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con preghiera di pubblicazione e diffusione

Scuola Superiore Sant’Anna Centro di Ricerca WISS
Centro Nazionale per il Volontariato

CONVEGNO NAZIONALE
Una nuova legge sul volontariato

PISA, 9 novembre 2007
Scuola Superiore S.Anna - Aula Magna

E' emersa in più circostanze, istituzionali e non, la necessità di riformare la legge quadro sul 
volontariato (la 266 del 1991). Di questo si parlerà al convegno nazionale "Una nuova legge sul 
volontariato" (venerdì 9 novembre, aula magna della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, inizio 
ore  9.30)  organizzato  dal  Centro  Nazionale  per  il  Volontariato  e  dalla  Scuola  Superiore 
Sant’Anna in collaborazione con Regione Toscana e Cesvot e col patrocinio del Ministero della 
Solidarietà  Sociale,  dell'Agenzia  Nazionale  per  le  ONLUS  e  del  Dipartimento  di  Diritto 
Pubblico dell’Università di Pisa. 
In questi ultimi anni sono intervenuti significativi mutamenti della struttura sociale e nel quadro 
normativo:  ricordiamo  ad  esempio  la  legge  costituzionale  di  riforma  del  Titolo  V  della 
Costituzione, la legislazione sul non profit, le nuove normative relative ai settori nei quali il 
volontariato opera. Tutto ha contribuito al cambiamento del contesto sociale. Ma quali aspetti 
della legge 266 devono essere mantenuti, quali rafforzati e quali infine modificati? Il convegno è 
stato organizzato nel  tentativo di  rispondere a  questa  domanda.  Particolare  attenzione sarà 
rivolta  al  ruolo e  all'identità  del  volontariato stesso.  "La nostra  preoccupazione di  fondo - 
spiegano i responsabili del Centro Nazionale per il Volontariato - è di mantenere e rafforzare 
l’identità del volontariato e la sua autonomia all’interno del terzo settore. Il volontariato non è 
infatti del tutto omologabile al non profit: la sua sfida è dare corpo alle esigenze di libertà e 
partecipazione gratuita per la costruzione di una società più giusta e solidale. Elementi, questi, 
che  ne  hanno  contraddistinto  l’origine  e  la  storia".  Sono  tantissime  le  proposte  di  legge 
presentate  in  Parlamento.  A  partire  da  queste  proposte  sarà  avviato  un confronto  serio  e 
approfondito con un'attenzione particolare al concetto di sussidiarietà. "Che non deve andare a 

___________________________________________________________
Via A. Catalani, n. 158 – 55100 LUCCA - Italia

Tel. +39 0583 41.95.00 Fax + 39 0583 41.95.01 – C.P. 202
web: www.centrovolontariato.it e-mail: cnv@centrovolontariato.it  P.I.01128090469

1



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

___________________________________________________________

discapito della solidarietà - proseguono dal Cnv -, e bisogna stare attenti affinché le modalità di 
collaborazione con le pubbliche amministrazioni non possano prevalere sui valori di gratuità 
che il volontariato esprime". Sarà inoltre rivolto uno sguardo attento a ciò che avviene negli 
ordinamenti degli altri paesi d'Europa individuando le direttrici attraverso le quali la legislazione 
italiana sul volontariato possa mantenere quel ruolo di precursore che la legge 266 ha avuto sino 
a oggi.
Parteciperanno, tra gli altri, Emanuele Rossi e Francesco Busnelli (Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa); Patrizio Petrucci (vicepresidente del Centro Nazionale per il Volontariato e presidente 
Cnv); Pierluigi Consorti, Andrea Salvini e Francesco Dal Canto (Università di Pisa); Marida 
Bolognesi (Agenzia Nazionale per le Onlus); Marco Granelli (presidente CSV-Net); Salvatore 
Vuoto (Università di Cagliari); Cecilia Donaggio (Sottosegretario al Ministro della Solidarietà 
Sociale); Mimmo Lucà (presidente Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati); Nereo 
Zamaro  (direttore  generale  del  volontariato  presso  il  Ministero  della  Solidarietà  Sociale)  e 
Gianni  Salvadori  (assessore  alle  politiche  sociali  per  la  Regione  Toscana).  Il  programma 
completo e la scheda di iscrizione sono consultabili sul sito www.centrovolontariato.net (e-mail 
cnv@centrovolontariato.it).
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