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Il XV Convengo sul Volontariato storicamente radicato presso il Castello Visconti di San Vito 
di Somma sotto l’egida della Fondazione omonima quest’anno appare con risvolti 
particolarmente innovativi, aventi quale fine un futuro essenziale per tutta la popolazione, 
quello dell’assistenza tecnicamente evoluta.
Le innovazioni giuridiche del terzo settore spingono ad approfondire tale tema, e la normativa 
di riferimento induce a riflettere con grande attenzione e dedizione. E’ diffusa fra la gente 
l’incertezza di un futuro nel quale per vari motivi non si possa essere accuditi degnamente e 
con quella attenzione e dedizione che sono indispensabili per far emergere i valori di 
convivenza e mutuo sostegno. L’evoluzione tecnico scientifica in special modo nel settore della 
medicina è portata a lenire sofferenze relative a difficoltà croniche sia per chi svolge ancora 
la propria presenza nelle abitazioni e sia per chi invece sia affetto da infermità che lo 
trattengano in strutture dedicate. Si tratta anche di mutare l’atteggiamento psicologico degli 
operatori elevando la loro professionalità e il concetto di dedizione rivolto all’altro.
Sono certo che il relatori di questo così delicato argomento sapranno stimolare i presenti in 
senso profondamente positivo e umanamente apprezzabile, elevando tutti noi verso un 
impegno doveroso di sostegno corale .
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Presidente
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Il tema del volontariato è stato sin qui affrontato dal punto di vista  della situazione in atto. 
Abbiamo, cioè, fissato quasi sempre l’attenzione e tracciato il quadro delle strutture esistenti; 
abbiamo messo in rilievo l’ampiezza degli interventi in rapporto ai bisogni; abbiamo 
evidenziato la vastissima mobilitazione di giovani e meno giovani per far funzionare quelle 
strutture; in più di una circostanza abbiamo trattato delle basi religiose, filosofiche e, più 
latamente, culturali sulle quali è fondato  quell’esercizio concreto della “carità”  che da più di 
un millennio rappresenta, nella realtà italiana, la manifestazione dell’essenza del Cristianesimo.
Ma, quest’anno,  l’accostamento al tema è diverso e il titolo lo indica chiaramente. Intendiamo 
parlare di “futuro” del volontariato perché vogliamo parlare di futuro dell’assistenza come 
impone lo scenario che abbiamo di fronte e come suggeriscono le tendenze in atto a scala 
planetaria, il cui sviluppo sembrerebbe, appunto, chiamare in causa il modo di essere e di 
operare delle organizzazioni e, di conseguenza, dei “volontari” in esse impegnati. 
Tendenze che non sarà possibile ignorare. Da un lato, perché si tratta di mutamenti significativi  
delle caratteristiche e delle condizioni delle persone da assistere, specie di quelle in età 
avanzata, come indicano gli studi in argomento. Dall’altro lato perché sarebbe un autentico 
peccato di omissione non considerare la possibilità di applicare i formidabili risultati della 
ricerca scientifica e delle sue applicazioni anche in settori non direttamente rivolti alla cura 
delle malattie e delle infermità. 
Si tratta però innovazioni che fanno intravvedere l’irrinunciabile necessità di realizzare 
profondi cambiamenti del modo di essere e di operare delle strutture, della loro organizzazione 
e, soprattutto delle conoscenze e delle competenze delle persone che svolgono quelle attività a 
tutti i livelli di responsabilità e per tutti gli stadi che caratterizzano il processo assistenziale. 
La Fondazione ha pensato di affidare la trattazione del tema a persone direttamente impegnate, 
prima di tutto, nello studio delle questioni accennate e poi nella individuazione delle azioni da 
programmare per garantire i cambiamenti necessari per rispondere adeguatamente ai problemi 
che si prospettano in un futuro non lontano. 
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h. 10.00  Registrazione partecipanti e welcome coffee

h. 10.30  Presentazione del Convegno
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