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Introduzione 

 

 

 

 

 

 

Nel settembre 2017 ho deciso di partecipare ad un corso di primo soccorso organizzato dall’Associazione 

Italiana Soccorritori sezione di Conegliano (AISC). 

In quel momento ho pensato semplicemente che sarebbe stato utile apprendere delle metodiche per potere 

affrontare eventuali situazioni in cui una conoscenza di base avrebbe potuto aiutare chi mi stava accanto. 

Il corso si è svolto per due mesi con lezioni teoriche, tenute da personale sanitario, e pratiche in cui i 

volontari dell’associazione hanno insegnato ai corsisti alcune tecniche di primo soccorso: disostruzione delle 

vie aeree, posizione laterale di sicurezza, BSL (Basic Life Support) e RCP (Rianimazione Cardio 

Polmonare). 

Durante la frequenza è maturata in me la volontà di approfondire le mie conoscenze ma soprattutto volevo 

mettere a disposizione parte del mio tempo libero per aiutare gli altri. 

Così, superati gli esami teorico/pratici, ho iniziato il corso di perfezionamento per diventare un volontario 

effettivo. Alla fine del corso altri esami teorico/pratici e un tirocinio affiancata ai volontari più esperti: da 

poco sono un Soccorritore e posso far parte dell’equipaggio nelle diverse attività dell’associazione. 

L’associazione è formata di soli volontari che prestano la loro opera in base alla loro disponibilità. In essa, 

come in tutte le organizzazioni, vi sono regole e procedure che vanno conosciute e rispettate. Ognuno di noi 

mette a disposizione le sue conoscenze, le sue capacità, per far crescere sempre di più l’AISC come 

organizzazione di volontariato che opera nel territorio in cui è inserita, per il bene comune secondo spirito di 

gratuità. 

Io faccio parte, ora, di quel mondo che, secondo un’indagine ISTAT del 2013, è composto da un esercito di 

6,63 milioni di italiani che si impegnano gratuitamente per gli altri; di questi, 4,14 milioni sono inseriti in 

organizzazioni, i restanti operano individualmente. 
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1. Welfare e volontariato 

 

 

 

 

 

 

Le persone che svolgono la loro opera nel mondo del volontariato sono genitori, lavoratori, pensionati, 

studenti...; vivono la loro vita nella società, nel territorio in cui sono inseriti; fanno parte della società civile e 

rispettano le regole definite dallo Stato; hanno bisogni e diritti che nel tempo si sono evoluti così come è 

cambiata la società.  

Per parlare di volontariato quindi è necessario dare uno sguardo ai rischi che le persone si trovano ad 

affrontare nel corso della loro vita ed a come lo Stato li abbia riconosciuti intervenendo per mitigarne gli 

effetti, migliorando la vita dei suoi cittadini.  

 

 

1.1.  I rischi sociali 

 

Sono quei rischi che affrontano gli esseri umani nel corso della loro vita, connessi alla fragilità umana e che 

possono essere attenuati o accentuati da azioni umane, collettive o individuali. 

Si individuano, per esempio, i rischi legati all’età (sono più fragili bimbi e anziani), legati alle condizioni di 

vita (povertà), all’appartenenza di genere (per le donne), alla società in cui si vive, all’epoca storica in cui ci 

si trova (la speranza di vita secondo l’ISTAT nel 1881 era di 35,2 anni per gli uomini e 35,7 per le donne; 

ora un bambino nato nel 2010 vivrà in media 79,1 anni e una bambina 84,3). 

La percezione sociale e la modalità di affrontare i rischi cambiano in relazione all’epoca storica: 

 Nel Medioevo: la povertà era vista come uno stile di vita gradito a Dio e veniva abbracciata 

volontariamente (San Francesco). Il problema dell’assistenza ai bisognosi veniva risolto: 

 Con l’economia agricolo – feudale: all’interno della famiglia e della comunità di villaggio; 

  Con lo sviluppo dell’economia urbana: sorgono le prime associazioni con fini solidaristici tra i soci: 

confraternite artigiane e religiose. 

 All’inizio dell’Età Moderna: i poveri aumentarono a causa dell’incremento demografico e furono visti 

come una minaccia per l’ordine sociale, tant’è che il povero fu considerato responsabile della sua 

condizione in quanto legata all’ozio. In Inghilterra nel 1601 fu emanata la poor law: i poveri dovevano 

essere mantenuti dalle parrocchie che utilizzavano le tasse locali pagate dai proprietari terrieri e dai 

fittavoli; erano internati nelle poorhouse e non potevano rifiutare il lavoro, pena anche la morte. 
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 Con la Rivoluzione Industriale: la terra diventò un bene scarso e ambito, la proprietà privata avanzò a 

scapito della proprietà comunitaria; i contadini vennero sradicati dalla terra e trasformati in proletariato 

urbano in cerca dei mezzi di sostentamento; aumentò la popolazione povera. Nella prima metà 

dell’Ottocento trionfò il Liberismo; i lavoratori cercarono di tutelarsi con le associazioni di mutuo 

soccorso. 

 Nella seconda metà dell’Ottocento molti paesi abbandonarono il liberismo economico e gli stati 

iniziarono a prendere misure a tutela dei lavoratori e a intervenire in ambito economico. 

 

Nel corso dei secoli la società ha sviluppato delle forme di protezione dai rischi sociali per cui oggigiorno ci 

si aspetta di essere tutelati: questa è stata una lenta conquista della società occidentale che passa attraverso le 

diverse forme di stato: 

 Stato liberale: l’istituzione statale tutela la libertà dei cittadini astenendosi da qualunque ingerenza nella 

sfera privata e da qualsiasi intervento in ambito economico. Lo stato mantiene l’ordine e la sicurezza in 

modo che le forze economiche possano agire liberamente, il Mercato e la società si occupano di 

soddisfare i bisogni. 

 Stato che opera come potenza: sia nelle relazioni internazionali che internamente. Ciò avviene tra 

Ottocento e Novecento;  

 Stato che fa un patto con i cittadini: lo Stato riconosce i diritti sociali, adotta una politica fiscale per 

redistribuire il reddito e inizia la Spesa Pubblica (seconda metà del Novecento).  

 

 

1.2. I diritti sociali 

 

Rappresentano la base sulla quale si innestano i diritti politici (partecipazione alla vita politica come elettori 

ed eletti – Ottocento) e i diritti civili (libertà personali, di stampa, di religione, di pensiero di associazione, 

proprietà privata – XVIII secolo). Con l’affermarsi dei diritti sociali si passa dal concetto di alleviare la 

povertà a quello del dovere dello stato di garantire un minimo di benessere e di sicurezza a tutti i cittadini: 

“L’attenuazione delle differenze di classe è ancora lo scopo dei diritti sociali, … e potrebbe finire anche per 

trasformare un grattacielo in una casa a un solo piano”. 
1
 

Con i diritti sociali viene coniato il concetto di welfare state: 

“Il welfare state è un insieme di interventi pubblici connessi al processo di modernizzazione, i quali 

forniscono protezione sotto forma di assistenza, assicurazione e sicurezza sociale, introducendo fra l’altro 

specifici diritti sociali nel caso di eventi prestabiliti nonché specifici doveri di contribuzione finanziaria”. 
2
 

                                                           
1
 Tratto dal libro “Capire la realtà sociale” Vol. 3  -  pag. 7:  Lettura 1 “Thomas Marshall - La cittadinanza sociale” 

2
 Definizione di Maurizio Ferrera  riportata nel libro “Capire la realtà sociale” Vol. 3 - pag. 5: par. 1.1 “Come cambiano i 
rapporti tra Stato e cittadini” 
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Nel corso del tempo si sono sviluppati: 

 L’assistenza sociale: provvedimenti a favore dei bisognosi previa verifica dello stato di necessità (poor 

laws inglesi); 

 L’assicurazione sociale: misure di tutela basate sul versamento di contributi da parte di categorie 

professionali per far fronte a rischi di malattia, lavoro, vecchiaia. In Germania Bismarck – a fine 

Ottocento - introdusse le prime assicurazioni obbligatorie (1883 contro le malattie; 1884 contro gli 

incidenti sul lavoro; 1889 contro la vecchiaia e invalidità), non limitate ai soli appartenenti alle 

corporazioni. Ciò si può attribuire al rapido mutamento economico e sociale, accelerato dalla crescita 

della popolazione, dall’industrializzazione e dall’urbanizzazione, dalla necessità di pacificare i 

lavoratori per conservare l’ordinamento politico economico e sociale esistente (stato monarchico); 

 La sicurezza sociale: sistema di protezione, esteso a tutta la popolazione, che fornisce prestazioni 

uniformi, con la finalità di garantire una vita dignitosa. Si passa dal concetto di rischio da assicurare al 

concetto di bisogno da soddisfare. Viene introdotto il principio dell’universalismo con un massiccio 

intervento statale per ridistribuire equamente il reddito prodotto. 

 

 

1.3. Welfare 

 

Il “welfare state” è un’istituzione che si colloca nel secondo dopoguerra e si basa su una riscrittura del 

contratto sociale tra Stato e cittadini riconoscendo i diritti sociali e promettendo di superare le 

disuguaglianze. 

Si indica il modo in cui Stato, Mercato e Famiglie si distribuiscono la produzione del benessere. Lo Stato 

sociale opera secondo il principio della Redistribuzione (il sistema fiscale viene usato per ridurre le 

disuguaglianze); il Mercato si basa sull’equivalenza del valore (il fine è utilizzare al meglio le risorse per 

crearne di nuove); la Famiglia agisce secondo il principio della reciprocità (atto di gratuità). 

 

 

1.3.1. Crisi dei modelli di welfare 

 

A partire dagli anni Ottanta del Novecento tutti i modelli entrano in crisi per: 

 Cambiamenti economici: crisi economica a partire dal 1973; entrata delle donne nel mondo del lavoro; 

inizia la fase di deindustrializzazione con perdita di posti di lavoro; si sviluppa il settore terziario 

(trasporti e servizi); si forma un mercato globale dei beni (delocalizzazione della produzione, 

concorrenza di paesi non occidentali, concentrazione in mano delle imprese multinazionali). La figura 

sociale centrale non è più il produttore ma il consumatore. 
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 Cambiamenti demografici: l’aumento della speranza di vita e la riduzione del numero di figli cambiano 

la struttura per età della popolazione. La popolazione invecchia e quindi vi è un aumento di domanda di 

pensioni e servizi sanitari. Aumenta il problema di finanziamento del welfare.  

 Perdita di legittimazione: il welfare perde consenso a causa di: aumento del peso fiscale, 

insoddisfazione per gli standard delle prestazioni, costo crescente dei servizi (es. gli asili nido). I 

cittadini sono passati da aspettative moderate ad aspettative crescenti. Il welfare state ha mancato il suo 

obiettivo principale: attuare maggiore uguaglianza e giustizia sociale. 

 Cambiamento del mercato del lavoro: si passa dalla logica del posto fisso a quello della flessibilità; si 

diffondono forme di lavoro atipiche e il precariato. 

 Nuove povertà: dovute non solo al reddito basso ma allo smagliarsi delle reti di solidarietà familiare e 

sociale e alla difficoltà di accedere ai beni essenziali.  

 Cambiamento della famiglia: dal secondo dopoguerra in Italia aumenta il numero delle famiglie con 

conseguente riduzione del numero dei loro componenti, aumentano le convivenze. Inoltre la donna si 

inserisce nel mercato del lavoro, continuando però il lavoro di cura dei membri della famiglia. Ora la 

donna svolge un doppio lavoro: quello retribuito e quello familiare. 

 

 

1.3.2. Nuove prospettive per il welfare 

 

Gli obiettivi da raggiungere sono: tenere sotto controllo la spesa pubblica; rispondere ai nuovi bisogni in 

modo efficace ed efficiente; assumere regole a livello sovranazionale. 

Le sfide da affrontare sono: la sostenibilità dei sistemi previdenziali e sanitari; il sostegno del reddito; il 

sostegno dell’occupazione; la lotta all’esclusione sociale; lo sviluppo di servizi sociali adeguati alle nuove 

esigenze degli individui e delle famiglie. 

In Italia i soggetti coinvolti nella revisione del welfare sono il pubblico (Stato ed enti locali) che svolge ruolo 

di programmazione, monitoraggio e verifica; il privato con servizi a pagamento e il privato sociale 

(volontariato, associazioni e cooperative sociali) che partecipa alla definizione degli obiettivi. 

Nasce il “welfare mix” così detto per i soggetti che intervengono e le forme di finanziamento.  

Si fonda sul principio di sussidiarietà (introdotto nella Costituzione Italiana con la riforma del 2001) per il 

quale viene stabilito chi debba agire per il raggiungimento degli obiettivi sociali: se un soggetto svolge bene 

un compito, un altro soggetto lo può sostituire solo se è in grado di svolgerlo in modo migliore. Ha 

dimensione verticale (integrazione tra i diversi livelli territoriali di governo a livello di Italia nonché di 

relazione tra Unione Europea e Italia) e orizzontale con l’integrazione tra enti pubblici e società civile. L’art. 

118 della Costituzione così recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono 
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l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, 

sulla base del principio di sussidiarietà”.
3
 

 

Lo Stato assume un nuovo ruolo: non più unico o prevalente soggetto erogatore di prestazioni di welfare (con 

una posizione di predominanza) bensì titolare di una funzione di coordinamento e propulsiva dei progetti che 

emergono dalla società.  

Assume un ruolo riconosciuto e studiato il III settore: non persegue fini di lucro; si distingue dalla sfera 

pubblica dello Stato e da quella privata del mercato. E’ una dimensione della società civile organizzata che 

media tra le diverse logiche dei tre attori sociali: Stato, mercato, famiglia/comunità. Nel III Settore l’azione 

oblativa (l’azione di offrire, il dono) “nelle forme di dono del tempo, di mutuo aiuto, di prestazione del sé, 

diventa l’elemento di legame tra i partner dell’interazione sociale personalizzandone i rapporti”.
4
  

                                                           
3
 Art. 118 della Costituzione 

4
 Tratto dal libro “Capire la realtà sociale” Vol. 3  - pag. 56: Lettura 10 “Annamaria Fantauzzi - Il dono agli sconosciuti” 
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2. Storia del volontariato in Italia 

 

 

 

 

 

 

2.1. Il volontariato fino alla II guerra mondiale 

 

Tra i movimenti più antichi che si occuparono di salute si riconoscono le Misericordie d’Italia, di cui si 

hanno le prime notizie già a partire dalla fine del 1200 nel territorio di Firenze. 

I componenti della Confraternita erano mossi da spirito caritatevole, tanto che agivano completamente 

coperti perché la persona soccorsa non doveva sapere chi l’avesse aiutata, nel rispetto del principio 

evangelico che guida ancor oggi il Movimento: “non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra”. 
5
 

Le Misericordie rimasero per secoli circoscritte alla realtà locale fiorentina/toscana, solo verso la fine del 

1800 si riunirono in Confederazione.  

In questo periodo si vide la nascita di altre associazioni, tra cui si ricordano le Pubbliche Assistenze, sorte nel 

1860 come Associazioni di volontariato, libere e laiche con lo “scopo di servire chiunque esprima un 

bisogno, senza porre condizioni all'aiuto prestato e dimostrandosi aperte a chiunque voglia prendervi 

parte”. 
6
 

Le loro radici storiche si ritrovano nelle Società di Operaie di Mutuo Soccorso, presenti negli stati sabaudi 

già dal 1848, nate come una forma di autotutela delle nuove classi di salariati ed operai per far fronte a 

malattie, infortuni, morte, ma anche rispetto alla necessità di formazione a arti e mestieri. 

“Si trattava, come si diceva all’epoca “di una forma di associazione volta al bene”, nella quale i lavoratori 

si univano, e proprio grazie all’unione raccoglievano i fondi sufficienti per soccorrere i soci che ne avevano 

necessità e le loro famiglie”. 
7
 L’aiuto prendeva forma in sussidi e rimborsi erogati agli aventi diritto tra i 

soci iscritti, che versavano tutti una quota. 

Nel 1859 nacque anche la Croce Rossa, sull'idea del fondatore di creare una squadra di infermieri volontari 

preparati la cui opera potesse dare un apporto fondamentale alla sanità militare. 

Sin dai primi anni della sua costituzione, la Croce Rossa fu un’organizzazione riconosciuta dalla Stato: fu 

approvata dal Ministero dell’interno e della guerra, e il Ministero della guerra ne disciplinò l'organizzazione. 

Agli inizi del ‘900 venne inaugurata la prima scuola per le Infermiere volontarie. 

                                                           
5
 Dal Vangelo secondo Matteo 6,3 

6
Tratto dal sito https://www.anpas.org/: La Storia e l’archivio storico 

7
 Tratto dal libro “Societa’ di mutuo soccorso Cesare Pozzi: le societa’ di mutuo soccorso – un patrimonio tra passato e 
presente” 

https://www.anpas.org/
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La Croce Rossa fu parte attiva della sanità durante la Grande Guerra, operando a fianco della Sanità Militare. 

In epoca fascista il Regime, nel suo obiettivo di convogliare ogni forma di attività assistenziale nello Stato, 

approvò la legge per la quale furono sciolte le associazioni di volontariato prive di personalità giuridica e 

dispose la confisca delle loro attrezzature e del loro patrimonio a favore di una istituzione di soccorso 

statalizzata: la Croce Rossa Italiana.  

Sarà quindi la Croce Rossa l’unica associazione a registrare uno sviluppo della propria organizzazione ed un 

ampliamento dell’attività prestata, orientando “la sua attività verso l'assistenza sociale a favore delle 

popolazioni civili colpite dalla guerra”. 
8
 

Un altro compito svolto dalla C.R.I. durante la seconda guerra mondiale fu l'ufficio prigionieri di guerra a cui 

venne riconosciuta la facoltà di tenere i contatti con l'Agenzia Centrale dei prigionieri di guerra di Ginevra. 

 

 

2.2. Edda Ciano 

 

La Croce Rossa Italiana, essendo l’unica organizzazione di volontariato riconosciuta dal regime fascista 

(tanto da essere guardata con diffidenza da parte delle altre organizzazioni internazionali), rappresentava il 

luogo nel quale confluivano i desideri di assistenza, soccorso, dono, dell’alta società.   

Tra gli esponenti dell’alta società annoverati tra le sue fila, riconosciamo una figura di spicco che prestò la 

propria opera durante la seconda guerra mondiale: Edda Ciano. 

Edda Mussolini, moglie nel 1930 di Galezzo Ciano, fu la primogenita di Benito Mussolini e Rachele Guidi; 

nacque nel 1910 (morì nel 1995). 

Fu sempre a fianco del padre appoggiandone le scelte politiche; nel 1940, quando fu dichiarata guerra a 

Francia e Inghilterra, Edda stava frequentando il corso per infermiere della Croce Rossa. 

Diplomatasi prestò la propria opera a Roma e successivamente si imbarcò con destinazione Albania, dove la 

nave su cui svolgeva servizio fu affondata dagli inglesi perché ritenevano che a bordo fosse presente anche il 

Duce; nell’estate del ’42 andò sul fronte russo, operando negli ospedali da campo. 

Per la sua opera di assistenza fu insignita della medaglia d’argento al valor militare. 

Vi sono diverse testimonianze che raccontano la dedizione e lo scrupolo con cui svolgeva la propria attività 

di infermiera, sia di pazienti: “Il nostro pensiero è sempre al nostro duce e a voi, contessa, per l’opera 

amorosa delle vostre cure che avete avuto per noi le quali non saranno mai dimenticate”;
9
 sia di colleghi: 

“Ricorderemo sempre con nostalgia l’ultimo mese, quello che passaste con noi. Per quell’alito di femminile 

                                                           
8
 Tratto dal sito https://it.wikipedia.org/wiki/Croce_Rossa_Italiana  Anni 1940-1944: La C.R.I. nella seconda guerra 

mondiale 
9
 Tratto da libro “Edda Ciano La mia vita” – pag. 114 nota 3 al capitolo VI “la guerra: lettera da Venezia del 17 luglio 
1941” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Croce_Rossa_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
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bontà, di calda allegria che portaste. Vi dobbiamo altrettanta riconoscenza di quanta ve ne serbano i feriti 

che dolcemente assistevate”.
10

   

Nel ’43, allo sbarco degli americani, stava prestando servizio come crocerossina in Sicilia, seguendo gli 

ammalati e i feriti dei bombardamenti.  

Dopo la notte del Gran Consiglio del 25 luglio 1943, in cui il marito Ciano votò la sfiducia a Mussolini, si 

rifugiò in Svizzera con i figli lottando con il padre Benito per salvare il marito, che però fu fucilato nel 

gennaio del 1944.  

 

 

2.3. Il volontariato contemporaneo 

 

Con la fine della seconda guerra mondiale assistiamo alla ricostituzione delle associazioni sciolte 

precedentemente. Vi era la necessità di ricostruire fisicamente il territorio italiano, di supportare la società 

civile nella ripresa post-bellica. 

Da allora, accompagnando il cambiamento della società civile, abbiamo assistito ad un sempre maggiore 

sviluppo del volontariato, sia in termini numerici (maggiori associazioni, maggiori persone che vi si 

dedicano) sia in termini di dimensioni (vi sono associazioni legate al territorio ma nascono anche 

aggregazioni nazionali), sia in termini di settori di attività (non più solo assistenza ai feriti come durante il 

periodo bellico, ma attenzione ai bisogni sanitari/sociali della popolazione). 

La statistica ufficiale però, nel corso degli anni ’80 e ’90,  riduceva questo mondo a un insieme di istituzioni 

economicamente irrilevanti al servizio delle famiglie. Oggi, la statistica ufficiale italiana ha dato un notevole 

contributo non solo alla misurazione, ma anche al riconoscimento pubblico del mondo non profit in Italia. 

 

 

2.4. Report nazionale sulle organizzazioni di volontariato censite al sistema dei 

CSV
11

 

 

Nel 2016 sono state pubblicate le risultanze del primo Rapporto sulle Organizzazioni di Volontariato 

(coinvolgendo ben 44.182 OdV), con il quale si è realizzata la fotografia più dettagliata del mondo del 

volontariato mai realizzata in Italia. 

                                                           
10

 Tratto dal libro “Edda Ciano La mia vita” – pag. 114 nota 5 al capitolo VI “la guerra” 
11

 Si riportano sinteticamente le risultanze del “Report nazionale sulle organizzazioni di volontariato censite al sistema 
dei CSV” redatto da CSVNET (Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato) e Fondazione IBM 
Italia 
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Si riportano di seguito i dati di sintesi ritenuti più significativi, considerando che in Italia ci sono 1,7 milioni 

di persone che fanno volontariato all’interno delle organizzazioni di volontariato, pari al 3,2% della 

popolazione italiana con più di 14 anni: 

Ambito di attività: la maggior parte delle OdV opera nel campo dell’assistenza sociale e della sanità; queste 

due classi racchiudono il 55% del totale delle OdV. Seguono le organizzazioni che si occupano di cultura, 

sport e ricreazione. 

 

Tabella 1: numero e percentuale di OdV per settore 

 

Dimensioni: la metà delle OdV per cui è registrato il dato opera con meno di 16 volontari; solo il 15% delle 

OdV ha un numero di volontari superiore a 50. 

Pari opportunità: la rappresentanza legale delle OdV è composta, per i due terzi, da uomini. Le donne sono il 

33% del totale in tutte le ripartizioni geografiche. Le donne sono maggiormente presenti nei settori 

dell’educazione, dell’istruzione e della ricerca (dove raggiungono il 50%), della tutela dei diritti e 

dell’assistenza sociale. 

Localizzazione: si rileva una caratterizzazione prettamente locale delle OdV: il 50% ha come massimo 

ambito territoriale di riferimento il comune. Vi è una maggiore concentrazione sulla costa e nelle regioni più 

popolose del Nord Italia. In base ai valori assoluti, in sole 5 regioni (Lombardia, Toscana, Lazio, Piemonte, 

Emilia Romagna) si concentra oltre la metà (55%) delle OdV registrate nei Centri di Servizio italiani. 

 

Tabella 2: numero di OdV ogni mille abitanti, numero e percentuale di OdV per area geografica 
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3. III settore 

 

 

 

 

 

 

Dalla metà degli anni ‘70, in tutti i paesi ad economia avanzata, si determinò una netta inversione rispetto 

alle condizioni dei trent’anni precedenti; finirono le politiche espansive pubbliche in seguito alla contrazione 

dei tassi di crescita e alla crisi energetica. 

Di fronte a questa evoluzione della società italiana, non tutti si rifugiarono nell’individualismo, emerse la 

“società civile”. Si trattava di nuovi soggetti come volontariato, associazionismo, circoli, club, cooperative, 

movimenti che agivano per apportare cambiamenti profondi nella società premendo allo stesso tempo per un 

riconoscimento del proprio ruolo di pubblica utilità. 

Nel tempo si susseguirono diverse normative che affrontarono le specifiche e le diverse anime del 

volontariato. 

Dagli anni 2000, dopo l’ultimo intervento legislativo in materia di volontariato, la società italiana è cambiata, 

è invecchiata, si sono modificate le esigenze espresse dalla società civile e sono aumentate le organizzazioni 

impegnate nell’ambito del volontariato. 

Prosegue inoltre la necessità di rivedere la struttura e l’operatività del welfare con l’esigenza sempre più 

sentita da parte di tutti gli attori coinvolti (Stato, mercato e società civile) di riorganizzare e armonizzare la 

normativa che regolamenta l’attività di volontariato, nelle diverse forme in cui si esprime. 

Dopo un iter legislativo iniziato nel 2014, il 03/07/2016 è stata pubblicata la Legge delega n. 106 “Delega al 

Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile 

universale”. Con tale norma il Parlamento detta le linee guida al Governo per la successiva emanazione di 

Decreti Legislativi attuativi dei principi inseriti nella norma. 

Ora il Terzo Settore è diventato “un soggetto cui è riconosciuto, dall’istituzione, un ruolo centrale e 

strategico per lo sviluppo del Paese”.
12

 Ci si trova di fronte ad una vera e propria rivoluzione della 

normativa, con un riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti no-profit. Viene esaltato il principio 

di sussidiarietà, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma 

associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione 

sociale. 

Il testo ha inoltre l’obiettivo di semplificare l’operatività di chi è impegnato in tali attività, rendendo più 

riconoscibili alle istituzioni e ai cittadini le attività svolte dal terzo settore. Nel contempo lo Stato sente la 

                                                           
12

Definizione presente nella relazione del Senatore Lepri sul “disegno di Legge Delega al Governo per la riforma del 
Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale” 
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necessità di poter realizzare un’attività di verifica, monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo 

settore, per evitare o quanto meno limitare abusi che ledono e danneggiano l’immagine delle tante persone 

che nel tempo hanno operato con autentico spirito di solidarietà. In questo modo la riforma del terzo settore 

ha inteso, da un lato, responsabilizzare maggiormente la governance degli enti, prevedendo un sistema di 

gestione, amministrazione e controllo maggiormente professionalizzato, dall’altro lato fissare un sistema 

contabile, di rendicontazione e di agevolazioni fiscali, queste ultime tese a incentivare e favorire le donazioni 

o elargizioni da parte di terzi. 

Nella legge delega viene data la definizione di terzo settore che poggia su quattro pilastri: 

 Finalità solidaristiche e civiche; 

 Assenza di scopo di lucro e quindi la non distribuzione degli utili (anche nascosta); 

 Il chiaro beneficio pubblico delle attività svolte dal terzo settore; 

 L’utilità sociale dei settori in cui opera, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e 

sociali. 

Vengono chiaramente esclusi dal terzo settore: partiti politici, sindacati, fondazioni bancarie, associazioni 

rappresentative di categorie economiche. 

Dei circa 50 decreti attuativi delegati dalla legge al Governo, al momento ne stati emanati cinque, tra i quali 

il Codice del terzo Settore. 

 

 

3.1. Decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017 – “Codice del terzo settore” 

 

Nel Codice del Terzo Settore (entrato in vigore il 3 agosto 2017) vengono ricondotte, in una 

categoria più ampia e generale, tutte le forme associative e di impresa che, senza scopo di lucro, 

perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Questa pluralità di soggetti viene 

identificata negli Enti del Terzo Settore (ETS) e ricomprende: Organizzazioni di Volontariato 

(ODV); Associazioni di Promozione Sociale (APS); Cooperative e imprese sociali; Reti associative; 

Enti filantropici; Società di mutuo soccorso; Altri enti che presentino i requisiti previsti dal Codice. 

Con il Codice scompare dal nostro ordinamento la qualifica fiscale di “Onlus”.  

Gli ETS dovranno essere registrati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), 

costituito da più sezioni e articolato su base regionale. Si tratta di un registro pubblico, accessibile a 

tutti gli interessati in forma telematica.  

Una esemplificazione della volontà di dare ampio spazio al principio di sussidiarietà è data 

dall’introduzione delle Reti Associative; queste associazioni svolgono “attività di coordinamento, 
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tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS, anche allo scopo di promuoverne la 

rappresentatività presso i soggetti istituzionali”.
13

  

Ampio spazio viene assegnato alla ridefinizione dell’organizzazione interna degli ETS e dei loro 

organi associativi, alla necessità di pubblicità degli atti associativi, con un approfondimento anche 

rispetto alla tutela dei diritti degli associati. Tutto questo allo scopo di rendere gli ETS più 

trasparenti, capaci di infondere fiducia per reperire i fondi necessari al loro finanziamento. 

Il volontario è definito come: “la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore del 

bene comune e della comunità, per il tramite di un ETS (Ente del Terzo settore), mettendo a 

disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle 

persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, 

senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
14

  

La Riforma ripropone e definisce il sistema di monitoraggio e coordinamento del mondo del Terzo 

Settore da parte dello Stato e delle altre istituzioni deputate al governo locale.  

Importante è la previsione delle attività da porre in essere per la promozione della cultura del 

volontariato: “Le amministrazioni pubbliche promuovono la cultura del volontariato, in particolare 

tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle 

attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed 

espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato 

e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione”.
15

 

                                                           
13

Tratto dagli atti del “Tredicesimo meeting del volontariato trevigiano – la Riforma del Terzo Settore Come orientarsi 
nella nuova normativa” – PAR. 2.1, organizzato da Volontarinsieme CSV Treviso il 14 ottobre 2017  

14
 Definizione presente nel D.Lgs. n. 117/2017 – art. 17 (Volontario e attività di volontariato), c. 2 

15
 Viene riportato il testo dell’D.Lgs. n. 117/2017 – art. 19 (Promozione della cultura del volontariato), c. 1  
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4. Associazione Italiana Soccorritori 

 

 

 

 

 

 

4.1. La storia 

 

L’Associazione Italiana Soccorritori di Conegliano (AISC) è una Organizzazione di Volontariato (OdV) che 

opera in ambito sanitario, costituita nel 1971 presso l’Ospedale di Conegliano.  

La finalità perseguita inizialmente era quella di diffondere la cultura del primo soccorso tra la popolazione, 

essendovi la consapevolezza della pericolosità di manovre applicate in modo errato e della necessità di 

intervenire in modo tempestivo al verificarsi di situazioni impreviste. Il motto dell’associazione infatti è “atti 

semplici per salvare una vita”. 

Rispetto all’attività degli inizi, nel tempo l’associazione si è evoluta, così come si è modificata la società del 

territorio in cui si trova ad operare. Ha iniziato ad applicare le competenze in ambito sanitario perfezionate a 

seguito dei diversi corsi di primo soccorso e della successiva e più approfondita formazione dei propri 

volontari, svolgendo attività di trasporto sanitario con ambulanza. 

A seguito del modificarsi della normativa, per poter continuare a prestare la propria opera a favore dei privati 

e in collaborazione con gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, si è iscritta nel registro regionale delle OdV.  

La Regione Veneto, riconoscendo la notevole importanza della tutela della salute dei suoi cittadini, 

nell’ambito della sua potestà legislativa, ha emanato la legge n. 22 del 16.08.2002, per regolamentare le 

modalità operative delle Strutture sanitarie, Socio-sanitarie e Sociali con la finalità di garantire che la qualità 

dell’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale “sia di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, 

sia erogata in condizioni di efficacia ed efficienza, nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e 

sia appropriata rispetto ai reali bisogni di salute..”.
16

 Ha quindi stabilito che per poter operare in ambito 

regionale qualsiasi struttura debba aver conseguito l’autorizzazione da parte dei competenti uffici; qualora vi 

sia la volontà di erogare delle prestazioni per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale, allora la 

struttura ha necessità di acquisire anche l’accreditamento.  

Pertanto in Regione Veneto, per poter operare in ambito socio-sanitario è obbligatorio acquisire 

l’autorizzazione; è invece facoltativo richiedere l’accreditamento. 

La Giunta Regionale dal 2002 in poi ha fatto una norma in modo specifico il trasporto ed il soccorso 

sanitario, considerate le sempre maggiori necessità delle Unità Locali Socio Sanitarie (ULSS) e dei privati 

                                                           
16

 Tratto da Legge regionale n. 22 del 16.08.2002: Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-
sanitarie e sociali – art. 1: Principi generali 
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cittadini, ma solo nel 2007 ha deliberato definendo “i requisiti minimi specifici di autorizzazione all’esercizio 

per attività di trasporto con ambulanza e attività di trasporto e soccorso con ambulanza”.
17

 

L’AISC pertanto, per poter continuare a svolgere la propria attività, aveva necessità di acquisire 

l’Autorizzazione. 

Nel corso degli anni successivi anche il Consiglio Regionale è ritornato sulla materia specifica e il 

27.07.2012, con la Legge Regionale n. 26, ha dettato nuove e più precise regole per il trasporto sanitario di 

soccorso ed emergenza, “in considerazione della loro diffusione territoriale, del radicamento nel tessuto 

socio-sanitario veneto, nonché dei valori di efficienza e qualità del servizio reso, nell’interesse generale e 

nel rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza”.
18

 Questa nuova legge 

ha modificato la situazione preesistente relativamente ad autorizzazione ed accreditamento, richiedendo un 

nuovo intervento da parte della Giunta Regionale per definire i requisiti minimi per l’accreditamento 

istituzionale con la DGRV n. 1515 del 29.10.2015. 

Come si può vedere da questa veloce disamina della normativa regionale in materia sanitaria, la Regione 

Veneto si dimostra attenta alla qualità dei servizi prestati dal Servizio Sanitario Regionale e da tutti gli 

enti/associazioni/organizzazioni che lo coadiuvano nelle prestazioni sanitarie. 

L’AISC si è ritrovata a dover rinnovare, nel corso del 2016, l’autorizzazione precedentemente conseguita 

dovendo però rivedere completamente la propria organizzazione alla luce delle nuove normative, 

modificando la propria organizzazione secondo i più generali principi di management. Ciò ha portato al 

conseguimento, il 22.11.2017, dell’autorizzazione al trasporto sanitario e al soccorso, nonché 

dell’accreditamento al trasporto sanitario. 

 

 

4.2. I principi guida  

 

Riferimento fondamentale di ogni azione in ambito sanitario è la Costituzione della Repubblica Italiana, che 

all’articolo 32 afferma: “La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e della 

collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”. 

Nel suo operare, per tutelare i diritti del cittadino, l’Associazione Italiana Soccorritori si ispira al proprio 

statuto che è fondato su principi di: 

 Solidarietà con i pazienti che vengono assistiti e con i loro familiari, con la cittadinanza e con gli altri 

volontari; ne vengono condivise le difficoltà, le esigenze e le aspettative di qualità di servizio. 

 Rispetto verso i pazienti, gli altri volontari, la cittadinanza e le istituzioni per comprendere, supportare e 

non giudicare le persone nelle loro difficoltà. 

                                                           
17

 La Delibera di Giunta Regionale cui si fa riferimento è la D.G.R.V. n. 1080/2007 
18

 Definizione da Legge Regionale n. 26/2012 – Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed 
emergenza; art. 1: Obiettivi e finalità 
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 Equità impegnandosi a non fare distinzione di razza, sesso, religione e status sociale tra le persone 

assistite. 

 Professionalità perseguendo il miglioramento continuo attraverso la formazione e la preparazione. 

 Riservatezza impegnandosi a non divulgare all’esterno fatti o cose inerenti il servizio e mantenendo la 

massima riservatezza riguardo alle informazioni sensibili di cui entra in possesso. 

 

 

4.3. I servizi offerti e i livelli di assistenza 

 

1) Trasferimenti, dimissioni, ricoveri e visite ospedaliere con ambulanza 

L’AISC trasporta pazienti non critici che necessitano di trasporto con ambulanza. Le finalità sono 

mantenere un’assistenza adeguata durante tutto il periodo del trasporto, dalla presa in carico del paziente 

fino all’arrivo a destinazione. Durante il tragitto chi accompagna il paziente deve prevenire le possibili 

complicanze, affrontare con efficienza eventi patologici imprevisti.  

2) Assistenza con ambulanza a manifestazioni sportive, fiere, sagre ed eventi di massa; 

L’AISC presta assistenza durante manifestazioni di vario tipo. L’intervento sul posto viene effettuato 

nel rispetto di quanto richiesto dal medico responsabile sanitario dell’assistenza alla manifestazione e se 

necessario attivando il contatto con la C.O. 118, seguendone le indicazioni. 

Fondamentale risulta la gestione dell’evento fino all’arrivo dell’ALS (soccorso medico avanzato) o 

all’eventuale ospedalizzazione del paziente. 

3) Corsi di primo soccorso e di educazione sanitaria alla cittadinanza e per il reclutamento di nuovi 

volontari. 

Con il corso alla popolazione l’AISC fornisce nozioni di base sul soccorso, con l’obiettivo di: 

 Far conoscere storia, peculiarità e specificità del ruolo del volontario, dell’Associazione e delle sue 

attività; 

 Far acquisire a ciascun partecipante la capacità di porre in essere i gesti salvavita nelle diverse 

situazioni impreviste che si possono presentare nella vita di tutti i giorni; 

 Offrire all’aspirante Volontario una preparazione di base, volta a garantire la qualità e la conformità 

dell’azione rispetto alle normative nazionali e regionali vigenti. 

 

Per le persone che sono interessate ad operare all’interno dell’AISC, dopo aver superato un esame d’idoneità, 

sono previsti corsi di approfondimento per acquisire le nozioni richieste dalla normativa per operare sulle 

ambulanze e in tutte le attività svolte dall’AISC. Durante i corsi di approfondimento si svolgono lezioni 

teoriche, lezioni pratiche e tirocinio in ambulanza. Al termine dei corsi di approfondimento e al superamento 

dei relativi esami inizia il programma di affiancamento ad operatori esperti, al termine del quale il 

volontario, se riconosciuto idoneo, inizia ad operare in autonomia. 
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4.4. Standard di qualità  

 

L’AISC garantisce i seguenti standard qualitativi: 

 Formazione e gestione dei soccorritori: 

 Tutto il personale che opera a bordo delle ambulanze e addetto all’assistenza del paziente ha seguito 

almeno un corso BLS (DGRV 1080/2007), ha frequentato un corso base per soccorritore e per autista 

soccorritore (DGRV 1515/2015), segue corsi di aggiornamento annuali nell’ottica della formazione 

continua; 

 I volontari, per poter prestare la propria opera nell’associazione, sono sottoposti, con l’ausilio della 

figura del Medico competente, a valutazione della loro attitudine psico-fisica; 

 Per i volontari operativi viene stipulata un’assicurazione per gli infortuni, la responsabilità civile 

verso terzi per danni conseguenti agli interventi; 

 Sicurezza dei volontari e dei pazienti: 

 Mediante la sanificazione delle dotazioni di materiali e di presidi, nonché dei mezzi di cui dispone 

l’AISC, vengono ridotte le possibilità di contaminazione per i volontari e per gli utenti. Occorre 

infatti mantenere pulite e disinfettate le superfici ambientali, i mezzi e i materiali, fra un paziente e 

l’altro, per poter garantire un servizio di trasporto e di soccorso sicuro rispetto al rischio infettivo. 

 L’AISC, ritenendo che la sicurezza e la salute dei propri volontari siano i beni prioritari da 

salvaguardare e da sostenere, ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) facendo 

riferimento ai principi del D.Lgs. 81/08, dove ragionevolmente applicabili. Ha inoltre individuato 

nella figura del suo presidente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e fa 

seguire ai propri volontari i corsi sulla sicurezza. 

 Tutela della privacy: L’AISC è tenuta, nelle prestazioni sanitarie che effettua, a trattare i dati idonei a 

rivelare lo stato di salute dell’interessato con il consenso dello stesso. Il Consenso Informato è una 

dichiarazione di volontà libera e consapevole dell’utente preceduta da idonea informazione; è 

presupposto indispensabile che rende lecito l’esercizio dell’attività sanitaria. 

 

 

4.5. Documento di valutazione dei rischi 

 

La diffusione della cultura della sicurezza è di fondamentale importanza per l’AISC: si tratta di 

piccoli cambiamenti che possono fare la differenza. 

In materia di sicurezza si parla di pericolo e rischio che spesso vengono considerati sinonimi, mentre sono 

due concetti distinti: 

 Il pericolo è legato alla proprietà degli oggetti e delle attività; 
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 Il rischio è legato ai danni (conseguenze) e alla probabilità che esse si verifichino; misura la possibilità 

che il danno potenziale diventi attuale:  

R= D x P 

Non si può eliminare il pericolo se non eliminando il fattore di rischio stesso (es. non salendo 

sull’ambulanza, non avendo alcun rapporto con il paziente infetto). 

Quindi la valutazione del rischio è quel processo di analisi e ricerca atto a individuare i potenziali pericoli 

stimando la probabilità che questi possano provocare un danno alle persone. 

Una possibile classificazione del rischio si ha in base al così detto Indice di Gravità (suddiviso in classi): 

 

Classe 0 Rischio nullo 

Classe 1 Rischio accettabile  

Classe 2 Rischio basso 

Classe 3 Rischio medio 

Classe 4 Rischio alto 

Tabella 3: classi che compongono l’Indice di Gravità 

 

L’AISC ha valutato i rischi che i volontari possono incontrare nei diversi ambienti dell’associazione (ufficio, 

magazzino, ambulanze) nonché i rischi connessi all’attività. I rischi analizzati sono stati quello: elettrico, 

chimico (soprattutto per i prodotti utilizzati per la sanificazione), di scivolamento/cadute, di movimentazione 

manuale dei carichi, biologico, per l’uso di taglienti. 

Nel DVR sono inserite le prescrizioni per l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), tra i quali 

possiamo elencare: divisa, cartellino di riconoscimento, calzature di sicurezza, guanti. 

 

 

4.6. Struttura organizzativa 

 

Le associazioni di volontariato si fondano sul principio di democraticità. L’organo principale è infatti 

rappresentato dall’assemblea dei soci cui sono demandate le decisioni in merito all’associazione stessa: 

approvazione dei bilanci; nomina, per la gestione e la rappresentanza, del Consiglio Direttivo; modifica dello 

statuto; scioglimento dell’associazione stessa. 

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’associazione. I suoi membri sono responsabili delle 

deliberazione assunte per la gestione, per la programmazione delle attività future, per la rendicontazione di 

quanto svolto. Ai componenti del consiglio sono state attribuite, per decisione unanime, responsabilità 



19 

 

specifiche in modo da suddividerne le competenze: responsabile mezzi, dotazioni sanitarie, delle procedure 

di qualità, di segreteria/amministrazione, di tesoreria, RSPP … 

Il Presidente, nominato all’interno dei membri del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale 

dell’AISC. 

Siccome l’AISC svolge la sua attività in ambito sanitario, la normativa regionale prescrive la figura del 

Direttore Sanitario che è responsabile della rispondenza dell’attività ai requisiti sanitari previsti e dell’analisi 

della qualità degli interventi svolti, della corretta gestione di tutto il materiale sanitario/presidi/attrezzature, 

dei titoli del personale, della rispondenza dei corsi a requisiti previsti, della sorveglianza sulla valutazione del 

personale. 

Riconoscendo la fondamentale importanza della formazione, ai privati cittadini e soprattutto ai volontari 

mediante la formazione continua, l’AISC ha nominato il Responsabile Corsi e il Responsabile della 

Formazione. 

 

 

Tabella 4: organigramma dell’Associazione Italiana Soccorritori sezione di Conegliano 
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