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COMUNICATO DEL DIRETTIVO ANAI 
 

Riflessioni sull’uso del volontariato. 
 
Il problema dell’uso del volontariato nei beni culturali è problema assai spinoso e delicato.  
 
Come ANAI abbiamo in ogni occasione denunciato l'uso scorretto del volontariato, sia intervenendo in 
dibattiti e convegni, sia offrendo un servizio di monitoraggio e di intervento su tutti i bandi non congrui 
che afferiscono l’ambito di nostra competenza, quello archivistico.  
 
Abbiamo da tempo anche individuato le cause della sua evoluzione e del suo utilizzo anomalo, che, nei 
beni culturali, assume connotazioni che si discostano in modo specifico dal volontariato utilizzato in altri 
settori (ad esempio la sanità) nei quali non esistono né impieghi scorretti né sovrapposizioni di 
competenze.   
 
Il problema è quindi antico e potrebbe definirsi come il gioco degli equivoci, degli errori, delle 
connivenze e dei tornaconti. Il volontariato, pare quasi inutile sottolinearlo, è volontariato e non lavoro 
e segue condizioni totalmente diverse da ciò che si configura come lavoro retribuito nelle varie forme 
(dipendente o autonomo). Chi lo accetta sa quali sono le condizioni (sia in termini di competenze che in 
termini di esenzioni da fiscalità) e sa anche che in nessun caso si tramuterà in un lavoro stabile. Ma la 
speranza di un riconoscimento serio, dopo anni in cui quella del volontariato è stata l’unica opportunità 
lavorativa, può talvolta generare l’illusione che prima o poi dal volontariato si possa approdare a un 
lavoro stabile. Speranza che è frutto di interpretazioni arbitrarie di norme, a monte chiare, e che 
nascono da tempi in cui si era visto di buon grado l’affiancamento di figure volontarie a sostegno di 
figure stabili, senza il calcolo delle conseguenze che sarebbero emerse in assenza di una chiara e stabile 
politica di assunzione. Le responsabilità per lo stato attuale delle cose sono tante e sono condivise con 
diversi attori: se a monte c’è un’interpretazione distorta, è chiaro che a cascata si ripercuote su tutto il 
settore.  
 
I tempi non permettono più né false interpretazioni né false illusioni, ma sradicare questa prassi è 
molto complesso. 
 
In primo luogo, e in linea generale,  perché il volontariato è sentito come una prestazione di alto valore 
morale e sociale (in alcune realtà il lavoro culturale è quasi unicamente espletato da volontari con largo 
plauso della comunità, conseguenza dell’ignoranza che circonda la complessa gestione del bene 
culturale); in secondo luogo perché assicurano alcuni servizi che le amministrazioni sono obbligate ad 
avere nei confronti della collettività tutta (un diritto per la collettività) e che per motivi di carenze di 
risorse economiche e umane non riescono a espletare con un sistema "regolare"; in terzo luogo perché 
fa comodo alla politica in senso generale e alla politica del lavoro in senso particolare.  
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Questa è la realtà con la quale dobbiamo confrontarci, che ci indigna moltissimo, ma è pur sempre quel 
che esiste.  La questione, quindi, va affrontata con molto pragmatismo e determinazione, riportando 
alla luce il concetto vero di volontariato e riconoscendo che l’uso del volontariato può avere un suo 
ruolo all’interno dei beni culturali, ma che non può essere in alcun modo una soluzione strutturale per 
risolvere il problema del lavoro. Dobbiamo pretendere che si definiscano senza ambiguità né 
compromessi le norme rimaste in vigore e si facciano i conti in modo serio con il sistema di servizio 
civile nazionale, in particolare con il progetto che ne prevede un utilizzo massivo e con i rischi che ne 
derivano per i nostri settori una volta divenuta norma diffusa, naturalmente appoggiata dai vertici di 
alcune istituzioni e trasformata in alibi per una politica di impiego giovanile senza prospettive a lungo 
termine. 
 
Come associazione, non possiamo che condannare in modo totale e deciso l’abuso in atto del 
volontariato e delle forme surrettizie destinate a sostituirlo e non possiamo non ribadire che occorre 
trovare formule corrette di lavoro e di collaborazione. E questo è un dovere fondamentale dello Stato e 
della pubblica amministrazione che per primi non dovrebbero permettere l’utilizzo di qualsiasi lavoro 
non correttamente retribuito e senza le dovute garanzie contributive.  Ma a quanto pare, invece, sono 
proprio lo Stato e la PA ad abusare di queste prassi. 
 
Roma, 30 maggio 2017 
 
Il Direttivo nazionale Anai 
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