OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE

INDAGINE CONOSCITIVA
SULL’ASSOCIAZIONISMO
DEL VOLONTARIATO CULTURALE
IN PROVINCIA DI TORINO
SINTESI

L’Indagine sull’associazionismo del volontariato culturale è una ricerca di Idea Solidale
Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Torino in collaborazione con ARCI
Nuova Associazione, Comitato Territoriale di Torino e provincia e realizzata dall’Osservatorio
Culturale del Piemonte.
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L’indagine nasce dalla volontà di fare luce sul settore dell’associazionismo del
volontariato culturale: in questa sede si è deciso di non limitarsi ad indagare esclusivamente
le organizzazioni di volontariato così definite dal quadro normativo o le organizzazioni di
volontariato per i beni culturali, ma di estendere il campo di ricerca anche agli altri settori, ad
esempio quelli afferenti all’attività artistica, considerando che le organizzazioni culturali che
operano senza scopo di lucro contribuiscono ad estendere il ventaglio dell’offerta culturale, a
beneficio della comunità.
Una quantificazione complessiva delle organizzazioni individuate ammonta in
provincia di Torino a circa 1.300 soggetti, di cui l’80% è localizzato fuori del capoluogo.
I volontari attivi coinvolti sono stimati in circa 15.000 persone.

La “carta di identità” delle organizzazioni
La consistenza numerica dell’associazionismo culturale sembra rafforzarsi
negli ultimi anni. E’ quanto emerge dall’analisi dell’anno di nascita delle organizzazioni: se
il 28% delle organizzazioni è già operante prima del 1985, circa il 20% è nato nei soli ultimi
tre anni.
Nella grande maggioranza le organizzazioni sono associazioni non riconosciute
costituite con atto pubblico o scrittura privata; la quasi totalità dispone di uno statuto
e almeno di un organo di gestione.
Se l’elezione periodica dei componenti è prevista dall’86% delle organizzazioni,
il “ricambio” del direttivo non sempre sembra aver luogo, fenomeno in parte
riconducibile alla difficoltà di reperire volontari disposti ad un forte impegno e coinvolgimento,
in parte al fatto che spesso l’attività viene garantita dal rapporto fiduciario che si instaura nei
confronti del direttivo.

Ambiti di intervento e di attività
Per quanto concerne gli ambiti di intervento, si rileva una lieve maggioranza di
soggetti attivi non solo in ambito culturale, ma anche in altri campi. Per queste
organizzazioni il principale settore di intervento è quello dello spettacolo, ed in particolare i
sub-settori della musica e del teatro. Segue poi l’ambito denominato “altri settori”, che
comprende il patrimonio linguistico, cultura e tradizioni, lettura e letteratura, storia e
multimedia. Nell’ambito dei beni culturali è il sub-settore dei musei quello maggiormente
segnalato, mentre per le arti visive prevalgono i sub-settori pittura e scultura. Evidente è la
tendenza, trasversale a ciascun macro-settore, a privilegiare il “fare”, l’organizzare, o
promuovere specifici beni o valori per un’utenza estesa.
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La distribuzione delle organizzazioni in base ai diversi ambiti di intervento (musei,
teatro, storia, ecc.) evidenzia come circa il 39% delle organizzazioni siano attive in un
unico settore. Tale distribuzione evidenzia in media l’impegno in almeno tre dei sub-settori
considerati.
Il 77% delle organizzazioni analizzate svolge la propria attività con continuità
durante tutto l’anno. Fra le organizzazioni che hanno risposto di lavorare in modo saltuario
o discontinuo si evidenzia una maggioranza di soggetti attivi nell’ambito dello spettacolo e di
soggetti attivi nella promozione del patrimonio culturale e linguistico, per lo più localizzate
fuori Torino.
Relativamente ai destinatari dei servizi e delle attività, la maggior parte delle
organizzazioni opera sia a favore degli associati sia a vantaggio di terzi (77%). Non
irrilevante è la percentuale di associazioni che agiscono a esclusivo favore dei soci/aderenti,
la cosiddetta forma di solidarietà “a raggio corto” (14%), mentre la quota di quelle che
operano a esclusivo vantaggio dei non aderenti raggiunge solo il 9%.

Risorse e dotazioni
Le risorse umane
Quasi tutte le organizzazioni censite possono contare sulla partecipazione
continuativa e gratuita dei propri volontari: solo il 5% dei rispondenti ha dichiarato di non
possedere alcun volontario attivo fisso. La presenza media di tali figure è di 16 unità per
organizzazione. Una quota importante di soggetti (78%) dispone inoltre di un certo
numero di volontari occasionali che coadiuvano l’attività dei gruppi in particolari occasioni.
Altra importante figura per la vita di un’organizzazione è quella dei soci/aderenti (presenti
nel 90% delle organizzazioni). Si tratta di risorse con grado di coinvolgimento generalmente
minore rispetto alle due precedenti figure ma che comunque forniscono sostegno economico
e favoriscono il “radicamento sociale” dell’organizzazione. Solo il 12% delle organizzazioni
si avvale di personale retribuito.
La proiezione dei dati del campione sull’universo dell’associazionismo culturale in
provincia di Torino (si considerano le oltre 1.000 organizzazioni a cui è stato inviato il
questionario) consente una stima di circa 15.000 volontari fissi.
Per ciò che concerne le caratteristiche socio-anagrafiche del volontario (che
apporti un contributo costante o saltuario) si rileva una leggera prevalenza di uomini
(53%). L’età prevalente è compresa fra i 46 e i 65 anni (40%).
Il tasso di scolarizzazione risulta piuttosto elevato: il 26% dei volontari è in possesso
di laurea o di diploma/master post laurea, il 51% è in possesso di un diploma di scuola
superiore.
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Per il 94% delle organizzazioni si configura una situazione di buona “salute”
quanto a disponibilità di risorse umane volontarie: il 26% ha dichiarato che il numero dei
volontari è in crescita mentre il 68% ha segnalato una situazione di stabilità. Una
composizione analoga si evidenzia per quanto riguarda il numero di soci/aderenti.
Il 54% delle organizzazioni ha segnalato di avvalersi di una sede messa a
disposizione da un altro organismo (in uso gratuito o in comodato). Sono soprattutto i
gruppi localizzati fuori Torino a usufruire di una sede messa a disposizione da altri
organismi. Fra le altre possibilità, consistente è anche la percentuale di soggetti che hanno
sede presso uno dei membri (25%), cui segue la tipologia “sede in affitto” (18%) e infine vi è
la tipologia “sede di proprietà” (si tratta del 3% dei rispondenti). La sede in autonomia, non
condivisa cioè con altri enti, rappresenta complessivamente la modalità più frequente e
riguarda il 58% dei soggetti.
Le risorse economiche
Le risorse economiche a disposizione delle organizzazioni esaminate risultano
per lo più contenute. Quasi il 70% delle organizzazioni ha dichiarato di avere avuto nel
2003 un budget inferiore a 10.000 euro.
Il 74% delle organizzazioni ha potuto disporre nel 2003 di più di una entrata, in
particolare la quota più elevata di soggetti (35%) può usufruire di due fonti di entrata. Si
tratta per lo più di entrate derivate da contributi di soci o tesserati e/o da attività di
autofinanziamento, nonché di entrate per progetti proposti dall’organizzazione a Enti pubblici
o all’Unione Europea.

I rapporti con l’esterno
Il fare rete, il collaborare con altri soggetti sia pubblici sia privati operanti sul
territorio, evidenzia diversi elementi di criticità.
L’interlocutore privilegiato risulta principalmente l’ente pubblico: il 58% delle
organizzazioni ha infatti risposto che la modalità operativa che caratterizza in modo
prevalente la propria attività è la collaborazione con strutture o servizi pubblici. Si riduce
invece di molto, attestandosi poco sopra il 20%, la percentuale dei gruppi che collaborano
con altre organizzazioni noprofit, ma ancor più “sorprendente” è quella relativa ai soggetti
che hanno dichiarato di operare prevalentemente senza alcun collegamento con strutture o
servizi di organizzazioni pubbliche o private (pari a 19%).
Il 40% delle organizzazioni ha segnalato di non essere a conoscenza del Registro del
Volontariato, percentuale che sale al 48% per quanto riguarda la conoscenza dei Centri di
Servizio per il Volontariato.
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Esigenze e criticità
In primis comunicazione e promozione vengono individuate quali servizi che
consentirebbero alle organizzazioni di svolgere meglio l’attività.
Entrambe

queste

esigenze

possono

ricondursi

alla

necessità

di

rendere

maggiormente visibile l’attività dell’organizzazione sia nei confronti del “mondo esterno”, sia
nei confronti delle altre organizzazioni attive sul territorio.
Il limite alla realizzazione di una comunicazione e di una promozione efficace
viene fatto coincidere in parte con la mancanza di risorse finanziarie da dedicare, in parte
con la mancanza di cultura della comunicazione. A monte viene evidenziato un diverso
ordine di problemi: a fronte di un’identità forte delle organizzazioni, viene talvolta a mancare
una chiara definizione della mission, non perché questa sia assente ma piuttosto perché vi è
poca abitudine e forse anche attitudine a declinare l’ “essenza” dell’organizzazione in
chiare finalità e obiettivi. Questo aspetto può effettivamente costituire un ostacolo allo
sviluppo di strategie volte a realizzare efficaci attività di comunicazione e di
promozione. Inoltre, anche quando vi è una chiara definizione delle proprie finalità
istituzionali, viene spesso a mancare un’adeguata conoscenza degli strumenti necessari a
promuoverle e a veicolarle all’esterno in modo efficace.
Fra i “limiti esterni”, un primo elemento sollevato dalle organizzazioni è rappresentato
dalla scarsa visibilità attraverso i media e più in generale dalla carenza di strumenti
comunicativi dedicati al mondo delle organizzazioni culturali.
Accanto all’esigenza di una comunicazione e promozione nei confronti di un’utenza
diffusa è stata posta l’esigenza di una maggiore e migliore comunicazione fra
organizzazioni culturali, segnalata quale elemento strategico per un futuro sviluppo della
propria organizzazione. Le occasioni di conoscenza diretta, di “contatto umano”,
attraverso incontri, convegni, giornate di discussione e di formazione, vengono menzionate
quali momenti insostituibili per lo sviluppo di collaborazioni fra organizzazioni. Si rileva al
tempo stesso come il desiderio/esigenza di una maggiore cooperazione fra
organizzazioni coesista con l’idea che la concorrenza fra le organizzazioni sia molto
maggiore rispetto al passato.
La formazione nell’ambito della comunicazione e più in generale del
management e la realizzazione di un sito internet interamente dedicato alle
organizzazioni culturali vengono menzionate fra le iniziative migliorative riguardo al
problema della promozione e della comunicazione.
La mancanza o insufficienza di risorse finanziarie è stata anch’essa segnalata
da un elevato numero di organizzazioni. Un primo ostacolo sembra potersi ricondurre alla
difficoltà di individuare le opportunità da cogliere sul mercato, di aggiornamento rispetto alle
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offerte – siano esse bandi, nuove disposizioni normative, ecc. Un secondo ostacolo fa
riferimento alla difficoltà di redigere i progetti e di gestire un eventuale finanziamento.
I rapporti con l’esterno, con le istituzioni come anche con altre organizzazioni di
culturali, presentano elementi di ambiguità. L’essere inseriti all’interno di “circuiti istituzionali”
viene sentito come un’esigenza, ma anche come una minaccia: garantisce maggiore
riconoscimento e visibilità, ma talvolta è percepito come una eccessiva “istituzionalizzazione”
e come un freno alla possibilità di agire in una situazione liminare ai confini tra la
professionalità ricercata nel servizio offerto e la sua assoluta gratuità.
Un disinteresse da parte delle Amministrazioni comunali nei confronti del
volontariato e dell’associazionismo culturale, una bassa capacità da parte degli enti
pubblici di conoscere e riconoscere le “risorse” del territorio e di coinvolgerle nelle
fasi decisionali dei progetti culturali, nonché di svolgere un ruolo attivo, di
coordinamento, vengono segnalati fra gli ostacoli allo sviluppo di un buon rapporto
con le istituzioni. Non ultimo, quale elemento di grande difficoltà è segnalata
l’“eccessiva burocrazia”.
In un’ottica di maggior riconoscimento del ruolo del volontariato da parte delle
istituzioni, emerge la proposta di realizzare una sorta di tariffario per la valutazione
economica del lavoro volontario mentre per far fronte ai “cavilli” burocratici si è posto
l’accento sull’opportunità di realizzare uno sportello operativo in grado di fornire
informazioni relative alla risoluzione di impellenti questioni “pratiche”, di carattere fiscale,
legale,

amministrativo

ecc.,

nonché

di

formare

consulenti

specializzati

in

associazionismo e volontariato culturale.
Per le organizzazioni di volontariato come per qualsivoglia associazione la necessità
di uno spazio in cui operare è elemento determinante; possedere una sede significa
non solo avere un luogo fisico all’interno del quale svolgere la propria attività, ma dare
visibilità e connotare anche sotto il profilo territoriale la propria identità in quanto
associazione.
Se per le realtà che operano all’interno di piccoli contesti comunali la possibilità di
avere una sede in uso gratuito o in comodato d’uso da parte dell’amministrazione si
presenta come soluzione più facilmente praticabile, per le organizzazioni che si collocano
all’interno di città di più ampie dimensioni si presenta con maggior difficoltà: la coesistenza
nello stesso territorio di una molteplicità di organizzazioni di volontariato e non, culturali e
non, rende ancor più difficile il reperimento degli spazi.
Una delle soluzioni ipotizzate riguarda la possibilità di condividere una sede con
altre associazioni, condizione resa più facile nel momento in cui possano essere coinvolte
organizzazioni che realizzano attività analoghe e abbiano mission affini.
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La disponibilità di volontari attivi non può definirsi uno dei principali problemi
condivisi dalle organizzazioni; semmai in più occasioni è stato sottolineato il mancato
coinvolgimento o il disinteresse da parte delle generazioni più giovani. Fra le
problematiche emerse con più insistenza riguardo al tema delle risorse umane vi è inoltre la
mancanza di specifiche competenze. L’attenzione è stata posta sulla necessità di
lavorare sulla formazione e sensibilizzazione dei giovani alla dedizione, al dono
attraverso momenti formativi da realizzarsi in particolare nelle scuole. A detta di alcuni, il
venir meno dell’impegno dei giovani trova talvolta ragione nel non coinvolgimento di questi
ultimi nei processi decisionali dell’organizzazione, nelle fasi di sviluppo e costruzione dei
progetti. Al fine di sopperire alla mancanza di risorse umane e alla difficoltà riscontrata di
reperire particolari competenze è emersa in occasione dei focus l’indicazione di costruire
una sorta di Albo dei volontari, che, alla stregua di una “banca del tempo”, potrebbe da un
lato favorire il reperimento di “manodopera” volontaria, dall’altro incoraggiare eventuali neofiti
che non hanno autonomamente individuato un possibile gruppo di appartenenza, o
comunque favorire una forma di partecipazione che sviluppi un certo coinvolgimento senza
però richiedere un notevole impegno di tempo.
Vi sono almeno altri due temi principali che ricorrono nella ricerca e che meritano
alcune note di approfondimento.
Il primo tema è relativo alla contiguità di atteggiamenti, di pratiche, di sensibilità
tra mondo della produzione della cultura e volontariato culturale, che rende arduo
definire una precisa linea di frontiera. L’organicità dei rapporti tra volontariato culturale e
mondo della cultura produce una vasta zona di interscambio e di compenetrazioni che
appare essere uno dei milieu più interessanti per la crescita delle risorse culturali nel loro
complesso, siano esse ricomprese nel mondo del volontariato o appartenenti al mondo
professionale della cultura.
Il secondo tema pertiene invece alla complessità delle tensioni e delle tendenze
che appaiono interagire nel mondo del volontariato culturale.
Entrambi questi temi pongono l’accento, piuttosto che sulla delimitazione del campo,
su una fenomenologia, su un’analisi funzionale di ciò che avviene all’interno delle
organizzazioni e degli individui che afferiscono, partecipano o semplicemente ruotano
attorno al fenomeno del volontariato culturale.
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