità di cambiamento, occorre agire uniti, 
comunità del nord e del sud assieme. Occorre agire per i diritti umani e lo 
sviluppo umano integrale contemporaneamente nei diversi territori, collaborando 
e cooperando. Una visione e azione auto centrata è fallimentare. Occorre 
collegare le lotte dei poveri e dei nuovi vulnerabili contro le vere cause 
dell’esclusione, che non sono, ad esempio, gli immigrati in cerca di lavoro, ma i 
movimenti finanziari e dei capitali che sfruttano i territori mettendoli in 
competizione (Caritas in veritate pag. 64), e i governi che non sanno o non 
vogliono regolare tali movimenti, e che non sanno o non vogliono creare le 
condizioni per lo sviluppo locale in un quadro cooperativo internazionale. 
 
Ma, abbiamo, noi, questa sufficiente chiarezza che ci consente di rivolgerci col 
nostro messaggio e la nostra testimonianza anche al disoccupato italiano e ai 
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giovani che non hanno proseguito gli studi a causa delle mutate condizioni 
economiche della famiglia? Il nostro messaggio può essere colto solo dai 
benestanti o abbiamo qualcosa da dire anche ai poveri della nostra società?   

Proposte per la strategia FOCSIV. 

Di seguito si presentano alcune proposte di orientamenti per la strategia FOCSIV 
nel prossimo triennio. 
 
1. Riflettere su identità e valori 

 Avviare un percorso di riflessione che a partire dalla Caritas in veritate e 
dai documenti fondativi la Federazione, porti al rinnovamento di un 
“decalogo” su identità e valori della FOCSIV.  

 Proporre e incentivare la realizzazione, da parte sia degli organismi soci 
che della Federazione, di occasioni e spazi di approfondimento e di 
riflessione tra i soci, con il coinvolgimento delle basi associative, su identità 
e missione. 

 
2. Capire di più 

 Attivare percorsi di approfondimento e di aggiornamento per 
permettere ai soci di acquisire  strumenti e metodi per analizzare i contesti 
e i processi, comprendere i meccanismi, capitalizzare le esperienze, 
disegnare scenari, nella consapevolezza che oggi, più di ieri, la realtà, 
nella sua globalità cambia rapidamente ed è alto il rischio di ritrovarsi 
“fuori”, “indietro”. È possibile incarnarsi dentro la realtà se, nello stesso 
tempo riusciamo ad alzare lo sguardo e guardare lontano con i piedi 
puntati dentro la realtà.  

 Individuare strumenti e percorsi per patrimonializzare le esperienze 
vissute dagli organismi soci e farle diventare occasione di riflessione e 
apprendimento per tutti, all’interno e all’esterno della Focsiv. I percorsi di 
patrimonializzazione potrebbero essere organizzati a livello tematico (si 
veda anche il punto successivo su progetti e processi) e/o paese, per area 
geografica, per gruppi di organismi soci con l’accompagnamento della 
FOCSIV. 

 Approfondire il rapporto con la CIDSE su iniziative che consentano di 
stare al passo con l’analisi delle principali tematiche dello sviluppo a livello 
globale. 

 Partecipare a percorsi di riflessione di entità esterne alla Focsiv che 
presentano particolare capacità e volontà di condivisione, privilegiando 
sinergie strutturali e non solo occasionali. 

 
3. Volontari e giovani 

 Definire una strategia complessiva per la valorizzazione del giovani che crei spazi 
di responsabilizzazione e valorizzazione anche all’interno delle nostre ONG.  

 Riproporre esperienze di formazione dei volontari realizzate in rete tra i diversi 
soci, riattualizzando, dove necessario, il percorso di formazione comune.  
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 Instaurare protocolli d’intesa e collaborazioni con le realtà cattoliche impegnate 
nella formazione dei giovani (Agesci, ACLI, FUCI,…) per la valorizzazione 
dell’esperienza all’estero.  

 
4. Migranti 

 Costruire una strategia per promuovere, intercettare e valorizzare il volontariato 
internazionale tra i migranti, valorizzando le associazioni già esistenti, creando 
una rete di rapporti strutturata e duratura. 

 Privilegiare il rapporto con le seconde (e terze) generazioni di immigrati per 
sviluppare con loro nuovi percorsi di educazione alla cittadinanza globale, 
offrendo la rete FOCSIV quale appoggio e strumento per una valorizzazione 
comune. 

 

5. Temi. processi e progetti 
 Confrontarsi per identificare spazi e temi per la progettazione 

considerando i processi in atto nei territori di presenza, le sfide e questioni 
sempre più rilevanti. Per questo sarà necessario, in interazione con quanto 
proposto al punto “capire di più”, organizzare dei gruppi di riflessione e 
azione comune. Tra le questioni importanti con uno sguardo verso il futuro 
si propongono: Cambiamento climatico, Democrazia e cittadinanza, 
Finanza e mercato, Migrazioni, Emergenze, Corpo europeo di aiuto 
umanitario, Diritti umani e dialogo interreligioso, Mediterraneo e Medio 
Oriente,. 

 

 Cambiamento climatico: attivare un percorso di riflessione per individuare 
percorsi, alleanze, sinergie, progettualità e opportunità per rendere più 
significativa sia in termini progettuali che di campagne di lobbying ed 
advocacy l’azione della Federazione sui temi del cambiamento climatico, 
l’utilizzo efficiente delle risorse naturali, la salvaguardia di beni comuni 
quali acqua, terra, biodiversità, in coniugazione con il contrasto alla 
povertà e con particolare riferimento al diritto all’alimentazione.  

 
 Democrazia e Cittadinanza: accrescere all’interno delle attività-progetti 

realizzati dal sistema FOCSIV l’attenzione alla crescita ed alla 
valorizzazione della cittadinanza attiva, dando particolare attenzione alle 
nuove forme di partecipazione utilizzate dai giovani. Seguire e partecipare 
alla creazione di nuovi strumenti di democrazia in Europa e nei paesi 
partner, a partire dalle esperienze in atto nelle comunità locali, sia là che 
qui, nelle città ove hanno sede le ONG. Stimolare e valorizzare nei paesi 
in cui siamo presenti sia il volontariato che la crescita dei corpi intermedi. 

 
 Finanza e mercato: rafforzare l’analisi sul rapporto tra la cooperazione, la 

finanza e il mercato, ovvero il sistema imprenditoriale: da un lato per 
denunciare i meccanismi speculativi, di impoverimento delle persone e 
delle comunità, e di depauperamento dell’ambiente; e dall’altro per 
individuare nuove forme di partenariato pubblico-privato, di responsabilità 
sociale e di collaborazione con le imprese, coinvolgendole in processi di 
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sviluppo di comunità locali, cercando di dipanare eventuali ambiguità e 
pericoli di strumentalizzazioni. 

 
 Migrazioni: rivitalizzare l’aggregazione Migrazioni-cosviluppo facendola 

diventare il punto di rifermento per l’elaborazione, la costruzione e 
l’identificazione all’interno del sistema FOCSIV di contenuti e progettualità. 
Accrescere la relazione con le comunità immigrate presenti nel nostro 
territorio per renderle più protagoniste dello sviluppo delle proprie 
comunità-territori di origine. Identificare specifici percorsi aggregativi-
formativi per rendere le cosiddette “2° Generazioni” protagonisti della 
solidarietà internazionale sia qui che nei paesi di origine. 

 
 Emergenze: In particolare sul tema emergenze, è urgente aprire un spazio 

di riflessione sul valore aggiunto delle Ong Focsiv che si caratterizza per: 
1) capacità di operare nella fase di riabilitazione; 2) interventi di prima 
emergenza laddove si è già presenti da tempo; 3) prevenzione rispetto a 
sicurezza alimentare, gestione del territorio, conflitti etnici, …. 
Patrimonializzare le esperienze fatte e confrontarsi con il “mondo 
dell’emergenza” per individuare opportunità di collaborazione. 

 
 Corpo europeo di aiuto umanitario: l’Unione Europea ha deciso di avviare 

un percorso, attraverso la sperimentazione di alcuni progetti pilota per 
attivare un Corpo Europeo di aiuto Umanitario. La Federazione, seppur in 
modo marginale, è stata coinvolta nella realizzazione di uno dei progetti 
pilota. Occorre realizzare un percorso di riflessione tra tutti i soci per capire 
se e in che modo la Federazione intende attivarsi per essere protagonista 
di tale “Corpo”, per orientarne finalità ed obiettivi, anche in termini di 
prevenzione dei conflitti e delle catastrofi, e anche nell’ottica di una 
valorizzazione dei volontari rientrati.  

 
 Diritti umani - Dialogo Culturale e Religioso: valorizzare sia in termini 

culturali che di realizzazione dei progetti la capacità del sistema FOCSIV di 
essere soggetti capaci di creare e realizzare percorsi di dialogo e di 
cooperazione con e tra soggetti diversi. Valorizzare le tante buone prassi 
realizzate nei progetti di collaborazione con e tra culture ed identità 
religiose diverse. 

 
 Mediterraneo e Medio Oriente: attivare un percorso di riflessione per 

individuare opportunità, alleanze, sinergie, progettualità per rendere più 
significativa la presenza del sistema FOCSIV nel bacino del mediterraneo e 
nel Medio Oriente, con riferimento ad alcuni dei temi sopra indicati e alla 
cooperazione europea nell’area.   

 
 Collegare la progettazione nei paesi partner con la presenza sui territori 

italiani, sviluppando l’educazione allo sviluppo in educazione alla 
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cittadinanza globale, confrontando le questioni qui e là con mondo del 
lavoro, dell’economia e della politica. 

 
6. Impegno politico 

 Rafforzare la realizzazioni di azioni politiche, di lobbying ed advocacy, 
sulle istituzioni locali, nazionali ed internazionali, con particolare 
riferimento alla politica Europea ed Italiana, e rinnovare l’attenzione nei 
paesi di presenza di Ong Focsiv, con particolare riferimento ai temi indicati 
al punto precedente su progetti e processi.  

 Realizzare percorsi formativi affinché tutti i soci possano ri-acquisire la 
dimensione politica come orizzonte entro il quale coniugare l’efficacia delle 
azioni/progetti con la testimonianza di un modello di vita e di sviluppo 
rispettosi della dignità e della fratellanza universali, sempre orientato alla 
realizzazione-costruzione del bene comune. 

 Rafforzare e valorizzare la presenza all’interno della CIDSE, valorizzando i 
contenuti culturali di lobbying ed advocacy, e la possibilità di costruire 
relazioni anche a  fini progettuali. 

 Rafforzare alleanze con entità esterne alla Focsiv, a partire da quelle attive 
nel mondo cattolico e cristiano, … 

 
7. Governance Focsiv e risorse 

 Sviluppare funzioni alto livello: rappresentanza politica, grandi campagne, 
policy (analisi, riflessione ed advocacy), accompagnamento operativo alla 
progettazione (con particolare riferimento allo spazio europeo e a nuove 
aree di intervento – Mediterraneo -  e di progettazione pilota – corpi 
europei di pace -, in modo da far funzionare la FOCSIV come “apripista” 
per le attività delle ONG), alla comunicazione quale funzione capace di 
fare sistema delle diverse iniziative delle ONG e di accompagnare la 
rappresentanza politica e la lobby, … 

 Sviluppare la funzione aggregativa, favorendo tra gli organismi soci: il 
confronto, il lavoro di rete, le aggregazioni tematiche e territoriali, la 
messa in rete e valorizzazione di attività comuni anche attraverso la 
creazioni di modelli organizzativi nuovi (ad es. consorzi), iniziative di 
raccolta fondi comuni. 

 Favorire e sostenere percorsi aggregativi e di fusione tra i soci. 
 Attivare un percorso di riflessione per verificare la reale possibilità di 

andare verso la costruzione di un soggetto unico con specifiche identità 
territoriali. 

 Far diventare la Federazione un soggetto (culturale ed operativo) capace  
di essere punto di riferimento per i tanti soggetti della società civile 
impegnati nella solidarietà internazionale, in particolar modo per il mondo 
cattolico. 
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8. Comunicare e partecipare 
 Definire un piano comunicativo comune a partire dal lavoro di riflessione 

sull’identità, dalla patrimonializzazione delle esperienze, valorizzando il 
modello partecipativo del 40° anno dalla fondazione della Federazione; 
incentivandone la sua riproducibilità, identificando di anno in anno focus 
valoriali e tematici attorno a cui costruire gli eventi, valorizzando 
contemporaneamente identità comuni e specifiche eccellenze.  

 Identificare ed elaborare una iniziativa comune su educazione alla 
cittadinanza globale. 

 Darsi strumenti per meglio identificare e capire il target a cui ci rivolgiamo 
a seconda delle iniziative. 

 Darsi strumenti per imparare a comunicare partendo da ciò che è 
importante per chi ascolta e non ciò che è caro per chi parla. 

 Continuare e sviluppare VPS e riqualificare VTM per renderli una voce 
importante della cittadinanza attiva  globale. 
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IN CAMMINO VERSO LA FOCSIV GIOVANI 
Riflessioni sul coinvolgimento dei giovani (e degli ex servizio civilisti estero) 

Di Lucia De Smaele- FOCSIV 

 

Coinvolgere gli Ex Servizio Civilisti: il motivo dell’analisi 

Dopo anni di progetti di sviluppo nei Sud del mondo e centinaia di iniziative di 

Educazione Allo Sviluppo indirizzate in particolare ai bambini e agli adolescenti italiani, è 

in particolare nell’ultimo decennio che le ONG hanno teso nuovamente l’orecchio verso 

un “nuovo” target, quello dei  giovani tra i 18 e i 30 anni, accogliendo con interesse la 

crescente sensibilità in questa fascia della popolazione verso le tematiche internazionali.   

Nei più recenti documenti di indirizzo strategico FOCSIV si identifica il mondo 
giovanile come target specifico verso il quale intensificare lo sviluppo di attività ad 
integrazione dei target tradizionali. “Volontari e giovani” costituisce infatti un 
punto specifico tra le proposte per la progettualità FOCSIV 2013-2016, nel quale 
si evidenzia l’opportunità di “definire una strategia complessiva per la 
valorizzazione del giovani che crei spazi di responsabilizzazione e valorizzazione 
anche all’interno delle nostre ONG”.  
 
Ad oggi, tra le attività della Federazione e delle Ong associate uno dei contesti in cui si 

sviluppa il rapporto più significativo contatto con i giovani, accanto a iniziative di 

sensibilizzazione, nelle scuole, etc.  è quello del Servizio Civile (giovani tra i 18 e i 29 

anni non compiuti) all’estero e in Italia.  

 

Negli ultimi dieci anni, (nel 2002 è iniziata l’esperienza progettuale FOCSIV nell’ambito 

della legge 64/2001) 1724 giovani hanno partecipato ai progetti di Servizio Civile 

FOCSIV (di cui 1249 all’estero) e attualmente, dei 259 volontari FOCSIV in servizio civile,  

230 lo stanno svolgendo nei Paesi in Via di Sviluppo.   

 

Dalle valutazioni ampliamente positive dell’esperienza di SCN espresse nel tempo dagli 

Organismi associati nel corso delle verifiche annuali, è convinzione condivisa che chi ha 

svolto il SCN rappresenti un’indubbia risorsa di valore per le ONG, declinabile in 

molteplici attività. Si tratta di risorse formate, che hanno acquisito esperienze significative 

e sulle quali le Ong hanno investito in modo consistente competenze, tempo ed energie 

che non dovrebbero essere disperse.   

Fino ad oggi è mancato un percorso globale e specifico volto a promuovere la continuità 

di partecipazione dell’Ex SCN nelle attività FOCSIV in un ottica di valorizzazione  e 

riconoscimento reciproco. Per elaborare questo percorso non più rimandabile 

ulteriormente è opportuno riflettere sulle caratteristiche degli Ex SCV: chi sono, quali sono 

i loro bisogni e se esistono aree di sovrapposizione tra questi e gli interessi della FOCSIV.  
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Da queste considerazioni preliminari parte la presente documento: un breve viaggio dai 

bisogni, agli interessi, alle opportunità che possono svilupparsi da una collaborazione 

FOSCIV - Ex SCN, nel tentativo di cogliere  fino in fondo le sfide di una partecipazione 

attiva del mondo giovanile. 

Si tratta di un contributo alla creazione di nuovi percorsi di coinvolgimento del mondo 

giovanile, auspicando la realizzazione di spazi di protagonismo ai giovani all’interno 

della Federazione e dei suoi Organismi, affinché non siano solo “oggetto” di azioni 

progettuali, ma soggetti attivi di solidarietà internazionale. 

 

Chi sono gli Ex Servizio Civilisti? 

Al momento della loro partenza per i rispettivi Paesi di impiego, il 74% dei volontari in 

Servizio Civile all’estero hanno prevalentemente tra i 25 ed i 28 anni e l’82% di loro 

hanno portato a termine un ciclo di studi, che nel 40% dei casi corrisponde ad un master 

di II livello. Più della metà dei volontari ha un background accademico in ambito politico-

economico e socio-educativo, un profilo che si sovrapposizione sostanzialmente con le 

competenze ricercate all’interno dei progetti di impiego di servizio civile. Il 56% dei 

volontari ha partecipato, prima del servizio, a corsi di formazione sul volontariato e la 

solidarietà internazionale. 

 

Durante l’esperienza di servizio civile nei PVS, i volontari inseriti all’interno dei progetti di 

impiego delle ONG accrescono le loro competenze tecniche e maturano esperienze 

professionali, a maggior ragione rilevanti essendo risorse giovani, che potranno 

valorizzare in successive esperienze lavorative. 

 

Inoltre, il contesto locale di inserimento, che spesso presenta complessità legate a clima, 

comprensione di culture diverse, gerarchie mutevoli, relazioni sociali, scarsità di risorse e 

limiti organizzativi, porta il volontario SCV a sviluppare capacità e competenze personali 

significative (tolleranza allo stress, adattabilità, problem solving e capacità decisionale,..). 

 

L’albero delle necessità e dei bisogni del volontario SCN al rientro dalla 

missione 

Due parole sull’indagine dei bisogni. Un tentativo di sintesi delle principali necessità e 
dei bisogni che il volontario in Servizio Civile affronta una volta tornato dalla missione 
all’estero può essere effettuato prendendo come riferimento il modello di analisi dei 
bisogni di Maslow1 (vedi box 1), o il modello di analisi dei bisogni di Glasser2 (vedi box 
2).  

                                              
1
 (1908 -1970), psicologo statunitense noto per aver ideato una gerarchia dei bisogni umani, la cosiddetta “piramide 

di Maslow”. 
2 (1985 – 1992), psichiatra statunitense noto per aver sviluppato la “terapia della realtà” e la “teoria della scelta”. 
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I bisogni basici di Glasser 

 
Alla base della teoria del controllo di Glasser (chiamata successivamente teoria della 
scelta) vengono definiti i principali 5 bisogni dell’uomo, molto simili a quelli definiti 
nella gerarchia di Maslow: bisogni di sopravvivenza (cibo, sonno, sessualità intesa 
come riproduzione della specie, sicurezza personale,..); bisogni di amore ed 
appartenenza (cooperazione, essere vicini, accettazione, amicizia, amore,..); bisogni di 
potere e riconoscimento (essere riconosciuti, valutati, sentirsi importanti, raggiungere 
obiettivi, autostima,..); bisogni di libertà (possibilità di scelta, di decisione, 
indipendenza,..); bisogni di divertimento (rilassarsi, ridere, bisogno di socialità, 
curiosità, creatività, di scoprire cose nuove – ambito spesso legato all’apprendimento).  
La variante maggiormente significativa illustrata nella teoria della scelta risiede nella 
convinzione che tutti i 5 bisogni che contribuiscono al benessere psico-fisico 
dell’individuo siano contemporaneamente presenti in ciascun individuo eliminando la 
concezione gerarchica di Maslow. Questi vengano espressi con differente intensità a 
seconda del momento di vita. Esempio: un bambino povero di una favela ha sia fame, 
che bisogno di affetto. 

La piramide di Maslow 
 

 
 

La piramide di Maslow sintetizza i bisogni che contribuiscono al benessere psico-fisico 
dell’individuo: la soddisfazione dei bisogni più elementari collocati alla base della 
piramide è condizione necessaria per fare emergere i bisogni di ordine superiore, 
secondo un criterio gerarchico. Nel primo livello Maslow colloca i bisogni fisiologici 
primari, necessari alla stessa sopravvivenza (mangiare, bere, dormire,..) che solo una 
volta soddisfatti permettono all’individuo di aspirare a bisogni posizionati ai livelli 
superiori. 
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Le differenti teorie propongono una interpretazione dei “bisogni primari” dell’uomo, 

interpretando il benessere psico-fisico dell’individuo come la graduale soddisfazione di 

questi. 

 

Entrambi i modelli possono essere utilmente applicati all’analisi dei bisogni dei bisogni e 
delle necessità degli ex volontari in servizio civile appena rientrati dall’estero: 

 

 si evidenzieranno molti bisogni legati ai primi due livelli di Maslow, come i bisogni 

fisiologici (casa,..) e di sicurezza (legami affettivi, lavoro,..): il  volontario   ha  

necessità   di  reinserirsi nel contesto sociale di provenienza, non solo dal punto di 

vista sociale, recuperando i rapporti personali con le persone care, ma 

identificando fonti di sostentamento economico. Successivamente, i bisogni di 

stima e appartenenza (valorizzazione dell’esperienza fatta, delle competenze 

acquisite,..), fino giungere ai bisogni legati all’autorealizzazione.  

Applicando il modello di Glasser si elimina la visione gerarchica dei bisogni e li si 
analizza come presenti contemporaneamente con diversa intensità a seconda 
della situazione individuale del volontario.  

 
 Arricchiscono inoltre questa fotografia del “rientrato” altri aspetti specifici legati al 

fatto di essere stato impegnato in servizio all’estero per circa un anno (un tempo 

considerevole per il tempo di vita di un giovane): possibile supporre che il 

volontario abbia bisogno di riprendersi da eventuali shock (culturali, o meno) 

vissuti nel Paese di impiego, o anche dal cosiddetto “shock da rientro”, dovuto al 

conflitto interno che si sviluppa nel confronto/scontro tra lo stile di vita italiano e 

quello sviluppato dal volontario in missione, legato sia alle diverse condizioni e 

risorse a disposizione, ed anche ad una diversa visione della società.  

 
 Infine, per definire meglio quale possa essere la sua possibile collocazione 

lavorativa, ha bisogno di un momento di analisi della sua crescita personale, 

delle capacità acquisite, da integrare con le sue aspirazioni professionali. 

 
 

Nella pagina seguente una presentazione schematica e sintetica dell’analisi dei 
principali bisogni e necessità del volontario in servizio civile al rientro dalla missione 
nei PVS. 
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 Alcuni dati sull’impiego di giovani risorse volontarie:  
La rilevanza dell’impiego di risorse volontarie è stata recentemente sottolineata anche dall’OIL 
(Organizzazione Internazionale per il Lavoro) nel Manuale sulla Misurazione del Lavoro 
Volontario e dal Rapporto 2011 sullo Stato del Volontariato nel Mondo redatto dalle Nazioni 
Unite:  

  Circa il 12% della popolazione nei Paesi Occidentali presta gratuitamente il suo aiuto in 
attività di volontariato.  

  In Italia, il valore del volontariato è stimato in più di 8 miliardi di euro l’anno 
rappresenta quasi il 50% della forza lavoro del settore no-profit. 

  Circa la metà dei 6.392 volontari impiegati all’estero assicurati dalla SISCOS 
(maggiore ONLUS di assistenza assicurativa del settore cooperazione in Italia) nel 2011 
è compresa nella fascia di età 26/40; 

 Il principale “limite” riscontrabile nell’impiego di lavoro volontario a differenza del 
lavoro retribuito è la sua limitatezza temporale, che rende necessario strutturarsi per 
gestire efficacemente flussi di risorse umane molto variabili. 

 

L’albero degli interessi e delle opportunità FOCSIV 

L’analisi organizzativa nel suo complesso viene spesso realizzata dagli esperti attraverso 

l’applicazione e contaminazione di metodologie diverse (come la System Dynamics e la 

Gaming simulations), mentre nella selezione del personale i dati relativi 

all’Organizzazione si ottengono attraverso la cosiddetta “analisi della domanda” (analisi 

dei ruoli all’interno del sistema, delle attività specifiche, del quadro di competenze 

interne..). Un tentativo di analisi dei bisogni della FOCSIV può essere comunque  

effettuato anche con i modelli di Maslow e Glasser, applicabili non solo a singoli 

individui, ma, con le dovute modifiche, anche a realtà aggregative e organizzazioni. 

Dall’analisi, che ci si concentra prettamente nell’elencare bisogni rispetto ai quali è 

possibile un’interazione co il mondo giovanile e il SCN in particolare, deriva un “albero” 

FOCSIV che evidenzia gli interessi e le necessità “fisiologiche” della Federazione, 

partendo dalla sostenibilità economica, il contenimento dei costi del personale 

impiegato, per passare poi alle necessità di rappresentatività, di posizionamento ed di 

efficacia-efficienza progettuale. Oltre ai bisogni, sono state inserite nell’albero anche le 

opportunità derivanti dalla interazione degli ex-volontari Servizio Civile, che 

rappresentano il punto di partenza per future specifiche progettualità.  

La partecipazione di risorse giovani, infatti, al di là del valore culturale e valoriale, 

rappresenta sotto molti aspetti un vantaggio, in quanto sono risorse formate e con 

esperienza nel campo della solidarietà e possono essere impiegate in alcuni casi sotto 

forma di contributo volontario (dunque anche senza contributo economico). 
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L’incrocio tra bisogni, interessi e opportunità 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

NECESSITÀ E BISOGNI DELL’EX SCV INTERESSI E OPPORTUNITA’ PER  FOCSIV 

Bisogno di orientamento post servizio civile 

(bilancio dell’esperienza, ridefinizione 

obiettivi professionali, identificare percorsi 

formativi e nuove possibilità di impegno,..) 

Opportunità di diventare punto di riferimento per 

gli ex volontari SCV attraverso attività di 

orientamento  

Migliorare la propria preparazione in 

materia di cooperazione allo sviluppo 

Interesse a promuovere la propria offerta 

formativa (corsi delle ONG, Webinar, corsi a 

distanza, SPICeS,..) 

Ricerca di riconoscimento (della società, 

dello Stato, dell’Ente di invio) 

Interesse a promuovere l’immagine della FOCSIV 

verso la società, lo Stato; 

Interesse a promuovere l’immagine del SCN 

all’estero 

Valorizzazione delle proprie competenze 

acquisite nell’esperienza nei PVS 

Necessità di risorse formate e con esperienza PVS 

da impiegare come docenza in attività formativa 

(es. nuovi corsi per il SCN, corsi a distanza,..); 

Opportunità di identificare risorse umane con 

esperienza nei PVS per sviluppare nuove 

progettualità/partenariati  

Ripartire all’estero 

Interesse a identificare nuove risorse umane da 

mettere a disposizione delle ONG per missioni di 

cooperazione (Banca Dati Volontari Internazionali) 

Desiderio di sensibilizzare/coinvolgere altre 

persone nella solidarietà internazionale 

Necessità di risorse umane motivate per attività di 

sensibilizzazione, informazione e promozione (es. 

del SCN), raccolta fondi,.. 

Volontà di essere personalmente “cittadino 

attivo” nella propria comunità 

Interesse a coinvolgere la società civile in iniziative 

di cittadinanza attiva e mobilitazione (raccolta 

firme, azioni simboliche,..) 
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Alcune Proposte Operative 

Sintesi delle azioni 

Dall’incrocio tra bisogni e interessi, ecco in sintesi alcune azioni ed attività che è 

auspicabile implementare all’interno della programmazione attività FOCSIV 2013-2016, 

calibrandole in base alle altre priorità e risorse disponibili: 

 

 

Orientamento alla solidarietà internazionale  

attraverso al realizzazione di webinar informativi e incontri di orientamento on-

line (sulla piattaforma VpS): 

- con contenuti di particolare interesse per gli ex SCN e con un focus 

specifico sulle opportunità concrete di proseguimento in un impegno 

internazionale;  

- di promozione del SCN con FOCSIV, nei quali gli ex-volontari SCN 

siano protagonisti, testimoniando la loro esperienza e collaborando.  
 

Formazione 

attraverso la realizzazione di corsi di formazione (in presenza/ a distanza, on-line, 
webinar a pagamento). Ad esempio:  

- corsi promossi dalle ONG FOCSIV in materia di volontariato e 

cooperazione internazionale e/o la SPICeS (Scuola di Politica 

internazionale Cooperazione e Sviluppo), favorendo l’accesso degli ex 

SCN attraverso agevolazioni economiche sulle quote di iscrizione; 

-  corsi di formazione nelle quali gli ex-volontari possano mettere a 

disposizione le conoscenze in tematiche specifiche  acquisite attraverso il 

loro servizio civile;  

- corsi di formazione specifica prepartenza per nuovi volontari in servizio 

civile nei quali gli ex SCN affianchino i formatori della ONG. 

 

Promozione dell’immagine del SC estero 

e contemporaneamente dell’immagine FOCSIV come principale Ente di invio, 
attraverso: 

- una indagine/inchiesta tra gli ex volontari relativa all’impatto che il SCN 

ha avuto sulla loro vita (in termini di crescita personale, professionale, 

come esperienza di cittadinanza attiva globale,..); 

- il recupero e la valorizzazione delle testimonianze degli ex volontari sul 

loro servizio  all’estero e la diffusione di materiale informativo (online o 

cartaceo, video, fotografico,..). 
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Promozione della Banca Dati Volontari Internazionali  

 
per favorire la valorizzazione degli ex-volontari in vista di un impiego in 
progetti e missioni di cooperazione di lungo periodo con le Ong socie.  

 
 

Elaborazione di un “modello di coinvolgimento” degli ex 

SCN 

all’interno di iniziative di cittadinanza attiva e mobilitazione della società civile, 
favorendo la loro collaborazione e valorizzazione in campagne di 
sensibilizzazione e pressione, azioni simboliche, campagne di raccolta fondi. Il 
modello consentirà un’azione non casuale, ma “di sistema” nella gestione di 
tali risorse. 
 
 

Alcune attività e strumenti di valorizzazione reciproca sono già stati già implementati o in 
parte sperimentati in questi anni. Alcuni esempi, con l’auspicio di uno sviluppo maggiore:   
 

 
Il corso di formazione di fine servizio: 

Il corso di fine servizio è introdotto nei progetti FOCSIV di SCN 2003-2013 come 
importante momento conclusivo dell’anno di servizio civile. Non previsto dalle Linee 
Guida della Formazione dell’UNSC (Ufficio Nazionale per il Servizio Civile), è stato 
introdotto autonomamente da FOCSIV per garantire ai volontari un momento di 
rielaborazione comune del SCN, una occasione di condivisione di volontari 
dell’esperienza e di utile bilancio di competenze in vista di future esperienze. Nel 2014 si 
ipotizza una trasformazione del corso da obbligatorio all’interno dei 12 mesi di SCN a 
non obbligatorio e realizzato a distanza di alcuni mesi dalla fine del servizio. 
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Il sito FOCSIV e lo “strumento” VpS:  

Il sito FOCSIV e la stretta collaborazione con VpS permettono di dare particolare visibilità 
alle esperienze dei volontari SCN e, attraverso di esse, di raggiungere un alto livello di 
visibilità FOCSIV in quanto primo ente di invio all’estero di SCN a livello nazionale. 

 

 
 
 

Raccomandazioni  

Attrezzarsi per sostenere un dialogo con il mondo giovanile richiede strumenti e modalità 

adeguate per coinvolgere, significa investire in formazione, in esperienza educative, nel 

captare, osservare ed ascoltare, nel misurare l’esperienze loro proposte in termini di 

crescita, di maturazione e di motivazioni. Per questo si ritiene utile accomandare alcune 

attenzioni particolari e riflessioni utili affinché l’avvio di una strategia giovani “parta con il 

piede giusto”.  

 

 

 

 Una relazione con l’orologio 

La relazione instauratasi tra l’ex volontario e l’ONG è preziosa e delicata e se si 

intendono investire risorse nella sua costruzione è importante costruire un 

meccanismo che le permetta di mantenersi  nel tempo (e prevedere risorse umane 
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ad essa dedicate). La continuazione della relazione permette di non disperdere le 

conoscenze e le esperienze da un lato, e di continuare a camminare insieme nel 

sentiero della solidarietà internazionale con un effetto moltiplicatore crescente di 

anno in anno. Si tratta di una relazione che va stimolata, attraverso incontri (anche 

on line),  strumenti come i sondaggi.  

 

 Tenere alta la motivazione e coltivare il senso di appartenenza 

I giovani volontari appena rientrati dalla missione posseggono, nella maggior 

parte dei casi, una alta motivazione a proseguire in un impegno solidale: hanno 

affrontato situazioni difficili, sono testimoni diretti di ingiustizie e disuguaglianze e 

vogliono agire attivamente per sradicarne le cause.  Fare perno su queste 

motivazioni in modo efficace significa dare attenzione al fattore tempo poiché  

“Una motivazione che non venga soddisfatta entro un contenuto periodo di tempo 

è una motivazione frustrata”. Inoltre sono raccomandabili tutte le azioni che 

favoriscono il senso di appartenenza degli  ex-volontari per nobilitare il loro 

impegno: un’appartenenza che non si deve dare per scontata in quanto vivere ed 

operare all’estero favorisce il senso di appartenenza a quella realtà e a quella 

équipe di lavoro, più che all’ente di invio e alla sua struttura che rimane in Italia. 

Programmare un “trattamento speciale” per gli ex SCN, come sconti o quote di 

partecipazione agevolate su corsi di formazione, accesso riservato ad iniziative ed 

eventi di potenziale interesse, a “dare gratuitamente ciò che normalmente si 

farebbe pagare” può costituire una strategia di fidelizzazione efficace e contribuisce 

a far sentire l’ex-volontario un interlocutore speciale.  

 
 Promuovere la comunicazione e la condivisione 

E’ opportuno favorire la comunicazione con gli ex-volontari, anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti come newsletter personalizzate e l’uso dei 
social network, moltiplicando i canali, ma avendo ben chiari gli scopi e stili 
dei diversi strumenti utilizzati. E’ importante promuovere la condivisione di 
informazioni, foto, video, documenti tra i volontari e l’ONG, materiali da 
valorizzare eventualmente attraverso l’utilizzo di social network dell’ONG, la 
visualizzazione sul sito, etc.  

 
 



Collana strumenti 37 2013 

 

44 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE III – Documenti di 
Riferimento 

 
 

 
 
 
 



40ANNI DI IMPEGNO PER LA GIUSTIZIA 

Riflessioni per il futuro impegno della Focsiv al servizio dei più deboli 

 

 

45 

 

DOCUMENTO BASE DELLA FOCSIV  
 
 
Il Documento Base, elaborato e discusso negli anni 1972-1973 sempre in sede 
assembleare, fu poi affidato ad una Commissione di esperti per la stesura definitiva. 
Venne approvato a Minerbio (Bologna) il 29-30 settembre 1973. 
 
 
 
1. Gli attuali rapporti fra i popoli 
 
La storia attuale dell’umanità è fortemente caratterizzata dal divario esistente tra i diversi 
Paesi, divario che aumenta progressivamente in modo drammatico.  
Questa situazione è causata sostanzialmente dal fatto che i rapporti internazionali tra i 
popoli sono praticamente costituiti da relazioni di dipendenza tra dominatori che 
opprimono e dominati che sono oppressi, nonostante si proclami la fine dell’epoca 
coloniale.  
I Paesi poveri, infatti, sono praticamente costretti a subire la politica, l’economia, la 
tecnica, la cultura dei Paesi ricchi. 
 
 
2. Le cause del sottosviluppo 
 
Constatata la situazione di dominazione in cui si trovano a vivere i Paesi poveri è quindi 
semplicistico continuare a considerare il “sottosviluppo” solo come l’effetto di cause 
interne ai Paesi che ne sono colpiti, come per esempio: un certo tipo di cultura, certe 
concezioni religiose, certi costumi e tradizioni, certe strutture sociali, la mancanza di 
educazione, le tecniche arcaiche di lavorazione, la mancanza di risorse economiche, le 
condizioni geografiche e climatiche, ecc. 
Più ragionevolmente, invece, si può pensare che la causa vera del “sottosviluppo” sia da 
ricercare nel fenomeno della dipendenza che si realizza sia nei rapporti internazionali sia 
all’interno dei singoli Paesi tra gruppi dominanti e masse dominate. 
La dipendenza, infatti, si manifesta come un tipo di relazioni esistenti tra persone, gruppi 
sociali e nazioni e si caratterizza come condizione di non uguaglianza, di 
subordinazione, ed è rappresentata da una situazione che mette alcuni in grado di 
condizionare gli altri. 
Così sul piano internazionale, si verifica una situazione di dipendenza finanziaria, 
commerciale, tecnologica, culturale, educativa, politica; mentre all’interno dei vari Paesi 
la dipendenza si manifesta con la concentrazione del potere finanziario, economico, 
politico, culturale nella mani di pochi che condizionano tutti gli altri e che intrecciano 
relazioni con i poteri internazionali dominanti. 
Pertanto, il fenomeno della dipendenza, sia sul piano nazionale sia sul piano 
internazionale, consolida e istituzionalizza l’ingiustizia e la dominazione. 
In questa visione appare che il sottosviluppo di molti risulta essere una conseguenza dello 
sviluppo di pochi. E si può così affermare che esiste sottosviluppo ovunque siano negati 
anche solo alcuni diritti fondamentali dell’uomo. 
 
3. La cooperazione internazionale 
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Si parla molto e da tempo di cooperazione internazionale. Ma poiché si considera 
generalmente il sottosviluppo semplicemente come uno stadio economico-sociale 
precedente allo sviluppo, la cooperazione internazionale non riesce a risolvere i problemi 
del sottosviluppo proprio perché non elimina il fenomeno della dipendenza. Si verifica 
così che: 

a) il commercio internazionale impoverisce i Paesi fornitori di materie prime a 

vantaggio dei Paesi industrializzati; 

 
b) gli investimenti stranieri si traducono spesso in forme di evidente sfruttamento; in 

genere danno luogo, oltre che a interferenze politiche, anche a un impiego delle 

risorse naturali funzionale solo ai Paesi industrializzati; 

 
c) gli aiuti finanziari vengono condizionati dai concedenti all’acquisto dei loro 

prodotti e gli aiuti militari seguono precisi interessi imperialistici e alimentano le 

guerre locali; 

 
d) i prestiti vengono concessi di solito ad alto interesse e aumentano la dipendenza 

sotto forma di indebitamento; 

 
e) l’assistenza tecnica è spesso strumentalizzata alla penetrazione economica, 

commerciale, politica e alla invasione culturale;  

 

f) le varie forme di cooperazione sono spesso strumentalizzazione per sostenere 

oligarchie locali poco preoccupate del progresso sociale del popolo e, a volte, 

addirittura dittatoriali. 

 
 
4. Il volontariato internazionale 
 
E’ ormai luogo comune agganciare il volontariato internazionale all’assistenza tecnica 
nell’ambito della cooperazione internazionale, anche se ciò provoca spesso confusione. Il 
volontariato internazionale è una manifestazione di solidarietà, di internazionalismo e di 
pace scaturita prima della cooperazione internazionale dalla sensibilità dei giovani di 
porsi al servizio – senza retribuzione – di comunità di bisogno, piuttosto che da élites di 
studiosi o da volontà governative. 
Nel tempo esso è passato da un impegno per la ricostruzione e il riscatto morale delle 
offese della prima guerra mondiale alla ricerca di nuove forme di collaborazione non più 
coloniali fra comunità nordequatoriali e quelle sudequatoriali. 
L’idea (diffusa dalla cooperazione internazionale con dovizia di mezzi) di vedere le 
comunità sudequatoriali solo sotto il profilo di sottosviluppo economico e tecnologico e 
l’ansia di coordinare gli sforzi contro quel sottosviluppo ha indotto diversi (per lo più enti 
governativi e intergovernativi) a considerare il volontariato internazionale come uno degli 
aspetti della cooperazione internazionale quando in realtà la trasmissione di tecniche e il 
finanziamento di opere sono solo due degli aspetti, e non predominanti, che 
caratterizzano le realizzazioni di gruppo del volontariato. Si assiste così ora a espressioni 
diverse e spesso contraddittorie di volontariato internazionale. Nella misura in cui la 
cooperazione internazionale sotto il velo dell’aiuto ai cosiddetti Paesi sottosviluppati ha 
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nascosto gli strumenti di espansione economica e politica dei Paesi ricchi; analogamente 
il volontariato 
internazionale, quando esso è stato diffuso puntando solo sulla quantità e professione 
dei tecnici da inviare (trascurando la qualità e la formazione specifica) è diventato: 

a) strumento di introduzione di mentalità ed esigenze tecnicistiche e consumistiche; 

b) espressione di nazionalismi o ideologie aggressive; 

c) momento di tirocinio professionale, 

d) manodopera specializzata a basso costo al servizio delle imprese internazionali. 

 
 
5. Ansia di liberazione che agita il Terzo Mondo 
 
La pressione della dominazione e la situazione di dipendenza, ormai così forte e così 
palese, provoca talvolta la giusta ribellione di masse popolari che vivono nei Paesi 
poveri. 
Ciò però esige una progressiva presa di coscienza della propria condizione che porti a 
un rifiuto della dominazione esterna dei Paesi ricchi e della dominazione interna operata 
dalle proprie classi dirigenti, spesso complici della dominazione internazionale. 
Queste masse popolari cercano faticosamente la via della propria liberazione da tutti 
quegli impedimenti politici, sociali, economici, culturali, religiosi che non consentono, di 
fatto, di essere protagoniste della propria storia e del proprio destino. 
 
 
 
6. Ricerca di cammini originali per il processo di crescita  
 
L’imitazione dei “modelli di sviluppo” imposti dal Primo e dal Secondo Mondo ha 
generato nei Paesi del Terzo Mondo la dipendenza culturale e tecnologica, con 
conseguente dipendenza economica, politica e militare. 
Nel Terzo Mondo si è quindi alla ricerca di “modelli di sviluppo” che siano veramente 
originali e liberanti, rispettosi cioè dell’originalità culturale, storico-geografica dei singoli 
popoli, proporzionati alle loro risorse umane e naturali, e atti a favorire rapporti di vero 
scambio con gli altri popoli. 
Nel Terzo Mondo matura la convinzione che “il progresso” non è frutto delle cose, ma 
opera degli uomini, della loro capacità di crescere in pienezza di vita, di dominare la 
natura, di creare le condizioni umane di vita, di favorire relazioni tra i popoli basate sulla 
giustizia e tese a realizzare un mondo solidale. 
Nel Terzo Mondo, ormai varie esperienze dimostrano che lo “sviluppo” di una comunità 
si realizza attraverso la liberazione delle energie sopite o inibite, attraverso la 
stimolazione della creatività dei suoi membri, attraverso la presa di coscienza delle sue 
potenzialità umane specifiche. 
 
 
 
7. Risveglio di solidarietà verso il Terzo Mondo 
 
La lotta per la liberazione che stanno conducendo i popoli del cosiddetto Terzo Mondo 
ha trovato una rispondenza tra uomini e donne, giovani e adulti, che vivono nei Paesi 
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dominanti. Queste persone hanno preso coscienza della fondamentale ingiustizia della 
situazione perché ritengono: 

a) che ogni persona che abita il pianeta, a qualsiasi età, sesso, razza, religione, 

cultura o popolo appartenga, ha un’uguale dignità e un uguale diritto a essere 

libera di esprimere totalmente se stessa; 

 
b) che i rapporti tra le persone o i popoli non possono essere fondati esclusivamente 

sull’agonismo e sulla competizione come in pratica avviene oggi a tutto 

svantaggio di coloro che per ragioni diverse non sono in grado di poter 

realmente competere, ma sulla cooperazione e sulla collaborazione reciproche, 

poiché ogni persona e ogni popolo rappresenta un fatto originale, irripetibile e la 

sua partecipazione diretta e responsabile – a pari doveri – alla costruzione della 

storia umana è indispensabile; 

 
c) che ogni persona e ogni popolo è direttamente responsabile della condizione in 

cui vivono le altre persone e gli altri popoli e, dunque, della loro libertà e della 

loro felicità; 

 

d) che il sistema della dipendenza ha le sue radici in ogni sistema oppressivo 

ovunque e comunque esso si manifesti e che le lotte presenti in tali sistemi non 

sono diverse da quelle che si svolgono nel Terzo Mondo. 

Queste persone costituiscono all’interno dei Paesi dominanti un segno di contraddizione 
e rendono presente e attuale l’esigenza storica di un modo diverso di concepire e di 
vivere la vita nei rapporti tra le persone, tra le diverse categorie sociali, tra i diversi popoli 
e anche di concepire e di realizzare la presenza dell’uomo sulla terra e scelgono 
palesemente di schierarsi contro le oppressioni di qualsiasi tipo. 
 
 
 
8. Il “volontario”: la solidarietà che diventa “condividere” 
 
Sempre con maggior frequenza si verifica il fatto che queste persone, appartenenti alle 
più diverse condizioni sociali, professionali, ideologiche e religiose non si accontentano di 
svolgere la propria azione o il proprio impegno civile nel Paese di origine, ma scelgono 
di essere disponibili per un servizio volontario nelle comunità più emarginate del Terzo 
Mondo: 

a) per individuare e denunciare apertamente le cause e gli effetti della dipendenza; 

b) per dimostrare coi fatti la loro solidarietà con queste masse umane; 

c) per animare, con la propria attività professionale e con la propria presenza, lo 

sviluppo autonomo delle comunità in cui sono chiamate a operare; 

d) per collaborare direttamente alla lotta per la liberazione integrale di tutto l’uomo 

e di tutti gli uomini. 
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9. I rischi del volontariato 
 
Questi volontari sanno di rischiare andando nei Paesi del Terzo Mondo, infatti possono: 

a) partire più per evadere e/o per realizzare dei loro progetti che per mettersi al 

servizio delle esigenze vere delle comunità locali; 

 
b) divenire complici di invasione culturale e politica; 

 
c) operare, data la loro superiorità tecnico-scientifica, in modo da aggravare 

la dipendenza delle comunità anziché stimolarne la creatività e 

l’autonomia; 

 
d) favorire la “conservazione” di situazioni di ingiustizia lasciandosi 

strumentalizzare da gruppi di potere politici, finanziari, commerciali locali, 

dei Paesi d’origine e internazionali. 

 
10. Le preoccupazioni fondamentali del volontario 
 
La consapevolezza dei rischi rende vigilanti i volontari ma non li scoraggia dal partire per 
il Terzo Mondo. Infatti credono che è attraverso l’incontro e lo scambio tra uomini di 
razze e di culture diverse che si può operare un arricchimento culturale, un superamento 
delle barriere e delle discriminazioni, che si possono trovare segni di amicizia e porre dei 
fermenti di unità tra i popoli. 
Il volontario va quindi nei Paesi del Terzo Mondo per aiutare, con la competenza che ha, 
lo sviluppo umano integrale del Paese in cui lavora, anzitutto con un’azione di 
animazione. Questo suppone la conoscenza dell’ambiente, delle tradizioni, della cultura, 
della lingua delle comunità più emarginate per potervi vivere in modo da non imporre 
visioni particolari o ideologiche proprie (tecnica, economia, politica, cultura, religione) 
ma operare un processo di coscientizzazione. 
Le conseguenze di questo lavoro saranno: impegnarsi per la liberazione degli uomini 
concreti che gli stanno intorno e insieme lottare contro le strutture oppressive del Paese in 
cui si trova e nel proprio. 
 
 
 
11. Gli Organismi di volontariato: un tentativo di collegamento e di collaborazione 
 
La maggior parte di coloro che hanno scelto di svolgere un servizio volontario nel Terzo 
Mondo e coloro che si sono impegnati a favorire questa scelta hanno deciso di associarsi 
al fine di rendere più efficace e positiva la propria azione, perché questa scelta non 
appaia come un semplice fatto individuale frutto magari di una generosità personale, e 
anche per la soluzione di diversi problemi pratici connessi a questa scelta. 
Così sono sorti numerosi Organismi di volontariato che si differenziano tra loro per le 
motivazioni profonde (politiche, ideologiche, di fede …) o anche semplicemente per 
ragioni storiche e contingenti legate alla loro nascita o alle scelte professionali di coloro 
che li hanno costituiti (per esempio: l’assistenza medica, l’istruzione professionale, il 
lavoro agricolo …). 
12. Limiti degli Organismi di volontariato 
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Sorti per esigenze funzionali, gli Organismi di volontariato corrono il rischio: 
 

a) di soggiacere alla tentazione tipica di ogni struttura che è quella di cristallizzarsi e 

di diventare nel tempo funzionale a sé stessa, bloccando così in qualche modo i 

volontari e rendendoli più attenti alla loro funzione nell’Organismo piuttosto che 

sollecitarli a mettersi a servizio della comunità in cui operano per rispondere alle 

esigenze specifiche degli uomini che vivono in esse; 

 
b) di scendere a compromessi con altre strutture (governative o private) e 

condizionare così l’azione dei volontari divenendo pertanto poco credibili sia nei 

Paesi d’origine sia nelle comunità in cui operano i volontari stessi; 

 
c) di essere talvolta incoerenti nell’uso degli strumenti operativi (formazione e 

selezione dei volontari, realizzazione di progetti, diffusione della denuncia 

dell’oppressione esistente…) rispetto agli obiettivi ideali che si prefiggono. 

Occorre anche denunciare un altro limite di questi Organismi. Essi, pur essendo già 
numerosi e operanti, non hanno ancora un peso politico tale da poter lavorare con 
l’efficacia necessaria al cambiamento delle strutture oppressive esistenti. 
 
 
13. Volontariato e legislazione italiana 
 
Sollecitato dalla realtà di un movimento di volontariato preesistente, il Governo italiano, 
il 1° gennaio 1972, ha reso operante uno strumento per il volontariato stesso (Legge 15 
dicembre 1971, n. 1222, Titolo III, art. 26-36). 
Esso viene incontro alle esigenze di libertà, di sensibilità sociale e di impegno morale che 
animano molti italiani, specialmente giovani, esigenze che possono trovare adeguato 
sbocco nel servizio civile internazionale, aperto a tutti, senza preclusioni ideologiche. 
Come tutte le leggi ha però i suoi punti deboli e le sue difficoltà di applicazione, inoltre 
potrebbe prestarsi a notevoli strumentalizzazioni. 
 
 
14. Gli Organismi di volontariato promossi da cristiani 
 
Diversi Organismi di volontariato si dichiarano cristiani o di ispirazione cristiana. 
In essi di associano persone che professano la fede in Cristo e persone che sono 
individualmente in fase di ricerca sul piano della fede, ma preferiscono aderire a 
Organismi cristiani o di ispirazione cristiana, condividendone le motivazioni e l’azione, 
piuttosto che a Organismi diversamente motivati. 
Talora alcuni di questi Organismi ritengono opportuno accogliere anche non credenti. In 
questo caso l’Organismo s’impegna affinché la preparazione del volontario avvenga in 
modo da aiutare l’interessato ad approfondire e a maturare le proprie motivazioni in 
spirito di servizio nei suoi confronti affinché egli possa realizzare la sua scelta di 
volontariato nella pienezza del suo impegno personale. 
 
 
15. I motivi di fede che fondano l’impegno per il volontariato 
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Gli Organismi cristiani o di ispirazione cristiana non si contrappongono agli Organismi 
di volontariato di diversa natura, ma si diversificano da essi per motivazioni di fede da 
cui traggono la loro ragione di esistere. 
Gli Organismi cristiani o di ispirazione cristiana, infatti, condividono pienamente le 
tensioni dinamiche presenti nella storia dell’umanità precedentemente indicate perché 
credono che con la morte e la resurrezione di Cristo esiste ormai una sola storia che è la 
storia della salvezza, la storia della liberazione di tutto l’uomo e di tutti gli uomini. 
Essi sono convinti pertanto che chiunque operi in questa linea, credente o non credente, 
sia in qualche modo, esplicitamente, un operaio nella costruzione del Regno. Ma, in 
forza della propria fede, ritengono che: 
 

a) l’uguale diritto e dignità di ogni persona che abita il pianeta esiste perché tutti gli 

uomini sono figli di uno stesso Padre che li ha creati simili a lui e fra loro e perché 

tutti, allo stesso modo, sono stati resi fratelli di Gesù Cristo e da lui fatti liberi con 

la sua morte e risurrezione; 

 
b) i rapporti tra le persone e tra i popoli possono essere fondati solo sull’amore, 

vincolo di autentica fraternità. E pertanto ogni forma di rapporto che manifesti il 

desiderio di prelevare sull’altro, di dominare l’altro, è la negazione del massimo 

comandamento del Signore, che è appunto l’amore di Dio e del prossimo; 

 
c) ogni persona e ogni popolo hanno lo stesso identico diritto di abitare la terra e di 

godere dei suoi frutti. Nessuno infatti può ritenersi “proprietario” di tutto o parte 

del pianeta, essendo il Signore stesso il vero e unico proprietario della sua 

creazione; 

 
d) ogni persona e ogni popolo sono responsabili direttamente della libertà e della 

felicità degli altri uomini e degli altri popoli proprio perché esiste una stretta 

solidarietà fra tutti determinata dal fatto di essere tutti figli dello stesso Padre e 

tutti ospiti dello stesso pianeta. Esiste dunque un’unica famiglia umana, secondo 

la volontà del Signore; 

 
e) il cristiano non può prescindere da un impegno politico perché è chiamato ad 

operare con amore la giustizia nella storia e dunque a vincere in sé l’egoismo e il 

rifiuto degli altri, e tutti gli ostacoli (sociali, politici, economici, tecnici, culturali…) 

costituiti dalle strutture realizzate dall’egoismo umano e dal desiderio di 

dominare. La politica, infatti, è una maniera esigente di vivere l’impegno cristiano 

al servizio degli altri per realizzare un processo di liberazione seguendo l’esempio 

di Cristo che è venuto ad evangelizzare i poveri, a guarire i contriti di cuore, ad 

annunciare ai prigionieri la libertà, a restituire ai ciechi la vista, a rendere liberi gli 

oppressi (cfr Lc 4,18-19; Is 61,1-2; 58,6); 

 
f) la situazione di ingiustizia in cui vivono le masse popolari del Terzo Mondo è una 

manifestazione palese della presenza e dell’opera del peccato nel mondo che 

tende a dividere, a spezzare l’unità, ad imporre il dominio. E contro questo 
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peccato del mondo occorre l’impegno solidale di lotta perché esso sia sconfitto 

alle radici e tutto l’uomo e tutti gli uomini possano essere veramente liberi; 

 
g) la fede in Cristo porta a raccogliersi attorno a lui, a fare comunità e a favorire 

così oltre che l’intima unione con Dio, l’unità del genere umano. 

 
16. I rischi dei volontari cristiani 
 
Anche seguendo le proprie motivazioni di fede, i volontari cristiani che si recano nel 
Terzo Mondo, sanno di correre dei rischi nel realizzare in pratica la loro opera. 
Infatti, anche nell’ambito delle istituzioni cristiane non sono mancate e non mancano 
delle deformazioni. Ciò avviene soprattutto nella misura in cui si è confuso e si confonde 
l’annuncio della fede con l’adesione a forme codificate frutto di tradizioni deformanti del 
messaggio evangelico. In questo modo il volontariato realizzato da cristiani è diventato 
anch’esso un supporto tecnico e organizzativo a un rapporto colonizzante. 
 
 
17. Volontariato cristiano e missione 
 
I volontari e gli Organismi di volontariato, che vivono la storia come storia della salvezza 
e della costruzione del Regno, hanno accolto la voce di coloro che subiscono la 
dipendenza e sono oppressi da sistemi ingiusti e la loro aspirazione alla liberazione. 
Essi hanno dunque la consapevolezza di vivere nella Chiesa e di rispondere in modo 
proprio e originale alla sua vocazione missionaria. 
La Chiesa, infatti, è, per sua natura costitutiva, missionaria perché è chiamata in ogni 
tempo e in ogni luogo a rispondere all’invito pressante rivoltole dal Signore di andare nel 
mondo intero per proclamare il Vangelo a ogni creatura (Mc 16,15) e così a incarnarsi 
nella storia dei diversi popoli, nel rispetto della loro cultura e del loro genio particolare, 
perché il Signore vuole che tutti siano consapevoli di essere destinati alla salvezza e di 
essere chiamati a vivere nella Chiesa, la comunità dei credenti nel Cristo salvatore e 
liberatore. 
La Chiesa, dunque, come comunità di credenti, è chiamata a vivere nel cuore del mondo 
sull’esempio di Cristo per annunciare la Buona Novella ai poveri, la liberazione agli 
oppressi e la gioia agli afflitti, accogliendo le speranze e le aspirazioni di liberazione che 
agitano il mondo, tensioni che sono consone al dinamismo liberatore del Vangelo, e 
restando continuamente nell’ascolto e sotto il giudizio della Parola di Dio. 
La sostanza di questa vocazione missionaria è costituita dall’amore di Dio e del 
prossimo. Questo amore, però, non può essere annunciato solo a parole e non può 
essere separato dall’operare la giustizia. L’amore, infatti, implica necessariamente il 
riconoscimento della dignità e dei diritti del prossimo. Di più. Per il cristiano, l’amore di 
Dio e l’amore del prossimo non possono essere separati o distinti in quanto ogni uomo è 
l’immagine visibile del Dio invisibile e tutto ciò che egli fa o non fa anche al più piccolo, 
al più emarginato degli uomini, lo fa o non lo fa direttamente a Cristo (cfr Mt 25). 
Ora, come afferma il terzo Sinodo dei vescovi, “la missione di predicare il Vangelo, nel 
tempo presente, richiede che dedichiamo noi stessi alla liberazione dell’uomo integrale 
già fin d’ora nella sua esistenza in questo mondo. Se, infatti, il messaggio cristiano 
sull’amore e la giustizia non mostra la sua efficacia nell’azione per la giustizia nel 
mondo, ben difficilmente sarà credibile per gli uomini del nostro tempo” (Documento su 
La giustizia nel mondo). 
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Gli Organismi di volontariato cristiani o di ispirazione cristiana, attraverso il servizio 
prestato dai propri volontari e attraverso l’azione operata in quanto Organismi, lavorano 
per rendere visibile e credibile l’annuncio evangelico della liberazione dell’uomo: 
 

a) chiedendo perdono, con lo stile della loro presenza e della loro azione, ai fratelli 

del Terzo Mondo per lo sfruttamento di cui sono stati e sono tuttora vittime, a 

volte con la connivenza delle Chiese; 

 
b) rendendo un servizio alle masse oppresse del Terzo Mondo, perché esse possano 

realizzare le loro speranze e le loro aspirazioni di liberazione;  

 
c) sostenendo queste speranze e queste aspirazioni e anzi alimentandole, operando 

sul piano della cooperazione per la liberazione delle comunità in cui si 

inseriscono perché venga eliminato il sistema della dipendenza e, 

conseguentemente, il divario economico e tecnico tra Paesi dominanti e Paesi 

dominati; 

 
d) operando una coscientizzazione che animi queste comunità perché esse sappiano 

trovare in sé stesse le energie necessarie e le vie loro proprie per attuare la 

propria liberazione; operando nei Paesi di origine perché essi prendano 

coscienza di essere responsabili di fatto della situazione di ingiustizia che vive 

l’umanità del nostro tempo, e operino di conseguenza; 

 
e) cercando di scoprire tutto quanto di buono si trova seminato nel cuore e nella 

mente e nei riti e nelle culture di quei popoli, perché non solo non vada perduto 

ma possa trovare in Cristo purificazione, elevazione e perfezionamento;  

 
f) testimoniando in modo aperto, coerente e rispettoso la propria fede in Cristo 

salvatore e liberatore da ogni dinamica di egoismo e di divisione; 

 
g) favorendo, dove gli uomini abbiano liberamente aderito alla proposta di Cristo, 

l’esprimersi di comunità cristiane vive che diventino luogo e strumento di intima 

unione con Dio e di unità tra gli uomini. 

Operando in questa linea gli Organismi di volontariato cristiani e di ispirazione cristiana 
e i volontari che motivano con la fede in Cristo la propria esistenza e il proprio servizio si 
rendono testimoni visibili della cooperazione e della comunione esistente tra le Chiese 
locali e divengono mediatori autorevoli per rilevare il volto della fraternità cristiana e i 
valori delle comunità di origine ai fratelli del Terzo Mondo e, nello stesso tempo, per 
rivelare ad esse il volto e i valori dei fratelli delle comunità in cui realizzano il servizio di 
volontariato. 
Questo rapporto dinamico realizza concretamente uno scambio tra le Chiese che non si 
riduce a un 
semplice scambio di doni materiali, ma che consiste nell’offrirsi reciprocamente anche 
valori umani e spirituali originali così da operare un arricchimento della Chiesa 
universale e una sua presenza nel mondo che faccia tesoro di questo pluralismo 
ecclesiale. 
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18. La Federazione degli Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario 
(FOCSIV) 
 
Esistono diversi Organismi che partono da una comune ispirazione cristiana. Parte di essi 
hanno ritenuto opportuno federarsi tra loro costituendo nel 1965 la FOLM (Federazione 
degli Organismi di Laicato Missionario), che, successivamente, mutò il nome in FOCSIV 
(Federazione degli Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario). 
La vita della Federazione è regolata da uno Statuto che gli Organismi si sono 
liberamente dato; essa si svolge tra l’altro nei seguenti modi. 
Riguardo ai vari Organismi federati: essi, nell’incontro, nel confronto, nello scambio, nel 
rispetto di un necessario pluralismo si aiutano reciprocamente: 

 
a) ad approfondire i comuni motivi ispiratori sia evangelici sia ecclesiologi; 

 
b) a essere fedeli ai motivi ispiratori, alla propria storia, ai propri fini specifici (in 

definitiva, a sé stessi);  

 
c) a cercare insieme di leggere i segni dei tempi per trovare gli strumenti, i modi e i 

metodi per rispondere all’appello di Cristo presente nelle masse oppresse del 

Terzo Mondo che chiama i cristiani di oggi a vivere la propria fede come prassi di 

liberazione e, quindi, a rinnovarsi continuamente; 

 
d) a realizzare meglio i propri obiettivi (per esempio: attraverso la formazione 

comune di volontari, l’interscambio di volontari nei propri progetti ecc.) 

Riguardo agli Organismi che accettano pure volontari non praticanti e talora non 
credenti, si conviene che: 
 

a) il giudizio su tale opportunità spetta all’Organismo singolo; 

 
b) venga assicurata ai non credenti la possibilità di approfondire – durante il periodo 

di formazione – adeguatamente le proprie motivazioni; e, successivamente, 

vengano inseriti in progetti a loro appropriati. 

Nei riguardi degli Organismi o delle Federazioni di volontariato di ispirazione non 
cristiana, si conviene che gli Organismi cristiani, sia singolarmente sia unitariamente, 
possono instaurare – di volta in volta – rapporti e forme di collaborazione utili a 
entrambi, senza per questo dover venir meno alla propria originalità. Stesso 
atteggiamento sarà da tenersi nei riguardi dei progetti non promossi da missioni o enti 
cattolici. 
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IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE CRISTIANO 

Valori, scelte, metodologie e principi ispiratori 

 

Premessa  

 
Il Volontariato Internazionale di ispirazione cristiana, nei suoi 40 anni di vita, ha sempre 
accompagnato l’impegno concreto con una attenta riflessione interna per interrogarsi sul 
modo di incarnare, alla luce dei segni dei tempi, i principi ispiratori della sua azione.  
Questa la ragione per la quale in diverse occasioni sono stati prodotti documenti, frutto 
dell’analisi del contesto interno ed esterno e del confronto con i valori fondanti il 
volontariato, che fungessero da guida e riflessione nell’operatività e nell’indirizzo di 
strategie da attivare.  
Si tratta di documenti che segnano la storia della Federazione e che devono essere presi 
in considerazione ogniqualvolta venga avviata una nuova riflessione: la continuità e il 
recupero storico di problematiche e di scelte passate costituiscono un prezioso patrimonio 
che rafforza la nostra specificità e che aiuta ad affrontare in modo efficace le attuali 
istanze.  
Per questa ragione la Commissione Volontariato che ha lavorato nel corso degli ultimi 
due anni, ha basato la sua riflessione propriamente sui documenti esistenti di cui 
sottolinea l’attualità e la validità e che considera, pertanto, parte integrante del presente 
nuovo documento che segna una importante tappa, quella del trentennale della 
Federazione.  
Se vogliamo che la nostra solidarietà internazionale continui ad essere efficace, i principi 
contenuti nel “Documento base” della FOCSIV (anno 1972) e nel documento “Il servizio 
di volontariato internazionale cristiano” (1999), pur conservando, come poc’anzi 
ribadito, tutta la loro validità, necessitano di una continua rilettura per non dare risposte 
obsolete alle istanze poste dal progressivo mutamento della realtà mondiale e dalla 
complessità dei rapporti fra i popoli in un tempo di globalizzazione.  
Nell’ottica di fornire uno strumento che chiarisca i fondamentali aspetti problematici che 
le ONG di Volontariato Internazionale si trovano attualmente ad affrontare, la 
Commissione ha ritenuto opportuno soffermare la propria attenzione su:  

 un esame delle motivazioni personali dei Volontari;  

 un approfondimento del significato della relazione di partenariato;  

 un’analisi delle nuove opportunità per impegnarsi nel settore della solidarietà e 

del volontariato internazionale rese possibili dalla legislazione vigente e da diversi 

nuovi strumenti;  

 una riflessione sulle modalità di reperimento delle risorse.  

 
 
Le motivazioni: ieri e oggi  
 
Negli anni ’60 i volontari partivano prevalentemente con una motivazione di fondo 
legata alla fede, per affiancare i missionari nella loro opera di evangelizzazione e, 
soprattutto, di promozione umana. Siamo nel periodo pre-politico, nel quale i tempi 
erano indefiniti e la progettualità ancora scarsa.  
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Gli anni ’70 si caratterizzano per l’emergere di un volontariato politicamente impegnato. 
La motivazione appare più legata all’adesione ad un processo politico: si aprono nuovi 
canali di comunicazione che aprono all'internazionalismo. I volontari partono per 
partecipare ad un processo rivoluzionario, di grande cambiamento.  
Negli anni ’80 le motivazioni di fondo si rinnovano ancora una volta. Il volontariato in 
questi anni si caratterizza per nuovi elementi emergenti: la ricerca di progetti alternativi a 
modelli professionali consolidati; la caratterizzazione post-politica; la tendenza alla 
reversibilità sia nell’impegno alla ricerca e formazione di omologhi locali nei Pvs, sia per 
l’utilizzo dell’aspettativa lavorativa nel periodo di permanenza all’estero.  
Negli anni ’90 spesso non sono più motivazioni né religiose né politiche che spingono a 
partire, ma è un desiderio profondo di realizzazione alternativa del sé, soprattutto in 
campo professionale. Nei Pvs si vede la possibilità di sperimentare forme alternative per 
lo svolgimento della propria professione e già al momento della partenza si incomincia a 
pensare al ritorno, quando si avrà la possibilità di tradurre quanto acquisito sul campo in 
forme nuove per la propria aspirazione professionale anche in Italia. Nel corso degli anni 
’90 si sperimenta una nuova e estremamente significativa tipologia di volontariato 
internazionale, il Volontariato Sud – Nord, risorse umane che dai Paesi dei Sud del 
mondo vengono a svolgere un periodo di servizio e di esperienza nei Paesi del Nord.  
Oggi forse viviamo in un momento storico in cui tutti questi diversi segmenti di 
motivazione coesistono accanto ad altri, ma sempre con maggiore nettezza si delinea la 
figura dell’operatore umanitario come scelta professionale specifica e definitiva. La 
nascita e la strutturazione di numerosi corsi di laurea specifici sulla cooperazione allo 
sviluppo testimonia questa tendenza che deve interrogare le ONG di Volontariato 
Internazionale e che impone loro di rafforzare maggiormente la propria specificità al fine 
di chiarire la natura e il senso della loro proposta.  
Il presente documento vuole essere un contributo anche in questa direzione.  
Promuovere e testimoniare una cultura di solidarietà tra i popoli è l’ideale che può 
sintetizzare l’impegno del volontariato internazionale cristiano oggi.  
La modalità, il luogo, la durata del servizio possono essere diversi, ma l’ideale è unico: è 
l'ideale di solidarietà, giustizia, libertà collegato ad una coscienza critica di fronte alle 
realtà del mondo, la volontà di impegnarsi a fianco degli emarginati in azioni e interventi 
concreti, espressi in progetti, partecipando al processo di liberazione e autosviluppo dei 
popoli, il desiderio di vivere una vita impegnata, senza accettare passivamente le cose 
così come sono.  
Alla base di tali motivazioni stanno dei valori e dei principi comuni che si possono 
sintetizzare nella convergenza sull’uomo e nell’impegno a lottare per la sua dignità, la 
difesa dei suoi diritti fondamentali e del diritto all’autosviluppo di ogni popolo.  
Ogni uomo, ogni donna ed ogni popolo devono, infatti, essere riconosciuti come 
“persone” e come “realtà umana”. Essi vanno ascoltati e rispettati nella loro complessità 
sociale, culturale e politica che deriva dalla loro identità, dalla loro storia, dalla loro 
esperienza, dalle loro idee e convinzioni. Questo è possibile solo attraverso una relazione 
umana che presuppone ascolto, confronto, scambio, rispetto e rende accettabile e 
dignitoso il ricevere aiuto. In questa relazione, i volontari internazionali – che svolgono il 
proprio servizio nei progetti di cooperazione finalizzati all’autosviluppo e 
all’autopromozione – sono chiamati ad essere i primi mediatori e co-attori.  
 

Quale partenariato?  
 
Occuparsi di cooperazione internazionale da parte degli Organismi di Volontariato 
significa, ancora oggi, prima di tutto attivare dei rapporti di partenariato.  
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Operare con la popolazione e non per la popolazione, credendo nello sviluppo 
endogeno che è voluto, promosso e realizzato principalmente dalle forze locali, sta alla 
base del rapporto di partenariato.  
In questa prospettiva il partner locale, con le proprie possibilità, limiti e risorse è l’attore 
principale del progetto al Sud. E’ la sua presenza che permette l’attuazione del progetto. 
I rapporti devono essere sempre improntati alla massima fiducia, anche quando si 
rendesse necessaria un’azione di supporto e di stimolo che pure rientrano negli obiettivi 
di un progetto di cooperazione.  
Il Volontariato internazionale considera i partner innanzi tutto come risorsa che conosce 
in modo approfondito la realtà locale e mette a disposizione personale competente. Il 
partner è inoltre il fondamentale mediatore culturale fra la ONG del nord e la 
popolazione locale.  
Eventuali debolezze strutturali del partner locale richiedono un continuo sforzo per il 
rafforzamento dell’istituzione, affinché questa assuma una professionalità ed una 
capacità gestionale adeguata al suo impegno a favore dello sviluppo integrale della 
realtà civile e sociale in cui opera. Tale rafforzamento istituzionale, attraverso la 
formazione e il potenziamento delle capacità organizzative dei locali, la creazione di reti 
tra associazioni analoghe presenti sul territorio e, in un secondo momento, di reti tra 
associazioni di nazioni e continenti diversi possono diventare un obiettivo del progetto 
stesso.  
Il Volontariato internazionale, dovrebbe saper individuare partner « strategici » con i quali 
andare « oltre il progetto » per costruire uno scambio veramente interculturale e paritario 
e per poter realmente generare cambiamento.  
Una vera co-operazione tra partner richiede, infatti, che l’azione sia speculare.  
Il Volontariato internazionale può candidarsi a esplorare questo nuovo modello di 
partenariato proprio perché in questi quasi cinquant’anni di esperienza sul campo, ha 
costruito un patrimonio ricchissimo di conoscenze, di relazioni personali, di alleanze che 
ora deve essere messo a frutto in percorsi nuovi ed urgenti.  
Sarà importante, in questa ottica, individuare progetti da realizzare contemporaneamente 
sia al nord che al sud del mondo. I problemi ambientali, ad esempio, richiedono risposte 
condivise, tanto al nord quanto al sud, poiché interessano e minacciano tutti gli abitanti 
del pianeta.  
Questo modo speculare di intendere il partenariato all’interno della cooperazione 
internazionale, porterà inevitabilmente le ONG del nord a rivisitare se stesse, a ridefinire 
le proprie caratteristiche e il proprio ruolo anche all’interno del proprio contesto  
 

Le nuove presenze al sud – la formazione al nord  
 
Nella storia della FOCSIV si è sempre dato grande risalto agli ambiti formativi: in 
particolare, la Federazione ha promosso nel passato e promuove tuttora, sia iniziative 
volte a formare sempre di più le persone interessate al nostro specifico ambito (SPICeS, 
corsi pre-partenza, percorso quadri, seminari tematici, “Proposta Formazione Comune”.), 
sia attività per diffondere la conoscenza del Volontariato Internazionale (InformarVI; 
Campagne di Educazione allo Sviluppo; promozione del Nuovo Servizio Civile)  
Alla luce del contesto attuale, che vede il proliferare di proposte formative prodotte da 
diversi soggetti anche istituzionali (Master post universitari, corsi mirati ecc.), emergono le 
seguenti sfide che gli Organismi di Volontariato Internazionale dovrebbero accogliere per 
il prossimo futuro:  

 Necessità di produrre percorsi formativi che tengano conto del desiderio/bisogno 

d’”orientamento” alle più diverse opportunità d’impegno (volontariato 
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internazionale, servizio civile, campi di lavoro, turismo responsabile, volontariato 

in Italia ecc.) da parte delle persone che si rivolgono a noi.  

 Appare quanto mai opportuno avviare un confronto tra il Settore Formazione e il 

Settore Educazione allo Sviluppo in quanto sempre più spesso i soggetti che 

interpellano le ONG con esigenze di tipo formativo non sono orientati 

esclusivamente e nettamente ad un impegno in un Paese in Via di Sviluppo, ma in 

generale ad un impegno nella Solidarietà Internazionale realizzabile anche in 

Italia.  

 Necessità di formazione “motivazionale” che recuperi e rinforzi il senso e il valore 

profondo delle esperienze proposte.  

 Necessità di formazione specifica “tecnica” per rispondere in modo adeguato ai 

compiti richiesti (ciclo del progetto, valutazione, gestione della comunicazione, 

lavoro in équipe, interventi in un contesto d’emergenza ecc.)  

Le stesse nuove forme di presenza nel sud del mondo legate al Servizio Civile Volontario 
(all’estero e in Italia), e al Servizio Volontario Europeo, oltre ad inserirsi a pieno titolo in 
strumenti di cooperazione promossi dalle ONG, possono anche essere un’importante 
occasione di “formazione sul campo” dei tanti giovani che sono interessati ai temi della 
solidarietà internazionale, ma che non potrebbero essere immediatamente coinvolti in un 
progetto di sviluppo per la mancanza di esperienza pregressa.  
La nuova opportunità di impegno sociale prevista dalla legge n°64 del marzo 2001 e le 
risorse che la Federazione nel suo complesso sta investendo nel settore del Servizio 
Civile, rendono necessario l’avvio di una specifica proposta formativa che tenga conto 
delle particolari esigenze connesse con la nuova tipologia di servizio. Tutti gli Organismi 
di Volontariato dovrebbero investire nella promozione del Servizio Civile Volontario in 
Italia e all’estero con la consapevolezza che, pur trattandosi di una tipologia di impegno 
differente dalla forma classica di presenza al Sud, si tratta di una grande opportunità che 
contribuisce alla promozione di quegli stessi valori su cui il Volontariato Internazionale si 
fonda.  
E’ abbastanza chiaro, infatti, che tali forme di volontariato non possono essere 
considerate, il più delle volte, come produttrici di vantaggi tecnici per i popoli del sud del 
mondo, mentre costituiscono una insostituibile occasione di formazione per i giovani, sia 
sul piano della progettualità, sia su quello dello scambio interculturale, ma è pur vero 
che possono segnare l’avvio di un nuovo rapporto di cooperazione con i nostri partner, 
reso ancora più solido dal ruolo di protagonisti che assumerebbero nell’accoglienza, 
nella guida e nell’accompagnamento dei giovani volontari.  
 

 

Il problema delle risorse  
 
Premesso che la vera risorsa “preziosa” di tutte le nostre iniziative è quella umana e non 
certo quella economica, proviamo con coraggio ad analizzare il problema delle risorse 
finanziarie. In somma sintesi la situazione attuale è caratterizzata da:  

 Una disponibilità di fondi che, al di là delle intenzioni, si caratterizza da una 

diminuzione per le iniziative tipiche per lo “Sviluppo” ed un sostanziale aumento 

per le iniziative per le “Emergenze” con conseguente concentrazione dei progetti 

in territori “nuovi” e non tradizionali delle ONG.  
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 Una variegata differenziazione di fondi (MAAEE, UE, CEI, Cooperazione 

decentrata, Fondi locali ecc.)  

 Un aumento delle iniziative di raccolta fondi con una presenza “concorrenziale” 

all’interno del mondo delle ONG e delle realtà a carattere umanitario in senso 

lato. Tali Enti operano con un messaggio estremamente immediato e con 

caratteristiche d’impatto fortemente aggressivo e penalizzante per chi non 

possiede messaggi “facili” e strumenti di fund raising specializzati.  

Da questa breve sintesi e dalla conoscenza della situazione delle ONG aderenti alla 
FOCSIV emerge una fase d’evidente difficoltà che viene affrontata con modalità diverse e 
soggettive da ciascuna ONG in forma singola o aggregata.  
Occorre, a partire da questo contesto e senza negarlo, esplorare anche nuove forme di 
finanziamento che ci permettano di esprimere la nostra specificità.  
Per soddisfare primariamente ai propri mandati è necessario attivare, con fantasia, 
anche nuovi canali di sostegno che permettano:  
  

 la promozione del volontariato sia in Italia sia nei Sud in forme nuove e non 

esclusive (invio tradizionale di due anni, servizio civile internazionale, esperienze 

diverse con forte caratterizzazione motivazionale ecc.)  

 con veri e propri sostegni di “azionariato popolare” che al di là di specifici 

finanziamenti istituzionali permettano il loro realizzarsi.  

 con una pressione a livello istituzionale per il riconoscimento dello status del 

volontario e se è possibile, con le istituzioni più sensibili anche un loro sostegno 

economico (es. Convenzione CEI)  

 un ritorno ad “investire” al nostro specifico territorio, per aumentare le 

“adesioni” e il tessuto associativo di ogni singola ONG: luogo primario della 

valorizzazione delle risorse umane e della adesione capillare anche finanziaria.  

 una progettualità nei Sud capace di produrre un vero parternariato che coinvolga gli 
attori locali (es. istituzioni locali, realtà popolari aggregate ecc.) e le sedi dei donors 
in loco (ambasciate, Enti internazionali ecc.) anche in termini finanziari.  

 

Conclusioni  

 
Il presente documento prodotto dalla Commissione Volontariato in occasione del 
trentennale della Federazione, come i due che lo hanno preceduto, non vuole essere 
esaustivo della complessità del nostro mondo, ma semplicemente una fotografia della 
realtà attuale, uno strumento di riflessione ad uso degli Organismi e pertanto 
l’Assemblea potrà decidere di modificarlo ed integrarlo in qualsiasi momento ne avverta 
la necessità.  
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A.B.C.S. - Associazione Bertoni per la Cooperazione e lo 
Sviluppo del Terzo Mondo  
Viale dei Colli, 27 - 37128 VERONA  
tel. 045-8300992 - fax 045-8300930  
info@abcsverona.it - www.abcsverona.it 
 
ACCRI - Associazione di Cooperazione Cristiana 
Internazionale per una cultura di solidarietà tra i popoli  
Via Cavana, 16/a - 34124 TRIESTE  
tel. 040-307899 - fax 040-310123  
trieste@accri.it - www.accri.it 
 
Associazione culturale di volontariato  SERIO 
Via Piave, 4 - 87028 Praia a Mare CS 
tel. 0985-72047 - fax 0985.72047  
g.serio@aliceposta.it 
www.associazionegianfrancescoserio.it  
 
A.D.P. - Amici dei Popoli  
Via Bartolomeo Maria Dal Monte, 14 - 40139 
BOLOGNA  
tel. 051-460381 - fax 051-451928  
info@amicideipopoli.org - www.amicideipopoli.org 
 
AIFO - Associazione Italiana "Amici di Raoul Follereau"  
Via Borselli, 4 - 6 - 40135 BOLOGNA  
tel. 051-4393211 - fax 051-434046  
info@aifo.it - www.aifo.it 
 
A.L.M. - Associazione Laicale Missionaria  
Viale Quattro Venti, 166/2 - 00152 ROMA  
tel. 06-5897752 - fax 06-584856   
almlai00@associazionelaicalemissionaria.191.it - 
www.associazionalaicalemissionaria.it 

 
A.L.M.A. Onlus - Associazione Laica Montfort un cuore 
per l’Africa 
Via Madonna degli Angeli, 29 
70051 Barletta (BA) 
Tel. 328 - 2654400 -  fax 0883- 515366 
 info@almaonlus.it – www.almaonlus.it 

 
AMAHORO Onlus  
c/o Parrocchia San Francesco Piazza della libertà - 
73049 RUFFANO (LE)  
Tel./Fax. 0833-691630  (Parrocchia)  
a.zippo@libero.it  - www.amahoro-onlus.org 

 
ASAL - Associazione Studi America Latina 
Via Tacito, 10 – 00193 Roma 
Tel.  06-3235389 - fax 06-3235388  
asal@asalong.org - www.asalong.org 

 
A.S.I. - Associazione Sanitaria Internazionale  
Via Terme Deciane, 5/a - 00153 ROMA  
tel. 06-5743482 - fax 06-5747655  
info@asi-medical.it - www.asi-international.org 

 
A.S.P.Em.  - Associazione Solidarietà Paesi Emergenti  
Via Dalmazia, 2 - 20063 CANTU' (CO)  
tel. 031-711394 - fax 031-713411  
aspem@aspem.org - www.aspemitalia.it  
 
 
A.U.C.I. - Associazione Universitaria per la 
Cooperazione Internazionale 

Largo Agostino Gemelli, 8 - 00168 ROMA 
Tel. 0630154538 - fax 06301538  
auci@rm.unicatt.it - www.auci.org 

 
AVAZ - Associazione Volontari per lo Sviluppo dei Popoli  
Piazza Sempione, 19/b - 00141 ROMA  
tel. 06-86898077 - fax 06-86898077   
info@avaz.it - www.avaz.it 

 
CEFA - Comitato Europeo per la Formazione e 
l’Agricoltura  
Via Lame, 118 - 40122 BOLOGNA  
tel. 051-520285 - fax 051-520712  
info@cefaonlus.it - www.cefaonlus.it 

 
CELIM BERGAMO - Organizzazione di Volontariato 
Internazionale Cristiano  
Via Conventino, 8 - 24125 BERGAMO  
tel. 035-4598500 - fax 035-4598501  
info@celimbergamo.org - www.celimbergamo.org 

 
Ce.L.I.M. Milano  - Centro Laici Italiani per le Missioni-
Milano 
Via S. Calimero, 11/13 - 20122 MILANO  
tel. 02-58316324 - fax 02-58317213  
celim@celim.it - www.celim.org  

 
Centro Mondialità Sviluppo Reciproco  
Via della Madonna, 32 - 57123 LIVORNO  
tel. 0586-887350 - fax 0586-882132  
cmsr-it@cmsr.org - www.cmsr.org  

 
C.I.S.V. - Comunità Impegno Servizio Volontariato  
Corso Chieri, 121/6 - 10132 TORINO  
tel. 011-8993823 - fax 011-8994700  
segreteria@cisvto.org - www.cisvto.org 
 
C.L.M.C. - Comunità Laici Missionari Cattolici  
Via Canneto il lungo 21/1 - 16124 Genova  
tel. 010-256628 - fax 1782201780  
clmc.ge@tiscalinet.it - www.clmc.110mb.com 

 
C.O.E. - Centro Orientamento Educativo  
Via Milano, 4 - 23816 BARZIO (LC)  
tel. 0341-996453 - fax 0341-910311  
coebarzio@coeweb.org - www.coeweb.org 

 
CO.M.I. - Cooperazione per il mondo in via di sviluppo  
Via S. Giovanni in Laterano, 262 - 00184 ROMA  
tel. 06-70451061 - fax 06-70451061  
comi@comiorg.it - www.comiorg.it  

 
CO.MI.VI.S  - Comunità Missionaria di Villaregia per lo 
Sviluppo 
Frazione Villaregia, 16 – 45014 Porto Viro (RO) 
Tel. 0426-325032 - fax 0426-325442  
posta@comivis.org - www.cmv.it  

 
COMUNITA’ IN DIALOGO 
Via San Rocco 2 - 03010 Trivigliano (FR) 
Tel. 0775-520236 - fax 0775-520191  
indialogo@libero.it – www.comunitaindialogo.it 

 
Cooperazione e Sviluppo 
Via Cesare Martelli, 15, - 29122 Piacenza  
tel. 0523499424 - 499484 - fax 0523400224  
africamission@coopsviluppo.org - 
www.africamission.org  
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CO.P.E. - Cooperazione Paesi Emergenti  
Via Crociferi, 38 - 95124 CATANIA  
tel. 095-317390 - fax 095-317390  
cope@cope.it - www.cope.it  

 
C.P.S. - Comunità Promozione e Sviluppo  
Via S. Vincenzo, 15 - 80053 CASTELLAMMARE DI 
STABIA (NA)  
tel. 081-8704180 - fax 081-8704180  
info@cps-ong.it - www.cps-ong.it 

 
C.V.C.S. - Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo  
Via Bellinzona, 4 c.p.91 - 34170 GORIZIA  
tel. 0481-34165 - fax 0481-546593  
info@cvcs.it - www.cvcs.it 
 
C.V.M. – Comunità Volontari per il Mondo 
Viale delle Regioni, 6 
Porto San Giorgio 
Tel. 0734-674832  
cvmap@cvm.an.it - www.cvm.an.it 
 
ENGIM - Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo 
Via degli Etruschi , 7  - 00185 Roma 
tel. 06.6243400 - fax 06.233225987 
ufficio.ong@engim.org  – www.engiminternazionale.org 

 
EsseGiElle - Solidarietà Giustizia Libertà - Cooperazione 
internazionale  
Piazza Campitelli, 9 - 00186 ROMA  
tel. 06-6833361- fax 06-6833361  
info@essegielle.org - www.essegielle.org  

 
 FMSI-Onlus - Fondazione Marista per la Soldarietà 
Internazionale-Onlus 
Piazzale Marcellino Champagnat n. 2 - 00144, ROMA 
tel. 06-545171 - fax 06-54517500 
fmsi@fmsi-onlus.org  - www.fmsi-onlus.org 
 
Fondazione Aiutiamoli a vivere 
Via XX settembre, 166 – 05100 TERNI 
Tel. 0744 279560 fax 0744 282460 
fondaav@tin.it – www.aiutiamoliavivere.it 

 
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 
via C. Girola, 30 - 20162 MILANO  
tel. 02 40308.713 – fax 02 6611.4159 
area.int@dongnocchi.it -  www.ong.dongnocchi.it 

 
Fondazione Fontana Onlus 
Via F.S.Orologio, 3 – 35129 PADOVA 
Tel.049 8079391 – fax 049 8079391 
info@fondazionefontana.org – 
www.fondazionefontana.org  

 
FON.SIPEC - Fondazione SIPEC  
Via Collebeato, 26 - 25127 BRESCIA  
tel. 030-3700242 - fax 030-380706  
fonsipec@fonsipec.it - www.fonsipec.it 
 
FON.TOV. - Fondazione "Giuseppe Tovini"  
Via Galileo Galilei, 71 - 25128 BRESCIA  
tel. 030-305462/302581 - fax 030-303760  
segreteria@fondazionetovini.it - www.fondazionetovini.it 
GVS  - Gruppo di Volontariato "Solidarietà" 
c/o Comunità Parrocchiale di S. Anna e S. Gioacchino - 
Viale Dante, 104 - 85100 – Potenza  
Tel. 0971-21517/22071/263122 - Fax 0971-274166  

grupposol@tiscali.it - 
www.gruppovolontariatosolidarieta.org 

 
I.B.O. Italia  - Associazione Italiana Soci Costruttori  
Via Montebello, 46/A - 44100 Ferrara  
tel. 0532-243279 - fax 0532-245689  
info@iboitalia.org  - www.iboitalia.org   

 
INSIEME SI PUO’ - Associazione Gruppi “Insieme si 
può…” ONLUS 
Via Garibaldi, 18 32100 Belluno 
tel. 0437-291298 – fax. 0437-291298 
insiemesipuo@365giorni.org – www.365giorni.org  

 
IPSIA - Istituto Pace Sviluppo Innovazione - ACLI  
Via  Marcora, 18/20 - 00153 Roma 
tel. 06-5840400  - fax 06-5840656   
ipsia@acli.it - www.ipsia.acli.it     
 
KABÌA - Nome per esteso: Soc.Coop. Soc. Kabìa – Luogo 
comune 
 Via Sigismondo Castromediano n. 139 – 70126 Bari 
Tel.+39 3317637755 Fax +39 080 564896  
amministratore@pec.kabia.it - www.kabia.it 
 
LUMBELUMBE 
Via Nicola Marchese n. 10, 00141 ROMA  
tel. 06 - 821243 Fax 06 - 82085448 
info@lumbelumbe.org - www.lumbelumbe.org 
 
L.V.I.A. - Associazione Internazionale Volontari Laici  
Corso IV Novembre, 28 - 12100 CUNEO  
tel. 0171-696975 - fax 0171-602558  
lvia@lvia.it - www.lvia.it 

 
ProgettoMondo MLAL - ProgettoMondo Movimento Laici 
America Latina  
Viale A. Palladio, 16 - 37138 VERONA  
tel. 045-8102105 - fax 045-8103181  
 info@mlal.org  - www.mlal.org  

 
M.L.F.M. - Movimento per la lotta contro la fame nel 
mondo 
Via Cavour, 73 - 26900 LODI 
tel.  0371-420766 - fax 0371-420766 
info@mlfm.it - www.mlfm.it 
 
M.M.I. - Medicus Mundi Italia  
Via Martinengo da Barco, 6/a - 25121 BRESCIA  
tel. 030-3752517 - fax 030-43266  
info@medicusmundi.it - www.medicusmundi.it 
 
MO.C.I. - Movimento per la Cooperazione 
Internazionale  
Via Pio XI - Tr. Putortì, 18 - 89133 REGGIO CALABRIA  
tel. 0984-414713 - fax 0984.414713   
mocimondo@tin.it - www.mocimondo.it 
 
M.S.P. - Movimento Sviluppo e Pace 
Via Saluzzo, 58 - 10125 TORINO  
tel. 011-655866 - fax 011-6698096   
movpace@tin.it - www.movimentosviluppopace.org  
 
 
 
 
Movimento Shalom Onlus 
Via Carducci n. 4 – 56028 Città San Miniato 
Tel.+39 0571400462 Fax  0571 1834775  
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shalom@movimento-shalom.org -  www.movimento-
shalom.org 
 
O.S.V.I.C.  - Organismo Sardo di Volontariato 
Internazionale Cristiano  
Via Goito, 25 - 09170 ORISTANO  
tel. 0783-71817 - fax 0783-71817  
osvicor@tiscali.it - www.osvic.it 

 
OVCI La Nostra Famiglia  - Organismo di Volontariato 
per la Cooperazione Internazionale  
Via Don Luigi Monza, 1 - 22037 PONTE LAMBRO (CO)  
tel. 031-625311 - fax 031-625243  
ovci@pl.lnf.it - www.ovci.org 
 
OVERSEAS - Organizzazione per lo sviluppo Globale di 
Comunità in Paesi Extraeuropei  
Via Castelnuovo Rangone, 1190/2 - 41057 
SPILAMBERTO (MO)  
tel. 059-784464 - fax 059-7860055  
overseas@overseas-onlus.org - www.overseas-onlus.org 
 
PICCOLI PROGETTI POSSIBILI - ASSOCIAZIONE 3P 
Via Pio Piras n.8, 09036 - GUSPINI (VS)       
Tel. 070- 970529 - fax 070- 970052          
progettipossibili@tiscali.it - 
www.piccoliprogettipossibili.org 

 
PdF - Punto di Fraternità  
Mura di San Bernardino 15 - 16122 Genova  
tel. 010-3742069 - fax 010-3742069   
fraterni@tiscalinet.it - www.puntodifraternita.it 

 
PROCLADE - Proclade Internazionale – Onlus 
Via del Sacro Cuore di Maria, 5 – 00197 ROMA 
tel. 06-80910011 – fax. 06-80910047 
projects@proclade.net - www.proclade.net  
 
PRO.DO.C.S. - Progetto Domani: Cultura e Solidarietà  
Via Etruria, 14/c - 00183 ROMA  
tel. 6-77072773 - fax 06-7003710  
prodocs@prodocs.org - www.prodocs.org 

 
PRO.MOND. - Progetto Mondialità  
Piazza Garibaldi,  67 - 70122  BARI  
tel. 080-5212811- fax 080-5752453  
promond@tin.it - www.promond.it 

 
R.T.M. - Reggio Terzo Mondo  
Via Mogadiscio, 1 - 42100 REGGIO EMILIA  
tel. 0522-514205 - fax 0522-506318  
 info@reggioterzomondo.org - 
www.reggioterzomondo.org 

 
SCAIP - Servizio collaborazione assistenza internazionale 
Piamartino Onlus 
Via E. Ferri, 75  - 25123 BRESCIA  
tel. 030-2306873 - fax 030-2309427   
info@scaip.it  - www.scaip.it  

 
SOLIDAUNIA – La Daunia per il mondo 
Via della Repubblica, 82/c - 71100 Foggia  
Tel. 0881.204224 – fax 1782245229 
info@solidaunia.it - www.solidaunia.it  
 
S.V.I. - Servizio Volontario Internazionale  
Viale Venezia, 116 - 25123 BRESCIA  
tel. 030-3367915/030-3367864  - fax 030-3361763   
segreteria@svibrescia.it  - www.svibrescia.it 
 
U.V.I.S.P. - Assisi - Unione Volontariato Internazionale 
per lo Sviluppo e la Pace Assisi 
Zona Industriale Ovest Sett. H - 06083 BASTIA UMBRA 
(PG)  
tel. 075-8004667 - fax 075-8004748  
info@uvisp.org   - www.uvisp.org 

 
V.I.D.E.S.  - Volontariato Internazionale Donna 
Educazione Sviluppo  
Via San Saba, 14 - 00153 ROMA  
tel. 06-5750048 - fax 06-5750904  
videsitalia@videsitalia.it - www.videsitalia.it 
 
V.I.S.B.A. - Volontari Internazionali Scuola Beato 
Angelico  
Corso Mazzini, 54/d - 48018 FAENZA (RA)  
tel. 0546-662424 - fax 0546-662424  
mcericola@racine.ra.it  
 
V.I.S.P.E. - Volontari Italiani per la Solidarietà ai Paesi 
Emergenti  
Via della Chiesa, 3 - 20084 Casirate di Lacchiarella MI 
tel. 02-90096317 – 02-90047062 - fax 02-90091607  
vispe@vispe.it - www.vispe.it 
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