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Mozione:	per	un	adeguato	riconoscimento	del	volontariato!	
	

	
Onorevole signor Presidente, 
	
con questa mozione intendo chiedere all’esecutivo di dare un adeguato riconoscimento a quelle 
persone che prestano il loro tempo a favore del prossimo attraverso attività di volontariato, più 
precisamente istituendo un riconoscimento pubblico durante la giornata mondiale del volontariato. 
 

1. Cos’è il volontariato 
Innanzitutto, occorre capirsi su cosa si intende con questo termine. Il volontariato è una forma di 
solidarietà che viene svolta gratuitamente in favore di altre persone e della società, per un periodo 
più o meno lungo, a seconda delle possibilità di ognuno. Si può fare del volontariato lavorando per 
gruppi o associazioni (volontariato organizzato), ma anche aiutando direttamente conoscenti e amici 
(volontariato informale). È inoltre possibile distinguere tra un volontariato di base (a contatto 
diretto con le persone) e un volontariato onorifico (partecipazione a comitati di associazioni e altre 
cariche). 1 
 
Ci sono svariate forme di volontariato, qui elenco le principali: 
Volontariato sportivo: è il tipo di volontariato più diffuso nel nostro paese. Ne fanno parte ad 
esempio gli allenatori di squadre amatoriali, gli organizzatori di camminate popolari ecc. Sono 
attività che molte persone svolgono all’interno di gruppi e associazioni, attivi principalmente a 
livello comunale.  

Volontariato sociale: si tratta di un campo di attività molto vasto che comprende 
l’accompagnamento di persone diversamente abili, anziani, bambini o malati e lo svolgimento di 
attività di vario tipo, dall’aiuto agli anziani, al trasporto di persone ammalate, alla cura di bambini 
in centri diurni. 

Volontariato culturale: associazioni o piccoli gruppi di persone che organizzano teatri, mostre, 
concerti e manifestazioni che promuovono la cultura in senso lato, dal Carnevale di paese al 
dibattito su un tema specifico, alla visione di un film. 

Volontariato ambientale: è la possibilità di lavorare per la salvaguardia e il rispetto dell’ambiente, 
di far parte di un’associazione che sviluppa progetti e promuove campagne, di impegnarsi come 

																																																								
1	Alternativa	volontariato,	Conferenza	del	volontariato	sociale,	2011	



monitore in campi estivi o in varie attività direttamente a contatto con la natura, o anche, per 
esempio, di lavorare presso un rifugio per animali abbandonati.  

Cooperazione internazionale: ovvero la possibilità di sostenere, sotto forma di volontariato, 
progetti in paesi stranieri. 

Volontariato sanitario: sono principalmente i samaritani e i soccorritori a occuparsi del 
volontariato nel campo della salute. 

Volontariato di pronto intervento: esistono dei servizi di pronta emergenza, come i pompieri e le 
colonne di soccorso in montagna che sono, in parte, basati sul volontariato. Questi servizi sono 
coperti da professionisti ma anche da persone volontarie e preparate che si rendono disponibili a 
intervenire in caso di bisogno.  

Volontariato politico o religioso: impegnarsi nella politica attiva senza remunerazione (all’interno 
di un partito o di un movimento politico) o in un’attività con una connotazione religiosa come per 
esempio il catechismo dei bambini, è anch’esso considerato attività di volontariato. 
 

2. Società che vivono grazie al volontariato 

Si calcola che in Svizzera fra tutte le persone residenti sopra i 15 anni, una su cinque svolge almeno 
un’attività di volontariato all’interno di un’associazione o di un’organizzazione, ovvero circa 1,5 
milioni di persone. Dalle statistiche della Confederazione emerge che in Svizzera i volontari 
prestano decine di milioni di ore di lavoro non retribuito all'anno con vantaggi notevoli per 
l'economia pubblica.2  

Se pensiamo alla nostra realtà locale, ad ognuno di noi possono facilmente venire in mente 
associazioni sportive, culturali, sociali, che stanno in piedi soltanto grazie all’impegno gratuito ed 
extra lavorativo di moltissimi cittadini che donano il proprio tempo. Ma anche di figure chiave, che 
si spendono più di altre e che sono essenziali per poter continuare il lavoro associativo. 

Da un punto di vista sociale, ma anche in ottica di economia pubblica, il lavoro svolto da queste 
persone ha un valore molto importante, che la Città deve riconoscere adeguatamente, valorizzando, 
promovendo e gratificando il volontariato. 

È su questo principio che è stata istituita la giornata mondiale del volontariato. È stata così 
designata dalla risoluzione 40/212 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 
dicembre 1985. 
 

3. La proposta 
 
Fatte le premesse dei primi due punti, con questa mozione si chiede concretamente: 
 
- il Municipio, durante la giornata mondiale del volontariato (celebrata il 5 dicembre di ogni 
anno), convochi i volontari delle associazioni con sede nel Comune di Locarno e riconosca loro 
un premio; 
																																																								

2 Ufficio	federale	di	statistica:	Il	volontariato	in	Svizzera,	Neuchâtel,	2008 



 
- il Municipio indica un concorso in cui premiare la/il volontaria/o (oppure l’associazione) che 
si distingue particolarmente per impegno profuso. Quelle persone fondamentali per far vivere 
un progetto o un’associazione, che si spendono con immensa generosità; 
 
L’idea della mozione è di carattere generale, il Municipio può farla propria definendo i dettagli. 
 
Offriamo tuttavia una visione: il premio può essere di natura simbolica. Per facilitare il compito si 
dovrebbe prendere in considerazione il volontario organizzato, in quanto quello informale diventa 
troppo complesso da identificare. Secondo i criteri esposti al punto uno, occorre a mio modo di 
vedere contattare le associazioni attive in ambito sportivo, sociale, culturale, ambientale, nella 
cooperazione internazionale. Tralascerei il volontariato che prevede delle indennità economiche 
(consiglieri comunali, pompieri, soccorritori). 
Alle sopracitate associazioni occorre chiedere di identificare un numero massimo di volontari, 
preferibilmente definendo un numero di ore minime per ottenere il premio. Inoltre, va data la 
possibilità di candidare un/una volontario/a al premio “miglior volontario di Locarno”. Sulla base di 
un dossier che spiega l’impegno della persona il Municipio (o una giuria) dovrebbe decidere chi 
premiare. 
 
Pensiamo che sia un gesto importante, socialmente dovuto, che potrebbe gratificare i volontari e 
dare la giusta visibilità e attrattività ad un fenomeno che è alla base di molte associazioni che fanno 
molto bene al nostro territorio e alla nostra città. 
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