
STATI GENERALI DEL VOLONTARIATO PC

8

Gli Stati Generali, tenuti a Roma dal 16 
al 19 giugno, hanno rappresentato un 
momento significativo per tutto il vo-

Gli Stati Generali 
del Volontariato 
di Protezione civile

■ di Francesca Ottaviani*
Foto: archivio Dipartimento  
Protezione civile Nazionale

Quattro gruppi di rappresentanti del Servizio nazionale 
della Protezione civile hanno partecipato ai lavori 
di questo importante evento, confrontandosi su otto temi 
di grande attualità: volontari della Commissione nazionale, 
volontari della Commissione territoriale, funzionari 
del DPC e funzionari di Regioni e Province autonome. 
Apriamo questo numero della rivista, pubblicando 
il commento e le considerazioni di Francesca Ottaviani 
sui risultati di questo confronto, condivisi con il direttivo 
della Commissione nazionale del Volontariato PC 



lontariato organizzato di protezione civile: un 
momento di confronto fortemente voluto dal 
volontariato stesso a tre anni dall’insediamento 
del suo organismo di rappresentanza di rilievo 
nazionale, il Comitato.In questo organismo, si 
confrontano per la prima volta le istanze delle 
organizzazioni nazionali e dei soggetti iscrit-
ti negli elenchi territoriali, una vera e propria 
‘rivoluzione’ nel concetto stesso della rappre-
sentanza che è certamente stato l’esito più im-
portante proprio dei precedenti Stati generali 
di dieci anni fa. 
Tuttavia, non è soltanto con questo rivolgimen-
to che il volontariato si è misurato negli ultimi 
anni: la riforma del Terzo settore del 2017, con 
la recente entrata in vigore del Runts (registro 
nazionale terzo settore) avrà esiti concreti a 
partire dai prossimi mesi; l’entrata in vigore del 
Codice della protezione civile, che pur mante-
nendo inalterata la cornice nella quale opera 
la nostra struttura operativa nell’ambito del 
sistema, pone le basi di una nuova forma del-
la rappresentanza attraverso l’istituzione del 
Comitato e prevede, con la ridefinizione della 
Direttiva prevista dall’art. 34, nuovi criteri per 
la partecipazione e l’iscrizione all’Elenco nazio-

nale. Ma non solo: certamente il volontariato in 
questi ultimi anni, misurandosi assieme a tut-
to il Paese con l’emergenza più lunga e grave 
che abbiamo vissuto, quella della pandemia, ha 
dovuto in qualche modo rimeditare il proprio 
ruolo, le proprie capacità di azione. 
In un contesto di grandi trasformazioni gli Stati 
generali sono stati l’occasione per aprire un 
dibattito, certamente non risolutivo e conclu-
sivo, ma che costituisce un punto di partenza 
per disegnare il ruolo del volontariato di pro-
tezione civile nel prossimo futuro. Può essere 
utile allora ripercorrere, anche se non in manie-
ra esaustiva e dalla nostra prospettiva, alcuni 
dei temi e delle idee che hanno caratterizzato 
questo incontro. 
Gli otto gruppi, o tavoli tematici, hanno affron-
tato questioni di primaria importanza, a partire 
dal tema più sensibile: quello della rappresen-
tanza. Per la prima volta in maniera strutturata 
ci si è confrontati sui due modi di intendere 
il concetto della rappresentanza, diversi ma 
intrecciati tra loro: quello delle organizzazio-
ni nazionali - ciascuna con la propria identità, 
vocazione e capacità di intervento - e quello 
espressione dei territori, a cui pure le sezioni 
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locali delle organizzazioni nazionali partecipa-
no, ma nell’ambito dei quali operano soggetti 
associati di natura diversa, e che esprimono, 
quindi, esigenze diverse e diverse proposte di 
sviluppo futuro,  oltre alle associazioni locali, 
anche i gruppi comunali, intercomunali e pro-
vinciali di protezione civile, ad esempio. 
Ripartire dalla consapevolezza che la nostra 
partecipazione alle attività di protezione civile 
si fonda sui soggetti associati in varie forme, 
e che sono proprio le organizzazioni, nel più 
ampio senso possibile, a costituire l’ossatura 
del volontariato organizzato in quanto struttu-
ra operativa del sistema, costituisce il principio 
di riferimento per ragionare del nostro futuro. 
In primo luogo, per l’auspicio espresso in ma-
niera trasversale nei tavoli tematici, che nella 
diversità (delle organizzazioni, dei contesti 
territoriali e regionali di riferimento) si trovi-
no criteri armonici che consentano a ciascun 
soggetto associato, e quindi ad ogni cittadino 
o cittadina che ne scelga uno nel quale im-
pegnarsi per il bene di tutti, di poter contare 
sulle medesime possibilità di partecipazione. 

In questo senso, la parola armonizzazione più 
volte utilizzata nel corso di questi Stati Gene-
rali, non vuole essere in alcun modo in contra-
sto con le prerogative istituzionali del nostro 
sistema decentrato, o in contrapposizione con 
il ruolo centrale di Regioni e Province autono-
me che organizzano i propri sistemi in base ad 
esigenze e obiettivi specifici dei territori, ma 
semplicemente la speranza che, in termini di 
principi generali, i soggetti associati possano 
contare su criteri comuni che ne garantiscano 
la crescita e la piena partecipazione al sistema. 
Il tavolo della rappresentanza a partire da 
questi ragionamenti costituisce davvero un 
punto di partenza: nel prossimo futuro, infatti, 
si dovranno ridefinire i criteri per l’iscrizione 
all’elenco nazionale, che auspichiamo possano 
derivare anche da idee e proposte condivise 
con il mondo del volontariato, e si dovrà an-
che ridefinire il ruolo, la funzione, le modalità 
di funzionamento del suo organismo di rap-
presentanza, che concluderà il primo mandato 
triennale nel novembre 2022. 
Forse le proposte più concrete e significative 
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sul ruolo del volontariato vengono proprio dai 
tavoli di lavoro più tecnici, occasione di con-
fronto su proposte e idee che possono trovare 
pieno sviluppo nel prossimo futuro. Sul tema 
della sicurezza, ad esempio, si è fatto il punto 
sul percorso avviato ormai diversi anni fa e che 
presenta tutt’ora criticità e notevoli diversità 
di applicazione della norma, non solo tra le 
diverse regioni, ma anche tra associazione e 
associazione. Il percorso sulla sicurezza merita 
certamente un aggiornamento e un ulteriore 
sviluppo, a partire dal principio che il campo di 
applicazione della norma ai volontari, che non 
sono dei lavoratori, debba trovare modalità 
per rispondere alle esigenze di formazione e 
addestramento, controllo e sorveglianza sani-
taria, con soluzioni che affrontino il problema 
dei costi e dell’assolvimento delle responsa-
bilità in capo ai rappresentanti legali delle or-
ganizzazioni. 
Il tema delle risorse è stato affrontato guar-
dando al futuro e alla possibilità di accedere a 
canali di finanziamento, come quelli della pro-
gettazione europea, ad esempio, non sempre 

accessibili per tutti i soggetti associati di PC. 
In questo, le proposte discusse chiedono un 
maggiore coinvolgimento del volontariato nel-
la costruzione dei partenariati e nelle possibili-
tà di accesso ai bandi. Ma in più il volontariato 
si è fatto promotore anche di una richiesta di 
attenzione affinché le numerose risorse previ-
ste dal PNRR non trascurino il sistema di pro-
tezione civile e il volontariato stesso. 
In materia di risorse c’è un tema che ha at-
traversato in maniera trasversale la riflessione 
dei diversi gruppi di lavoro e che auspicherei 
fosse affrontato nel prossimo futuro proprio in 
quest’ottica: con il termine risorse dovremmo 
cominciare a intendere anche le risorse umane 
e, quindi, tutti gli strumenti, le attività e le azio-
ni che oggi il volontariato di protezione civile 
può mettere in campo per essere attrattivo, 
per accogliere nuovi volontari e volontarie, 
per essere concretamente una opportunità di 
partecipazione della società civile al sistema. 
Dovremmo capire come essere coinvolgenti e 
permeabili, come offrire spazi di crescita e di 
arricchimento delle conoscenze: solo in que-
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sto modo sapremo dare vigore e nuova linfa 
alla nostra esperienza. Da questo punto di vi-
sta sono certamente strategici alcuni dei temi 
trattati al tavolo dedicato alla comunicazione. 
Il volontariato di protezione civile ha espres-
so l’esigenza di farsi conoscere, di costruire 
il racconto, la narrazione, della propria storia 
e della propria esperienza, del proprio ruolo 
nelle attività di protezione civile. Il ruolo del vo-
lontariato incardinato del sistema come strut-
tura operativa è ancora oggi un unicum che ci 
caratterizza a livello internazionale e questa 
realtà merita di essere valorizzata. I nuovi stru-
menti di comunicazione, le idee e le proposte 
emerse nelle quali ci dovremo impegnare nel 
prossimo futuro, possono certamente dare un 
contributo significativo in questa prospettiva. 
Nuova e inedita prospettiva di impegno futuro 
per il volontariato è anche quella offerta dal 
coinvolgimento nelle attività di pianificazione 
territoriale, così come previsto dal Codice della 
protezione civile. L’impegno in questa fonda-
mentale attività di prevenzione non struttura-
le costituisce un arricchimento per il sistema, 

visto il contributo importante in termini di co-
noscenza dei territori che il volontariato può 
esprimere, ma anche una opportunità di cre-
scita delle conoscenze e delle competenze per 
il volontariato stesso. Prospettive di impegno 
nuove e molto interessanti sono emerse anche 
al tavolo in cui si è trattato dell’ambito inter-
nazionale. Per superare i confini il volontariato 
ha bisogno di creare sinergie con le istituzioni, 
di  costruire reti tra le diverse organizzazioni, 
tra quanti hanno già consolidato un’esperien-
za nei contesti internazionali e quanti posso-
no contribuire con nuove competenze, e di 
accrescere le proprie conoscenze e la propria 
formazione. Il volontariato organizzato di pro-
tezione civile esce dal confronto aperto con 
questi Stati Generali con alcune significative 
proposte, idee, prospettive. Costruire le mo-
dalità per lavoraci nei prossimi anni è il modo 
migliore per guardare al futuro, insieme.

*Vicepresidente della Commissione 
Nazionale del Volontariato PC e coordinatrice 
nazionale protezione civile di Legambiente 
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Alcune istantanee scattate durante la quattro giorni degli Stati Generali
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