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Dal 2012 al 2022 il quadro geopolitico internazionale è radicalmente mutato, ma i valori del volontariato di 

protezione civile sono rimasti inalterati perché sono solidi e universali, alla base del vivere come comunità 

al servizio del prossimo, in particolare nei momenti di difficoltà. Sono la nostra bussola che indica la dire-

zione verso cui andare per contaminare le generazioni presenti e future.

Ci siamo ritrovati nel valore del cammino che abbiamo percorso e condiviso insieme fino ad oggi, e che, al 

termine di questi Stati Generali, siamo chiamati a continuare, mantenendo la nostra autenticità e le no-

stre diversità.

L’azione volontaria inizia nella nostra vita di tutti i giorni e può e deve essere portata all’esterno, con lo 

stesso sentire e con la stessa gratificazione che si prova nel dare ad un proprio caro, arricchito dalla propria 

base culturale; per il volontario dare aiuto a chiunque ne abbia bisogno, democraticamente senza discri-

minazione alcuna, è inteso come attenzione e servizio rivolto a un proprio simile, finalizzato alla tutela e 

nel rispetto della dignità della persona; perché la persona umana anche se in stato di bisogno, rappresenta 

sempre un valore.

II volontario trova soddisfazione nel valore della gratuità intesa come dono della propria opera di assisten-

za e sostegno, consapevole che la propria azione porti alla costruzione di una società basata sulla solida-

rietà, partecipazione e condivisione.

La diversità delle competenze dei volontari e la capacità di confronto, sviluppa un nuovo valore che è 

quello dell’azione complementare, dove l’insieme delle abilità porta al raggiungimento di un risultato sicu-

ramente superiore a quello dei singoli apporti.

Ci impegniamo a rafforzare la nostra identità nell’ascolto della pluralità, consapevoli che quello che ci 

unisce è superare i nostri limiti, supportati dal valore della formazione per l’acquisizione di nuovi saperi, 

mirata ad intercettare i molteplici bisogni, conosciuti e nuovi, ai fini del raggiungimento di un intervento 

competente ed efficace.

La sola formazione tecnica non è da ritenersi sufficiente per confrontarsi con le realtà ed è necessario che 
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sia abbinata ad approccio etico ai fini dello sviluppo di capacità di lettura ed ascolto generando empatia 

nell’azione volontaria; questo è indispensabile per affrontare le sfide presenti e future e per dare risposta 

alle nuove necessità presenti nella società.

La forza del volontariato è data proprio dalle sue differenze che ne costituiscono la ricchezza e che, oggi, 

dopo la pandemia Covid-19 e durante l’emergenza Ucraina assumono e si mostrano con nuove sfaccetta-

ture, un prisma di cristallo che rimanda fasci di luce diversamente colorati a ogni movimento.

Emergono naturalmente i valori della complementarità e della sussidiarietà che consentono una nuova 

visione del volontariato, orientato alla costruzione di reti di solidarietà. 

Auspichiamo che i nostri valori siano riconosciuti e promossi a tutti i livelli istituzionali attraverso il soste-

gno e il dialogo costante con il volontariato di protezione civile.

Prendendo spunto dai valori espressi, si intende elaborare linee guida specifiche per il volontariato di prote-

zione civile che sappiano accrescere l’attitudine alla cooperazione e alla condivisione, con spirito di servizio e 

insieme alle istituzioni.

Una “carta dei valori” del volontariato di protezione civile da adottare nelle organizzazioni di appartenenza e 

che sia di ispirazione alle azioni del volontario; uno strumento per accrescere il dialogo e per lavorare insieme 

valorizzando le peculiarità di tutte le componenti del sistema di protezione civile che, pur avendo uniformi di 

colori differenti, si ritrovano negli stessi valori arricchendosi nel confronto e nella collaborazione.

Il futuro è il risultato di tutto questo, che è ancora più grande della somma delle singole parti.
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ELENCO PARTECIPANTI TAVOLO DI LAVORO COSTRUIRE VALORI

Volontariato: Carmelo Benedetto • Salvatore  Bisanti • Maria Letizia Campana • Ricardo Cittadini • Claudia Coniglio 

• Claudia Corbelli • Rosina Corsico • Simonetta  De Santis • Patrizia Del Net • Attilio Dello Vicario • Aurelio Di Leo • 

Ugo Gentile • Mauro Guiducci • Andrea La Regina • Nicola Laudadio • Paolo Londero • Patrizio Losi • Thomas Mala-

testa • Niccolò Mancini • Adriana Mania • Antonio  Martiradonna • Emilio Minunzio • Ivo Nestola • Matteo Peafrini 

• Aniello Petito • Enzo Pierobon • Stefania Pirani • Antonella Postorino • Marcello Ramalli • Christian Rossi • Vittorio 

Sallustio • Luciano Speziale • Catia Suplizio • Thomas Travagliante

Esperti esterni: Adriana Bizzarri • Filippo Primola

Funzionari delle Regioni e delle Province Autonome: Silvia Deplano • Roberta Laurenzi • Marica Marinelli

Dipartimento della Protezione Civile: Stefano Vallari • Maria Teresa Di Mattia • Claudia Locchi 


