
VOLONTARIATO, 
LAVORO E RECIPROCITÀ
IL LEGAME SOCIALE
COME NECESSITÀ OLTRE IL “FARE”
SABATO 17 MAGGIO 2014
ORE 9.30 - 13.30 
CSV Padova
Padova, Via Gradenigo 10
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Giorgio Ortolani, Presidente CSV Padova
e Centro Servizi Padova Solidale

Giovanni Realdi, tutor
della “Scuola del legame Sociale”

Vittorio Pelligra, ricercatore di economia
Università di Cagliari

Destinatari 
Sono invitati i volontari che operano con 
ruoli di responsabilità nelle Associazioni 
del Veneto, nella Conferenza regionale 
del Volontariato, negli organi sociali degli 
Enti gestori e dei CSV.

L’incontro si inserisce nel percorso 
“Scuola del Legame Sociale - Laboratorio per costruire città felici” 
promosso dal CSV Padova.



Il principio di reciprocità, ovvero l’incontro 
di bisogni, il mio e quello altrui, dovrebbe 
essere alla base della nostra società e quin-
di essere fondativo anche della nostra con-
cezione del lavoro e di impegno civile. Nel-
la realtà sappiamo che il lavoro, oggi, sta 
rischiando di perdere il suo valore sociale 
per divenire “occupazione” fine a sé stessa, 
o alla retribuzione in sé, e l’impegno volon-
tario tende in molte circostanze a rispon-
dere a bisogni individualistici e di afferma-
zione personale più che a necessità altrui.

Nel primo caso la “società della flessibilità” 
sembra richiedere persone isolate, super-
comptetenti in tratti microscopici del pro-
prio ambito di lavoro, esperte ma nella so-
stanza ottime esecutrici di progetti altrui. 
Nel secondo caso, anche la “scelta solidale” 
appare talvolta incastrata in una logica 
della “prestazione”: faccio bene il bene 
perché mi realizza; se posso farlo in questa 
associazione, ottimo. Altrimenti fonderò 
un mio gruppo. Quindi: risolvo un biso-
gno sociale, ma nello stesso tempo contri-

Con il patrocinio di

buisco alla disgregazione. In entrambe le 
situazioni, l’occupazione “meccanica” e la 
solidarietà “ottusa” sembrano scordare che 
ogni nostra azione ha conseguenze politi-
che, cioè contribuiscono a fare o disfare la 
convivenza di tutti con tutti.

L’incontro con il prof. Vittorio Pelligra è 
un’occasione per fermare il “fare quotidia-
no”, rileggerlo nell’ottica della reciprocità.


