
Gli Stati Generali 
del Volontariato 
di Protezione civile

“Il futuro è insieme - ha dichiarato Dario 
Pasini, presidente del Comitato nazio-
nale del Volontariato di Protezione civile 

- non può che essere così. E queste giornate lo 
hanno ampliamente dimostrato. Professionali-
tà, entusiasmo e passione hanno portato all’ela-
borazione di documenti di alto livello contenu-
tistico e prospettico”. 

Il tema cardine è stato ‘Il futuro è insieme’ e 
sino a domenica 19 giugno, i partecipanti han-
no avuto modo di confrontarsi e approfondire 
otto tematiche cruciali delle future sfide della 
Protezione civile, quali sicurezza, strategie di 
comunicazione, valori ispiratori, rappresentan-
za, risorse, prospettive, attività in ambito inter-
nazionale e pianificazione di Protezione civile, 
tutte trattate da tavoli di lavoro espressamente 
dedicati.
Già dalle attività preparatorie erano, infatti, 
emersi alcuni argomenti che non potevano es-
sere rimandati, come la necessità fare il punto 

sulla sicurezza dei volontari, il grande bisogno 
di risorse e la necessità di trovare un equilibrio 
con le esigenze lavorative del volontario, di mi-
gliorare la comunicazione, di favorire il ricam-
bio generazionale garantendo però il bagaglio 
esperienziale, il bisogno di  aprirsi alla collabo-
razione internazionale e di affrontare la grande 
questione: se e quanto il Volontariato vada a 
coprire lacune statali, e come evitare che que-
sto accada.

PRIMO PIANO

■ di Andrea Cionci 

Giovedì 16 giugno 2022, presso l’Università degli Studi Roma 
Tre, si è tenuta la cerimonia di apertura degli Stati Generali 
del Volontariato di Protezione civile, importante e atteso 
appuntamento che ha visto la partecipazione di Sergio 
Mattarella, Presidente della Repubblica e naturalmente 
di Fabrizio Curcio, capo del DPC oltre a 320 delegati 
di associazioni nazionali, locali, regionali e gruppi comunali
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A distanza di dieci anni dai precedenti Stati ge-
nerali, è stato possibile tracciare un bilancio di 
quanto messo in pratica e porre le basi per le 
azioni future, riflettendo sullo stato delle cose, 
sulle prospettive possibili, e in special modo 
sull’armonizzazione necessaria delle parti e 
dell’importanza della prevenzione, come men-
zionato anche da Sergio Mattarella, Presidente 
della Repubblica, di quelle ‘calamità endemi-
che’ con le quali è necessario convivere.
Dopo due anni di incontri virtuali, questa gran-
de ‘Tavola rotonda’ ha permesso finalmente 
incontro e dialogo, partecipazione anche acco-
rata perché i temi sono molti e di grande rilievo; 
è emerso infatti, in maniera piuttosto diffusa, il 
grande bisogno di rendere più efficiente il rap-
porto tra il Volontariato organizzato e gli enti 
territoriali, e la forte necessità, grandemente 
sentita, di evitare il cortocircuito competitivo 
tra lo Stato e le Organizzazioni, favorendo - al 
contrario - una più stretta sinergia e collabo-
razione. II Tavolo IV, quello dei valori ispiratori, 
pur essendo meno tecnico degli altri, ha svolto 
un ruolo essenziale sottolineando l’identità pri-
maria del volontario. 
“Il cittadino che decide di mettersi al servizio 
degli altri lo fa sempre a partire dalla propria 
autodeterminazione” - ha sottolineato il Presi-
dente della Repubblica -, infatti anche se negli 
ultimi anni il Volontariato si è strutturato in ma-

niera tale da essere più efficace, dotandosi di 
una struttura organizzativa e istituzionale, alla 
base resta sempre quella stessa scelta perso-
nale che mosse nel ’66 a Firenze gli ‘Angeli del 
fango’ o quella che, dieci anni dopo, animò co-
loro che prestarono soccorso in Friuli. 
Il Volontariato concretizza l’art. n. 2 della nostra 
Costituzione, nel duplice mandato di rispetto 
dei diritti inviolabili del singolo in quanto indi-
viduo o nelle libere associazioni che lo Stato ri-
conosce, ma anche nell’adempimento del pro-
prio dovere di solidarietà.  Il volontario oppone 
‘alla società dell’io’ quella ‘del noi’, ponendo la 
domanda ‘per chi sono io?’ e andando a rico-
struire un tessuto sociale spesso ormai troppo 
rarefatto. 
Per questo la solidarietà e il Volontariato do-
vrebbero essere incoraggiati nei giovani, per-
ché possano, specialmente, riscoprire quel 
senso nazionale che li renda orgogliosi della 
propria appartenenza e della propria identità, 
incentivandoli a divenire modelli positivi, a non 
disperdere il bagaglio esperienziale attraverso 
un associazionismo sano e benefico.
Si dovrebbe, infatti, partire sin dalle scuole pri-
marie, educando i bambini al Volontariato e alla 
cooperazione, rendendoli partecipi di quella 
missione nazionale che ricostruisce una comu-
nità di appartenenza attraverso alcuni elementi 
cruciali che evidenziano la interdipendenza dei 

L’esecuzione dell’Inno nazionale
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soggetti, come la complessità, l’attivazione, la 
creatività e la crescita.
Si dovrebbe insegnare nelle scuole una gran-
de attenzione alla prevenzione, incentivando 
iniziative quali ‘Io non rischio scuola’, e questo 
tipo di educazione dovrebbe essere esteso a 
tutta la popolazione, per favorire una cittadi-
nanza attiva e flessibile in grado di rispondere 
prontamente alle calamità ed alle emergenze. 
Sarebbe bene, a tal proposito, che vi fossero 
delle procedure condivise e pubblicizzate, utili 
per rendere più efficace la partecipazione.
Anche il Tavolo V, che affrontava la tematica 
‘Guardare al futuro’ ha puntato molto sul ruolo 
dell’educazione dei più giovani alla cultura del 
Volontariato, incentivando l’inclusività, perché 
persone di diverse abilità e culture possano, 
tutte, dare il loro apporto. Per il progetto ‘Io 
non rischio’ sarebbero necessarie nuove pro-
poste nelle linee guida, che favoriscano anche 
piccole iniziative locali, così da attivare le reti tra 
cittadinanza ed enti locali. Proprio per quanto 
riguarda il dialogo e il rapporto tra amministra-
zioni e Volontariato organizzato, sarebbe bene 
creare canali dedicati capaci di favorire il dialo-
go e produrre sinergia; tra le proposte del Ta-
volo VI, impegnato sul tema della pianificazio-

ne del territorio, vi è stata quella della creazione 
di un Tavolo Permanente, per meglio esprimere 
le competenze e le esperienze della Protezione 
civile in ambito territoriale, incentivando il suo 
coinvolgimento ed il suo ruolo di sollecitatore 
ed informatore sulle specificità locali. Un mi-
gliore dialogo con la Rappresentanza delle re-
gioni potrebbe significare un importante passo 
avanti nella razionalizzazione delle procedure. 
Conditio sine qua non per poter realizzare que-
ste proposte sono, certamente, le risorse - spe-
cialmente quelle finanziarie - che possono esse-
re sia di natura pubblica che privata. Del tema si 
è occupato in special modo il Tavolo II che, nel-
la sua relazione finale, ha espresso la necessità 
di fare rete, di cercare nuove forme di autofi-
nanziamento (magari, cercando di attrarre tra i 
volontari esperti di marketing o lanciando cam-
pagne di finanziamento, come, ad esempio, ‘Io 
aiuto la protezione civile’, sul modello di ‘Io non 
rischio’) e ha proposto forme di defiscalizza-
zione, per far fronte alla scarsità delle risorse 
pubbliche destinate; è stata sottolineata, inol-
tre, la difficoltà ad intercettare i Bandi Europei, 
ma dal Tavolo VIII, che trattava il nuovo tema 
dell’internazionalizzazione, potrebbe essere 
arrivata una proposta di risoluzione. Il gruppo 

L’intervento di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica



vorrebbe, infatti, favorire un ampio scambio tra 
organizzazioni di Volontariato all’interno dello 
spazio europeo, cooperando anche nella ricer-
ca dei bandi di finanziamento, stilando inoltre 
linee guida generali e realizzando auspicabil-
mente una piattaforma unica, consultabile da 
tutte le organizzazioni omologhe; puntando su 
una formazione europea che garantisca e per-
metta efficienza e inter-operatività. 
Recente, infatti, è stato l’impegno della Prote-
zione civile al di fuori dei confini nazionali, per 
la gestione dell’emergenza ancora in corso del-
la guerra in Ucraina: si rende, dunque, evidente 
anche la necessità di garantire ai volontari un 
alto grado di sicurezza, tema di cui si è occupa-
to il Tavolo I, che ha riscontrato nella normativa 
vigente un’alleata ancora valida, pur con molte 
criticità che necessiterebbero di aggiornamenti 
e integrazioni. 
Rispetto agli stati generali del 2012, poi, è sta-
to trattato un nuovo tema: quello della comu-
nicazione, l’ambito dei social media infatti è 
cresciuto a dismisura nell’ultimo decennio, ed 
è importante essere in grado di usarlo in tutto 
il suo potenziale rappresentativo e comunica-
tivo. 
Fabrizio Curcio, capo Dipartimento della Pro-

tezione civile, nel suo intervento conclusivo ha 
ringraziato i delegati per l’importante lavoro: 
“Vi siete incontrati, talvolta scontrati e avete 
cercato di capire la posizione l’uno dell’altro, 
raggiungendo una sintesi condivisa. Quello che 
avete fatto in queste giornate è un bellissimo 
esercizio di democrazia”.
Quello che è emerso, in sintesi, da queste quat-
tro giornate è stata la grande voglia di fare 
sempre meglio e di più, di allargare gli orizzonti 
di azione; ma, per fare questo, quasi tutti hanno 
ribadito alcune necessità: una maggiore armo-
nizzazione nella normativa, nelle linee guida o 
nelle forme di partecipazione al Volontariato 
in ambito territoriale, creando un dialogo per-
manente con la rappresentanza delle regioni, il 
bisogno di creare piattaforme comuni e un lin-
guaggio trasversale e di divenire un punto di ri-
ferimento sempre più presente e capillare, gra-
zie all’accesso a nuove forme di finanziamento 
e pubblicità.

Nel prossimo numero della rivista ospitere-
mo contributi e approfondimenti sui lavori 
di queste quattro giornate di rappresentanti 
della Commissione Nazionale, di quella Terri-
toriale e delle istituzioni.
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Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale

Il contributo di Massimiliano Fedriga, governatore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
e presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
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Al termine della cerimonia di apertura degli Stati Generali, il Presidente Sergio Mattarella saluta i volontari
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Una foto ricordo dei delegati della Liguria con Fabrizio Curcio




