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Premessa 

 

"O Diálogo, como via de mão dupla, é espaço 

privilegiado de educação: entendido como 

processo que também funciona em mão dupla, 

fazendo com que o ato de Educar o Outro só seja 

viável se for possível Ser Educado pelo Outro" 

(Augusto Boal) 

 

1 

Questo lavoro nasce da alcune premesse, due per l’esattezza. Entrambe forniscono le basi per 

questo tentativo di esplorazione.  

Come in ogni ricerca, l'osservatore si prepara ad intraprendere il cammino rivolto alla meta che 

pensa di avere dinnanzi.  La meta originaria era la conoscenza e l'esplorazione di una delle tecniche 

                                                             
1 Il Signor Venerdì è il personaggio di un’illustrazione con cui Silvio Boselli apre l’edizione del Poliziotto e la 
Maschera. E’ bello pensare che Il Signor Venerdì, con la sua semplice e poderosa margherita, sia tra i compagni di 
viaggio degli operatori Avis che ogni giorno entrano in classe. Allo stesso modo, mi piace immaginare che il Signor 
Venerdì possa accompagnare anche questo breve lavoro, perché la curiosità e voglia di scoperta di quell’omino, 
possano sostenere e ispirare. “ Conobbi il protagonista di questa storia  tanto tempo fa. Il Signor Venerdì, perché così si 
chiama, è sempre stato un tipo di poche parole (..) La prima volta che lo incontrai, sbucò fuori da un tombino, in pieno 
centro, a Milano, tirandosi dietro una mucca. Nessuno tra la folla sembrò farci caso. Già allora aveva il maledetto vizio 
di scarabocchiare i muri e i pavimenti delle strade. Per questo mi fu subito simpatico. D’improvviso sparì senza 
spiegazione. Mi trovai solo. (..) Un giorno, però, squillò il telefono. Mi chiedevano di illustrare un libro sul teatro 
dell’oppresso..Non sapendo da dove cominciare mi decisi ad andare in riva al Trebbia, in cerca di ispirazione. Stavo 
quasi per appisolarmi quand’ecco che vedo una bottiglia galleggiare in mezzo al fiume! Non ci pensai due volte: mi 
tuffai, tornai a riva e tolsi il tappo. Non m’ero sbagliato: il Signor Venerdì s’era fatto vivo di nuovo. Dentro la bottiglia 
trovai questi disegni e una margherita.. Non c’è che dire: un vero amico” Silvio Boselli, in Boal, 2005,7 
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principali del Teatro dell'Oppresso, il Teatro Immagine. La volontà principale che muoveva l'idea di 

iniziare un percorso (uno stage, poi un lavoro, poi una ricerca di tesi) all'interno del Progetto Scuola 

Avis Veneto era infatti quella di indagare all’interno del mondo del Teatro dell'Oppresso: osservare 

le possibilità fornite dallo strumento teatrale per la conduzione della ricerca sociale, per la 

promozione della comunicazione interculturale e della conoscenza reciproca.2 Nello specifico di 

questa esperienza poi, l'obiettivo iniziale era quello di esplorare le potenzialità degli strumenti del 

Teatro dell' Oppresso nell'approccio a tematiche quali la solidarietà e il dono, concepirne i risvolti 

relazionali e pratici, registrarne le impressioni, le situazioni ed i risultati. 

Come ogni ricerca, poi, anche questa si rivela essere un viaggio; e nel viaggio, si sa, a volte si 

incappa in situazioni che non si preventivava, elementi che non si erano posti nelle premesse ed 

infine, conoscenze che non si credeva di acquisire. Così, come nel lavoro sociale, l'indagine dei 

meccanismi di approccio e relazione si articola su binari non sempre del tutto prevedibili ed il 

risultato è quello di una continua scoperta all'interno del mondo del TdO3 e dell’animazione sociale, 

ma non solo. Qui inizia la seconda premessa. 

“Viaggiare significa tenere lo sguardo attento a cogliere dettagli sfuggenti, luoghi e 

trame organizzative su cui l’attenzione raramente si posa, perché dati per scontati”4 

Si va costruendo un itinerario del tutto inaspettato all’interno di processi di innovazione e 

organizzazione sociale che si dipanano nella continua tensione tra strutture organizzative e di 

solidarietà, tra precarietà e creatività. L’indagine inizia a seguire binari paralleli allo “strumento” 

che hanno a che fare con il contesto, le persone e i luoghi. L’osservatore diviene “partecipante” e 

oltre a “osservare”,  immagina e vive un percorso fatto di partecip-azione,comunic-azione, educ-

azione che non potrà che seguire verso altri orizzonti.  

Orizzonti ancora da definire, ma con la curiosità di porre dinnanzi quell'idea che ha mosso il padre 

fondatore del Teatro degli Oppressi, e cioè esplorarein quel teatro “evaso dall'incastellamento 

formale dei teatri”, bensì “prerogativa umana e strumento comunicativo”.5 

  

                                                             
2 La mia esperienza all’interno del Progetto Scuola di Avis Veneto inizia nel 2014 in occasione di un tirocinio formativo 
per l’Università.  Questa esperienza continua e sfocia in un lavoro, portandomi ad unirmi alla squadra di operatori che si 
muovono principalmente nell’area della provincia di Venezia. La curiosità di indagare e scrivere riguardo a questo 
progetto nasce come un’esigenza.  
3In generale ci si riferisce al teatro dell’oppresso con questa sigla. La si ritroverà spesso all’interno di questo lavoro. 
4 Ferrari,  2010, 13. 
5 Vannucci, disponibile al sito: http://www.sagarana.net/rivista/numero10/saggio1.html. 
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Introduzione 

Questo viaggio condurrà all'interno di alcune scuole della Regione Veneto, a fianco di operatori e 

formatori esperti che portano tra i banchi di scuola tematiche quali la partecipazione, la 

cittadinanza attiva, la solidarietà, tramite tecniche ispirate al teatro di Augusto Boal. 

Si tratta del Progetto Scuola curato da Avis Veneto, che promuove percorsi di formazione e 

sensibilizzazione alla donazione del sangue tramite alcuni strumenti del Teatro dell’Oppresso e 

tecniche di animazione sociale ispirate alla pedagogia di Paulo Freire.  

Il perimetro entro cui si forma questo progetto è quello fornito dall’Associazione Volontari Italiani 

Sangue, dalla sua storia, così come dalla sua struttura. Una struttura costituita da persone e realtà 

diverse, spirito associativo, volontariato e lavoro professionale. Una cornice fatta di crescita e 

relazioni così come di ambivalenze e tensioni. Più in generale il tracciato su cui si muove il progetto 

con i suoi spett-attori, è quella di un “settore terzo” calato nelle ambiguità di un welfare sempre più 

in ridefinizione. Risulta così inevitabile cercare innanzitutto di rintracciare alcune di queste 

dimensioni per visualizzare delle coordinate che ci accompagneranno nel viaggio. 

In questo lavoro, poi, si cercherà di porre lo sguardo su Avis, nel suo essere portavoce di istanze di 

solidarietà e cittadinanza attiva. L’Associazione Volontari Italiani Sangue è anche una delle 

associazioni di volontariato più diffuse in Italia e pare interessante mettere a fuoco alcuni punti 

riguardanti il sistema sangue in cui è calata: questo risulta essere un ambito esemplare di 

osservazione di dinamiche di interazione tra attori istituzionali, privati e non profit. Nello specifico 

ci si focalizzerà su Avis Veneto, sulle dimensioni e la geografia dell'associazione, sui legami che 

questa instaura con il territorio tramite le attività che propone.  

Si arriverà così all’introduzione del Teatro dell'Oppresso, come potente strumento per l'attivazione 

di percorsi partecipati e di cambiamento. La storia, la pedagogia e il significato di questo metodo 

teatrale possono essere considerati alcunidei fili rossi che percorrono il Progetto Scuola e muovono 

questo lavoro di tesi. Tra questi fili poi, vi è quello più forte e che li collega tutticostituendo un 

motore per l’intero Progetto:si cercherà di mettere a fuoco qualche elemento riguardante la 

pedagogia di Paulo Freire,indispensabili per cogliere il significato dell’offerta di Avis nelle scuole. 

Forti di queste coordinate, seguirà, nei capitoli dedicati alla ricerca sul campo, l’invito a mettere 

testa e occhi dentro e fuori le classi coinvolte nel Progetto, accanto agli spett-attori che lo animano, 

per osservare gli strumenti utilizzati, coglierne la fisionomia e alcune criticità. Si cercherà infatti di 

descrivere alcuni aspetti organizzativi per analizzare la proposta di Avis all’interno di una 

complessità più ampia che coinvolge diversi attori e territori. In questa complessità si snoda il tema 
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della partecipazione, inteso come elemento caratterizzante del lavoro di un’associazione di 

volontariato e come terreno su cui si attiva un intenso dialogo tra operatori e volontari. In questo 

senso il Progetto assume i connotati di una sfida per il riconoscimento di azioni, professionalità e 

responsabilità. Un cammino culturale per l’Associazione e anche una sfida che si inserisce in quella 

cornice in movimento e in tensione che è il Terzo Settore. 

L’obiettivo è di mostrare come il progetto possa rappresentare un valido esempio di innovazione 

nelle pratiche di welfare, ma allo stesso tempo costituisca un laboratorio in cui si palesano e 

problematizzano dilemmi organizzativi. L’evolvere del progetto non pare risolve tali dilemmi, ma 

anzi sembra evidenziarli, in un complicato e importante groviglio di relazioni e ruoli. All’interno di 

questa complessità è interessante osservare come il tema della partecipazione assuma i connotati di 

una sfida dalle molteplici dimensioni. Una sfida colta, accolta, narrata e rilanciata dai suoi spett-

attori. Grazie alle loro voci sarà possibile intraprendereil viaggio, raggiungendo mete che non si 

erano prefissate, ma che si riveleranno indispensabili per l’elaborazione del percorso. 

  



 11

CAPITOLO I 

TERZO SETTORE E WELFARE 

“le ambiguità del welfare mix appaiono maggiori e con esse il pericolo che ci si avvii 

verso una strumentalizzazione del Terzo settore per coprire la ‘ritirata del pubblico e 

l’’americanizzazione’ del sistema”.6 

Con queste parole Ascoli si riferiva alla situazione riguardante il welfare dei Paesi del mediterraneo 

che si affacciavano al nuovo millennio.  

L’evoluzione legislativa degli ultimi decenni ha portato ad una riconfigurazione del welfare, che da 

alcuni viene descritto oggi come “un nuovo welfare orientato alle risposte fornite dai vari attori, ad 

un unico sistema integrato, basato sulla collaborazione di tutti”.7 

Se già a partire dagli anni ’70 si delinea uno scenario di contenimento della spesa pubblica, si va 

consolidando sempre più l’idea per cui il welfare mix potrebbe costituire la formula alle derive 

stataliste: questo viene proposto come “terapia atta a contenere l’ipertrofia della spesa pubblica e a 

fronteggiare l’inefficacia di un welfare erogato solamente per via burocratica.”8 

È questo il contesto in cui si afferma  il protagonismo del terzo settore, in una generale visione che 

guarda all’apertura di spazi al sociale, tramite la collaborazione corresponsabile tra agenzie diverse, 

come una possibile declinazione solidaristica del principio di sussidiarietà.9Si assiste così 

all’approvazione di leggi di settore, volte al riconoscimento di uno status alle organizzazioni non 

profit nel complesso del sistema assistenziale.10 

Girotti, tuttavia, riflette su come tale aspettativa potrebbe essere praticabile solamente nel contesto 

di un welfare pubblico attrezzato per poter finalizzare una cooperazione con la parte migliore 

dell’offerta privata. Se ciò non avviene, tra pubblico e privato, anziché un gioco di cooperazione, si 

attiva un meccanismo guidato da “logiche neomanageriali, con deleghe di gestione sempre più 

estese”, che riconferma e produce nuove disuguaglianze. 11 

“In un contesto di forte delegittimazione delle politiche sociali progettate e gestite 

dalle istituzioni, il mix cede facilmente il posto a formule quali meno Stato, più 

                                                             
6 Ascoli, 2000, 16. 
7 Frisanco, 2013, 30. 
8 Girotti, 2013, 798. 
9 Girotti, 2013, 798. 
10 Ascoli, Pavolini, Ranci in Ascoli, Ranci (a cura di), 2003, 156. 
11 Girotti, 2013, 798. 
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mercato. Troppo spesso i correttivi sperimentati non fanno che riconfermare vecchie 

disuguaglianze di accesso e fruizione. Non di rado ne producono di nuove.”12 

All’interno di questa complessità, la questione dell’integrazione come principio ispiratore, 

organizzativo e operativo delle politiche sociali risulta essere una grande problematica. Questa, a 

livello europeo, è aperta da tempo. In Italia, si sviluppa: 

“Spinta dall’Europa, e associata alla localizzazione, (…) si configura come una 

strategia per perseguire obiettivi comuni a diverse politiche – per esempio generare 

o rigenerare coesione sociale; politiche che riguardano la salute, l’occupazione, 

l’abitare, la protezione sociale, lo sviluppo locale provano a combinarsi tra loro e, 

volta a volta, convergere su interventi congiunti in un territorio comune”.13 

La legge quadro 328/2000 si configura quindi come una tappa di un percorso più lungo e il “sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” che disegna sembra esprimere la volontà di legittimare i 

diversi soggetti che vi operano e gli interventi che questi mettono in campo.A questa volontà si 

aggiunge l’esigenza di trovare un quadro che regoli e orienti le relazioni tra diversi attori, profit e 

non profit, dinnanzi alla diffusione del contracting-out a livello locale.14 

Una presa d’atto, sostiene Ferrari, ma anche un rilancio della progettualità e autonomia che questi 

attori sono andati costruendo.15 

“La crescita del mercato sociale dei servizi, intesi non solo come problema 

economico (il risparmio), ma come presa di coscienza del fatto che la collaborazione 

tra la pubblica amministrazione e i soggetti della società civile costituisce una 

risposta efficiente ed efficace alla domanda sociale.”16 

Dal punto di vista dell’organizzazione dei servizi socio-sanitari, la 328 era attesa sin 

dall’approvazione della legge 23 dicembre 1978 che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale. 

Questa, pur non formalizzando l’integrazione tra le due aree, lasciava spazio per una gestione 

integrata dei servizi sociali e sanitari.17  Anche Manoukian osserva come la legge del 2000 contenga 

alcuni elementi che testimoniano il riconoscimento di più soggetti istituzionali e non, pubblici e 

privati, come parte attiva nell’azione di contrasto ai disagi sociali; in essa pare intravedersi inoltre la 

necessità di una gestione integrata delle attività realizzate in diverse forme dai soggetti, nella 

                                                             
12 Girotti, 2013, 799. 
13 Bifulco e De Leonardis, 2006, 31. 
14 Ascoli, Pavolini, Ranci in Ascoli, Ranci (a cura di), 2003, 155. 
15 Ferrari, 2010, 75. 
16 Paci, 2003, 175. 
17 La legge prevedeva infatti alcuni elementi che richiamavano ad un coordinamento tra usl e servizi sociali esistenti sul 
territorio, nonché i medesimi ambiti territoriali per Unità sanitaria e servizi sociali e la gestione da parte dei Comuni. 
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consapevolezza del lavoro sociale come una realtà composita e insieme di pratiche che necessitano 

di progettazione e valorizzazione condivisa.18Tale legge esprime il recepimento dei principi di 

sussidiarietà tra pubblico e privato a livello generale dei servizi sociali nonché quelli relativi al 

ruolo del terzo settore nel sistema degli interventi.19 

Dal punto di vista organizzativo e delle politiche, il tema dell’integrazione risulta quindi una sfida 

su più dimensioni, il cui impatto, osserva Ferrari, si articola a livello culturale e istituzionale.20 

Questo va infatti a consolidare un cammino avviato nel corso degli anni Novanta in una prospettiva 

che valorizza le risorse delle persone e delle comunità. In quest’ottica di empowerment sociale, vi è 

inoltre il riconoscimento del ruolo strategico degli attori locali, i Comuni, come soggetti incaricati 

di un ruolo di “regia”, chiamati ad attivare processi di programmazione che integrino i soggetti 

coinvolti. 

Si descrive quindi “una diversa ripartizione di compiti in una comune responsabilità nella 

programmazione concertata delle politiche sociali locali”21. 

Un passaggio innovativo, quindi, che tuttavia, continua Manoukian, “ha avuto ricadute meno 

importanti e penetranti di quel che ci si sarebbe potuti aspettare per diverse ragioni”.22 Il livello di 

attuazione della legge-quadro è infatti incastonato all’interno delle diverse realtà regionali, alle 

quali, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, è affidata la competenza in materia 

socio-assistenziale. La traduzione della sfida aperta dalla 328 sulla programmazione integrata e 

partecipata, dipende quindi dai diversi frame regionali.23 

“L’evocazione dell’integrazione (la teoria esposta) non sempre trova corrispondenza 

nelle azioni degli attori sociali e delle loro organizzazioni”24 

In questo senso, con la legge-quadro del 2000, “i tre temi della programmazione, dell’integrazione e 

della partecipazione diventano elementi inscindibili, e al tempo stesso indicatori del tipo di 

governance in corso”.25 

Nel lavoro tra più soggetti, in cui si definiscono ruoli e orizzonti più o meno condivisibili, è utile 

cogliere alcuni aspetti riguardanti la partecipazione:questa viene intesa come dimensione che si 

                                                             
18 Manoukian, 2015, 56. 
19Ascoli, Pavolini, Ranci in Ascoli, Ranci (a cura di), 2003, 156. 
20 Ferrari, 2010, 78. 
21 Frisanco, 2013, 30. 
22 Manoukian, 2015, 57. 
23 Ferrari, 2015, 80. 
24 Ferrari, 2015, 74. 
25 Ferrari, 2015, 80. 
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articola all’interno e all’esterno delle trame organizzative e in cui si iscrivono i processi di 

integrazione. 

In uno scenario di profondo cambiamento e crisi  del welfare, si assiste a inevitabili trasformazioni 

che investono ruoli e relazioni di soggetti pubblici, no profit e profit.  All’interno di queste 

trasformazioni appare interessante cercare di riflettere su alcune modalità e questioni che riguardano 

il rapporto tra enti pubblici e soggetti del privato sociale, nella cornice in continua ridefinizione 

delle politiche sociali. 

 

1.1.Alla ricerca di partecipazione 

“Partecipazione è l’ultimo dei ritrovati che proliferano nel mondo del sociale e degli 

interventi sul sociale. Non si può non partecipare, enon essere partecipativi (….) ma 

partecipazione di chi? Dove? E per far che cosa? Governance partecipata, politiche 

partecipate; scelte, tavoli, progetti, luoghi partecipati; (…) sovrabbondanza retorica, 

ma d’altro canto non dire, guardandomi intorno, che di “partecipazione” ce ne sia 

granché.”26 

“sentiamo spesso che il terzo settore è al centro delle politiche sociali, soprattutto 

nella dimensione del cosiddetto nuove welfare locale”.27 

Ascoli e Ranci osservano come un elemento che caratterizza fortemente la legislazione nazionale a 

partire dagli anni novanta, sia l’affermarsi di un nuovo orientamento volto all’attribuzione al terzo 

settore di un ruolo decisivo nella realizzazione del sistema italiano di welfare.28 

Anche in questo senso la 328/2000 sembra porsi come un ulteriore passo legislativo verso il 

riconoscimento del terzo settore come “partner dell’amministrazione pubblica nella 

programmazione e nella gestione delle politiche sociali”.29 

Folgereither mette in luce il potenziale partecipativo e trasformativo dei soggetti del terzo settore, 

protagonisti di processi che spesso sedimentano e contagiano. 

“se guardiamo alla storia del terzo settore o meglio alla storia di migliaia di singole 

organizzazioni (associazioni, cooperative sociali, ecc.) in varie località d’Italia, 

vediamo che nel loro territorio esse hanno (…) aiutato o stimolato vigorosamente e 

                                                             
26 De Leonardis, in Alecci, Bottaccio (a cura di), 2008, 89. 
27 Donati, 2005 in Folgheraiter, 2006, 40. 
28 Ascoli, Pavolini, Ranci in Ascoli, Ranci (a cura di), 2003, 156. 
29 Ascoli, Pavolini, Ranci in Ascoli, Ranci (a cura di), 2003, 157. 
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spesso anche supplito l’ente pubblico nel compito di percepire i bisogni sociali e 

rispondervi al meglio. (…) così che le organizzazioni di terzo settore, per operare 

hanno di fatto dovuto fungere da elaboratori e diffusori di cultura sociale e da 

costruttori delle politiche pubbliche”.30 

Come riflette Ferrari, “se è vero che nuovi attori si affacciano da protagonisti sulla scena del 

welfare”, l’integrazione di questi e la loro partecipazione appare un processo inevitabile. Una 

dimensione, quella della partecipazione, che chiama gli stessi fruitori dei servizi o i loro 

rappresentanti ad attivarsi a livello di co-progettazione.31 

Una dimensione che, tuttavia, cela alcuni “dillemmi-chiave” relativi ai processi di government e 

governance . 

“quella della partecipazione è un’opportunità faticosa e ambivalente che può  essere 

frequentata con esisti diversi (…)”.32 

Scrive Pavolini che “il riconoscimento formale del ruolo pubblico del terzo settore è accompagnato 

da una sempre più massiccia inclusione delle organizzazioni non profit nei processi di progettazione 

e di valutazione delle politiche sociali (…)”. La co-progettazione viene così inserita tra gli strumenti 

delle nuove politiche sociali, indicando “modelli operativi fondati sulla costruzione di ‘tavoli’ 

concertativi locali”.33 Questa inclusione si dovrebbe esplicitare a livello strategico, organizzativo e 

operativo, ma non sempre si traduce in un reale coinvolgimento degli attori chiamati in causa.34  

Questo risulta essere un processo che incontra vari ostacoli, rappresentati, per esempio, dalla 

carenza di strutture e di risorse professionali adeguate negli enti locali, dai limiti riguardanti la 

rappresentatività e le risorse delle organizzazioni che spesso si traducono in una marginalizzazione 

delle realtà minori.35 

                                                             
30 Folgheraiter, 2006, 41. 
31 Ferrari, 2011, 82.  
32 Ferrari, 2011, 84. 
33Ascoli, Pavolini, Ranci in Ascoli, Ranci (a cura di), 2003, 159. 
34 Osservano gli autori che la co-progettazione “individua un campo di decisioni congiunte che riguardano 
l’individuazione dei bisogni, la selezione delle priorità, la progettazione e la valutazione degli interventi, l’allocazione 
delle risorse finanziarie disponibili”. Per analizzarne le varie declinazioni, si precisa che si possono individuare tre 
livelli di co-progettazione: “un livello strategico, relativo all’impostazione dei servizi e alle scelte di medio-lungo 
periodo; un livello organizzativo, relativo ad aspetti specifici dell’organizzazione dei servizi (ad esempio le modalità di 
valutazione della qualità e dell’outcome dei servizi); un livello operativo, relativo alla valutazione e alle forme di 
interazione fra responsabili ed operatori, pubblici e privati, nella fase di erogazione dei servizi”.  (Ascoli, Pavolini, 
Ranci in Ascoli, Ranci (a cura di), 2003, 159). 
35Ascoli, Pavolini, Ranci in Ascoli, Ranci (a cura di), 2003, 159-160. 
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“L’aprirsi di nuovi spazi di mercato potrebbe significare una enfatizzazione delle 

componenti meglio attrezzate alla competizione,  e la sottovalutazione del ruolo e 

del significato delle altre”.36 

Così, osserva Ferrari, la dimensione partecipativa potrebbe assumere i connotati di una deriva 

negoziale, in cui l’interesse a partecipare va di pari passo con l’interesse a scambi di tipo 

negoziale.37 

Nelle trame di un sistema fatto di soggetti programmatori e gestori, se le pratiche non vengono 

condivise, la possibilità di interazione viene meno; con essa si inibisce anche la titolarità del 

serviziocosì come le potenziali alleanze. 

 “In gioco è quindi la stessa possibilità che le relazioni fra saperi tecnici, cioè fra 

soggetti programmatori e soggetti gestori, posa avvenire con caratteristiche 

generative: il rischio insomma è che venga inibita una capacità di ‘produzione 

sociale fra pari’”.38 

La mancata attivazione di una condivisione di saperi cela il rischio di perdere occasioni per 

innescare elaborazioni collettive: il pericolo, continua Ferrari, è che questi stessi saperifiniscano 

senza un “riconoscimento pubblico”, lontani dal divenire ‘bene comune’. Per le organizzazioni di 

terzo settore si tratterebbe di ridurre finalità statuarie a mere erogazioni di servizi. Quello che ne 

deriverebbe sarebbe un meccanismo di“ delega senza appello, senza la chiusura del circuito virtuoso 

che vede come orizzonte la promozione della cittadinanza ed il protagonismo delle comunità 

locali”.39 

In questa perdita di relazioni che si sfaldano nell’assenza di riconoscimenti e saperi condivisi, sono 

calati anche gli operatori, investiti da tutti i meccanismi flessibili e instabili che ne pregiudicano la 

pratica e la relazionalità. 

“Operatori caratterizzati da un elevato turn-over, con la conseguente discontinuità 

int ermini relazionali, ed incorniciati di volta in volta entro forme organizzative 

diverse”.40 

D’altro canto, c’è chi pone l’accento sulla sfida che spetta alle realtà di terzo settore, chiamate a non 

accettare un “ridimensionamento” a mero fornitore di prestazioni per il mercato. Folgheraiter è 

                                                             
36 Ferrari, 2012, 7. 
37 Ferrari, 2012, 7. 
38 Ferrari, 2012, 7. 
39 Ferrari, 2012, 8. 
40 Ferrari, 2012, 8. Nello sviluppo dell’osservazione del caso studio si dedicherà molto spazio all’esperienza 
dell’operatori, come navigante di realtà organizzative instabili che si “auto-attiva”. 
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chiaro: per il terzo settore accettare questo significherebbe perdere la propria qualità di  “attivatore 

di capitale sociale”; il terzo settore dovrebbe sperimentare sempre più l’esercizio di essere “garante 

di se stesso”.41 

“Accettare un tale ridimensionamento significa ammettere che la qualità maggiore 

che ci dobbiamo aspettare dal terzo settore sia quella manageriale, cioè la capacità di 

allestire imprese e condurle con efficienza. Non lo si riconosce nella sua qualità di 

attivatore di capitale sociale, e quindi come soggetto capace di generare fiducia, 

intelligenza e proattività nel prendersi cura da parte della società verso se stessa. 

(…) il terzo settore dovrebbe essere garante di se stesso e responsabilizzato della 

qualità delle proprie strutture. Dovrebbe fungere da stimolo alla progettazione 

congiunta tra le proprie organizzazioni, le altre imprese impegnate nel sociale 

(comprese quelle di mercato) e le comunità locali, così da garantire la relazionalità 

dentro il sistema locale, al di sopra o al di là delle logiche di concorrenza che in 

ultimo significano tutto il contrario della relazionalità, cioè lotta reciproca tra 

imprese ostili.”42 

In questa prospettiva si potrebbe confermare per il terzo settore il suo essere una “risorsa per la 

società”, un “motore relazionale nei sistemi di welfare” che si dispiega a livello di policy making e 

di lavoro sul campo.43 Seguendo Folgheraiter, in questo senso sarebbe possibile visualizzare 

quell’essenza di un terzo settore che “rappresenta le relazioni sociali che in un dato contesto 

reagiscono ai disagi percepiti, si condensano e danno forma a istituzioni e realtà associative che a 

loro volta diventano catalizzatrici di relazioni (reti) per ulteriori e più mirate reazioni ai singoli 

disagi o ai malesseri locali di vario tipo”44 

 

1.2 Volontariato e organizzazione 

“non va sottovalutata la considerazione che il terzo settore non si presenta come un 

insieme omogeneo, quanto piuttosto come un complesso assai variegato sia per le 

forme organizzative (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 

sociale, cooperative) sia per le diverse aggregazioni politico-culturali di riferimento; 

quello del terzo settore è esso stesso un ambiente turbolento, con soggetti spesso in 

competizione fra di loro (…)”45 

                                                             
41 Folgheraiter, 2006, 42. 
42 Folgheraiter, 2006, 42-43. 
43 Folgheraiter, 2006, 39. 
44 Folgheraiter, 2006, 40. 
45 Ferrari, 2012, 7. 
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Con “l’introduzione di concetti di tipo manageriale, le pressanti esigenze di contenimento della 

spesa, la necessità sempre più evidente di costruire un sistema in cui, mercato, società civile e 

intervento pubblico riescano a conciliare domanda e offerta” si inserisce una crisi che investe il 

welfare state.46 

Sullo sfondo di tale crisi si assiste all’espansione del volontariato che, se da un lato apre nuovi spazi 

di azione e legittimazione politica per gli attori sociali,47 dall’altro mette in evidenza il suo essere un 

fenomeno che a volte va in sostituzione dell’intervento pubblico. 

In uno scenario di crisi del sistema di welfare, il volontariato risulta essere come un motore di 

azioni e risposte spesso puntuali e dotate anche di livello di professionalità. Brizzi e Cava scrivono 

come, in questo contesto, si intravedano dei rischi che investono anche il fenomeno del 

volontariato. 

“in questo contesto trova humus favorevole la mobilitazione del volontariato (...) che 

spesso è impegnato in compiti sostitutivi o addirittura anticipatori dell’intervento 

pubblico, ma anche il rischio di deresponsabilizzazione pubblica, di discrezionalità, 

di disomogenei livelli di qualità.”48 

Negli ultimi anni il profilo del volontariato ha subito ulteriori cambiamenti e, in certe situazioni, 

pare esseredescritto come un “welfare della crisi”.49 

Alla base dell’evoluzione del volontariato vi è una natura complessa, fatta di motivazioni e finalità 

che nel tempo hanno subito profondi cambiamenti. Tali cambiamenti non riguardano solo gli 

obiettivi dell’azione solidale o dell’assistenza, ma lo stesso approccio culturale della scelta 

volontaria.   

Come ricorda Marsico, il volontariato sociale, nella modalità organizzativa e culturale composita 

che presenta oggi, inizia a conformarsi a partire dagli anni Settanta, a fronte dell’erosione di forme 

di solidarietà comunitarie e di tutte quelle strutture che potevano interpretare gli squilibri provocati 

dallo sviluppo economico.50  All’interno di questa congiuntura politica e sociale, scrive Ranci, si 

assiste al consolidamento di un “nuovo volontariato”, che si discosta dall’impostazione 

assistenzialistica  delle organizzazioni di volontariato tradizionale, contemplando un orientamento 

                                                             
46 Brizzi, Cava, 2015, 51. 
47 Ivo Colozzi, 2003, 123. 
48 Laura Brizzi, Fiorella Cava, 2015, 51-52. 
49 Interessante al riguardo l’inchiesta pubblicata per Repubblica da Marco Corrias, “Volontariato, il welfare della crisi”. 
Reperibile on line su http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-
it/2014/04/09/news/volontariato_il_welfare_della_crisi-83172971/#. 
50 Marsico, 2013, 779. 
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di “lotta all’emarginazione”.51  Parallelamente al volontariato di matrice cattolica, nasce un 

impegno volontario di tipo laico, fondato su valori di partecipazione sociale attiva e impegno 

civile.52 

Tra le organizzazioni cresciute in questi anni, vi sono quelle che consolidano un rapporto con le 

istituzioni pubbliche e con la visione della “competenza”: in generale si passa da una fase 

“pionieristica” di sperimentazione sociale ad una fase di “specializzazione” e richiesta di 

“professionalizzazione dell’intervento”.53 

“Via via che il ruolo pubblico del volontariato viene riconosciuto e valorizzato, 

aumenta in modo corrispondente la tendenza a garantire professionalità, 

strutturazione, programmazione. Chi non segue questa strada rischia di restare nella 

marginalità, nel dilettantismo, nell’improvvisazione”.54 

Il riconoscimento del volontariato arriva con la normativa 266/1991, la “Legge-quadro sul 

volontariato”,  disciplina che pare andare a colmare un vuoto legislativo oltre che fornire un quadro 

normativo di riferimento. Nella legge inoltre vengono definiti alcuni aspetti regolativi riguardanti il 

rapporto tra organizzazioni di volontariato e amministrazioni pubbliche, oltre che il riconoscimento 

giuridico di queste come partner degli Enti pubblici.55 

Osservato all’interno di un contesto di definizione e ridefinizione del sistema integrato dei servizi, 

infatti, risulta inevitabile guardare al tema dell’affidamento di servizi al volontariato organizzato.56 

                                                             
51 Ranci,  Con questo lavoro non si vuole azzardare una descrizione esaustiva dell’evoluzione del volontariato; si vuole 
solo porre alcune coordinate utili all’analisi della dimensione volontaria dell’organizzazione caso studio descritta nei 
capitoli successivi. 
52 Ranci, 2006, 31. 
53 Ranci, 2006, 32. 
54 Ranci, 2006, 32. Osserva Ranci che, analizzando il processo di specializzazione delle organizzazioni di volontariato 
italiane, si può notare la grande rapidità con il quale si è dispiegato. L’autore rintraccia alcune  motivazioni alla base di 
questa rapida specializzazione, tra le quali sostiene vi sia la “crisi di sovraccarico” a cui sono andate incontro alcune 
organizzazioni nel rintracciare domande e bisogni per le quali non vi è una responsabilizzazione pubblica. A questo si 
aggiunge la tendenza delle istituzioni pubbliche ad appaltare servizi alle realtà di volontariato. (Ranci, 2006, 34) 
55 Frisanco, Rapporto sul volontariato in Italia, 2003, reperibile on line su http://www.fondazioneterzopilastro.it/wp-
content/uploads/2014/12/17-VOLONTARIATOINITALIA2.pdf. 
56 Di questo si trova traccia anche nel VI Rapporto Auser su Enti Locali e Terzo Settore, in cui si descrive come, nel 
quadro tracciato dai dati raccolti, risulta che “Le organizzazioni di volontariato intervengono non solo nella gestione di 
servizi e interventi sociali«per conto» degli enti locali, ma anche e soprattutto per promuovere e realizzare sul territorio 
spazi di auto-organizzazione (che in diversi casi si trasformano in veri e propri momenti di auto-governo), 
innescando politiche sociali più mirate all’evoluzione socio-demografica e ai nuovi bisogni delle 
popolazione anziane. Tra i punti di criticità la forte sollecitazione che gli enti territoriali esercitano nei confronti delle 
associazioni per la gestione di «pezzi» di servizi sociali. Nel 2012 e nei primi mesi del 2013, le 
convenzioni sottoscritte da Comuni e Auser si caratterizzano per la presenza di un numero elevato di 
servizi e interventi “integrativi” richiesti al volontariato. A tale complessità dell’intervento richiesto 
spesso non corrisponde però un’adeguata regolazione nonché l’attivazione di un processo di 
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“il volontariato costituisce (…) un’esperienza assai complessa, ricca di potenzialità 

ma anche di rischi e di ambivalenze. Comunque la si valuti, si tratta indubbiamente 

di un fenomeno di moda .(…) E’ un’attività ormai istituzionalizzata, organizzata 

dentro strutture altamente specializzate, sostenute da fondi pubblici e privati, 

riconosciute e ascoltate dai governi locali e dalle istituzioni dello Stato”.57 

Come osserva Battistella, il ricorso al volontariato da parte di Comuni o enti pubblici, si inserisce 

all’interno di una presa di consapevolezza della crescita e maggiore strutturazione raggiunta da 

questi attori e della loro capacità di garantire alti livelli di professionalità e “efficienza”. Si mette in 

luce tuttavia l’inevitabile dato per cui il crescente ricorso ad organizzazioni di volontariato espliciti 

anche “la minore convenienza economica del ricorso all’impresa sociale”, nonché la necessità di 

compressione dei servizi e dei costi.58 

 

1.3 Tra organizzazione e relazione: quale partecipazione? 

All’interno di un’analisi sulla diffusione del volontariato negli ultimi decenni, Ranci si riferisce ad 

esso come ad un “fatto pubblico”, quindi un “fatto sociale”, oltre che “un’esperienza che è insieme 

individuale e associativa”.59  Non si possono non evidenziare gli importanti risvolti relazionali e 

personali che derivano dall’esperienza di impegno volontario: l’azione volontaria spesso va a 

costituirsi attorno ad un’identità associativa che in qualche modo distingue e proietta sulla persona 

volontaria una certa originalità e validità morale di fronte agli altri cittadini.60 

Questo risvolto relazionale e identitario del volontariato, se valutato nel perimetro delle 

organizzazioni, ne complica il portato, affidando a queste un importante ricerca di “equilibrio” circa 

il proprio ruolo, la propria azione e i limiti di questa, nonché le modalità entro cui si tessono 

relazioni con altri gruppi volontari, imprese private o pubblica amministrazione.61 

                                                                                                                                                                                                          

programmazione sociale condivisa.” Auser, VI rapporto nazionale su enti locali e terzo settore, reperibile on line su 
http://www1.auser.it/. 
57 Ranci, 2006, 30. 
58 Alessandro Battistella in Battistella, Ranci Ortigosa, De Ambrogio, 2004, 85. Come precisa Battistella bisogna 
comunque considerare che “la legge 266/1991, ripresa dal decreto attuativo di cui all’articolo 5 della legge 328/2000, 
D.P.C.M. 30 marzo 2001, vieta alle organizzazioni di volontariato di vendere servizi , limitando le possibilità di 
convenzionamento ai soli servizi complementari ai servizi complessi e sempre nei limiti del rimborso spese. Il 
volontariato non può dunque essere considerato un erogatore di servizi a basso costo, viceversa, si rischierebbe di 
riproporre la situazione che si  creata negli anni passati con le gare al massimo ribasso (…). (Battistella in Battistella, 
Ranci Ortigosa, De Ambrogio, 2004, 85).  
59 Ranci, 2006, 9. 
60 Ranci, 2006, 15. 
61 Ranci, 2006, 15. 
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Connesso a questo si celano tutti i pericoli insiti nel dispiegamento dell’azione volontaria tra cui, 

spesso, si scorge anche la tendenza a rimanere imbrigliati all’interno di visioni “privatistiche” della 

propria attività; ciò, osserva Ranci, limita o addirittura allontana collaborazioni o relazioni, 

nell’assunzione di un’ottica più competitiva che collaborativa.62 Un meccanismo che, se innescato, 

rappresenta un freno anche per la stessa azione volontaria, limitata nelle sue potenziali dimensioni. 

Tutto ciò va a scapito degli effetti ri-generativi che alcune esperienze potrebbero attivare: quando 

rimane calato nella propria sfera di appartenenza, il volontariato perde quella “valenza politica” che 

potrebbe sostenere. 

Come ricorda Ranci, infatti, se il volontariato si differenzia dall’azione politica per la mancata 

espressione di idee e di interessi, non è comunque da sottovalutarne il portato politico: “similmente 

all’azione politica, anche il volontariato esprime la tensione alla costruzione di relazioni di alterità e 

di collaborazione con altri cittadini, diversi e spesso lontani dai volontari per collocazione sociale e 

provenienza”.63 

Se si osserva poi la dimensione volontaria nella sua configurazione organizzativa e si mette questa 

in relazione alle varie articolazioni del Terzo Settore, appaiono evidenti anche alcune 

contraddizioni, alcuni dilemmi che rendono difficile la relazione tra varie realtà. Chiusure e 

diffidenze maturano in seno alle organizzazioni di terzo settore e si palesano in una perdita di 

occasioni e collaborazioni.64 

Si potrebbe dire che a livello sociale, mantenere fermo questo potenziale comunicativo, relazionale 

e trasformativo si configura come una delle sfide maggiori per le realtà di volontariato e di terzo 

settore. Questa sfida assume inevitabilmente anche connotati politici. 

 

1.4 Riaffermare relazioni 

Per Alecci e Bottaccio, il volontariato, forse, deve accogliere tra le sue missioni anche quella di 

visualizzare le proprie radici etiche come stimolo per “preservarsi da rischi di mercificazione e 

manipolazione”, ma anche come elementi di connessione per riaffermare condivisioni che 

costruiscono perché fondano su scambi che fanno crescere.65 

                                                             
62 Ranci, 2006, 15. 
63 Ranci, 2006, 14. 
64 Si farà riferimento a tali “chiusure e perdite di occasioni e di senso” nei capitoli riguardanti la ricerca, in cui i diversi 
spett-attori di una organizzazione di volontariato palesano una difficoltà individuale e generale di “guardarsi oltre..”. 
65Alecci, Bottaccio in Alecci, Bottaccio, 2008, 21. 
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Così come, “il Terzo Settore deve combattere la chimera di una solidarietà tecnico-organizzativa 

fondata solo su efficacia ed efficienze; il volontariato deve cercare di andare oltre le motivazioni 

etiche e una generica cultura della solidarietà per interrogarsi sul presente e sui modi per costruire il 

futuro che desidera”.66 

In questo senso si chiama in causa la necessità anche per queste organizzazioni di mantenere uno 

sguardo attivo, vigile e critico su una realtà di costante negazione di diritti e affermazione di 

disuguaglianze, così come la necessità di trovare modalità per “farsi soglia”, “rispetto a cittadini in 

esodo silente dalla cittadinanza”.67 

Anche al volontariato spetta farsi osservatorio per la difesa e la valorizzazione della collettività e 

laboratorio di pratiche rigenerative per ritrovare, forse, quel carattere  politico e di rottura che fonda 

nella forza trasformativa plurale. Serve sempre più quel contributo solido alla costruzione di una 

“cittadinanza attiva, consapevole”, per lo sviluppo di analisi rispetto “al modo in cui la collettività è 

governata” e alle situazioni critiche che è portata ad affrontare.68 

Secondo Mazzoli la ricucitura delle relazioni tra la gente è anche un’azione politica perché 

presuppone il recupero di due aree fortemente colpite da una rivoluzione finanziaria globalizzata e 

just in time: nel mondo dei flussi globali a-temporali, indifferenziati, il politico è stato ridotto a 

mero esecutore di strategie economico e finanziarie e il sociale, in quanto sinonimo di quotidiano e 

locale, marginalizzato.69 

“Ma proprio la marginalizzazione congiunta del sociale e del politico nel mondo 

globalizzato rappresenta un’opportunità per una nuova alleanza tra gli attori che 

abitano queste due aree”.70 

Nel complicato contesto che ci troviamo a calpestare, terreno fertile più per chiusure che aperture,  

laboratorio di dilemmi organizzativi e di ruolo, si assiste anche all’elaborazione di pratiche di 

partecipazione.  

Una partecipazione che, come esprime chiaramente De Leonardis, dovrebbe arrivare ad essere 

innanzitutto riflessività e comunque non un obiettivo di per sé, ma “un esito indiretto di azioni e 

strategie rivolte ad altro”.71 

                                                             
66 Alecci, Bottaccio in Alecci, Bottaccio (a cura di), 2008, 21. 
67 Mazzoli, 2012, 57. 
68 Alecci, Bottaccio in Alecci, Bottaccio (a cura di), 2008, 8. 
69 Mazzoli, 2010, 36. 
70 Mazzoli, 2010, 36. 
71 De Leonardis, in Alecci, Bottaccio (a cura di), 2008, 89. 
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“È poi negli spazi della riflessività che, semmai, vediamo implicati tutti gli attori, le 

loro organizzazioni e le loro voci, anzitutto quelle dei destinatari (altrimenti non si 

dà apprendimento istituzionale). Ma (…) eviterei di assumere come obiettivo la 

‘partecipazione’ (…) che è un by product, un esito indiretto di azioni e strategie 

rivolte ad altro, a cambiare brutte politiche e pessimi servizi, ridurre la prepotenza di 

poteri forti – manageriali, tecnici, politici ed economici – le pretese di oggettività e 

gli effetti di oggettivazione; e soprattutto, rivolte a imparare a vedere quello che si 

sta facendo”.72 

Il tentativo che segue è quello di assumere questo punto di osservazione, che vede nella costruzione 

di relazioni e di legami una sfida inevitabile, per provare a guardare all’interno di alcune pratiche 

organizzative. Nel quadro della realtà che si andrà a descrivere, si cercherà di scorgerne (se esiste e 

se lo sguardo di chi osserva lo consente) quel potenziale per l’attivazione di pratiche “altre”; 

pratiche volte a “imparare a vedere quello che si sta facendo” e ad aprire sempre più campi di 

trasformazione.  

  

                                                             
72 De Leonardis, in Alecci, Bottaccio (a cura di), 2008, 89. 
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CAPITOLO II 

TRA DONO, RELAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

“Donare significa assumere la logica non soltanto del decentramento 

personale ma altresì del riconoscimento dell’alterità come valore”.73 

 

“Correva l'anno 1926 e  si dice che fosse la vigilia di Natale. A Milano un giovane medico, 

31 anni, fu chiamato al capezzale di una partoriente. Era un parto difficile, una grossa 

emorragia era in corso. Vittorio Formentano, fiorentino, figlio di magistrato, capì che senza 

una trasfusione di sangue avrebbe potuto salvare solo la nascitura. Era un ematologo, uno 

dei pochi, all’epoca. Uno studio privato, come tutta la medicina del tempo, in Via Moscova 

18. Donatori quella notte? Macché! Esistevano solo datori a pagamento. e con quali soldi? 

Quelli di una modesta famiglia di operai? Una donna morì. Una bimba nacque. Assieme a 

quella bimba nacque un'idea. O, meglio, un ideale”.74 

 

Con queste parole Beppe Castellano ricostruisce la storia dell’Associazione Volontari Italiani 

Sangue. L’Avis nasce dall’esperienza di un medico milanese, Vittorio Fomentano, che dopo aver 

affrontato un’emergenza costata una vita umana, decide di fare appello alla solidarietà sociale per la 

donazione del sangue. Il medico pensa ad una donazione gratuita e volontaria per permettere a 

chiunque di potersi curare. Pubblica un annuncio sulle pagine del “Corriere della Sera” per la 

ricerca di persone disposte a donare volontariamente il sangue “per far fronte ai disastri della guerra 

e  rendere socialmente condivisibile un problema vissuto fino ad allora individualmente”.75 Si  

presentano 16 uomini e una donna. Era il 1927 e si dice che da quei 17 uomini nasce il primo 

nucleo dell’Avis. Sebbene alcune testimonianze dicano che già dall’anno prima e in altre città ci 

fossero altri gruppi organizzati di donatori volontari, il concetto di Associazione Volontari Italiani 

Sangue ha origine a Milano in quell’anno. Contestualmente si aprono le prime sedi a Milano, a 

Treviso, ad Ancona e nel 1929 a Torino.  L’associazione si costituisce formalmente nel 1946, adotta 

uno statuto unico  e  ottiene il riconoscimento dello Stato con la legge 49/1950 .  

 

Oggi l’Avis è un ente privato con personalità giuridica e finalità pubblica,  è presente su tutto il 

territorio nazionale con una struttura articolata su base nazionale, regionale, provinciale e comunale. 

Conta infatti 3.418 sedi Comunali, 121 sedi Provinciali, 22 sedi Regionali e l'Avis Nazionale. 
                                                             
73 Luigi Pati in Fantuzzi, 2011, 5. 
74 Beppe Castellano, in Avis SOS Periodico trimestraledi informazione e culturadell’Avis Nazionale, maggio 2007. 
Reperibile on line su http://www.avis.it/userfiles/file/Maggio%202007.pdf. 
75 Fantauzzi, 38, 2011. 
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Lo sviluppo dell’associazione provoca, oltre che l’apertura di numerose sedi in tutto il territorio 

nazionale, anche la diffusione di una cultura del dono del sangue volontario e gratuito. 

Parallelamente alla creazione di Avis, appare anche un vero sistema trasfusionale e altre importanti 

innovazioni che testimoniano un legame tra volontariato e medicina trasfusionale che si andrà 

affermando nel tempo. Ciò che si consolida e si amplia è anche la visione stessa dell’associazione, 

soggetto sempre più in connessione con il tessuto sociale dei territori e portavoce di istanze di 

solidarietà e cittadinanza attiva. 

Attraverso la diffusione della donazione del sangue gratuita, volontaria e anonima pare intravedersi 

una logica di bene comunitario trasversale, sostenuto da un’inevitabile azione sociale.   

 

Se il valore essenziale di Avis, come leggiamo nella Carta Etica “è quello di produrre beni 

relazionali che circolano all’interno ed all’esterno dell’Associazione stessa”76 risulta interessante 

quindi metterne in luce i meccanismi in relazioni ai cambiamenti e alle nuove problematiche che 

investono il Welfare State e bussano alla porta del Terzo Settore.  

 

“L’analisi dei complessi meccanismi che nelle organizzazioni del terzo settore 

legano identità e servizio” offre “spunti per una riflessione più generale intorno ad 

uno dei nodi cruciali del nostro sistema di welfare: il rapporto tra sistemi di 

solidarietà e produzione di servizi”.77 

 

Avis è un’organizzazione di volontariato costituita da una rete complessa di persone, sedi e 

interlocutori e a fronte di questa complessità è investita da una continua dialettica interna, che 

chiama in causa strumenti e modalità di azione.  

 

“Tramite la loro azione questi soggetti producono (..) anche orientamenti culturali, 

forniscono definizioni e forme di trattamento specifico dei problemi sociali, 

suggeriscono e praticano forme di azione che, ambiguamente, sono talvolta 

pionieristiche e talvolta tradizionali, aprono all’innovazione e contemporaneamente 

chiedono protezione dal cambiamento”.78 

 

Non ci si vuole esimere dal mettere in luce le difficoltà e le criticità di questo movimento proprio 

perché, il terzo settore opera in uno spazio intermedio, difficile, in continua ridefinizione.  

 

                                                             
76 Vincenzo Saturni in Carta Etica Avis, disponibile al sito: http://cartaetica.avis.it/Carta_Etica.pdf. 
77 Ranci, 1999, 9. 
78 Ranci, 1999, 10. 
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“Analizzare la natura interna dei soggetti collettivi che ne fanno parte e il sistema di 

relazioni che li collega con i cittadini da un lato e lo stato dall’altro, costituisce così 

un’occasione per indagare sulle difficoltà e le potenzialità di questo processo di 

cambiamento”.79 

 

2.1. L’Associazione Volontari Italiani Sangue 

“l’Associazione nata da un medico 86 anni fa, tramite la chiamata alla donazione 

oggi rappresenta un attore fondamentale nel perseguimento dell’autosufficienza, 

attore che basa e permea il suo operato sul concetto etico di dono, perseguendo 

un’attività di sensibilizzazione, promozione del volontariato e attivazione di 

un’educazione sanitaria capillare sul territorio italiano.”80 

Avis risulta essere una delle principali associazioni di volontariato e una delle maggiori di donatori 

di sangue81 presenti attualmente sul territorio nazionale, coinvolgendo 1.320.250 soci82 iscritti che 

collaborano a più livelli in una struttura complessa e articolata, composta da più sedi comunali che 

fanno riferimento a strutture provinciali e regionali (Figura 1). 

Regione Popolazione
Soci 

Iscritti 

Soci 

Donatori 

N° 

Donazioni 
ComunaliProv.Reg.Speciali

Totale 

Strutture

Abruzzo 1.333.939 20.707 20.112 29.845 95 4 1 
 

100 

Basilicata 578.391 20.251 20.052 26.063 109 2 1 
 

112 

Calabria 1.980.533 35.967 34.820 55.395 154 5 1 
 

160 

Campania 5.869.965 90.375 89.378 103.025 56 9 1 
 

66 

Emilia 

Romagna 
4.446.354 146.134 141.457. 251.277 335 9 1 

 
345 

Friuli 

Venezia 
1.229.363 9.590 9.265 11.412 44 3 1 

 
48 

                                                             
79 Ranci, 1999, 10. 
80 Calò e Fiorentini in Vincenzo Saturni e Giorgio Fiorentini (a cura di),2013, 86. 
81 In questo lavoro si farà riferimento principalmente all’Avis, ma  in Italia esistono altre Associazioni o Federazioni di 
donatori volontari che compongono il CIVIS, Coordinamento interassociativo volontari italiani del Sangue.  Queste 
sono FIDAS, CRI, FRATES. Si consiglia il portale del Centro Nazionale Sangue, che fornisce una panoramica di tutte 
le associazioni. http://www.centronazionalesangue.it/pagine/associazioni-di-volontariato. 
82 Si riprende lo Statuto nazionale per specificare che per socio si intende “chi dona periodicamente il proprio sangue, 
chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, 
non effettuando donazioni, esplica con continuità alla attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con 
continuità. 
funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo” Statuto Nazionale, c. 2 art. 6. Disponibile al sito: 
http://www.avis.it/statuto-e-regolamento/9/#Art._6. 
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Regione Popolazione
Soci 

Iscritti 

Soci 

Donatori 

N° 

Donazioni 
ComunaliProv.Reg.Speciali

Totale 

Strutture

Giulia 

Lazio 5.870.451 70.820 68.997 81.950 201 7 1 
 

209 

Liguria 1.591.939 19.424 18.513 31.276 63 3 1 
 

67 

Lombardia 9.973.397 266.138 257.049 494.659 650 12 1 1 664 

Marche 1.553.138 55.417 54.019 99.557 137 5 1 
 

143 

Molise 314.725 10.106 9.845 12.875 36 2 1 
 

39 

Piemonte 4.436.798 115.379 110.856 183.188 292 8 1 2 303 

Prov. Aut. 

Bolzano 
515.714 19.435 19.352 25.262 6 - 1 

 
7 

Prov. Aut. 

Trento 
536.237 19.266 18.941 25.178 47 1 1 

 
49 

Puglia 4.090.266 56.321 55.416 73.982 122 6 1 
 

129 

Sardegna 1.663.859 36.005 34.787 52.430 165 8 1 
 

174 

Sicilia 5.094.937 80.595 79.678 119.758 159 8 1 1 169 

Toscana 3.750.511 77.639 76.155 117.381 160 21 1 
 

182 

Umbria 896.742 33.365 32.484 42.681 63 2 1 
 

66 

Valle 

d'Aosta 
128.591 4.411 3.989 6.618 21 - 1 

 
22 

Veneto 4.926.818 131.579 125.848 213.168 336 6 1 2 343 

Totali 

Italia 
60.782.668 1.318.9241.281.0132.056.980 3.251 121 21 6 3.399 

Svizzera - 1.326 1.012 1.783 18 - 1 
 

19 

Totali 60.782.668 1.320.2501.282.0252.058.763 3.269 121 22 6 3.418 

Figura 1 - La presenza dell'AVIS nel territorio nazionale.
83

 

Si aderisce ad Avis a titolo gratuito e vi si può collaborare donando gratuitamente, volontariamente 

e anonimamente il proprio sangue o partecipando alle iniziative di promozione e fidelizzazione. 

All’interno dell’associazione infatti si possono riconoscere più figure chiave rappresentate dai soci 

donatori o dai vari collaboratori. I primi costituiscono il cuore di Avis, coloro i quali donano 

                                                             
83 Dati di raccolta regionali Avis al 31 dicembre 2015,Censimento ISTAT Strutture Associative. Dati disponibili al sito:  
http://www.avis.it/Statistiche/7/. 
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periodicamente e animano le varie attività; i collaboratori sono in generali ex donatori o persone 

impossibilitate alla donazione per inidoneità. Vi sono poi i dirigenti associativi che fanno parte dei 

consigli direttivi nei diversi livelli della struttura associativa. Questi svolgono compiti di 

coordinamento, hanno la responsabilità delle attività e della continuità organizzativa e svolgono il 

proprio ruolo a titolo gratuito. E’ da sottolineare che, date le dimensioni e la portata delle attività 

che negli anni va promuovendo, Avis conta anche sulla presenza di personale dipendente.  

Sin dall’inizio della sua storia, l’associazione si è presentata con l’obiettivo di promuovere la 

donazione volontaria e responsabile, gratuita e anonima per soddisfare la necessità di sangue e dei 

suoi derivati, tendere all’autosufficienza, garantire la sicurezza trasfusionale e la promozione del 

buon uso del sangue. A questi obiettivi si collega la volontà di tutelare il diritto alla salute, 

promuovendo l’educazione e l’informazione in merito alla salute dei cittadini. All’interno di questi 

obiettivi si palesa la concezione della donazione quale valore umanitario ed espressione di 

solidarietà, così come la considerazione del donatore “quale promotore di un primario servizio 

socio-sanitario ed operatore della salute”.84La promozione della donazione si collega poi ad una 

visione più ampia che guarda al volontariato e alla partecipazione, come cardini di una dimensione 

di cittadinanza attiva, espressa in molte della attività che questa promuove. 

Se l’Avis spesso viene identificata e riconosciuta all’interno del tessuto sociale in riferimento alla 

donazione del sangue, si deve constatare come la sua evoluzione e la sua attività sostenga e allo 

stesso tempo ampli questa missione. Sembra necessario quindi tracciare un quadro storico e 

normativo di riferimento, che guardi anche al sistema in cui si trova ad operare Avis per esplicitarne 

così la dimensione. 

 

2.1.1.  Avis e il sistema sangue in Italia 

“l’Associazione nata da un medico 86 anni fa, tramite la chiamata alla donazione 

oggi rappresenta un attore fondamentale nel perseguimento dell’autosufficienza, 

attore che basa e permea il suo operato sul concetto etico di dono, perseguendo 

un’attività di sensibilizzazione, promozione del volontariato e attivazione di 

un’educazione sanitaria capillare sul territorio italiano.”85 

                                                             
84 AVIS, Codice Etico, 5. Testo disponibile al sito: http://www.avis.it/userfiles/file/News/novembre%202015/CODICE 
_ETICO_AVIS_Modello_Generale.doc. 
85 Calò e Fiorentini in Vincenzo Saturni e Giorgio Fiorentini (a cura di),2013, 86. 
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Il sangue “rappresenta uno degli elementi cardine dei servizi sanitari a livello internazionale, 

nazionale e regionale, costituendo un’opzione basica per lo sviluppo dei livelli essenziali di 

assistenza (LEA)”86. 

Il sistema trasfusionale italiano, o sistema sangue, è pubblico e fa parte del Sistema Sanitario 

Nazionale, all’interno del quale si svolgono le prestazioni correlate alla raccolta, lavorazione, 

qualificazione biologica, conservazione e distribuzione delle cellule staminali emopoietiche. 

L’obiettivo principale è quello di poter disporre di sangue intero, emocomponenti, medicinali 

plasmaderivati, grazie a donatori volontari e non remunerati. 

E’ un ambito esemplare per l’osservazione di dinamiche di interazione tra vari soggetti: al suo 

interno vengono messe in gioco le risorse di vari attori che, a diversi livelli, concorrono alla 

definizione di un sistema misto che coinvolge Pubblica Amministrazione,  attori profit e non profit 

(Figura 2).  

 

Figura 2 – il sistema trasfusionale.
87

 

Appare quindi inevitabile constatare come “l’organizzazione di un articolato, variegato e complesso 

sistema come quello italiano”  non possa prescindere “da un progetto comune, globale e soprattutto 

condiviso, che coinvolga tutte le parti che concorrono alla sua realizzazione”.88 

Il sistema trasfusionale italiano si costituisce di un percorso del quale si possono evidenziare le 

tappe: questo comprende una fase di sensibilizzazione a cui segue quella della raccolta, la 

lavorazione degli emocomponenti e la produzione dei derivati e la conseguente distribuzione 

(Figura 3).  

                                                             
86 Calò e Fiorentini in Vincenzo Saturni e Giorgio Fiorentini (a cura di),2013, 54. 
87 http://www.centronazionalesangue.it/pagine/il-sistema-trasfusionale-in-italia. 
88 Vincenzo Saturni, in Saturni e Fiorentini (a cura di), 2013, 8 
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Figura 3 – il processo del sistema trasfusionale.
89

 

Ai fini di questo lavoro risulta interessante soffermarsi sulla fase che più chiama al protagonismo 

delle associazioni di donatori, per delineare il ruolo di queste all’interno dell’intero sistema e la 

portata dell’attività di Avis sul territorio nazionale e successivamente quello veneto. 

La prima fase include tutte quelle attività effettuate per arrivare al potenziale donatore, finalizzate al 

suo coinvolgimento e all’attivazione dell’iter di donazione (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – il processo di incontro con il donatore.
90

 

Si tratta di attività di sensibilizzazione del territorio tramite campagne di comunicazione, eventi 

culturali, sportivi o nelle scuole. Vi è poi la tappa della valutazione, tramite colloquio con il medico 

e visita, per accertare l’idoneità alla donazione e la tipologia di questa91.  Una volta accertata 

                                                             
89 Calò e Fiorentini in Saturni e Fiorentini (a cura di),2013, 58. 
90 Calò e Fiorentini in Saturni e Fiorentini (a cura di),2013, 60. 
91 Sono possibili due tipi principali di donazione: sangue intero o aferesi. La prima tipologia di donazione consiste nel 
prelievo circa 450 centimetri cubici di sangue, ha una durata di circa 4-5 minuti e può essere effettuata 4 volte l’anno 
per gli uomini e 2 volte l’anno per le donne. L’aferesi invece è la donazione di sangue scomposto, plasma o globuli 
rossi, ha una durata variabile dai 35 ai 50 minuti e oltre e per la donazione di plasma può essere effettuata anche una 
volta ogni 14 giorni.  
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l’idoneità alla donazione, segue il processo di fidelizzazione del donatore, con una serie di strumenti 

pensati per incentivare una donazione continuativa e responsabile. Ogni associazione può prevedere 

meccanismi di coinvolgimento del donatore, tramite comunicazioni telefoniche o newsletter e 

strumenti di chiamata alla donazione. Le attività si sensibilizzazione e fidelizzazione afferiscono  

principalmente all’ambito operativo specifico delle associazioni o federazioni di donatori mentre 

l’attività di raccolta è invece di competenza del Servizio Sanitario Nazionale. L’Avis vi può 

contribuire a più livelli tramite specifiche convenzioni e sotto il controllo tecnico del sistema 

trasfusionale di riferimento. La responsabilità della raccolta, inoltre, si può articolare 

operativamente tramite le sedi  provinciali o comunali: nel primo caso la raccolta è organizzata  con 

unità di raccolta92, avviene a livello provinciale e le sedi comunali si occupano principalmente di 

sensibilizzazione; nel secondo caso  la raccolta è effettuata a livello comunale con unità di raccolta, 

autoemoteche e articolazioni organizzative e le stesse comunali si curano anche della 

sensibilizzazione. Alcune Avis possono quindi organizzare raccolte all’interno dei servizi 

trasfusionali, presso unità di raccolta o tramite autoemoteche o dedicarsi interamente attività 

associativa tramite iniziative di sensibilizzazione e fidelizzazione.93 

Le Associazioni/Federazioni di donatori e in particolare AVIS hanno un’incisiva importanza 

all’interno del sistema trasfusionale: nei dati elaborati da Avis e CNS94 nel 2011, risultava che su 

1.722.503 donatori, 1.482.920 erano iscritti alle Associazioni o Federazioni dei Donatori volontari 

di sangue e 1.218.673 all’Avis.95 

                                                             
92 Le Unità di Raccolta sono una delle strutture in cui può avvenire la donazione e sono gestite dalle Associazioni o 
Federazioni di donatori.  Troviamo poi i Centri Trasfusionali delle Aziende Sanitarie (a volte gestiti in collaborazione 
con le Associazioni) ,le Articolazioni Organizzative, sedi a carattere temporaneo gestite da Associazioni e sa Servizi 
Trasfusionali. La donazione in certi territori può inoltre avvenire tramite autoemoteche, mezzi mobili gestiti da Aziende 
Sanitarie o da Associazioni. Vincenzo Saturni e Giorgio Fiorentini (a cura di),2013, 103. 
93 Questo lavoro non mira ad un approfondimento esaustivo dell’articolato sistema di interazioni che caratterizzano il 
sistema trasfusionale e dei diversi meccanismi organizzativi di Avis.  Per questo si rimanda a Vincenzo Saturni e 
Giorgio Fiorentini (a cura di),2013. In questa pubblicazione si trova un’analisi approfondita dei diversi modelli 
associativi relativi alle attività e alle relazioni che le associazioni stabiliscono per lo svolgimento di queste. Gli autori 
individuano infatti sei modelli organizzativi, basati principalmente sulla differenza “tra sedi che si occupano (...) di 
raccolta associativa e le sedi che si occupano principalmente di attività associativa intesa come sensibilizzazione sul 
territorio, fidelizzazione (…) chiamata per donazione. (…)”. Da questa differenziazione vengono individuati sei diversi 
modelli in cui si articolano le funzioni e le interazioni tra le associazioni a livello locale e provinciale e le struttura 
pubbliche. Vincenzo Saturni e Giorgio Fiorentini (a cura di),2013, 102-107. 
94 Il Centro Nazionale Sangue è stato istituito con Decreto del Ministro della Salute del 26 aprile 2007.Svolge funzioni 
di coordinamento e controllo tecnico-scientifico del sistema trasfusionale nazionale nelle materie disciplinate dalla 
Legge 219/2005 e dai decreti di trasposizione delle direttive europee. http://www.centronazionalesangue.it/pagine/cns-
001. 
95 Vincenzo Saturni e Giorgio Fiorentini (a cura di),2013, 96. E’ in fase di pubblicazione l’edizione aggiornata del Libro 
Bianco di AVIS, contenente i dati aggiornati al 2016. 
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Questi dati forniscono alcuni indizi circa l’importanza del lavoro di queste associazioni per 

garantire livelli di autosufficienza. A questo proposito risulta interessante riportare i dati elaborati 

da Avis per quanto riguarda l’andamento dei soci donatori e non tra il 2014 e il 2015. Dal grafico 

riportato si evince 

Oltre al ruolo che Avis svolge nella fase di raccolta e chiamata alla donazione, si deve evidenziare 

come questa appaia un soggetto attivo anche su altri livelli che investono la dimensione nazionale, 

regionale, locale e delle Aziende Sanitarie. Pur non dimenticando le peculiarità di ogni contesto, a 

livello generale, l’associazione risulta essere coinvolta in processi di elaborazione di politiche del 

terzo settore per il sostegno dell’associazionismo e del volontariato; appare essere un interlocutore 

per l’elaborazione di policy riguardanti il raggiungimento dell’autosufficienza e di sviluppo del 

sistema trasfusionale oltre che un attore chiave per il sostegno della donazione volontaria, gratuita e 

anonima96. Si configura così un insieme di attività che si articolano a livello verticale e orizzontale, 

che passano nella struttura a rete che presenta l’associazione.  

A livello organizzativo si possono infatti identificare quattro livelli (nazionale, regionale, 

provinciale e comunale) che permettono “di conciliare attività che Avis svolge sul territorio”. Ogni 

Associazione ha un bilancio autonomo e uno statuto a sé stante e intesse relazioni con la Pubblica 

Amministrazione e gli attori del proprio livello territoriale e istituzionale. Si ricerca tuttavia un 

coordinamento, finalizzato a mantenere una struttura unitaria. 

“Le relazioni instaurate sono di coordinamento attivo sul territorio al fine di 

mantenere un bilanciamento tra la necessaria peculiarità e specificità locale e 

l’importanza di fornire uniformità qualitativa e di efficacia sul territorio”.97 

Tali relazioni definiscono anche le modalità con cui vengono gestiti i flussi economici che 

generalmente vanno dal locale al nazionale. Le risorse economiche di Avis sono infatti costituite 

dalle quote versate dal Sistema Sanitario Nazionale in rapporto alla quantità di donazioni. Le quote 

vengono erogate per mezzo delle Regioni alle sedi comunali, le quali ne ritornano una parte alle 

sedi provinciali, regionali e nazionale98.  I rimborsi che l’Avis riceve per l’attività di raccolta, 

                                                             
96 Saturni e Fiorentini (a cura di),2013, 96-97. 
97 Saturni e Fiorentini (a cura di),2013, 99. 
98 E’ da sottolineare che, oltre a queste fonti di finanziamento, ogni sede Avis, “tutte regolarmente iscritte al Registro 
Regionale del Volontariato, possono partecipare a bandi per progetti finalizzati o ricevere contributi da enti e privati. In 
forma marginale sono ammesse anche attività  commerciali “occasionali”. Avis Regionale del Veneto, Bilancio Sociale 
2015, 56.  
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vengono definiti con convenzioni tra le sedi Avis e le Aziende Ospedaliere e sulla base di questa 

gestione viene strutturato anche il flusso economico relativo alle attività di coordinamento.99 

Pare importante a questo punto accennare alla struttura di governo di Avis e alla complessità in seno 

agli organi, che testimonia l’esistenza di una struttura organizzativa-aziendale ritenuta “necessaria 

per mantenere le attività ai diversi livelli”. Si tratta infatti di un “modello di governance” che “si 

riflette poi a livello locale nell’implementazione di modelli organizzativi che possano gestire 

efficacemente e efficientemente le attività delle diverse Associazioni”100 

 

2.1.2. Organigramma 

Avis Nazionale101 gode di una struttura articolata che prevede un coinvolgimento sia della base 

associativa che il lavoro di coordinamento di organi consultivi e di governo.  Le cariche associative 

hanno una durata quadriennale, possono essere rinnovate per un solo mandato e vengono svolte a 

titolo gratuito. 

Nello Statuto sono specificati i compiti dei diversi organi, i quali sono distinti tra organi di governo, 

di controllo, giurisdizione e consultivi. 

E’ organo di governo l’Assemblea Generale degli Associati che costituisce anche la base 

associativa di Avis. In essa infatti si ritrovano, a cadenza annuale, i rappresentanti legali delle 

diverse sedi102 e i delegati degli associati persone fisiche nominate dalle assemblee regionali103. In 

sede plenaria l’Assemblea è chiamata ad esprimersi su tutte le decisioni inerenti questioni di 

strategia dell’associazione, sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sull’elezione 

degli altri organi. Tra gli organi di governo troviamo anche il Consiglio Nazionale e il Comitato 

Esecutivo. Il primo ha come funzione principale l’attuazione di politica associativa indicata 

dall’Assemblea e ha poteri di ordinaria amministrazione ad eccezione di quelli espressamente 

demandati all’Assemblea Generale, al Presidente o al Comitato Esecutivo. Il consiglio Nazionale è 
                                                             
99 Le convenzioni tra le avis e le Aziende Ospedaliere vengono stipulate a livello regionale e sono spesso “calate con un 
approccio top down e, quindi, a volte modificate a livello locale”. Il livello di rimborso risulta essere fondamentale 
perché da questo si generano i flussi tra le sedi locali e quella nazionale per la realizzazione di tutte le attività. Saturni e 
Fiorentini (a cura di),2013, 99. 
100 Saturni e Fiorentini (a cura di),2013, 101. 
101 Ogni Avis ha una struttura di governo differente, ma simile. Nelle pagine successive si vedrà la struttura di Avis 
Veneto. 
102 Si intende le sedi a livello regionale, provinciale e comunale. 
103 Si legge nello Statuto che a differenza delle cariche associative che hanno una durata quadriennale “I delegati degli 
associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell’Assemblea Generale ordinaria 
dell’anno successivo”. Statuto Nazionale Avis, Art.9 c.1. 
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composto da un massimo di 45 membri, eletti dall’Assemblea Generale tra i candidati indicati dalle 

assemblee regionali. Il Comitato Esecutivo ha invece il compito di redigere il bilancio consuntivo e 

preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea oltre che i compiti di ordinaria 

amministrazione ad esso affidati. E’ composto da Presidente, Vice Presidente e Vice Presidente 

Vicario, Segretario Generale, Tesoriere e quattro componenti eletti tra i Consiglieri Nazionali. Vi è 

infine il Presidente, rappresentante legale dell’Associazione, ha la firma sociale in giudizio e 

davanti a terzi, ènominato tra i componenti del Consiglio Nazionale ed è sostituito in caso di 

impossibilità dal Vice Presidente Vicario anch’esso eletto dal Consiglio Nazionale.104 

Gli organi di giurisdizione interna sono costituiti dal Giurì Nazionale e dal Collegio Nazionale dei 

Probiviri, composti ognuno da tre membri e due supplenti. Questi sono eletti dall’Assemblea 

Generale e sono dotati di professionalità giuridica e incompatibilità con qualunque altra carica. Il 

Collegio dei Revisori dei Conti è invece l’organo di controllo della contabilità e degli atti 

amministrativi; si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale.  

Vi sono infine gli organi consultivi: tra questi troviamo il Comitato dei Presidenti dell’Avis 

Regionali ed equiparate, per l’applicazione concreta delle linee di indirizzo nei propri ambiti 

territoriali e il Comitato Medico Nazionale, che fornisce linee ed indicazioni di carattere sanitario 

ed è composto da responsabili sanitari e medici. Tra questi si trova anche la Consulta Nazionale 

Giovani, incaricata di stimolare progettualità da rilanciare a livello effettivo nei territori.105 

 

2.1.3. Contesto normativo 

Alla base del funzionamento del sistema trasfusionale italiano e dell’azione delle associazioni di 

donatori vi è una cornice giuridica che si articola su diversi livelli normativi (Figura 5). 

La produzione legislativa a livello comunitario e nazionale in materia trasfusionale e di attività ad 

essa collegata, è aumentata sensibilmente,  in seguito alla crescita della richiesta e dell’utilizzo del 

sangue a scopi terapeutici. Con l’aumento delle norme, si registrano inoltre notevoli difficoltà per 

ciò che riguarda il recepimento e l’armonizzazione del quadro comunitario con quello nazionale. 

                                                             
104 Valentina Maffei, Organizzazioni di volontariato per la donazione di sangue: l’approccio italiano e l’apporccio 
argentino.Tesi di laurea magistrale Università degli Studi di Trento, Corso di Laurea Magistrale in Management e 
Consulenza Aziendale, anno 2011/2012. 
105 Calò, Fiorentini in Saturni, Fiorentini (a cura di), 2013, 101. 
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Figura 5–Il panorama legislativo.
106

 

Con il decreto legislativo 191/2005, poi revisionato dal successivo Decreto 261/2007, si da diretta 

applicazione alla direttiva 2002/98/CE che fornisce una definizione dei requisiti tecnici per la 

raccolta e il controllo del sangue e per la lavorazione, conservazione e distribuzione dei componenti 

destinati alla trasfusione.  Nello stesso anno vengono emanati anche i Decreti del 3 marzo 2005 per 

il recepimento della Direttiva 2004/33/CE che definisce i requisiti ed i criteri per la donazione del 

sangue. Tali decreti definiscono le procedure per la raccolta, le caratteristiche del donatore e le 

modalità di accertamento dell’idoneità. 

Oltre all’attività di recepimento delle direttive comunitarie, è da segnalare la legge quadro delle 

attività trasfusionali italiane, varata nel 2005 e disciplina di riferimento per le attività trasfusionali e 

della produzione nazionale di emoderivati. La legge inserisce la medicina trasfusionale tra i Livelli 

Essenziali di Assistenza (LEA) e si pone come obiettivo sovra-aziendale e sovra-regionale 

l’autosufficienza nazionale. L’autosufficienza viene intesa come meta e obiettivo strategico, 

garantito e assicurato solo dalla donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata.  

                                                             
106 Elaborazione Cergas in Vincenzo Saturni e Giorgio Fiorentini (a cura di), 2013, 33. 
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2. Le attività trasfusionali (…) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale 

e si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita 

del sangue umano e dei suoi componenti.107 

Art. 4. (Gratuità del sangue e dei suoi prodotti)  

1. Il sangue umano non è fonte di profitto. Le spese sostenute per la produzione e la 

distribuzione del sangue e dei suoi prodotti, comprese le cellule staminali 

emopoietiche, non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti 

accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria.  

2. Le attività trasfusionali di cui all'articolo 2 rientrano nei livelli essenziali di 

assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale.108 

La norma rafforza l'impianto tracciato dalla precedente  l.107/90, che disciplinava la raccolta, la 

conservazione e la distribuzione del sangue e dei suoi componenti. Già la legge del 1990 costituisce 

un passo in avanti nel riconoscimento pieno del volontariato e delle associazione in quanto parti 

integranti del sistema. La l. 219/2005 ribadisce e conferisce maggiore riconoscimento al 

volontariato , impone l'accreditamento dei centri e servizi trasfusionali, prevede collaborazioni e 

"gemellaggi" tra aree carenti ed aree in esubero, allarga alle aziende del mercato europeo la 

possibilità di frazionamento del plasma.109 

“una legge (la 219/05) che (..) coinvolge a pieno titolo l’associazionismo dei 

donatori volontari di sangue nella programmazione e nella gestione del sistema 

trasfusionale nazionale”.110 

Gli obiettivi previsti dalla legge sono: 

• L’organizzazione del sistema trasfusionale 

• La programmazione dell’attività trasfusionale 

• Le caratteristiche per l’accreditamento delle strutture trasfusionali 

• Le disposizioni per la qualità e la sicurezza e le possibili sanzioni 

• La creazione di organi quali il Centro Nazionale Sangue e la Consulta tecnica 

permanente, addetti al coordinamento del sistema trasfusionale 

• Le disposizioni sulle federazioni e associazioni di donatori.111 

                                                             
107  L. 11 ottobre 2005, n. 219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli 
emoderivati "  c. 2 Art. 2. Disponibile al sito: http://www.avis.it/userfiles/file/2005-11-novembre.pdf 
108  L. 219/2005, Art. 4, cc. 1-2 
109  Magarotto, Il ruolo e la collocazione istituzionale delle associazioni di donatori di sangue, Avis Veneto, Formazione 
2007. Disponibile al sito: www.avisveneto.it/wp-content/uploads/2016/01/IL-RUOLO-ISTITUZIONALE.ppt 
110 Argentoni, su Dono&Vita, marzo 2011. 
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Ai sensi di questa norma sono stati emanati altri decreti tra cui il Decreto Ministeriale 18 Aprile 

2007 che delinea i principi a cui le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue devono 

rispettare a livello di governance, mission e partecipazione. All’interno del decreto legge si 

ribadisce l’importanza del dono volontario come principio fondante il sistema sangue, nonché 

paradigma a cui l’operato dell’associazione deve tendere.  Ogni associazione deve ispirare il proprio 

operato “ai valori umani e solidaristici della donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi 

componenti”. Si osserva l’elemento di sinergia tra Istituzioni e volontariato sottolineando che le 

associazioni legalmente costituite  sono ammesse “a concorrere ai fini istituzionali del Servizio 

Sanitario Nazionale” nonché l’obiettivo di educazione e diffusione ad una “coscienza del dono”. 

Art. 2. 1. Le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di sangue 

legalmente costituite e riconosciute, ammesse a concorrere ai fini istituzionali del 

Servizio sanitario nazionale perseguono i seguenti scopi: a) promozione 

dell'informazione e della educazione al dono del sangue, degli emocomponenti e 

delle cellule staminali emopoietiche e della educazione alla salute nella popolazione 

nel suo insieme, con interventi a livello nazionale, regionale e locale; b) promozione 

e sviluppo della coscienza trasfusionale; c) offerta del sangue da parte dei soci, 

senza vincoli sulla destinazione;112 

Sempre in riferimento alla Legge 219/2005 e alla necessità di conformare le attività trasfusionale 

alle norme di attuazione delle direttive europee, far fronte alle differenze regionali oggi esistenti e 

l’urgenza di garantire livelli qualitativi omogenei, sono andati strutturandosi una serie di accordi 

all’interno della Conferenza permanente rapporti Stato, Regioni e Province Autonome Trento e 

Bolzano. 

A livello normativo siamo quindi di fronte ad un quadro ricco e complesso, costituito da un’attività 

legislativa che si è andata intensificando e presenta peculiarità e differenze importanti a livello 

regionale. Tale scenario chiama in causa il complesso tema dell’integrazione, il quale sembra un 

tassello imprescindibile per lo sviluppo dell’attività trasfusionale. 

Anzicino e Calò sottolineano come “la diversità delle Regioni è strettamente collegata ai diversi 

livelli di Servizio Sanitario Regionale” e come “sarebbe importante prospetticamente individuare 

                                                                                                                                                                                                          
111 Anzivito, Calò in Saturni, Fiorentini (a cura di), 2013, 29. Nel testo della norma si legge infatti: 
“Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella 
donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi 
componenti.(…)Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai 
fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della 
donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori”. L. 219/2005, art-7, cc. 1-2. 
112 Ministero della Salute, D.lgs 18 Aprile 2007. Disponibile al sito: 
http://www.avis.it/userfiles/file/Leggi/decreto%2018%20aprile%202007.pdf. 
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strumenti che garantiscano un adeguato livello di standard qualitativo su tutto il Paese, cercando di 

abbattere le possibili barriere legate ad una cultura divisoria piuttosto che di integrazione”.113 

E’ anche in questo complesso sistema che si inserisce l’attività delle Avis nei territori. 

 

2.2. Avis Veneto 

Si guarderà ora alla storia di Avis in Veneto, alla luce delle coordinate tracciate poc’anzi 

sull’evoluzione e le caratteristiche a livello nazionale. Si cercherà di evidenziare dei punti inerenti 

alcuni assetti organizzativi e riferimenti valoriali  che poi si vedrà ritornare all’interno del progetto 

caso studio. Per fare questo ci si servirà del Bilancio Sociale redatto annualmente da Avis Veneto, 

prezioso documento per la ricostruzione della storia sociale dell’associazione, e delle testimonianze 

di alcuni interlocutori raccolte durante la ricerca. 

 

2.2.1 Storia e quadro normativo di Avis Regionale Veneto 

Questa storia inizia nel 1927, in corrispondenza della fondazione dell’associazione da parte di 

Formentano, e percorre su base regionale il cammino che Avis intraprende in tutto il Paese. Oggi 

l’Avis Veneto è un’associazione dotata di piena autonomia giuridica e di autonomia patrimoniale e 

processuale rispetto all’AVIS Nazionale medesima e conta 131579 soci su tutto il territorio 

regionale (Figura 6 ). 

 

                                                             
113 Calò e Anzivino in Vincenzo Saturni e Giorgio Fiorentini (a cura di),2013, 34. 
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Figura 6 – Dati associativi 2015 Avis Veneto.
114

 

Con il riconoscimento di Avis da parte dello Stato con la Legge 49 del 20 Febbraio 1950, 

l’associazione si articola a livello comunale, assumendo progressivamente una conformazione 

organizzativa anche su base provinciale. La legge nazionale n.592 del 14 luglio 1967, fornisce una 

prima linea di riferimento obbligatorio per quanto riguarda la raccolta, all’interno di un quadro 

nazionale disomogeneo e differenziato.   

Con l’istituzione delle Regioni nel 1970 e l’assegnazione di competenze specifiche in materia 

sanitaria, anche lo sviluppo dei servizi trasfusionali e del lavoro dell’Avis su base regionale si 

intensifica. Nel 1971, in corrispondenza dell’aggiornamento dello Statuto di Avis Nazionale, si 

istituiscono le Avis Regionali che iniziano ad organizzare le prima assemblee elettive ed ordinarie. 

In Veneto si andava consolidando da tempo la necessità di un organismo regionale, che coordinasse 

le sei strutture provinciali già esistenti a  Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza: 

nel1968 nasce infatti Avis Regionale Veneto. In occasione della prima Assemblea regionale 

tuttavia, tenutasi nel 1972 a Padova, ci si pone il problema della fattibilità di un unico 

coordinamento regionale poiché mancava l’adesione della Provincia di Belluno. Qui era già da 

tempo attiva l’ABVS, l’associazione bellunese volontari del sangue. Nel 1975 questa associazione 

viene inserita a tutti gli effetti nell’Avis Veneto, pur mantenendo un proprio Statuto e Regolamento. 

                                                             
114 Avis Regione Veneto, Scheda dati associativi 2015, Dichiarazione della consistenza associativa per Avis Regionale 
o Equiparata.  
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A livello normativo è importante menzionare la legge regionale 2 dicembre 1977 n.67, la  

“Disciplina per il funzionamento dei servizi trasfusionali e delle Associazioni donatori di sangue”.  

Con questa legge si riconosce il ruolo delle associazioni di donatori di sangue, attribuendo loro il 

compito, praticamente esclusivo, di promuovere la donazione del sangue. Nella legge infatti viene 

espresso: 

• Il riconoscimento del ruolo insostituibile delle associazioni di donatori di sangue con   

l’attribuzione dell’attività di promozione della donazione del sangue 

• Il riconoscimento della funzione di collaboratore sanitario al donatore periodico.115 

Nel frattempo le sedi di AVIS in Veneto aumentano e nel 1980 nella sola provincia di Verona si 

contano più di 60 comunali con un totale di circa 15.000 donatori e 30.000 donazioni.116 

L’approvazione della legge 107/90, che stabilisce la gratuità della donazione come unica fonte di 

approvvigionamento117, si traduce in un incremento dell’attività trasfusionale e associativa e anche 

in Veneto si assiste ad un innalzamento di donazioni di sangue intero ed emocomponenti. 

Il 1991 è l’anno dell’approvazione della Legge Quadro sul Volontariato n.266/91, fondamentale per 

l’evoluzione normativa di riferimento e la conformazione del messaggio dell’associazione. 

Una tappa fondamentale per l’evoluzione della struttura dell’associazione si intraprende nel 2003: 

in corrispondenza dell’approvazione del nuovo statuto Nazionale, Avis diviene un’associazione di 

associazioni e di soci. Ciascun socio persona fisica giuridica di un’Avis comunale diviene 

automaticamente socio dell’Avis provinciale, regionale e nazionale nella prospettiva di 

un’associazione unitaria, legata dalla condivisione degli stessi scopi sociali e del patto sociale.  

“Ogni socio persona fisica nell’aderire all’Avis Comunale aderisce contestualmente 

e contemporaneamente alle Avis di coordinamento provinciale, regionale e 

nazionale. (...)Il quadro istituzionale che lo Statuto Nazionale ha definito e che sarà 

completato dal processo di adozione degli statuti da parte delle Avis Regionali, 

Provinciali e Comunali o equiparate, garantirà su tutto il territorio nazionale, 

regionale e provinciale, la presenza di una Associazione Unitaria.”118 

                                                             
115 Francesco Magarotto, Il ruolo, i compiti e le prospettive dell’avis alla luce della normativa sanitaria, civilistica e 
fiscale italiana, 2011. Documento disponibile al sito: www.avisveneto.it/wp-content/uploads/2016/.../MALO-
COMPATTO-26012011.doc. 
116 Avis Veneto, Bilancio sociale 2015, disponibile al sito: http://www.avisveneto.it/. 
117 Tale legge, della quale si è accennato nelle pagine precedenti in merito al quadro normativo di Avis, toglie la 
donazione dedicata e  le associazioni vengono considerate parte integrante e del sistema sanitario nazionale.  
118 Avis Emilia Romagna, Il senso di appartenenza alla luce dei nuovi orientamenti associativi: cosa significa 
appartenere all’Avis, 2011. Disponibile al sito: www.avis.it/emilia-
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Questo cambiamento a livello di organizzazione, si traduce in modo particolare sul piano della 

gestione delle attività e delle relative responsabilità delle diverse sedi. La struttura “piramidale” 

dell’associazione inizia ad assumere quella di “rete”, e ciascuna Avis è dotata di autonomia 

giuridica, patrimoniale e gestionale.119 

A livello regionale, l’approvazione del nuovo statuto si traduce anche con la convenzione siglata tra 

Avis Regionale e Abvs che fornirà un punto di riferimento per i rapporti tra le due associazioni.  

Proseguendo con la normativa di riferimento,  L. 219/2005 risulta essere un passo essenziale per 

affermare la funzione civica e sociale del volontariato.120 Per quanto riguarda il contesto regionale e 

l’esplicitazione dell’importanza dei volontari e delle loro organizzazioni, è da citare anche la Legge 

Regione Veneto n.65 del 15.11.1994 “Disciplina per le attività trasfusionali relative  al sangue 

umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati”. In quest’ultima norma 

regionale infatti vi è il riconoscimento da parte della Regione “dell’opera svolta dalle associazioni e 

federazioni dei donatori volontari di sangue e di sangue midollare, nel perseguimento dei fini 

istituzionali del servizio sanitario”. Questa, inoltre “garantisce e disciplina la necessaria 

                                                                                                                                                                                                          

romagna/repository/off_mat_prom/10_up_allegato.doc.Per inquadrare alcuni significati di questo passaggio statuario, 
appare interessante rifarci alle considerazioni dell’attuale Vice Presidente Vicario AVIS Nazionale, ex Presidente 
dell’Avis Veneto, il quale sostiene che questa sia stata una scelta dettata anche dall’impossibilità di riconoscere le 
strutture sovra ordinate come associazioni di volontariato. A livello teorico, ci spiega, ogni socio potrebbe partecipare 
all’assemblea nazionale; questo si risolve nella partecipazione tramite delega, ma viene descritto come un nodo 
organizzativo problematico. “(…) così come il mancato riconoscimento a livello di legge di associazione di volontariato 
per le nostre strutture sovraordinate, ci ha costretto ad essere un’associazione di persone fisiche e giuridiche; tutti i soci 
delle realtà inferiori sono anche soci delle realtà superiori per trasmissione. Naturalmente questo ci porterebbe a livello 
nazionale ad avere un’assemblea da 1.300.000 Soci Persone fisiche che potrebbero essere presenti (…).È logico che 
un’assemblea fatta da questa è impossibile (…) queste possono partecipare tramite delega e il rispetto delle altre 
realtà.(…)abbiamo quindi una complessità importante e non sicuramente un modello organizzativo che sia ottimale per 
noi”. 
119 Anche su questo punto l’attuale Vice Presidente Vicario di Avis Nazionale, mette in luce alcuni aspetti critici, 
osservando come, secondo il suo punto di vista, questa organizzazione si traduca a volte in una difficoltà di 
coordinamento tra le varie Avis; difficoltà che si esprime  nell’esigenza di un riconoscimento della capacità di controllo 
delle strutture sovra ordinate. “Questa indipendenza giuridico e economica ci ha portato ad avere problematiche in 
merito alla gestione giuridica e regolamentale e alla gestione economica delle strutture inferiori perché non abbiamo 
(forse non potevamo neanche farlo a livello legale) una capacità di controllo e procedura sulle strutture inferiori che 
hanno dei comportamenti difformi (a livello regolamentale e statutario). C’è una richiesta di ridare una capacità di 
controllo sulle strutture che vengono meno allo statuto, al regolamento o al patto associativo. Siamo 3400 realtà 
territoriali sul territorio nazionale e le problematiche sono notevoli cosi come i comportamenti sono svariati; tranne il 
vincolo morale del patto associativo, non abbiamo una struttura che sia in grado di ricostruire tutto questo. Ci stiamo 
lavorando (…)”. 
 
120 Per questa norma si rimanda alle pagine precedenti. 
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partecipazione alle attività trasfusionali mediante apposite convenzioni stipulate fra le Unità Locali 

Socio Sanitarie, le Aziende Ospedaliere  e le associazioni  e federazioni medesime".121  

Nel 2004, dieci anni dopo questa legge, la Regione, con il concorso di altri soggetti, emana il "4° 

Piano sangue e Plasma regionale 2004-2006”: nel piano, oltre a ribadire l’importanza strategica 

delle associazioni, si prevede la creazione del Coordinamento Regionale per le Attività 

Trasfusionali , il CRAT, ed un unico fondo regionale, il FRAT, per favorire un lavoro di rete di tutte 

le strutture trasfusionali, tramite i futuri DIMT, Dipartimenti Provinciali.  

Attualmente Avis è costituita da una sede regionale, 7 sedi provinciali di cui 6 AVIS e 1 ABVS e 

336 strutture comunali o di base, della quali 52 ABVS. La sua evoluzione si può evincere anche dai 

dati raccolti dalle Assemblee Regionali dal 1971 ad oggi (Figura 7):122in occasione della prima 

Assemblea regionale, tenutasi nel 1972, si contavano 55.800 donatori e 83.812 donazione; 

nonostante alcuni casi,123 questi sono andati crescendo fino ai 131.579 soci e le 213.168 donazioni 

del 2016.124 

 
Figura 7 – andamento donatori e donazioni in Veneto.125 

In armonia con quanto espresso dallo Statuto di Avis Nazionale, ripreso dallo Statuto regionale, 

l’Avis del Veneto pone al centro dei propri scopi quello della promozione della donazione di sangue 

e/o di sue frazioni “volontaria, periodica, associata non remunerata, anonima e consapevole”.126   La 

donazione è intesa come valore umanitario, paradigma di azione di solidarietà e civismo.  

                                                             
121 Legge regionale 15 novembre 1994, n. 65, c.2 art.3. Disponibile al sito: 
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1994/94lr0065.html. 
122I dati che seguono sono stati raccolti ed elaborati da Avis Veneto e si possono consultare all’interno del Bilancio 
Sociale. 
123Si registrano infatti cali nella raccolta negli anni 94/95/96 e un calo dei donatori e donazioni nel 2014. Risulta 
comunque essere stata raggiunta l’autosufficienza. Avis Regionale del Veneto,Bilancio Sociale, 2016, 8. 
124I dati, elaborati in occasione dell’Assemblea Regionale del 2016, sono relativi al 2015. 
125 Avis Regionale del Veneto, Bilancio sociale 2015, 5. 
126 Statuto Avis Regionale Veneto, c.2 art.2. Disponibile al sito: http://www.avisveneto.it/. 
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Per questo il donatore è concepito come “ promotore di un primario servizio socio-sanitario ed 

operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d’appartenenza i valori della 

solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute”127 

All’interno degli scopi dell’associazione, oltre che il lavoro di promozione per lo sviluppo della 

donazione volontaria, il sostegno alla salute tramite il raggiungimento dell’autosufficienza e il buon 

uso di sangue, la tutela del donatore e  la promozione dell’educazione sanitaria, troviamo:  

• La promozione di un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio 

regionale; 

• Promozione dello sviluppo del volontariato e dell’associazionismo.128 

 

Il carattere trasversale che assume la concezione del dono, è uno dei punti chiave che interessa 

questo lavoro, perché sarà uno dei fili che ci accompagnerà all’interno delle classi. Questo connette 

e integra la fisionomia di Avis, ne amplia e problematizza la missione, risultando un soggetto in 

connessione con attori istituzionali, privati e non-profit.   

 

 

2.2.2. Organigramma 

Il sistema di governo di Avis è definito dallo statuto, all’interno del quale vengono specificati gli 

ambiti di competenza e le funzioni di ogni organo. Le modalità di funzionamento degli organi, 

invece, sono delineate nel regolamento associativo. Tutte le cariche sociali sono ricoperte da soci, 

non sono retribuite e hanno una durata quadriennale, rinnovabile per un solo secondo mandato.129 

La struttura di governo per le Avis Regionali, Provinciali e Comunali, riprende quella di Avis 

Nazionale, anche se con alcune differenze e si cercherà quindi di evidenziare le principali.130 

Si legge nello Statuto Regionale che “sono organi di governo dell’Avis Regionale: a) l’Assemblea 

Regionale degli Associati; b) il Consiglio Direttivo Regionale; c) il Comitato Esecutivo; 

d) il Presidente ed il Vicepresidente Vicario”.131 

                                                             
127 Statuto Avis Regionale Veneto, c. 1 e 2 art.2. Disponibile al sito: http://www.avisveneto.it/. 
128 Statuto Avis Regionale Veneto, c.3 art.2. 
129 Statuto Avis Regionale Veneto, art. 17. 
130 Le cariche per il quadriennio 2013/2017 sono state elette il 6 maggio 2013. 
131 Statuto Avis Regionale Veneto, c.1 art.. 
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Il Collegio dei Revisori dei Conti è invece l’organo di controllo e il Collegio Regionale dei 

Porbiviri l’organo di giurisdizione interna. Il Collegio Reviso dei Conti è composto da 3 membri 

eletti dall’Assemblea e svolge la funzione di controllo del bilancio economico e finanziario. Quanto 

al Collegio dei Probiviri, si compone anch’esso di 3 membri eletti dall’Assemblea e svolge la 

funzione di giudice di 1 grado su tematiche quali l’esclusione di un socio o la sua espulsione oltre 

che su controversie tra soci persone fisiche o soci persone giuridiche. Le Avis Comunali e 

Provinciali sono esonerate da questo organo. 

 

Figura 8 - Organigramma di Avis.132 

L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, gli altri organi Collegiali e nomina  delegati per 

l’assemblea sovraordinata. A questa compete anche l’approvazione delle linee di indirizzo proposte 

dal Consiglio Direttivo e del bilancio consuntivo e preventivo. I delegati per le Assemblee 

Provinciali, Regionale e Nazionale sono eletti dalle Assemblee Comunali, composte da tutti i Soci.  

I Presidenti delle Comunali inoltre possno partecipare alle assemblee delle strutture sovraordinate 

come persone giuridiche.133 

Il Consiglio Direttivo, composto da un massimo di 29 membri e un minimo di 5, incaricato di 

stabilire le linee politiche dell’Associazione, ha funzioni di verifica e controllo: approva 

definitivamente il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea e  elegge tra i 

propri membri Presidente, Comitato Esecutivo e Direttore Sanitario.  

 

                                                             
132 Avis Regionale del Veneto, Bilancio sociale 2015, 10. 
133Le assemblee si svolgono in via ordinaria, una volta l’anno, a tutti i livelli associativi. Bilancio Sociale 2015, 8. 



La commissione giovani è uno degli organi presenti in quasi tutti i livelli associativi: questa infatti 

esiste oltre che a livello nazionale, anche nella maggior parte delle

alcune comunali. Risulta essere l’elemento di connessione tra

che risulta più difficilmente raggiungibile

l’associazione nonché una delle sfide per ogni sede ad ogni livello associativo. 

 

 

2.2.3.  Geografia dell’associazione

La presenza dell’Avis in Veneto si riscontra attualmente nelle 336 sedi comunali attive e distribuite 

nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, 

Figura 9 - Distribuzione delle sedi comunali Avis e Abvs

Secondo le nuove disposizioni di Avis Nazionale,  ogni sede gode di autonomia giuridica e 

amministrativa con un proprio statuto conforme alle normative in questione.  L’iscrizione 

all’associazione comporta l’automatico riconoscimento di socio persona fisic

di riferimento, dell’Avis Provinciale, Regionale e Nazionale.  I soci si impegnano a “condividere la 

missione associativa e ad adoperarsi per il suo conseguimento”.  Oltre alle implicazioni 

organizzative accennate precedentemente, è da

partecipazione del socio, che oltrepassa la donazione del sangue e include tutte le attività di gestione 

e sviluppo dell’associazione.  

La stessa gestione della struttura associativa è infatti generalmente af

contribuiscono in modo volontario e gratuito. 

Guardando al Bilancio Sociale del 2015, si evince che Avis Veneto si colloca all’interno del 

panorama nazionale delle donazioni, in

                                                             
134 Ricordiamo che per quanto riguarda la provincia di Belluno, è da precisare che in essa vi è l’ABVS, che lavora 
congiuntamente ad Avis secondo una specifica convenzione.  
135 Avis Regionale del Veneto, Bilancio sociale 2015, 12.

La commissione giovani è uno degli organi presenti in quasi tutti i livelli associativi: questa infatti 

esiste oltre che a livello nazionale, anche nella maggior parte delle provinciali e regionali nonché in 

elemento di connessione tra Avis e quella fascia di popol

che risulta più difficilmente raggiungibile: i giovani rappresentano la potenziale risorsa per 

sfide per ogni sede ad ogni livello associativo.  

Geografia dell’associazione 

La presenza dell’Avis in Veneto si riscontra attualmente nelle 336 sedi comunali attive e distribuite 

nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza (Figura 9).134

Distribuzione delle sedi comunali Avis e Abvs.135 

Secondo le nuove disposizioni di Avis Nazionale,  ogni sede gode di autonomia giuridica e 

amministrativa con un proprio statuto conforme alle normative in questione.  L’iscrizione 

all’associazione comporta l’automatico riconoscimento di socio persona fisica dell’Avis Comunale 

di riferimento, dell’Avis Provinciale, Regionale e Nazionale.  I soci si impegnano a “condividere la 

missione associativa e ad adoperarsi per il suo conseguimento”.  Oltre alle implicazioni 

organizzative accennate precedentemente, è da precisare che questo allarga anche l’ambito di 

partecipazione del socio, che oltrepassa la donazione del sangue e include tutte le attività di gestione 

La stessa gestione della struttura associativa è infatti generalmente affidata ai soci che 

contribuiscono in modo volontario e gratuito.  

Guardando al Bilancio Sociale del 2015, si evince che Avis Veneto si colloca all’interno del 

panorama nazionale delle donazioni, in una posizione strategica (Figua 10). La Regione occupa il 

Ricordiamo che per quanto riguarda la provincia di Belluno, è da precisare che in essa vi è l’ABVS, che lavora 
congiuntamente ad Avis secondo una specifica convenzione.   

Avis Regionale del Veneto, Bilancio sociale 2015, 12. 

La commissione giovani è uno degli organi presenti in quasi tutti i livelli associativi: questa infatti 

provinciali e regionali nonché in 

quella fascia di popolazione 

: i giovani rappresentano la potenziale risorsa per 

La presenza dell’Avis in Veneto si riscontra attualmente nelle 336 sedi comunali attive e distribuite 
134 

 

Secondo le nuove disposizioni di Avis Nazionale,  ogni sede gode di autonomia giuridica e 

amministrativa con un proprio statuto conforme alle normative in questione.  L’iscrizione 

a dell’Avis Comunale 

di riferimento, dell’Avis Provinciale, Regionale e Nazionale.  I soci si impegnano a “condividere la 

missione associativa e ad adoperarsi per il suo conseguimento”.  Oltre alle implicazioni 

precisare che questo allarga anche l’ambito di 

partecipazione del socio, che oltrepassa la donazione del sangue e include tutte le attività di gestione 

fidata ai soci che 

Guardando al Bilancio Sociale del 2015, si evince che Avis Veneto si colloca all’interno del 

). La Regione occupa il 

Ricordiamo che per quanto riguarda la provincia di Belluno, è da precisare che in essa vi è l’ABVS, che lavora 
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terzo posto per quantità di donazioni, raccogliendo il 10.35 % del totale e contando su soci donatori 

che corrispondono al 9.81 % dei donatori  a livello nazionale. (Figua 11). Nella tabella appare anche 

l’indice di penetrazione, che esprime l’incidenza sulla popolazione attiva, dei donatori soci di Avis. 

A questo si aggiunge l’indice che esprime la media di donazioni effettuate da un donatore 

all’anno.136 

 

 

Figura 10 – Livello donazioni in tutte le Regioni italiane – 2015.137 

 

Figura 11 – Soci donatori e numero donazioni Avis Veneto a livello nazionale138 

Se si guarda ora ai dati relativi alla realtà del Veneto, facendo innanzitutto un confronto tra i 

residenti di età compresa tra i 18 e i 65 anni e i Soci Avis e Abvs, troviamo una percentuale del 

                                                             
136

 Avis Regionale del Veneto, Bilancio sociale 2015, 14. 
137 Avis Regionale del Veneto, Bilancio Sociale 2015, 14. Nello specifico di questi dati, mancano quelli riguardanti 
ABVS perché non associata ad Avis. 
 
138 Avis Regionale del Veneto, Bilancio sociale 2015, 14. 
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4.48% , per un totale di 137.567 soci su 3.073.542 residenti in età attiva (Figura 12).  Un dato che si 

può precisare guardando alla diversa distribuzione nelle singole province (Figura 13).139 

 

Figura 12 - Indice di penetrazione dei soci Avis/Abvs.140
 

 

Figura 13 – Confronto Soci Avis/Abvs residenti 18/65 anni  in rapporto alla popolazione dai 18 ai 65 anni.141 

 

Un dato chiave per osservare l’andamento dei soci nell’associazione, è quello della distribuzione 

per età. Dal grafico (Figura 12) si può osservare come non via sia proporzionalità nella 

rappresentazione delle diverse fasce d’età: questo è uno dei punti che più interessano l’attività e gli 

obiettivi dell’associazione. L’esigenza di avvicinare sempre più giovani è sentita come un obiettivo 

prioritario dall’associazione; obiettivo testimoniato dalla fisionomia di alcune delle attività 

proposte, tese ad arrivare ad un pubblico di età compresa tra i 18 e i 25 anni.  

 

                                                             
139

 Avis Regionale del Veneto, Bilancio sociale 2015, 14. 
140 Avis Regionale del Veneto, Bilancio sociale 2015, 15. 
141 Avis Regionale del Veneto, Bilancio sociale 2015, 15. 
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Figura 14 – Distribuzione per età residenti/iscritti.142 

I donatori possono inoltre essere rappresentati a livello di percentuale di adesione di maschi e 

femmine (Figura 15). Questo dato, unito al fattore età fornisce una mappa interessante della realtà 

dell’associazione in riferimento alla popolazione (Figura 16). 

 

Figura 15 - Suddivisione per genere.143                                 Figura 16- Totale donatori per fasce d’età e genere.144 

 

Nella tabella seguente (Figura 17) si trova una rappresentazione dell’andamento dei soci nel 

Veneto, donatori, non donatori e collaboratori negli ultimi cinque anni. Dai dati si nota come ci sia 

stato un calo, riscontrabile soprattutto a livello di partecipazione alle attività dell’associazione in 

qualità di non donatori.  

                                                             
142 Avis Regionale del Veneto, Bilancio Sociale 2015, 15. 
143 Avis Regionale del Veneto, Bilancio sociale 2015, 15. 
144 Avis Regionale del Veneto, Bilancio sociale 2015, 15. 
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Figura 17 - Andamento Soci nel Veneto 2011-2015.145 

Il dato si può riscontrare nelle varie province, in cui si ritrova una mappa dell’andamento dei soci. 

Da questa si evince che negli anni 2014 e 2015 vi sia stato un calo sensibile (Figura 18). E’ utile 

tuttavia accostare questi dati a quelli dei nuovi soci iscritti (Figura 19), sempre suddivisi per 

provincia, perché fornisce un indizio circa un timida ripresa delle iscrizioni tra il 2014 e il 2015. 

 

Figura 18 -  Andamento dei Soci suddiviso per provincia.146        Figura 19 - Andamento Soci nuovi iscritti.147 

 

 

 

 

                                                             
145 Avis Regionale del Veneto, Bilancio sociale 2015, 16. 
146 Avis Regionale del Veneto, Bilancio sociale 2015, 17. 
147 Avis Regionale del Veneto, Bilancio sociale 2015, 17. 
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2.2.4.  Avis e la raccolta di sangue in Veneto 

“L’Avis Regionale partecipa nelle forme previste dalla normativa vigente alla 

gestione del servizio trasfusionale, allo scopo di garantire il ruolo socio-sanitario 

previsto, svolgendo, oltre ai suoi compiti istituzionali, anche le funzioni che la 

programmazione sanitaria regionale le attribuisce.”148 

“Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello regionale, in 

conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione 

negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello regionale, fornendo 

direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento 

delle politiche di settore sul territorio regionale”.149 

Nel complesso delle trasfusioni effettuate dal Servizio Sanitario della Regione Veneto e per quanto 

riguarda l’autosufficienza regionale, il contributo dei donatori volontari nel corso del 2015 è 

risultato determinante. 

 

“Il Servizio Sanitario della Regione Veneto nel 2015 ha effettuato 277.625 

trasfusioni di sangue e di emocomponenti, più precisamente 240.777 unità di emazie 

(+1.9%) e 36.848 unità di plasma (-2.5%) con un aumento complessivo di 4.288 

unità rispetto al 2014.  (…) Il ruolo dei donatori Avis/Abvs (…) è stato prevalente, 

con 222.349 donazioni (186.893 sangue intero, 31.659 plasmaferesi e 3.797 

piastrinoaferesi), che rappresentano il 72,3% delle donazioni complessive raccolte in 

Veneto nel 2015”.150 

 

Oltre all’attività di supporto alla donazione, è da segnalare che alcune Avis Provinciali concorrono 

direttamente con il sistema trasfusionale, effettuando anche la raccolta di sangue.151 La raccolta 

associativa è svolta in convenzione con le Aziende Ospedaliere e Sanitarie Locali, dalle rispettive 

Unità di Raccolta e dalle varie articolazioni organizzative. La raccolta viene effettuata nelle sole 

province di Venezia, Padova e Treviso. Le altre realtà non gestiscono la raccolta associativa: questa 

differenza è motivata da scelte associative o delle ASL di riferimento, in quanto sono i dipartimenti 

che stabiliscono la necessitàdi attivare la raccolta in convenzione. 152 

                                                             
148 Avis Regionale del Veneto, Regolmento Avis Regionale, art.4 . 
149 Avis Regionale del Veneto, Statuto Avis Regionale, c.2, art.3. 
150 Avis Regionale del Veneto, Bilancio Sociale 2015, 20. 
151 Si legge nel Bilancio Sociale del 2015 che si tratta delle Avis di Padova, Treviso e Venezia.  
152 Di questo abbiamo avuto riscontro nell’intervista con l’ex presidente di Avis Veneto, il quale chiarisce che “i 
dipartimenti stabiliscono se l’attività di raccolta in convenzione è necessaria all’autosufficienza o alle problematiche 
amministrative, trasfusionali e organizzative del territorio in questione”. 
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Questa è autorizzata e accreditata dal Servizio Sanitario Regionale, viene effettuata sotto la 

responsabilità tecnica dell’ASL e la responsabilità diretta sanitaria e giuridica delle Avis. Si 

riscontra che nel 2015 si sono effettuate 38.867 donazioni di sangue, equivalente al 20.79% delle 

donazioni AVIS/ABVS di sangue intero in Veneto e al 15.09% della raccolta di sangue intero 

regionale (Figura 20).153 

 

 

Figura 20- Raccolta associativa 2015.
154

 

A questo si aggiunge la chiamata alla donazione, di competenza della sola associazione. Si tratta di 

un’attività svolta per migliorare l’organizzazione delle donazioni nei diversi dipartimenti, 

monitorare la disponibilità di sangue ed evitare carenze o esuberi. Altro fine è quello di limitare i 

tempi d’attesa e aver così maggiore attenzione al donatore. Questa attività si sta sviluppando in tutte 

le province e si ritiene stia divenendo un vero e proprio servizio organizzativo155.   

 

2.2.5. La dimensione associativa 

“Particular attention was placed in activating stable transmission mechanism and 

extending the aspect of solidarity in the initiatives of health promotion and work of 

health education”.156
 

Una sfera della realtà associativa che necessita di particolare attenzione ai fini di questo lavoro, è 

quella che comprende l’insieme delle iniziative che Avis Veneto promuove per la sensibilizzazione 

alla donazione del sangue. Queste si compongono di una serie di proposte rivolte ad un vario 

pubblico che affrontano la tematica del dono nelle modalità più diverse.  

                                                             
153

 Avis Regionale del Veneto, Bilancio Sociale 2015, 23. 
154 Avis Regionale del Veneto, Bilancio Sociale 2015. Per una comparazione dei dati tra 2014 e 2015 si rimanda a tale 
documento. 
155 SI legge nel Bilancio Sociale 2015 che “L’attività di chiamata, di competenza prettamente associativa, già da 
tempo integralmente svolta dalle associazioni a Belluno e Rovigo, nel corso del 2015 si è completata anche per Verona, 
mentre a Treviso si completerà nel 2016. Anche nelle altre province del Veneto si sta gradualmente sviluppando, fino 
ad assumere il ruolo di servizio organizzato”. Bilancio Sociale 2015, 25. 
156Boccacin, 2005, 54. 



 52

Si può ritrovare l’Avis del proprio territorio nel contesto di eventi sportivi, culturali e in occasioni 

di incontro con il mondo della scuola e l’università o in semplici gazebo informativi. Si tratta di 

eventi di promozione finalizzati all’incontro della cittadinanza e connotano l’impegno associativo 

nella sua generalità.157 Rifacendoci ai dati riportati nel Bilancio Sociale si trova infatti una  stima a 

livello di tempo impiegato dai volontari nella creazione di questi eventi nei diversi contesti locali. 

In riferimento al 2014 per esempio, si riporta che “nelle attività di promozione in eventi sportivi, 

sono stati impiegati 2.499 volontari (per 11.270 ore); negli eventi culturali 2.297 volontari (per un 

totale di 9.686 ore) e la partecipazione a eventi di vario tipo con il gazebo informativo ha coinvolto 

2.723 volontari (per 8.374 ore)”.158 

Per quanto riguarda il 2015 si osserva che gli eventi organizzati hanno coinvolto 268.646 persone e 

di questi la maggior parte sono rivolti ai giovani; suddividendo il totale di queste iniziative per 

tipologia di proposta, è interessante notare che di questi 2.400 eventi, il 60% si rivolge ad un 

pubblico giovane e l’ambito scolastico sembra quello in cui si svolgono la maggior parte delle 

iniziative.159 La scuola dell’obbligo appare un ambito privilegiato, in cui si ritrova il 35,9% delle 

attività totali, seguito dalle scuole superiori e da altre iniziative in generale. L’università risulta 

invece essere un contesto poco frequentato, all’interno del quale si è sperimentata una minima 

percentuale di interventi (Figura 21).160 

 

Figura 21 – Percentuali per tipologia di attività di promozione161 

                                                             
157 Per quanto riguarda l’impegno dei volontari per la creazione di eventi di divulgazione, è interessante riferirci al 
Bilancio Sociale in cui si riporta una stima in termini di ore dedicate a questi momenti associativi. Si trova inoltre un 
riferimento al valore economico del volontariato in riferimento a queste attività. Nel 2015, per esempio, si stima che “I 
volontari delle Avis del Veneto hanno dedicato nel 2015 341.422 ore all'associazione,pari a 42.677 giornate di lavoro 
corrispondenti a circa 190 lavoratoria tempo pieno.” 
158 Avis Regionale del Veneto, Bilancio Sociale 2014, 32. 
159

 Avis Regionale del Veneto, Bilancio Sociale 2015, 30. 
160 Nel corso di questo lavoro si avrà modo di accennare all’interesse di Avis per il mondo universitario e dei tentativi 
che si vanno ipotizzando per creare un legame.  
161 Avis Regionale del Veneto, Bilancio Sociale 2015, 30. 
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In generale la tipologia e il modello di attività proposte pare confermare l’esigenza 

dell’associazione di trovare giovani che si appassionino alla realtà associativa e vadano ad 

allargarne le fila. 

Solo a titolo esemplificativo si può citare il concorso musicale “Musicavis” organizzato dall’Avis 

Provinciale di Padova per stimolare la riflessione degli studenti sulla donazione mediante il 

linguaggio musicale. A questo si può unire il Progetto “+ Volontari - Bulli” allo stadio Menti  

realizzato dall’Avis Comunale di Vicenza con vari volontari di altre comunale e l’Avis Provinciale. 

allo stadio Menti di Vicenza oppure il Il progetto “Riso fa buon sangue”,  attivo dal 2009 che vede 

la collaborazione dell’Avis Provinciale Rovigo e l’associazione “Amici del Cabaret”, per la 

promozione della donazione tramite lo spettacolo cabaret.162 

Tra le varie proposte si ritrova l’elemento di sinergia e collaborazione tra Avis ealtre realtà 

associative e istituzionali del territorio. Si scorgono inoltre le specifiche peculiarità con cui ogni 

sede decide di diffondere il messaggio nel proprio contesto territoriale, così come il dibattito che 

queste vogliono attivare riguardo al significato del dono. All’interno dell’eterogeneità delle 

iniziative si intravedono infatti diverse posizioni e concezioni riguardo la tematica del dono e le 

modalità tramite cui affrontarla. Questa differenza di linguaggi si ritrova anche all’interno delle 

proposte rivolte alle scuole. 

 

2.2.6.L’attività nelle scuole 

Soffermandoci sulla proposta di Avis all’interno del mondo scolastico, è da evidenziare come 

questo sia un ambito chiave per la promozione della donazione del sangue. La scuola viene intesa 

come uno dei campi privilegiati per la diffusione di una cultura della solidarietà e in questo senso il 

“dono del sangue”, “una delle più significative espressioni della solidarietà interpersonale”.163 

Lungo questa direzione si è assistito, a livello nazionale, all’instaurarsi di un dialogo per 

l’elaborazione di strategie comunicative che più si avvicinassero agli studenti e guardassero alla 

donazione nel suo ampio portato culturale. Tra questi si rintracciano tentativi di ricerca per la 

                                                             
162 Avis Regionale del Veneto, Bilancio Sociale 2015, 30 -35. All’interno del Bilancio Social di Avis Regionale Veneto 
si ritrova ogni anno una descrizione in termini di attività e impatto delle varie iniziative proposte a livello regionale. 
163 Sommovigo in Avis Nazionale Ufficio Scuola, 2001, 8 
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proposta di itinerari educativi che sapessero superare la frammentazione delle iniziative realizzate a 

livello locale e guardassero unitariamente alla valenza trasversale del dono”.164 

“il concetto di donazione che supera la specificità del dono del sangue, per 

sviluppare e sostenere la prospettiva più ampia del dono , qualsiasi forma essa 

assuma”.165 

“Fino ad oggi l’Avis ha privilegiato degli interventi attuati l’aspetto della 

testimonianza diretta dei volontari che si sono proposti ai docenti e agli studenti con 

il loro vissuto e con la loro scelta di vita (…) ha certamente accreditato 

l’Associazione presso gli studenti ed ha avuto conseguentemente esito positivo a 

livello di immagine, ma non sempre ha avuto altrettanta incisività nella 

trasformazione delle proposte educative e didattiche verso la cultura della 

solidarietà”.166 

L’insieme delle proposte che Avis sta sperimentando anche in Veneto è da inquadrare quindi in 

questo più ampio cammino che l’Associazione a livello nazionale sta cercando di intraprendere. 

Da tempo l’Avis Veneto instaura e intensifica rapporti con gli Istituti Scolastici, tramite il 

Protocollo d’Intesa siglato con il MIUR167 e specifici accordi con i singoli Istituti Scolastici. Alla 

base di queste iniziative vi è la consapevolezza che la diffusione del valore del dono possa essere 

coerentemente inserito all’interno dell’offerta formativa scolastica. La collaborazione tra Istituti 

Scolastici e Avis, inoltre, viene intesa come un prezioso esempio di connessione tra il mondo della 

scuola e le realtà territoriali per l’attivazione di sinergie positive. 

Vi è poi il riconoscimento del volontariato come esperienza che contribuisce alla crescita personale 

e umana e possa favorire lo sviluppo di legami comunitari trasformativi.168 

Dai dati raccolti da Avis Veneto risulta che durante l’anno scolastico 2013/2014, tra le 227 sedi 

comunali (su un totale delle 385 esistenti) che hanno compilato il questionario inviatogli, 149  

hanno svolto delle attività nelle scuole, incontrando 1744 classi per un totale di 37.874 studenti.169 

                                                             
164 Ci si riferisce al lavoro di ricerca svolto da Avis e culminato nella pubblicazione del volume “Orientare alla 
cittadinanza e alla solidarietà” pubblicato nel 2001 su mandato del Consiglio Nazionale. In esso si trovano spunti 
metodologici per l’articolazione di itinerari educativi che colgano l’importante portato culturale del dono in connessione 
ad una scuola in movimento. La ricerca era nata dalla consapevolezza di Avis di doversi porre come “risorsa esterna per 
iniziative educative e didattiche , finalizzate allo sviluppo dei concetti di orientamento, cittadinanza e solidarietà”. Alla 
base di questa ricerca vi era anche “la necessità di superare la frammentazione e differenziazione delle proposte 
elaborate e realizzate dalle singole sezione AVIS”. Piero Cattaneo in Avis Nazionale Ufficio Scuola, 2001, 9 
165 Sommovigo in Avis Nazionale Ufficio Scuola, 2001, 8. 
166 Sommovigo in Avis Nazionale Ufficio Scuola, 2001, 8. 
167 Il Protocollo è consultabile on line su http://www.avisveneto.it/wp-content/uploads/2016/06/G.-Protocollo-dintesa-
AVIS-MIUR.pdf. 
168Protocollo d’Intesa “Promuovere nelle scuole la solidarietà e i valori del dono del sangue” firmato il 18 Aprile 2015, 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e Associazione Volontari Italiani del Sangue.  
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Di queste sembra che la maggior parte sia stata rivolta alle scuole primarie delle diverse province. 

(Figura 22). 

 

Figura 22 – Percentuale di classi incontrate nelle province per tipologia di scuola.170 

Nella tabella seguente (Figura 23) invece sono riportati i dati inerenti l’anno 2015, in cui troviamo 

un totale di 43.980 studenti incontrati nel complesso delle attività promosse dalle diverse Avis 

provinciali; le scuole dell’obbligo paiono ricoprire lo scenario con la percentuale più alta degli 

interventi effettuati in ogni provincia.171 

 

Figura 23- numero di studenti riportato dalle diverse 

sedi Comunali.172 

                                                                                                                                                                                                          
169 Avis Regionale del Veneto, Bilancio Sociale 2014, 34. 
170Avis Regionale del Veneto, Bilancio Sociale 2014, 34. 
171 Avis Regionale del Veneto, Bilancio Sociale 2015, 36. 
172Avis Regionale del Veneto, Bilancio Sociale 2015, 36. 
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Si riscontrano sensibili differenze nella tipologia delle proposte nei vari contesti territoriali, a 

testimonianza dell’eterogeneità di approcci e dell’autonomia con cui ogni ambito territoriale si 

organizza.  Alcune Avis realizzano incontri prettamente informativi sulla donazione di sangue, altre 

propongono offerte formative che affrontano un discorso più ampio che connette il dono del sangue 

alla dimensione della solidarietà e della cittadinanza attiva. Le sedi comunali possono organizzare e 

gestire autonomamente la propria proposta oppure aderire ad attività specifiche disegnate dall’Avis 

Provinciale o Regionale. Vi sono infatti sedi comunali che contano sul lavoro volontario dei propri 

soci per la realizzazione delle attività e altre che invece si appoggiano ad operatori esperti, 

collaboratori dell’ Avis Provinciale o Regionale. 

E’ questo il caso del Progetto Scuola Avis, nato da un’idea “veneziana” e divenuto poi un progetto 

su scala regionale:  con una serie di attività derivate dal Teatro degli Oppressi di Augusto Boal, altre 

tecniche di animazione sociale e il filo rosso della pedagogia di Paulo Freire,  l’Avis Veneto ha 

incontrato nel solo anno scolastico 2014/2015 più di 15.000 studenti in diversi Istituti Scolastici 

della regione. 

Il progetto Scuola di Avis Veneto, si inserisce nel solco tracciato dalle diverse iniziative elaborate a 

livello provinciale e allo stesso tempo se ne discosta, costituendo un filo conduttore tra le varie 

realtà e un esempio di pratica innovativa. Il progetto è costituito da una serie di proposte 

pedagogiche per le classi, da corsi di formazione per operatori e volontari e da itinerari educativi 

per centri estivi. La sua dimensione e filosofia testimonia l’evoluzione in seno alle stesse pratiche di 

comunicazione su cui l’associazione si sta interrogando. 

Prima di addentrarci nelle trame del progetto, proviamo prima a rintracciarne alcune radici 

metodologiche, per intravedere suggestioni e spiegazioni che ci accompagneranno all’interno delle 

classi. Alla base di alcune attività che compongono l’offerta formativa vi è infatti il metodo del 

Teatro dell’Oppresso e la Pedagogia di Paulo Freire, la quale fa da motore e stimolo all’intera 

proposta. Il Teatro dell’Oppresso ha rappresentato anche il motivo del mio avvicinamento al 

progetto stesso: nel prossimo capitolo ci si soffermerà quindi su alcune coordinate che definiscono 

queste tecniche teatrali volte alla trasform-azione.  
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CAPITOLO III 

LEGAMI DI TEATRO 

“Scopo del teatro sociale è creare ritualità civile, fare comunità, stimolare la 

partecipazione di tutti al bene di tutti.”173 

“L’arte (…) modifica i modificatori della società, può trasformare i 

trasformatori, perché la sua azione agirà sulle coscienze di chi poi agirà nella 

realtà.”174 

L’utilizzo e la dislocazione dell’arte teatrale in sempre più spazi eterogenei, appare un fenomeno in 

continua espansione. Il teatro spesso viene accostato a finalità terapeutiche, pedagogiche oppure di 

matrice socio-politica che fanno dell’esperienza teatrale un strumento dagli obiettivi molteplici. 

Teatro in carcere, teatro in comunità di recupero, teatro con disabili, teatro con comunità di 

migranti, teatro nelle scuole, con famiglie e adolescenti sono solo alcune delle proposte che fanno 

del teatro uno strumento metodologico di intervento sociale e dialogo. 

“Vi sono sempre più esperienze teatrali contemporanee che maturano nell’ambito 

del disagio, della diversità e dell’emarginazione in una riflessione continua 

sull’individuo, su sé stesso e sulla relazione con l’altro”.175 

Questo viaggio (breve, ma ricco di possibili deviazioni e potenziali prolungamenti) segue con la 

descrizione di una delle tecniche che più comunemente viene accostata alla definizione di teatro 

sociale. Si tratta di un insieme di tecniche teatrali, una poetica, una pedagogia e uno strumento di 

azione politica e sociale.  

“Il TdO è uno dei più consistenti esperimenti per rendere attivi gli spettatori, per 

trasferire il potere degli attori sempre più al pubblico, per lavorare con la teatralità 

della gente comune. Una scommessa decisamente atipica (…)”.176 

Una scommessa atipica quella del Teatro dell’Oppresso, il metodo elaborato da Augusto Boal, che 

abbatte la parete tra attore e spettatore e porta all’introduzione dello spett-attore.  Il TdOsi basa su 

una precisa presa di posizione, a favore degli “oppressi” e, parallelamente a Paulo Freire, su un 

lavoro di coscientizzazione. Per conseguire questo scopo, Boal elabora varie tecniche che portano 

all’attivazione di un nuovo meccanismo di partecipazione e creazione delle scena teatrale.  

                                                             
173 Bernardi, 2014, 6. 
174 Boal, 1997, 14. 
175 De Marinis, 2011, 180. 
176 Mazzini, Teatro dell'Oppresso tra Liberazione e coscientizzazione, disponibile al sito: http://www.giollicoop.it/ 
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Una scommessa che forse poteva nascere “solo in una società come quella brasiliana, intrisa 

dell’ottimismo freiriano sulla capacità di auto-educarsi del popolo, sulla sfiducia di converso verso 

l’educazione “bancaria”, la trasmissione ideologica, la propaganda”.177 

 

3.1. Per un teatro popolare 

“All’inizio teatro era il canto ditirambico: il popolo libero che cantava all’aperto. Il 

carnevale. La festa. Poi le classi dominanti si impadronirono del teatro e costruirono 

le loro muraglie. Dapprima divisero il popolo, separando attori da spettatori: persone 

che agiscono e persone che guardano: finì la festa. In seguito, tra gli attori stessi, si 

separarono i protagonisti dalla massa: ebbe inizio l’indottrinamento coercitivo. Il 

popolo oppresso si libera. E si impadronisce un’altra volta del teatro. Bisogna 

abbattere i muri. Lo spettatore ritorna a recitare: teatro invisibile, teatro forum, teatro 

immagine, ecc. Bisogna abbattere la proprietà privata dei personaggi per diventare 

attori inviduali”.178 

Augusto Boal nasce a Rio de Janeiro,  nel 1931. Il Teatro dell’Oppresso nasce, cresce e si sviluppa 

tra quelle strade, lungo la storia di oppressione e resistenza che percorre le vene del continente 

latinoamericano.  

Figlio di una famiglia benestante, Augusto Boal frequenta gli studi universitari, consegue la laurea 

in ingegneria chimica nel 1952 e nello stesso anno inizia la sua attività di produttore e 

drammaturgo. Attività che avrà modo di approfondire a New York,  dove segue corsi di teatro tenuti 

dalla Columbia University, presso la quale frequenta un corso di specializzazione in chimica. Qui 

avviene il debutto da regista, presentando un suo testo intriso di quell’impronta fortemente marxista 

che caratterizzerà tutta la sua opera. 

L’esperienza artistica di Boal infatti si lega fortemente al suo percorso politico: teatro e attivismo 

formano due coordinate dell’esperienza esistenziale del drammaturgo brasiliano e costituiscono le 

radici di quello che sarà un nuovo modo di fare teatro. Un teatro politico, del popolo e con il 

popolo. 

“Todo teatro es necesariamente político. Porque políticas son todas las actividades 

del hombre y el teatro es una de ellas”.179 

                                                             
177 Mazzini, Teatro dell'Oppresso tra Liberazione e coscientizzazione, disponibile al sito: 
http://www.giollicoop.it/. 
178 Boal, 1977, 25. 
179 Boal, 1989, 11. 
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Secondo Boal esistono due tipi di teatro, “quello borghese, (..) misera copia del teatro 

colonialista, e come tale si indirizza ai dirigenti dell’imperialismo nel Sudamerica e a tutti i 

suoi servi; l’altro teatro, quello popolare è il risultato della risposta che il popolo dà a 

quell’infimo propodottoparaculturale”.180 Un teatro che dev’essere distinto da quello populista 

“fatto per la massa, ma con una prospettiva di analisi della società compiuta dalla classe 

dominante”.181 Il teatro che andrà esplorando e ricercando nasce dal basso, come risposta, 

azione e movimento dell’uomo di fronte alla società. Un teatro che, proprio per la sua matrice 

popolare, si fa atto rivoluzionario, così come rivoluzionaria è la ricerca che intraprende l’attore 

stesso. 

Tra la fine degli anni ’50 e ’60,  negli stessi anni in cui Augusto Boal si trova negli Stati Uniti, a 

São Paulo, viene fondato il Teatro Arena che a quell’epoca diviene un simbolo del nazionalismo 

e conservatorismo della tradizione teatrale brasiliana, fino a quel momento basata solo sulle 

opere classiche europee. Le uniche forme di sperimentazione avvengono all’interno di gruppi 

amatoriali di studenti universitari o nei centri delle comunità anarchiche. Al di fuori della 

cornice ufficiale, infatti, è molto diffuso il “teatro libertario”, esperienza decisiva per 

l’affermazione di una visione del fare teatro come azione autonoma. I centri popolari di cultura 

(CPC) divengono dei punti d’incontro molto importanti per l’elaborazione di una cultura 

teatrale che raccolga le istanze politiche che si articolano all’interno dei vari gruppi di 

lavoro.182 

In questo contesto culturale, nel 1956, Boal fa il suo ritorno in Brasile ed inizia l’importante 

collaborazione con l’Arena: cerca di sperimentare nuove direzioni teatrali, lontane 

dall’impostazione conservatrice assunte fino ad allora e più vicine al linguaggio popolare. 

“la volontà di modificare la tendenza omeostatica e conservatrice della 

tradizione teatrale brasiliana, che aveva per lungo tempo immobilizzato la 

ricerca e la sperimentazione in questo campo, porterà alla creazione di un 

repertorio drammaturgico nazionale capace di emanciparsi dal teatro europeo e 

americano e aprirsi ad un pubblico popolare attento alla verosimiglianza delle 

messe in scena e delle interpretazioni”.183 

Il lavoro di ricerca promosso da Boal investe quindi l’ambito drammaturgico e il realismo diviene la 

caratteristica dominante del lavoro del Teatro Arena. Si fa un importante esercizio di rivisitazione di 

                                                             
180 Boal, 1997, 24. 
181 Boal, 1997, 24. 
182 Gigli, 2008,10. 
183 Gigli, 2008, 10. 
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alcuni testi classici, al fine di metterne in luce i temi di rilevanza sociale e allontanarsi da quello che 

è il teatro ufficiale, rivolto prevalentemente ad un pubblico di intellettuali e borghesi delle grandi 

città. Tra il collettivo dell’Arena vi è un’esigenza di coerenza e di esplorazione di modalità di fare 

del teatro un atto politico, a dimostrazione di quell’impegno che la contemporaneità sempre più 

dura chiamava ad assumersi. 

La ricerca deve ispirarsi ad un teatro popolare e quindi rivoluzionario. Lo stesso teatrante 

diviene rivoluzionario, ma ciò avviene tramite un lavoro critico di esplorazione e conoscenza 

del proprio potenziale espressivo. Questo carattere rivoluzionario del fare teatro si esplicita poi 

nel “prodotto”, ma anche “nei mezzi di produzione, le tecniche, i metodi, i progetti, i 

cambiamenti, i trucchi” della sua produzione artistica.184  Qui Boal inizia a parlare di un teatro 

che il popolo possa creare in autonomia e a mettere in discussione la concezione stessa di 

attore e spettatore. Un pensiero che andrà consolidandosi e troverà piena attuazione 

nell’esperienza che farà anni dopo a fianco della popolazione peruviana.  

“Soltanto dopo che si siano trasmessi al popolo i mezzi della produzione 

teatrale, si potrà parlare di autentico teatro popolare nell’America Latina”.185 

Questa nuova prospettiva teatrale coinvolge inevitabilmente anche la preparazione dell’attore, 

chiamato ad indagare sulle proprie potenzialità espressive ed uscire dalle coordinate in cui veniva 

relegato dal teatro ufficiale. 186 

Il Teatro Arena, grazie all’iniziativa di Boal, attiva dei laboratori di drammaturgia e di 

interpretazione che si rifanno al Method di Stanislavskij.  

 

Non si deve ignorare il fatto che l’evoluzione teatrale di cui Boal si fa promotore in questi anni, in 

un’esplorazione costante di tecniche espressive e linguaggi corporali, si arricchisce e s’inserisce nel 

cammino tracciato da teorie sociologiche e antropologiche che ne fanno da premessa e stimolo.  

L’esperienza del teatro dell’Oppresso infatti s’inquadra all’interno di quel laboratorio che “abita il 

cuore del Novecento teatrale” in cui vari esperimenti hanno posto l’interrogativo circa l’efficacia, la 

necessità ed il valore del teatro. “Teatro come esplorazione di sé e dell’altro, come viaggio verso e 

nell’alterità, come mezzo di accesso a stati diversi di coscienza (…)”. 187 

                                                             
184 Boal, 1997, 24 
185 Boal, 1997, 24. 
186 Gigli, 2008, 11. 
187 De marinis, 2011, 212. 
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Andando con lo sguardo oltre il Teatro dell’Oppresso e guardando al solco disegnato dalle varie 

esperienze teatrali, da Stanislavskij a Brecht fino a Grotowski,188 scorgiamo un’intensa ricerca 

sul’attore, sul proprio modo di scoprirsi e scoprire l’altro. Come precisa De Marinis vi è una ricerca 

che “dal metodo delle azioni fisiche” all’”arte come veicolo”189 (…) perviene, attraverso il 

superamento dello spettacolo e quindi dello spettatore, a una riformulazione estrema dell’esperienza 

teatrale (…)”.190 

 

 

3.2. Tutto il corpo pensa 

Le tecniche derivate dal metodo definito da Stanislwskij e che Boal ha modo di conoscere durante il 

periodo statunitense, segneranno profondamente il suo percorso artistico. 

Nella Russia di inizio ‘900 KostantinStanislavskij, pone le basi non solo per la regia moderna, ma 

anche per l’utilizzo del teatro in ambito sociale ed educativo.  Stanislavskij si fa promotore di una 

ricerca sul ruolo dell’attore che deve lavorare su sé stesso191 e sulla figura di chi conduce il percorso 

teatrale. Il suo lavoro parte dalla naturalità espressiva, sperimentando esercizi di riattivazione della 

memoria emotiva come parte di una strategia finalizzata alla “verità”. La verità dell’attore, custodita 

nel testo, scaturisce da un costante lavoro su sé stesso, nell’esternazione delle emozioni interiori e 

nella loro interpretazione e rielaborazione.  

“L’attore deve costantemente lavorare su se stesso. Deve mirare a dominare più 

rapidamente possibile qualsiasi personaggio e non solo ilpersonaggio che sta 

studiando in quel momento. L’arte del nostro teatro esige uncostante aggiornamento, 

un tenace lavoro su se stessi. Essa si basa sulla riproduzionee la trasmissione della 

vita organica; non tollera forme e tradizioni statiche, per quantoattraenti esse siano. 

[…] Per un’arte di tal fatta occorre una tecnica speciale, non basata su procedimenti 

standardizzati, ma una tecnica che miri al dominio della natura creativa dell’attore; 

                                                             
188 In questo lavoro, trattandosi di un tentativo di focalizzare la poetica del teatro del’oppresspo, non si è descritto 
l’importante lavoro di Grotowski, ma questo è una tappa fondamentale del viaggio nell’altro e nel ruolo dell’attore nel 
‘900.  Scrive Giacchè che Grotowski “ si può considerare – per radicalità e completezza – come il contributo più alto 
offerto (…) alla necessaria opera di individuazione di quei limiti e di quelle caratteristiche appunto “territoriali” che 
risultano indispensabili ai fini dell’attivazione di una antropologia del teatro. Giacchè desume le “tre virtù radicali” del 
teatro che si possono sintetizzare dalla ricerca di Grotowski: “povertà del teatro”, “autenticità” e “arte come veicolo di 
conoscenza”. Il teatro è inteso come “veicolo di conoscenza”, in cui “è praticabile una espressione autentica contro la 
recitazione dei ruoli sociali quotidiani” ed è riducibile “alla relazione fra attore e spettatore”. Giacchè, 2004, 55-56. 
 
190 De Marinis, 2011, 213. 
191 “Il lavoro dell’attore su sé stesso” è anche il titolo dell’opera di Stanislavskij in cui l’autore descriva il proprio 
metodo per attuare i sentimenti e per creare i personaggi. 
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occorre anche la capacità di controllare questa natura, di guidarla per essere in grado 

di rivelare a ogni spettacolo le proprie capacità creative, la propria intuizione”.192 

 

L’influenza di Stanislavskij su Boal è rintracciabile negli esercizi finalizzati a ricercare dentro di sé 

le caratteristiche di un personaggio, “nella pentola a pressione dove dimorano i demoni in 

ebollizione”.193 Sono caratteristiche che aiutano l’attore a trovare un personaggio al di là della 

propria personalità: si tratta di un’esplorazione all’interno delle emozioni che si vivono nel provare 

un personaggio.  

Boal utilizza la parola esercizio “per designare ogni movimento fisico, muscolare (respiratorio, 

motorio, vocale..) che aiuta colui che lo fa a conoscere meglio o a riconoscere il proprio corpo, i 

muscoli, i nervi, le strutture muscolari, le relazioni con gli altri corpi, la gravità, (…) lo spazio, (…) 

le relazioni di forza (…)”. Scopo degli esercizi è quello di arrivare “a una migliore conoscenza del 

corpo, dei suoi meccanismi, delle sue atrofie, delle sue ipertrofie (…)”.194 

Inizia con l'introdurre una serie di innovazioni tecnico-culturali nella formazione degli attori, 

stimolandoli ad immedesimarsi nel personaggio e a viverlo più che a mostrarlo. Queste tecniche 

nascono dall’ipotesi che “il corpo pensa” e che “idee, emozioni, sensazioni sono indissolubilmente 

intrecciate”. Boal, infatti, scrive che “Un movimento corporeo è un pensiero. Un pensiero si 

esprime anche corporalmente”.195 Alla base di questo percorso vi è “una concezione dell’essere 

umano come globalità di corpo, mente ed emozione dove l’apprendimento/cambiamento vede 

coinvolti tutti e tre gli aspetti, in stretta relazione.”196 

 

Questo lavoro porterà il drammaturgo all’ampliamento dei giochi-esercizi e all’elaborazione del 

concetto di “maschera sociale” che rimarrà centrale lungo tutto il suo percorso.  

 

 

 

 
                                                             
192 Toporkow, 1991, 106. 
193 Boal in Gigli, 2008, 32. 
194 Boal, 2005, 52. 
195 Boal, 2005, 52. 
196Elia, Il teatro dell’oppresso, in https://avisscuolavenezia.wordpress.com/il-teatro-delloppresso-qualcosina-in-piu/. 
Sulla concezione dell’uomo come “doppia globalità”, nell’interconnessione fra elementi emotici, intellettuali e 
sensoriali si consiglia Mazzini in Boal, 2005, 124. 
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3.2.1. Sulla maschera sociale, sul corpo... 

“L’ideologia trova la sua importanza e trova la sua espressione fisica tramite il 

corpo”197 

“”(…) l’insieme di ruoli che una persona deve eseguire le impone una maschera di 

comportamento. Per questo finiscono per assomigliarsi persone che svolgono le 

stesse funzioni: artisti, militari, uomini di chiesa, maestri, operai”.198 

La maschera sociale è l’insieme delle “meccanizzazioni” del nostro essere dovuta all’insieme dei 

ruoli sociali ricoperti che limitano le capacità espressive del soggetto. Le meccanizzazioni sono date 

da “stereotipi, abitudini motorie, percettive, relazionali ecc..”.199 che devono essere riconosciute 

tramite un lavoro di “demeccanizzazione”. Si tratta di una ricerca attraverso i vari elementi di cui si 

compone la maschera che sono sensoriali, motori, psicologici e relazionali.  

“un generale mangia, beve, dorme, cammina, fa l’amore (..) come un generale (…); 

un contadino mangia, beve e dorme.. come un contadino”.  

La maschera sociale, però, non deve confondersi “con il concetto greco di maschera (persona), né 

con l’uso corrente (maschera, come occultamento della vera personalità”.200 E’ un costrutto 

risultante dall’insieme di interazioni sociali ove i “riti” e “rituali sociali” hanno un ruolo 

fondamentale.  

“è il risultato di un profonda indagine dei riti che compie il personaggio. Gli ordini 

che impartisce un generale e tutte le gerarchie dell’obbedienza determinano il suo 

modo di camminare, di parlare, di pensare e condizionano la forma dei suoi rapporti 

con la moglie con i figli, con i vicini. I contrammiragli hanno tutti la stessa faccia da 

contrammiraglio e un contrammiraglio non fa mai l’amore allo stesso modo di un 

operaio o di un prete. L’atto concreto potrà essere lo stesso, ma cambia la “maschera 

sociale”.201 

 

                                                             
197 Boal, 1977, 32. 
198 Boal, 1977, 29. 
199 Gigli, 2008, 11. 
200 Boal, 2005, 126. 
201 Boal, 1977, 21. 
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Secondo Boal il corpo è quindi modellato da queste meccanizzazioni fisiche e psicologiche. I 

principali esercizie tecniche del TdO si rifanno al lavoro sulla maschera sociale e alla de-

meccanizzazione per la liberazione del corpo, in cui si manifesta il primo stadio di oppressione.202 

“de-meccanizzare il corpo significa de-specializzare le varie parti che lo 

compongono, liberarle dai meccanismi sociali imposti”.203 

 

3.2.2. ...e sulla realtà 

Seguendo il cammino di questa esplorazione, il Teatro Arena arriva all’abolizione del sipario e 

all’adozione del palco circolare, che meglio si coniuga alla fase del “realismo”: secondo Salatino,  

quella del realismo è l’idea stanislavskiana di cui Boal si serve maggiormente, per adattarla alla 

realtà del Teatro Arena. In questa fase egli è alla ricerca di forme teatrali che sappiano esprimere 

“l’anima brasiliana”, “le specificità nazionali e tradizionali, nel tentativo di liberarsi 

progressivamente dagli invasori culturali”.204 

“(…) la scena circolare si rivelò essere la forma più adeguata per questo teatro-realtà; è in 

effetti la sola che permette il close-up: tutti gli spettatori sono vicini a tutti gli attori. Il 

pubblico può sentire l’odore del caffè servito sulla scena, osservare ciò che si mangia nello 

stesso tempo in cui ciò avviene, la lacrima ‘futirva vi rivela il suo segreto…”.205 

Le prime opere messe in scena rispettavano il canone classico, spettatore e attore, pur trattando 

sempre tematiche sociali e politiche. Parallelamente si costituiscono i Nucleos, agili gruppi di 

teatranti che portano il teatro fuori dall’Arena, per le strade, sui camion, in campagna e ovunque 

potesse raggiungere la gente.206 

Arriva il 31 marzo del 1964 e il governo socialista di João Goulart viene rovesciato da un colpo di 

Stato dell’esercito, guidato dal generale Olímpio Mourão. Il presidente, destituito, fugge con la 

famiglia in Uruguay. Da quel momento ha inizio una dittatura militare che durerà 21 anni. 

                                                             
202 Ci si riferisce ai giochiesercizi che compongono l’arsenale del TdO. Questi si possono trovare in “Poliziotto e la 
maschera. Giochi esercizi e tecniche del Teatro dell’Oppresso”, Boal A. Verranno descritti nel corso del lavoro in 
riferimento al caso studio. 
203 Salatino, 2011, 50. 
204 Salatino, 2011, 35. 
205 Boal, 2005, 50. 
206 Come spiega lo stesso Boal: “El teatro comprendìa un grupo estrictamente profesional, que sòlo trabajaba en el 

teatro, y pequenos equìpos de choque, los Núcleos: Núcleo 1, Núcleo 2, Núcleo 3, que realizaban experiencias fuera de 

aquél. Yo trabajé sobre todo con estos ùltimos”. Boal, 2009. 
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Il linguaggio del “fare teatro” inizia a mutare radicalmente e nel 1965 si arriva al proposito di 

distruggere “tutte le convenzioni teatrali che si erano trasformate in ostacoli per lo svolgimento 

estetico del teatro”.207 

 

3.2.3. Il sistema joker 

S’introduce così il “sistema joker”, nome con cui Boal chiama il procedimento tramite cui si 

decostruisce la distinzione tra attore e personaggio e quindi, fra spettatore e attore.  In Arena canta 

Zumbi
208

 a turno tutti gli attori interpretano tutti i personaggi: appare la figura del jolly che in questa 

fase è un termine che indica il parallelismo tra l’attore e la figura interscambiabile delle carte.209 

Zumbì fa parte di un filone di spettacoli musicali che definiscono un nuovo ciclo artistico210 per 

l’Arena e le basi per quello che diverrà un nuovo metodo. Si sperimenta infatti il sistema Joker, o 

comodìn,
211 come nuovo modo di messa in  scena: tramite il joker e una serie di artifizi tecnici, la 

storia viene narrata in modo da spiegare il punto di vista dei componenti del gruppo dell’Arena.212 

Spiega Salatino che il jolly “è la coscienza critica dei personaggi (…) ma è anche la coscienza 

critica del regista, dell’autore, e – perché no? – del pubblico”.213 

“l’esperimento più pienamente sviluppato, al Teatro Arena, è il sistema jolly che tenta di 

dimostrare la libertà dell’individuo rigorosamente sulle linee dell’analisi sociale. 

Mescolando realtà e fantasia, coinvolgimento e distacco, dettagli e astrazione, il sistema 

cerca di presentare, contemporaneamente, uno spettacolo e la sua analisi. (…) Egli (il jolly) 

                                                             
207 Boal, 2005, 55. 
208 Spettacolo del 1965 scritto da Boal e Gianfranco Guarnieri. Zumbi era un noto personaggio brasiliano che guidò la 
rivolta degli schivi di Palmares. 
209 Salatino, 2011, 38. 
210 Pe approfondire le diverse fasi vissute dal Teatro Arena sotto la guida di Boal, si consiglia il saggio Il sistema 

Comodìnin Boal,1977, 197. Come lo stesso Boal spiega, il Teatro Arena vive differenti fasi, prima di arrivare alla 
sperimentazione di “nuove forme” di fare teatro. Queste fasi vanno da quella puramente “realista” in cui si dice “no al 
teatro convenzionale”, la fase della “fotografia”, in cui “le opere trattavano tutto ciò che era brasiliano” per un teatro di 
soli autori brasiliani; segue la terza fase della “nazionalizzazione dei classici” in cui il gruppo dell’Arena  s’impegna in 
un’interpretazione delle opere classiche per metterne in luce i messaggi e le relazioni sociali e umane dei personaggi; la 
quarta fase è quella degli “spettacoli musicali” a cui appartiene Zumbì. E’ una fase in cui  si pongono le basi per un 
nuovo sistema e si “distruggono tutte le convenzioni teatrali che si erano trasformate in ostacoli per lo svolgimento 
estetico del teatro”. La quinta fase è quella di Tiradentes, in cui si sistematizza il sistema joker, e si da avvio ad un 
nuova forma di teatro: “non si propone un sistema perché sì. Questo appare sempre come risposta a stimoli e necessità 
estetiche e sociali.” Boal, 1977, 197-232. 
211 “comodìn” in porteghese e “joker” in francese. Si trovano approfondimenti sulle tecniche in Boal, 1977,  232. 
212 Gigli, 2008, 14. 
213 Gigli, 2008, 39. 
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svolge un ruolo opposto a quello del protagonista, cercando non tanto di coinvolgere 

emotivamente il pubblico, quanto di spingerlo a osservare lo spettacolo in modo critico”.214 

L’attore, dal canto suo, si prepara, tramite le tecniche di Stanislavskij a calarsi nel personaggio: 

attraverso un meccanismo empatico deve trovare e capire il personaggio per cercare di non uscirne 

e mantenerlo anche dinnanzi all’azione dei Jolly. Spesso il Jolly utilizza l’intervista come modalità 

per rendere noti gli stati d’animo e le motivazioni del personaggio e questo non deve modificarsi. 

Il Jolly, come osserva Gigli, sperimenta lo “straniamento” dal dramma che è una tecnica che il TdO 

deve all’importante eredità di Bertold Brecht.215 

Il grande teorico e drammaturgo tedesco, infatti, rivoluziona l’idea dello spazio e del tempo scenico 

e sostiene la visione per cui lo spettatore non dovesse immedesimarsi, ma che questo debba 

mantenere una distanza  critica che permetta una riflessione di ciò che avviene in scena. Introduce  

una tecnica teatrale basata sullo “straniamento”, che porta l’attore, non a immedesimarsi nel 

personaggio, ma a mostrarlo mantenendo una distanza e accompagnando lo spettatore alla 

formulazione di un’idea critica. 

“Il pregio principale del teatro epico, basato sullo straniamento, il cui scopo è rappresentare 

il mondo in maniera che divenga maneggevole, è precisamente la sua naturalezza, il suo 

carattere tutto terrestre, il suo umorismo, la sua rinuncia a tutte le incrostazioni mistiche che 

il teatro tradizionale si porta appresso fin dall’antichità”.216 

Nella Germania del Terzo Reich infatti nasce e cresce un’idea nuova di teatro con una nuova 

drammaturgia e un nuovo stile di recitazione di cui inevitabilmente si ritrovano i segni 

nell’esperienza latinoamericana di Boal. Al Berliner Ensemble, Brecht da avvio ad un nuovo ordine 

di rapporti fra attori e spettatori e “per la prima volta il teatro inizia concretamente a orientarsi verso 

altro da sé”.217 

“La tecnica di rapporti che Brecht intesse tra regista e attore è una tecnica che potremmo 

definire olistica (…) a tal punto da assorbire l’attore in una disciplina per la riscoperta della 

propria umanità.(…) La sua idea di teatro è un teatro calato nella socialità, nelle case, nei 

quartieri, un teatro cioè capace di toccare le persone e cambiarle dall’interno proprio a 

partire dagli ambienti che apparentemente possono sembrarci familiari”.218 

                                                             
214 Carlson, 1977, 510. 
215 Gigli, 2008, 15. 
216 Brecht in Salatino, 2011. 
217 Salatino, 2011, 47. 
218 Mariconti, 2005-2006, Teatro sociale: analisi di intervento in Milano e hinterland, p.11, Disponibile al sito: 
http://www.oltrelimmagine.org/Download/pdf/tesi_di_laurea_andrea_mariconti.pdf. 
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Tornando al jolly e al nuovo sistema che si sta creando, c’è da evidenziare che, con il tempo, 

l’impiego del termine muterà di pari passo con l’evoluzione della sua applicazione sperimentale. Il 

Jolly rappresenta progressivamente una figura di frontiera fra scena e sala, facendo da narratore e da 

collegamento fra le varie scene, per divenire poi un elemento di unione tra pubblico e spett-attore. 

Con la pratica e la sperimentazione si andrà esplicitando maggiormente la sua valenza maieutica. Il 

sistema che si va esplorando costituisce infatti il punto di partenza per l’elaborazione del Teatro 

Forum e di tutte le sue sperimentazioni in contesti sociali, culturali e geografici differenti. 

Tiradentes è l’opera in cui si consolida il cambiamento accennato con Zumbì e il sistema joker 

arriva alla sua definizione nella funzione di “accompagnamento” del pubblico nel “disvelamento dei 

meccanismi di costruzione dello spettacolo” e, di conseguenza, di oppressione.219 

“l’obiettivo finale è l’azione liberatrice che il pubblico dovrebbe estrapolare dalla 

scena e portare nela vita reale”.220 

Questa evoluzione avviene in una cornice storica e politica complessa, che influenza le successive 

elaborazioni del Teatro di Boal. 

 

3.3. Il teatro fuori da sé 

“(..) alcuni cammini attraverso i quali il popolo riassume la sua funzione di protagonista nel 

teatro e nella società”.221 

La censura e le persecuzioni si intensificano con il golpe del 1968, che istituisce un regime fascista, 

ed è questo il momento in cui si costituisce il Nucleo2,  un gruppo che elabora nuove tecniche 

appartenenti a quella che Boal  chiama “quarta categoria di teatro popolare: del popolo e per il 

popolo”.222 

“Entre 1964 y 1968, si bien aun alcanzàbamos a mantener actividades de teatro popular, 

las calles, las fàbricas, las organizaciones sindicales nos estaban prohibias. Pero después 

                                                             
219 Gigli, 2008, p.14. 
220 Gigli, 2008, 15. 
221 Boal, 1977, 25. 
222 Queste tecniche, ci ricorda Salatino, “sono genericamente raggruppate sotto il titolo Teatro Giornalistico (…) Il 
teatro giornale (…) non ha più bisogno della mediazione dell’artista: il popolo stesso applica alcuni mezzi e tecniche di 
tipo teatrale (lettura incrociata di articoli, lettura drammatizzata o cantata) allo scopo di straniare l’informazione, di 
demistificare l’indottrinamento e la manipolazione”. P. Salatino, op.cit. p.40.  In proposito Boal sostiene che “il 
giornalismo è un’arte, non una scienza; è più vicino alla poesia che non alla sociologia. E come ogni arte è politico. E in 
quanto arte politica è un’arma. E quindi come arma viene usata a favore di alcuni e contro altri”  Boal, 1977, 102. 
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de 1968 ya no fue posible nada popular. (..) Con los Nùcleos nos lanzamos a experiencias 

de teatro periodístico”.
223

 

Il Teatro Giornale224 consiste in un lavoro basato sull’interpretazione e dinamizzazione di articoli di 

giornale, finalizzato a comprendere le falsità della comunicazione mediatica. Le notizie vengono 

analizzate tramite tecniche che accompagnano verso una rielaborazione della notizia. 

L’impossibilità di fare teatro popolare dentro un teatro, porta Boal ad esplorare questa nuova 

tecnica come una modalità per “restituire il teatro al popolo”, “per smitizzare la presunta obiettività 

del giornalismo” e “per dimostrare che il teatro può venire praticato da qualsiasi persona (anche se 

non è un artista) in qualsiasi luogo (anche se non è un teatro) – continua, precisando che in questo 

modo – “come tutte le persone sono potenzialmente “artisti di teatro”, ugualmente anche tutti gli 

spazi sono potenzialmente spazi drammatici e tutti i temi sono potenzialmente temi teatrali. Tutto 

può venire teatralizzato”.225 

Salatino, infatti, osserva che “il teatro giornale (…) non ha più bisogno della mediazione 

dell’artista: il popolo stesso applica alcuni mezzi e tecniche di tipo teatrale (lettura incrociata di 

articoli, lettura drammatizzata o cantata) allo scopo di straniare l’informazione, di demistificare 

l’indottrinamento e la manipolazione”.226 

Arriva il 1971, l’anno in cui Augusto Boal viene incarcerato, subendo tutta la violenza che la 

repressione del regime riserva all’attività di resistenza culturale e teatrale dell’Arena. Da questa 

esperienza nasce l’ispirazione per Torquemada,
227 uno dei testi più conosciuti e nei quali va 

conformandosi l’elaborazione teorica della tematica di “oppressione” come relazione di conflitto. 

Inizia a lavorare sulla relazione tra oppresso e oppressore, analizzando la dialettica conflittuale che 

ne deriva, grazie all’incontro con Paulo Freire.228 

Dopo il rilascio, Boal e altri componenti dell’Arena scelgono l’esilio. Il regista brasiliano si reca in 

Argentina ed è qui che recupera una vecchia forma teatrale, il Teatro Invisibile.229  Ancora costretto 

                                                             
223 Boal, 2009. 
224 Al proposito Boal sostiene che “il giornalismo è un’arte, non una scienza; è più vicino alla poesia che non alla 
sociologia. E come ogni arte è politico. E in quanto arte politica è un’arma. E quindi come arma viene usata a favore di 
alcuni e contro altri” . Boal, 1977, 102. 
225 Boal, 1977, 99-101. 
226 Salatino, 2011, 102. 
227 La drammaturgia, terminata anni dopo,  è la narrazione autobiografica di un drammaturgo e delle violenze subite da 
parte dell’aguzzino Torquemada. 
228 Gigli, 2008, 17. 
229 Come spiega Roberto Mazzini, si tratta di  “un ripescaggio di un utensile che era già stato patrimonio, per esempio, 
dei gruppi agit-prop della Repubblica di Weimar. Non è un furto perché, come dice Boal, il Tdo è solo la 
sistematizzazione delle forme spontanee della teatralità, a scopo liberatorio.” Roberto Marzzini, in Boal 2005, 26. 
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a lavorare in semiclandestinità ripropone una modalità che permette di fare teatro politico senza che 

questo venga scoperto. 

“Consiste nel rappresentare una scena in un ambiente che non sia il teatro e di fronte a 

persone che non siano spettatori. Il luogo scelto potrà essere un ristorante, una fila di gente, 

una strada, un mercato, un treno, ecc. Per tutto il tempo dello spettacolo queste persone non 

devono avere il minimo sospetto che si tratti di uno spettacolo, perché li trasformerebbe in 

spettatori”.230 

Si tratta quindi di una tecnica del tutto politica che porta gli attori a presentare scene con una grande 

valenza sociale in luoghi significativi per la collettività. Scopo di questo tipo di teatro è quello di 

proporre la riflessione, mettere a nudo i meccanismi di oppressione e portare all’azione sociale. Il 

Teatro Invisibile coinvolge lo spettatore al livello da stimolarne la partecipazione, ma non può mai 

dichiararne la finzione teatrale; proprio per questa sua caratteristica si distingue dal flash mob o 

dall’happening.  Ha lo scopo dichiarato di “sensibilizzare la popolazione rispetto al tema in oggetto 

favorendo il confronto anche conflittuale sull’oppressione”: gli spettatori assumono il ruolo di 

attori, dichiarando o mostrando la propria posizione. 231 

 

3.4. Poetica dell’oppresso 

3.4.1. Liberare la parola creatrice 

Come accennato precedentemente, lo sviluppo delle tecniche di TdO è inevitabilmente intrecciato 

con la pedagogia elaborata da Paulo Freire e dal legame creatosi tra i due.  

Pedagogo e insegnante brasiliano, Freire nasce a Recife nel 1921. A lui si deve l’elaborazione della 

Pedagogia degli Oppressi, da cui Boal mutua il nome del suo teatro. 

Nel 1973 il governo rivoluzionario del Perù promuove un progetto nazionale di alfabetizzazione 

con l’obiettivo di sradicare l’analfabetismo. Denominato “Operazione di Alfabetizzazione 

Integrale”, il progetto è posto sotto la coordinazione di  Freire e presenta i cardini della sua visione 

educativa-pedagogica. Il piano di alfabetizzazione è rivolto ad una popolazione che si estende su un 

territorio dalle molteplici diversità geografiche, culturali e linguistiche.232 La molteplicità di lingue 

                                                             
230 Boal, 1977, 25-9. 
231 Gigli, 2008, 46. 
232 Boal, 1977, 27. Scrive Boal che negli anni in cui viene proposto il piano “alcune inchieste svolte nelle provincia di 
Loreto, nel Nord del paese, hanno dimostrato l’esistenza di 45 lingue differenti solo in questa regione: si tratta non di 
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esistenti nelle varie regioni del Paese dimostra come ci fossero “molti linguaggi oltre alle lingue 

parlate o scritte” e che “gli analfabeti non sono affatto delle persone che non si esprimono: sono 

semplicemente persone incapaci di esprimersi in un linguaggio determinato che sarebbe il 

castigliano”.233 Il programma parte quindi da una forte considerazione: “tutti gli idiomi sono 

linguaggio, ma esiste un’infinità  di linguaggi che non sono idiomatici”.234 Per questo uno degli 

obiettivi principali è quello di stimolare e favorire l’incontro e la comunicazione tra le persone, 

mediante la valorizzazione di tutti i linguaggi che possono creare dialogo e conseguentemente 

consapevolezza del proprio potenziale espressivo. Il confronto dialogico può costituire il terreno 

fertile da cui intravedere pratiche di emancipazione e concepirsi soggetti in azione. Le premesse da 

cui parte il programma sono: 

1) alfabetizzare nell’ambito della lingua madre e del castigliano senza 

costringere all’abbandono della prima a beneficio della seconda; 

2)  alfabetizzare nell’ambito di tutti i linguaggi possibili, specie quelli 

artistici: teatro, fotografia, marionette, cinema, giornalismo, ecc.235 

Il metodo di alfabetizzazione è inteso anche come un “metodo di coscientizzazione e liberazione”: 

attraverso la consapevolezza del proprio potenziale espressivo, si arriva alla consapevolezza della 

propria condizione di oppresso e si possono considerare possibilità di trasformazione e quindi di 

liberazione.  

“il processo di emancipazione di svilupperebbe sia attraverso la presa di coscienza della 

propria condizione di oppresso, sia con l’individuazione di possibili direzioni di 

cambiamento; queste prospettive sarebbero raggiungibili attraverso la comunicazione e il 

dialogo con i propri simili”.236 

L’educazione, secondo Paulo Freire, è un passaggio necessario per la “riappropriazione della parola 

creatrice”. Solo l’azione collettiva e solidale, tuttavia, può consentire all’individuo di mettere in 

pratica la parola, negata da un’educazione elitaria che ha generato esclusione.237 

 “(…) soggettività e oggettività si incontrano in quella unità dialettica da cui risulta un 

conoscere che è solidale con l’agire, e viceversa. Questa unità dialettica genera un agire e 

un pensare esatti dentro la realtà, e circa la realtà, per trasformarla”.238 

                                                                                                                                                                                                          

semplici dialetti, ma di 45 lingue vere e proprie. E ciò avviene in una provincia che è forse la meno popolata del Perù” 
(Boal, 1977). 
233 Boal, 1977, 27- 28. 
234 Boal, 1977, 28. 
235 Boal, 1977, 28. 
236 Gigli, 2008, 36. 
237 Freire, 1973. 



 71

 

Freire descrive tutte le pratiche educative che pongono gli studenti in posizione di passività come 

forme di un’ educazione “bancaria” o “depositaria”. A questo tipo di educazione, che considera gli 

studenti come dei “recipienti vuoti” bisogna opporsi con “un’educazione coscientizzante” che 

stimoli la capacità di analisi del reale, un approccio critico e “di sfida nei confronti dei contenuti 

culturali, sociali e politici”.239 Solo la comprensione critica di questi contenuti può portare al 

conflitto che si esplica nel dialogo e quindi alla trasformazione e al cambiamento.240 

 

“Nella proposta pedagogica di Freire il tentativo è quello di superare la cosiddetta 

‘educazione depositaria’, atta a preparare l’adattamento alla realtà e che inibisce la 

creatività, per giungere ad un modello ‘problematizzante’ che consente all’individuo di 

prendere coscienza del proprio destino, delle proprie aspirazioni autentiche, per farne 

progetto esistenziale”.241 

 

Come precisa, non si tratta, tuttavia, di un’azione pedagogica finalizzata a “illuminare le masse”, 

ma di un dialogo tra le persone “sui motivi e le modalità della loro azione”. Questa idea si oppone 

all’educazione che si costruisce lontana dalla realtà delle persone poiché “nessuna pedagogia  

realmente liberatrice può mantenersi distante dagli oppressi”. Una pedagogia distante è quella che 

guarda agli oppressi come “oggetti di un trattamento umanitario, per tentare le creazione di modelli 

adatti alla loro promozione”. Questa è la pedagogia strutturata a partire dai riferimenti culturali 

degli oppressori e perciò dev’essere rifiutata e decostruita.242 

“Gli oppressi devono essere esempio a se stessi (…) la pedagogia dell’oppresso come 

pedagogia umanistica e liberatrice, avrà due momenti distinti. Il primo, in cui gli oppressi 

scoprono il mondo dell’oppressione e si impegnano nella prassi a trasformarlo; il secondo, 

in cui, trasformata la realtà oppressiva, questa pedagogia non è più dell’oppresso e diventa 

la pedagogia degli uomini che sono in processo di permanente liberazione”.243 

Il processo di liberazione è attivato dagli oppressi e coinvolge anche gli oppressori: questi ultimi 

sono immersi nel meccanismo di violenza che incorporano.  

                                                                                                                                                                                                          
238 Freire, 2002, 24. 
239 Gigli, 2008, 36. 
240 Gigli, 2008, 38. 
241 Gigli, 2008, 36-37. 
242 Freire, 2002, 40-45. 
243 Freire, 2002, 40 
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“quando si instaura una situazione di violenza e di oppressione, essa genera una 

determinata maniera di essere e di comportarsi in tutti coloro che ne vengono coinvolti”.244 

Solo gli oppressi però, liberandosi, possono invertire questo meccanismo di incorporazione sociale 

della violenza e attivare percorsi di liberazione collettiva che coinvolgano, quindi, anche gli 

oppressori. In questo modo è possibile il superamento della dicotomia oppresso/oppressore e la 

nascita “dell’uomo che libera se stesso”: 245 

Il processo educativo sostenuto da Freire è quello “problematizzante”, in cui ogni postulato viene 

messo in discussione con uno sguardo teso alla solidarietà e al pensarsi comunità. L’educazione a 

cui si tende è quella dell’educatore che abbraccia il criterio della “non direttività”.246 che promuove 

l’ascolto come pratica rivoluzionaria; l’educazione liberatrice è quella dell’accoglienza e della 

valorizzazione di ogni differenza, che induce alla decostruzione dell’opposizione educando/ 

educatore e accompagna entrambi nella costruzione di un sapere condiviso.  

Appare chiaro come anche nella visione educativa di Freire vi sia una forte coscienza politica; 

educazione e politica sono due dimensioni diverse, ma fortemente legate dal processo di 

coscientizzazione: solo tramite l’educazione è possibile sovvertire dinamiche di potere consolidate 

nel tempo.247 Questa gioca un forte ruolo sia per il mantenimento di situazioni di oppressione che 

per la loro distruzione.  

 

3.4.2. Un teatro che riporti al dialogo 

“Il teatro è essenzialmente comunicazione, è un vero e proprio linguaggio e in quanto tale 

appartiene a tutti gli uomini, senza distinzioni. Anzi, il teatro è il linguaggio primordiale del 

genere umano. L’essere umano non fa teatro: è teatro”248 

“L’esistenza umana non può essere muta, silenziosa, nemmeno può nutrirsi di false parole, 

ma di parole veritiere, con cui gli uomini trasformano il mondo. Esistere, umanamente, è 

pronunciare il mondo, è modificarlo. Non è nel silenzio che gli uomini si fanno, ma nella 

parola, nell’azione riflessione”.249 

                                                             
244 Freire, 2022, 44 
245 Freire, 2002, 40-42 
246 Gigli, 2008, 37 
247 Gigli, 2007, 37 
248 Boal, 2010, 27. 
249 Freire, 2002. 
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La coscientizzazione intesa come processo di svelamento delle strutture di oppressione (e quindi 

disumanizzanti); il dialogo come pratica di conflitto volto alla liberazione della parola creatrice; la 

valorizzazione dei linguaggi nelle loro peculiarità e potenzialità; l’azione educativa come arma per 

la decostruzione del potere e la ricostruzione di cammini di emancipazione. Questi  sono solo alcuni 

elementi che avvicinano il pensiero di Freire a quello del drammaturgo brasiliano.  

E’ sulla scia tracciata da questa filosofia e pratica educativa che Boal accoglie l’invito a partecipare 

al piano ALFIN e propone il proprio progetto di “alfabetizzazione teatrale”. Il teatro è un 

linguaggio, perciò è “adatto ad essere utilizzato da qualsiasi persona che abbia o meno attitudini 

artistiche”.250 Il mezzo teatrale può essere un’arma per la comunicazione e per l’azione liberatrice. 

Occorre utilizzarne i mezzi. 

 

3.4.3. Trasformare lo spettatore 

Come lo stesso Boal, si chiede, “come operare questa trasmissione” dei mezzi di produzione 

teatrale? Come proporre ad un gruppo di contadini o di operai di mettersi a “fare teatro”?251 La 

parola torna al corpo, o meglio, inizia dal corpo; si inizia a lavorare sul potenziale comunicativo e 

rivoluzionario insito in esso ed indagato a lungo nell’esperienza al Teatro Arena. 

“possiamo affermare che la prima parola del vocabolario teatrale sia il corpo umano, fonte 

principale di suono e movimento. Perciò, per avere padronanza dei mezzi di produzione del 

teatro, l’uomo deve prima di tutto saper dominare il proprio corpo, conoscerlo, per poterlo 

poi rendere maggiormente espressivo”.252 

La prima fasedel lavoro per convertire lo spettatore in attore253 sperimentata in Perù è quindi quella 

della conoscenza del corpo tramite esercizi finalizzati a smontare, a “disfare” le proprie strutture 

muscolari.  

“gli esercizi di questa prima fase hanno come finalità quella di “disfare” le strutture 

muscolari dei partecipanti, cioè smontarle, verificarle, analizzarle. Non perché spariscano, 

ma affinché se ne prenda coscienza, affinché ogni operaio, ogni contadino comprenda, veda 

e senta fino a che punto il suo corpo è condizionato dal suo lavoro. Se uno riesce a 

smontare le proprie strutture muscolari (…) avrà maggior facilità a interpretare fisicamente 

                                                             
250 Boal, 1977, 29. 
251 Boal, 1977,33-34. 
252 Boal, 1977, 33-34. 
253 Boal, 1977,34.Qui si trova una spiegazione esaustiva delle diverse fasi che compongono il “piano per la conversione 
dello spettatore in attore” con il riferimento ai relativi esercizi sperimentati e sistematizzati da Boal. 
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altri personaggi diversi da sé. Tutti gli esercizi (…) sono destinati a “disfare (…).”254 

 

 

3.4.4. Sui giochi-esercizi 

“L’esercizio è una riflessione fisica su se stessi. Un monologo. Una introversione. I 

giochi, in compenso, sono legati all’espressività del corpo che emette e riceve 

messaggi. I giochi sono un dialogo, esigono un interlocutore. Sono estroversione”.255 

 

Boal sottolinea che i corpi assumo la maschera di comportamento dettata dal proprio lavoro: 

“Ognuno  soffre di un’alienazione muscolare imposta al proprio corpo dall’attività lavorativa. (…)”. 

Più precisamente si faccia, ad esempio “il paragone tra le strutture muscolari di un dattilografo e 

quelle di un guardiano notturno di una fabbrica. Il primo svolge il suo lavoro seduto su una sedia: 

dall’ombelico in giù il suo corpo si trasforma, durante il lavoro, ina una specie di piedistallo, mentre 

le sue braccia e le sue dita diventano più agili. Il guardiano notturno invece è obbligato a camminare 

da una parte all’altra per otto ore di seguito e quindi svilupperà strutture muscolari che lo aiutino a 

camminare”.256 

L’insieme dei giochi-esercizi si è ampliato con il tempo fino ad essere sistematizzato e costituire un 

punto di riferimento per formatori e gruppi di teatro dell’oppresso diffusi  in vari contesti e 

coordinate geografiche. Il cosiddetto arsenale contieni esercizi e attività ideate o adattate secondo i 

fini e le necessità del lavoro svolto da Boal e dal suo gruppo.  

E’ costituito da cinque categorie257 di attività che, partendo dal presupposto che “l’uomo è 

globalità” e che “tutto il corpo pensa”, sviluppano espedienti finalizzati al recupero della 

consapevolezza dei cinque senti:  “ Le attività corporee sono attività del corpo tutto intero (..). Nella 

lotta del corpo contro il mondo, i sensi soffrono. E si comincia a sentire molto poco ciò che si tocca, 

ad ascoltare molto poco ciò che si ode, a vedere molto poco ciò che si guarda”258. Esistono perciò 

cinque categorie di esercizi in cui, progressivamente, si lavora per diminuire la distanza tra sentire e 

toccare, tra ascoltare e udire, per vedere tutto ciò che si guarda e  per attivare l’uso di più sensi alla 

volta. Tramite un percorso di esplorazione delle propria memoria corporea si arriva così all’ultima 

fase che è quella, appunto, in cui si cerca di risvegliare anche al memoria dei sensi.259 

                                                             
254 Boal, 2005, 126. 
255 Boal, 2005, 52. 
256 Boal, 1977, 35. 
257 Per una rassegna esaustiva delle cinque categorie di esercizi si rimanda al testo Il poliziotto e la maschera 
(Boal,2005). Si consiglia inoltre la lettura de L’arcobaleno del desiderio (Boal, 2010) per altri esempi di giochi-esercizi. 
258 Boal, 2005, 53. 
259Boal, 2005, 52-53. 
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Questo insieme sistematizzato di giochi-esercizi tuttavia, costituisce uno strumento vivo e 

modificabile a seconda del contesto in cui si pensa opportuno agire con il TdO. 

 

3.4.5.  “Non dica che lo pensa...venga a mostrarcelo”
260

 

Dopo lo fase di conoscenza del corpo, segue un seconda di modellamento, per iniziare a concepire il 

proprio corpo come uno strumento espressivo. Solo successivamente “si inizia a fare teatro come se 

fosse un linguaggio vivo e presente”.  Nel quartiere di San Hilarión a Lima si sta verificando una 

vera e propria rivoluzione teatrale: Boal e il suo gruppo giungono a proporre tecniche in cui la 

popolazione sperimenta vari gradi di partecipazione allo spettacolo, vari modi per vedersi e pensarsi 

in azione. La  drammaturgia simultanea e il  teatro immagine sono le prime tappe in cui i 

partecipanti iniziano a pensare il proprio corpo e il proprio pensiero agenti attivi della scena.  

Nella drammaturgia simultanea il pubblico suggerisce una situazione che funge da canovaccio per 

gli attori; questi improvvisano e mettono in scena la loro storia fino al punto di massimo conflitto in 

cui il Jolly blocca la scena e chiede agli stessi spettatori di suggerire il seguito.  

A seguito del lavoro sul corpo con i giochi-esercizi, sulla memoria dei cinque sensi, sulla 

destrutturazione dei meccanismi imposti dalla maschera sociale e il recupero della propria globalità, 

si passa alla comunicazione. Nel teatro immagine si parla attraverso il corpo ed è lo spettatore che 

decide cosa dire.  

“In questo secondo grado lo spettatore deve intervenire più direttamente. Gli viene richiesto 

di esprimere la sua opinione su un determinato tema, di interesse generale, che i 

partecipanti hanno voglia di discutere”.261 

Si parte da un tema proposto e condiviso tra i partecipanti e si prova ad esprimere la propria 

opinione utilizzando il corpo come mezzo espressivo.  

“Ognuno mostrava la sua opinione fatta immagine. Si mettevano su incredibili discussioni, 

ma senza parlare. Quando uno esclamava: ‘Così non è possibile, io penso che…’ 

immediatamente veniva interrotto: ‘Non dica che lo pensa, venga a mostrarcelo…’ Il 

partecipante andava e mostrava fisicamente il suo pensiero e la discussione proseguiva”.262 

Si può far riferimento a oppressioni, paure, desideri, argomenti generali o problemi impellenti, ma 

lo si fa scolpendo i corpi dei proprio compagni. Si chiede infatti di non usare la parola, ma 

                                                             
260 Boal, 1977, 46. 
261 Boal, 1977, 44. 
262 Boal, 1977, 46. 
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comunicare attraverso la creazione di un’immagine che dia l’idea di ciò che si pensa, della propria 

visione del reale. L’invito è quello di porre attenzione al procedimento di modellamento, ad ogni 

particolare che si ritiene importante e che potrebbe modificare la comunicazione visiva.  

Ottenuta questa prima immagine, che rappresenta lo stato reale delle cose, si passa ad un livello 

ideale: in che modo potrebbe avvenire un cambiamento? Una transizione, una trasformazione?. Si 

propone così ad una dinamizzazione dell’immagine in cui ognuno può apportare un cambiamento, 

intervenendo sulla scultura e modificandola. La dinamizzazione può essere attuata in diversi modi,  

tramite l’intervento di tutti i partecipanti, affidando  un movimento o un gesto alla scultura, 

seguendo fasi di costruzione diverse, ma, come osserva lo stesso Boal, “l’importante– in questo 

gioco di immagini – è cercare sempre di analizzare possibilità di cambiamento”.263 

Con questo esercizio di comunicazione per immagine, si cerca di stimolare il desiderio individuale 

al cambiamento e l’attenzione al processo collettivo di costruzione perché “l’immagine sintetizza la 

caratteristica individuale e l’indicazione collettiva”.264 

Scena e pubblico interagiscono più intimamente e i relativi spazi si compenetrano dando vita a 

quello che Boal definisce “lo spazio estetico”. Questo è uno spazio che, spiega Gigli (2008), assume 

la caratteristica di “luogo delle possibilità, della creatività e della plasticità”, un luogo in cui “è 

possibile trascendere le dimensioni spazio-temporali che limitano le nostre azioni nella 

quotidianità”.265 

 

3.4.6.  Teatro e coscientizzazione 

“La poetica dell’oppresso è scenicamente la Poetica della Liberazione; lo spettatore non 

delega più poteri ai personaggi né perché pensino né perché rappresentino al suo posto. Lo 

spettatore si libera: pensa e agisce (…) il teatro è azione!”.266 

“Se la scena tratta tematiche politiche, sociali, di vita quotidiana diventa un’occasione 

importante di formazione, di attivazione dei cittadini, di coscientizzazione della propria 

realtà orientata al cambiamento della stessa”.267 

                                                             
263 Boal, 1977, 49. 
264 Boal, 1977, 45. 
265 Gigli, 2008, 29. 
266 Boal, 1977, 68-69. 
267 Elia, Due righe sul Teatro dell’Oppresso, reperibile on line https://avisscuolavenezia.wordpress.com/due-righe-sul-
teatro-delloppresso/. 
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E’ in questo contesto che Boal giunge ad un’ulteriore elaborazione di performance teatrale che si 

traduce nel completo abbattimento della parete tra spettatore e attore. Il lavoro arriva infatti alla fase 

di scardinamento del concetto di teatro come divisone spaziale e d’azione tra pubblico e attore. 

Approda al Teatro Forum e ad una serie di altre tecniche268 che sperimenterà con la popolazione, in 

qualsiasi luogo, facendo di quest’ultimo un dichiarato uso strumentale.   

“Io credo che i gruppi teatrali veramente rivoluzionari debbano trasmettere al popolo i 

mezzi di produzione nel teatro (teatrali) così che le persone stesse possano utilizzarli. Il 

teatro è un'arma e le persone devono essere in grado di saperla usare”.269 

Il Teatro Forum è una delle forme più conosciute ed utilizzate del TdO e testimonia il percorso del 

regista brasiliano, nella sperimentazione di modalità che facciano del teatro uno strumento di 

attivazione sociale e politica. Lo spettatore è ora spett-attore ed il jolly non è più solo una figura di 

mediazione tra gli attori ed il pubblico, ma è colui che accompagna in questo processo maieutico e 

teatrale. Il palese superamento della divisione tra scena e platea testimonia una visione del teatro 

come terreno fertile per la sperimentazione di tecniche di movimento nel reale, uno strumento 

dialogico per l’analisi del conflitto sociale e  la ricerca della solidarietà per l’individuazione di 

percorsi di liberazione.  

Il teatro-forum è il momento in cui “il partecipante deve decisamente intervenire nell’azione 

drammatica e modificarla” perché il Jolly chiede direttamente allo spettatore di alzarsi, attraversare 

quella parete tra scena e pubblico, ormai crollata, e dare il proprio contributo all’azione scenica. La 

struttura e il funzionamento del teatro-forum riprendere quella della drammaturgia simultanea, ma 

quando gli attori si fermano, lo spett-attore non suggerisce il seguito: lo crea. Si improvvisa una 

storia, contenente problemi politici o sociali, e lo spettacolo si interrompe proprio nel momento di 

maggiore tensione. A questo punto si chiede ai partecipanti se sono d’accordo con lo sviluppo che 

la scena presenta e se pensano che questa potrebbe essere cambiata in qualche modo. Allora la 

scena riprende, viene rappresentata dall’inizio, il pubblico ha il diritto di interromperla e ora, ha il 

                                                             
268 Le tre fasi del piano di alfabetizzazione teatrale descritti fino a questo punto, che comprendono esercizi di 
conoscenza del corpo, di modellamento e di uso del teatro come linguaggio (drammaturgia simultanea, teatro immagine 
e teatro forum) sono seguiti da una quarta: “il teatro come discorso”. In questa fase Boal utilizza forme teatrali 
sviluppate anni prima. Ci si riferisce, ad esempio, al teatro giornalistico, al teatro invisibile, teatro-fotoromanzo ecc. Si 
consiglia il testo Il teatro degli oppressi. Teoria e tecnica del teatro latinoamericano (Boal, 1977) per avere una 
descrizione esaustiva anche di questa. Come osserva lo stesso Boal, le forme teatrali delle tre fasi descritte sopra“sono 
esperienza di cui si conosce l’inizio ma non la fine, perché lo spettatore è libero da catene, agisce, e si trasforma 
finalmente in protagonista. (…) Tuttavia nulla impedisce che un pubblico popolare possa ugualmente attuare forme più 
“finite” di teatro. In Perù di utilizzarono anche molte altre forme sviluppatesi prima in altri paesi, speci in Brasile e in 
Argentina, e che anche lì incontrarono gran effetto.” Boal, 1977, 53-54. 
269 Boal, 1977, 73. 
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diritto di alzarsi e sostituire qualsiasi attore. I partecipanti che intervengono, non possono suggerire 

modalità di azione esterne alla scena: si mettono nei panni dell’attore e agiscono secondo il proprio 

punto di vista, ma non possono cambiare l’azione teatrale. 

“i partecipanti devono obbligatoriamente continuare le azioni fisiche degli attori che 

vengono sostituiti; devono compiere lo stesso lavoro e le stesse attività (…). Uno può 

proporre qualsiasi soluzione, ma sulla scena, lavorando, mettendo in atto, facendo varie 

cose, e non parlando da una comoda poltrona. Spesso si è molto rivoluzionari quando si 

indicano o si suggeriscono in una piazza azioni rivoluzionarie o eroiche; al contrario spesso 

ci si rende conto che le cose non sono così facili, specie se si deve attuare personalmente 

ciò che si suggerisce”.270 

Quando lo spett-attore crede di avere terminato il proprio intervento, l’attore riprende il proprio 

ruolo e si può continuare a mettere in scena la storia più e più volte. C’è da sottolineare che lo scopo 

del teatro-forum non è quello di fornire soluzioni a qualsiasi problema, ma è quello di favorire un 

terreno per contemplare possibilità di cambiamento.  

Nella presentazione di situazioni di oppressione, lo spett-attore si vede in azione, contempla 

alternative, possibilità di riscatto, tesse legami di solidarietà. Tutto il Teatro dell’Oppresso tende a 

evidenziare il meccanismo coercitivo delle oppressioni, contro cui la collettività si può attivare per 

una possibile trasformazione.  

“Il Teatro Forum (…) invece di togliere qualcosa allo spettatore gli infonde il 

desiderio di mettere realmente in pratica l’azione provata a teatro. Praticare queste 

forme teatrali deve creare una specie di insoddisfazione, che deve necessariamente 

esprimersi mediante l’azione reale”.271 

Il TdO induce a lavorare sul conflitto,  ad individuarlo e comprenderlo, “ un metodo che cerca 

nell'azione teatrale un nuovo modello rituale di comunicazione, iscrivendosi in quella serie 

di arti performative che riportano nella società la prassi del “dramma sociale” definito da Victor 

Turner.  Infatti, il TdO si pone come teatro liminale dalle forti tinte politico-sociali”.272 

                                                             
270 Boal, 1977, 50. 
271 Boal, 1977, 20. 
272 Noemi Usai, Dramma Sociale e Dramma Estetico. Un’analisi antropologica del Teatro dell’Oppresso, tesi di Laurea 
Magistrale in Scienze Etno-Antropologiche. Al proposito sarebbe interessante approfondire e (come suggerisce Usai nel 
suo lavoro di ricerca) seguire alcune suggestioni che portano a rintracciare legami tra la formulazione di social drama e 
performance di Turner e lo sviluppo del Teatro dell’Oppresso come strumento di analisi e trasformazione del conflitto 
socile. Dalla visione del rito come pratica di trasformazione del conflitto, l’antropologo arriva a concepire la 
performance come meta-commento del sociale in cui vi si inserisce il teatro dall’incontro con Schechner. Il tentativo 
potrebbe essere quello di cogliere le connessioni  tra l’elaborazione di performance e alcuni dei dispositivi antropologici 
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Detto altrimenti, e rifacendoci alle considerazioni di Gigli, l’esperimento che attua il TdO è quello 

di spostare il centro dell’evento teatrale e portare l’attenzione dalla scena allo spazio scenico nella 

sua totalità; uno spazio scenico che ora comprende anche lo spettatore. In questo modo si 

concretizza la possibilità di “estrapolare” delle azioni teatrali in azioni reali.273 

Con l’entrata in scena dello spettatore si attiva la possibilità di catarsi a cui Boal attribuisce 

un’accezione del tutto peculiare. Si oppone all’elaborazione aristotelica dell’empatia poiché, questo 

meccanismo che s’instaura tra spettatore e attore porta alla “purificazione dell’uomo dalle passioni 

antisociali”. Mazzini sottolinea che, secondo la lettura di Boal, “la catarsi artistotelica” condurrebbe 

lo spettatore “ad adeguarsi alla realtà così com’è”, senza attivare una dinamica di conflitto e 

cambiamento.274 

Boal propone quindi il concetto di “metaxis” , un fenomeno per il quale “l’oppresso, recitando la 

propria oppressione, appartiene simultaneamente a due mondi, quello estetico della finzione teatrale 

e quello reale di se stesso che si osserva. Questa doppia appartenenza, per Boal, conduce alla 

possibilità del cambiamento, personale e sociale, perché potenzia l’ ‘essere teatro’ dell’uomo, la sua 

capacità cioè, di ‘vedersi in azione’. (…) se c’è metaxis (ovvero la scena mi risuona come fosse la 

realtà) mi trasforma e mi rende diverso per quando rientrerò nella realtà”.275 

All’empathia con l’attore, lo spett-attore sperimenta la “sympathia” e una vera relazione dialogica e 

costruttiva: 

“Da osservatori lontani ed esterni che erano, [gli spett-attori] si autorizzano, 

attraverso la sympatia creata col protagonista, a penetrare nella sua esprienza 

vissuta, e viaggiano all’interno del protagnoista, sentono le sue emozioni e 

percepiscono le analogie tra le loro vite e la sua, quando 

ci sono, e ci sono quasi sempre: solo in questo caso ci sarà sym-pathia e non una 

semplice empathia. 

Allora riconosceranno i punti di vista del protagonista e le sue prospettive. Questo 

fenomeno non compare nel teatro convenzionale, poichè la relazione intransitiva che 

vi si stabilisce non permette al protagnoista di rispondere allo spettatore che 

                                                                                                                                                                                                          

del Metodo di Boal che, attraverso la presa di coscienza dei meccanismi di oppressione, portano alla ricerca del 
cambiamento sociale. 
273 Gigli, 2008, 33. Al proposito è interessante seguire l’analisi di Gigli sul procedimento tramite cui Boal arriva a 
concepire l’atto teatrale come mezzo di estrapolazione per il reale. Boal sembra partire da tre ipotesi che prendono in 
campo il concetto di “osmosi”, come “processo di interpretazione delle idee per il riconoscimento dei casi singoli nei 
temi generali e viceversa”;  “metaxis” come “appartenenza totale e simultanea a due monti diversi e autonomi” e 
“induzione analogica” tra mite cui si deve pluralizzare il racconto individuale da cui si comincia a lavorare, perché “Il 
Teatro dell’Oppresso è il teatro della prima persona plurale”. Boal in Gigli, 2008, 34 
274 Mazzini, in Boal 2008, 123 
275 Mazzini, in Boal 2008, 123 



interpella. Le circostanze fanno sì che lo spettatore si trovi davanti a fantasmi ai 

quali deve darsi em-pathcamente poiché sono incapaci di reagire ai suoi richiami”.

 

3.5. I rami del TdO 

Tutte le tecniche descritte fino ad ora sono state 

problematiche inquadrabili in un contesto storico e geografico che è quello dell’America Latina 

degli anni ’70 e ’80. Il TdO nasce confrontandosi con oppressioni identificabili nella violenza 

sociale e politica e la speranza di cambiamento che caratterizzava l’attivismo di quelle popolazioni. 

Il TdO però è un metodo che si sviluppa anche con l’esperienza di oppressioni diverse, meno 

visibili, ma comunque violente per chi le subisce. Le diverse tecniche elaborate dal dra

Rio, trovano una sperimentazione anche in Europa e qui si ampliano e si adattano ad un contesto 

sociale e culturale diverso. L’esperienza europea è fondamentale per quello che è il processo di 

sistematizzazione e definizione del Metodo del TdO.

Nel 1976 Boal lascia il continente latinoamericano per stabilirsi prima a Lisbona e poi a Parigi dove 

fonda il CECITADE, Centre d’etude et diffusiondestechinqueactive d’expression

sperimentazione sul TdO).  

                                                             
276 Boal, 2010, 34 
277  L’albero del teatro dell’Oppresso (fonte: www.theforumproject.org)
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Viaggia e conosce diversi paesi, amplia il repertorio di giochi-esercizi e ha l’opportunità di 

applicare il Teatro Immagine e il Teatro Forum in modalità diverse, fino a rivederne la struttura e il 

metodo. L’impatto con il contesto socio-politico europeo lo porta ad ampliare la propria pratica 

teatrale e a contemplare le oppressioni “dentro la testa”. Boal si rende conto che le tecniche 

sviluppate fino a quel momento non possono agire in contesti nei quali l’oppressione assume 

connotati soprattutto psicologici. E’ il momento del laboratorio sperimentale Le flicdans la tête (Il 

Poliziotto nella Testa), che inizia nel 1979 e caratterizzerà un decennio di ricerca teatrale.278 

Laddove l’oppressione sembra essere interiorizzata, occorre agire per individuare e decostruire i 

meccanismi che portano al “poliziotto nella testa”. 

“Abitando prima a Lisbona poi a Parigi, ho lavorato per una quindicina d’anni in molti 

paesi d’Europa con immigrati, insegnanti, donne, operai provenenti da paesi diversi che 

subivano oppressioni che conoscevo bene in America Latina. (...) In questi laboratori di 

Teatro dell’Oppresso sono emerse anche oppressioni a me sconosciute: la solitudine, 

l’impossibilità di comunicare con gli altri, la paura del vuoto. Per chi, come me, fuggiva 

da dittature esplicite, crudeli e brutali, era naturale che questi temi sembrassero in un primo 

tempo superficiali e poco degni di attenzione. Era come se io chiedessi sempre, 

meccanicamente: ‘Ma dove sono i Flics?’ perché ero abituato a lavorare con oppressioni 

concrete e visibili”.279 

 

Il teatro di Boal assume connotati più sociali e l’attenzione si sposta sulle oppressioni meno visibili,  

sui meccanismi sociali che favoriscono l’interiorizzazione delle oppressioni”. Questo lavoro di 

ricerca sfocia ne L’Arc en ciel dudésire (L’arcobaleno dei Desideri), un testo pubblicato nel 1990 e 

che contiene le traiettorie di questo viaggio all’interno di nuove e diverse oppressioni, ma sempre 

urgenti d’essere combattute.280 

 

Il metodo del Teatro dell’Oppresso e  le varie tecniche che compongono i “rami” dell’albero del 

TdO,  costituiscono le tappe di un percorso “fluido”, in movimento ed esplorabile da sempre più 

gruppi nei contesti più vari. 

“Niente di obbligatorio nel Teatro dell’Oppresso, perché ogni esercizio, ogni gioco, 

ogni tecnica, pur avendo degli obiettivi specifici, porta in sé la totalità del processo. 

                                                             
278 Gigli, 2008, 23. 
279Boal, 1977, 53. 
280Gigli, 2008, 23. 
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C’è compenetrazione, sovrapposizione permanente tra gli esercizi, i giochi e le 

tecniche di tutte le forma del teatro dell’oppresso”.281 

 

3.6. Sull’oppressione 

Il concetto di oppressione è il fulcro concettuale del TdO.  Negli scritti di Boal non si trova una 

spiegazione univoca di oppressione e spesso viene definita in modo ambiguo e contradditorio. 

Come evidenzia Mazzini, andare alla ricerca di una definizione compiuta di oppressione sarebbe 

“rischioso”, perché indurrebbe “ a non vedere più ciò che non vi rientra, a demonizzare ciò che non 

rientra nell’ideale utopico”. 282 

“Solo gli oppressi possono dire cos’è l’oppressione” e questo è da considerare il cardine del 

pensiero di Boal.  

Pensando al tortuoso cammino di ricerca e sperimentazione di Augusto Boal, all’interno di 

coordinate geografiche e sociali del tutto differenti, possiamo scorgere altresì le differenti 

articolazioni che lo stesso concetto di oppressione assume. Questa viene considerata, spiegata e 

affrontata ad almeno tre livelli, che investono l’ambito corporeo, psicologico e socio-politico.  

“Ovunque ci sia anche una sola persona che si senta oppressa, là può essere utile il 

Teatro dell’ Oppresso. Da lì però bisogna partire per un’analisi più profonda e svolta 

colettivamente: per un percorso di “coscientizzazione” che individui se c’è 

oppressione da che parte viene, chi sono i responsabili, quali sono le strade del 

cambiamento possibile.”283 

 

3.7. L’atto di trasformare trasforma il trasformatore284 

“Il TdO offre a ognuno lo strumento estetico per analizzare il proprio passato, nel contesto 

del proprio presente e conseguentemente inventare il proprio futuro, senza attenderlo. Il 

TdO aiuta gli esseri umani a recuperare un linguaggio che gia’ possiedono – noi impariamo 

come vivere nella societa’ facendo teatro. Noi impariamo come sentire per mezzo del 

sentire; come pensare pensando; come agire agendo. Il TdOe’ una prova per la realtà”.285 

                                                             
281A.Boal, 2005, 98 
282 Mazzini in Boal, 2005, 126 
283 Mazzini in Boal, 2005, 126 
284Boal, in Vannucci, disponibile al sito: http://www.sagarana.net/rivista/numero10/saggio1.html 
285Organizzazione internazionale del TdO “I.T.O.O.”, Dichiarazione dei principi, in Boal, 2005, 117. 
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Sin dai primi esercizi finalizzati alla de-meccanizzazione, Augusto Boal pensa allo spettatore in una 

prospettiva attiva e ne legittima il ruolo di autore della scena. Con la progressiva maturazione del 

metodo, si può scorgere quel graduale abbattimento dello scarto simbolico tra reale e finzione. Lo 

spazio estetico diviene un laboratorio pedagogico di apprendistato transitivo in cui i partecipanti 

(spett-attori/cittadini) percepiscono la complessità dei meccanismi di oppressione e sperimentano 

strategie per la trasformazione. 

In questa evoluzione si vede anche come il regista faccia la sua comparsa sulla scena, prima come 

mediatore dell’intervento del pubblico e poi garante dello spazio estetico poiché questo è un banco 

di prova per trasformazioni possibili. 

Analizzato alla luce di una contemporaneità in fermento, sempre più connessa, ma frammentata, il 

tentativo di Boal sembra quello di riconfermare il teatro innanzitutto come luogo d’incontro ove 

tessere legami di solidarietà per contemplare possibilità tramite cui pensarsi una comunità 

includente. Il teatro di Boal potrebbe essere concepito come un modo per “alzarsi” ed appropriarsi 

della propria singolarità in un’ottica di azione resistente collettiva. Questo è ciò che fa lo spett-

attore che alzandosi e intervenendo in un Forum o modificando la scultura di un Teatro Immagine, 

interrompe gli attori e si fa protagonista della scena e della realtà. In questo senso l’atto di 

trasformare, trasforma il trasformatore. 

“Quando lo spettatore in persona entra in scena e vi realizza l’azione che immagina, lo fa in 

maniera personale, unica e non trasferibile, come lui solo può farlo, e come nessun artista 

può farlo al suo posto. L’attore in scena è un interprete che, traducendo, tradisce. (…) Il 

Teatro Forum è nato così. In questo nuovo genere di teatro il dibattitto non è alla fine: il 

Forum è lo spettacolo. Una profanazione in un certo senso: si profana la scena, questo altare 

dove abitualmente solo l’artista officia. Si distrugge l’opera prodotta dagli artisti per 

costruirne un’altra, insieme”.286 

Pur toccando aspetti personali ed emotivi, il TdO non si pone come terapia, ma come strumento di 

“liberazione” collettiva che poggia sulla presa di coscienza autonoma delle persone, sullo “specchio 

multiplo dello sguardo degli altri”.287 

 

E' da questa idea pedagogica che nascono molte delle attività del progetto che andremo a scoprire, 

nelle quali, la prerogativa è lo stimolo alla riflessione e all'azione. Nodo fondamentale dal quale si 

genera e si spiega l'offerta formativa di Avis. 

  
                                                             
286 Boal, 2005, p.22. 
287 Elia, Il Teatro dell'Oppresso..qualcosina in più, https://avisscuolavenezia.wordpress.com/. 
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CAPITOLO IV 

IL PROGETTO SCUOLA AVIS VENETO 

“Nel 2001 l’AVIS Provinciale di Venezia decise di fare il punto sulla situazione 

“Scuola”: che strumenti utilizzavano le sezioni comunali per trasmettere il tema 

della donazione di sangue, come rispondevano i ragazzi, come gli insegnanti? Da 

una lunga e dettagliata analisi della situazione, nacque l’esigenza, e successivamente 

la convinzione, che era necessario cambiare per rinnovare nel profondo i metodi di 

approccio con le nuove generazioni, a fronte dei mutamenti sociali intervenuti negli 

anni. Ci si era infatti accorti che il “classico” intervento con videocassetta e 

spiegazione a voce di cosa volesse dire donare e di come fosse necessario un gesto 

così importante, non riusciva a catturare in maniera forte e duratura l’attenzione dei 

ragazzi (e, spesso, anche quella degli insegnanti!)”.288 

Il Progetto Scuola Avis Veneto nasce così, da un’idea, da una sfida e da una presa di 

consapevolezza: le attività proposte da Avis all’interno delle scuole necessitavano di nuovi modi, 

nuove forme, nuovi linguaggi. Con il tempo si consolida un percorso innovativo, che prende avvio 

dal discorso della donazione del sangue, ma ne allarga e amplifica il messaggio in un’ottica di 

costruzione condivisa. Ciò che il progetto scuola riesce ad attivare all’interno delle classi è un 

dialogo partecipato, che si nutre delle esperienze degli spett-attori che incontra e cerca di fare del 

dono del sangue un campo di riflessione e azione. Scopo del progetto non è solo cercare sempre 

nuovi donatori, ma stimolare alla partecipazione collettiva per la trasformazione del reale.   

Oggi il Progetto Scuola di Avis è una ricca offerta formativa per le scuole di primo e secondo 

grado, ma non solo. Il progetto è costituito da una serie di proposte pedagogiche per le classi, 

prevede corsi di formazione per operatori e volontari e itinerari educativi per centri estivi.  Alle 

attività svolte all’interno delle classi tramite il lavoro di operatori professionisti, a volte si uniscono 

esperienze di formazione per i volontari che accompagnano gli operatori.  Questo nasce dalla 

consapevolezza di dover trovare nuovi strumenti per avvicinarsi ai giovani e di sperimentare 

modalità condivise per farlo. Si pone quindi come una scommessa e una sfida di rinnovamento. Una 

sfida che, in quanto tale non è esente da difficoltà e remore che ne complicano e ampliano il portato 

associativo. Il Progetto Scuola è andato rappresentando negli anni, oltre che un importante 

strumento di propaganda del messaggio del dono, anche un banco di prova per l’assetto 

organizzativo e culturale dell’associazione. Il carattere innovativo delle attività promosse nelle 

                                                             
288 Elia, Giochiamo a voler bene all’altro?, in Le Leggi del volontariato in Italia ed in SloveniaIniziative di promozione 
nel mondo della scuola, AVIS ABVS Regionale Veneto - Croce Rossa Slovena di Lubiana – Rovigo, 23 ottobre 2004. 
Reperibile on line su venezia.avisveneto.it/allegati/comunicazione/271/Programma.pdf 



 85

scuole, le modalità attraverso cui vengono presentate, gli attori che chiama in campo e  l’insieme 

delle relazioni che attiva, sembrano porre parte dell’associazione dinnanzi ad un esercizio di 

reinterpretazione del proprio operato. 

Il Progetto Scuola può essere inteso anche come condivisione e relazione,289 un laboratorio in 

movimento, fuori e dentro le classi. Un movimento che investe soprattutto alcuni dei suoi artefici e 

si lega all’idea pedagogica e agli strumenti che propone.  

All’interno di questa proposta si può anche riflettere circa le caratteristiche e gli esiti di quel 

radicamento sociale dell’associazione, di cui abbiamo accennato precedentemente. Al di là 

dell’obiettivo della diffusione della donazione di sangue, è interessante guardare al progetto 

nell’accezione più ampia che questo propone e capire così se effettivamente può essere considerato 

un esercizio di tessitura di legami che attecchiscono. Legami che, forse, all’interno di una 

dimensione politica e sociale, potrebbero farsi reti di cambiamento. 

“Si tratta di ragionare sui possibili esiti di una esperienza di radicamento sociale: il 

percorso più noto è quello che conosce come approdo l’organizzazione di un 

servizio; poi c’è il percorso meno battuto, quello che, senza negare il precedente, 

privilegia l’importanza di tessere legami comunitari”.290 

Nella prima parte del capitolo si cercherà di chiarire alcuni aspetti gestionali nonché le dimensioni 

assunte dal progetto: il passaggio da una cornice provinciale ad una regionale, l’impiego di 

operatori professionisti retribuiti e la sinergia tra i diversi livelli associativi, sono tutti punti che 

descrivono la cornice entro cui si sviluppano le attività. 

Si entrerà poi all’interno delle scuole, nel cuore delle attività proposte, cercando di descriverne i 

contenuti, le tecniche di conduzione e di approccio ai ragazzi. Si approfondirà maggiormente  

l’attività di Teatro Immagine, quella che riprende più direttamente il metodo del Teatro 

dell’Oppresso. La pedagogia di Freire e il metodo di Boal risulteranno essere i fili rossi di una 

proposta che sta evolvendo nelle sue pratiche e nelle rel-azioni tra i suoi spett-attori. Il tentativo è 

quello di riportare la valenza e il significato di questa proposta in connessione al messaggio di Avis. 

Per farlo ci si affiderà alle voci di chi vive e crea quotidianamente il progetto e a ciò che ho avuto 

modo di registrare nel corso della mia esperienza all’interno delle classi con Avis.291 

                                                             
289 O con-divisione e rel-azione. 
290Marcello, 2005, 33. 
291 Per questa parte si citeranno le interviste realizzate tra maggio e dicembre 2016 a quattro degli operatori che 
collaborano con il progetto, soprattutto a livello della provincia di Venezia. Per quanto mi riguarda farò riferimento a 
quanto osservato nel corso della mia esperienza all’interno del progetto, iniziata ad aprile 2015. 
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Ci si soffermerà successivamente su alcuni aspetti organizzativi, nel tentativo di porre attenzione 

sulle relazioni che si generano così come le contraddizioni e le difficoltà che caratterizzano e che si 

palesano con il progetto. Risulterà interessante cercare di osservare quella cornice di lento 

cambiamento culturale che gli attori stessi vivono, descrivono e richiamano.  

 

4.1. “C’è bisogno di qualcosa che smuova!”: primi passi di un progetto 

in movimento 

“Nacque così la proposta del gioco quale strumento per educare alla solidarietà”.292 

L’Avis Veneto operava da tempo nelle scuole, tramite  l’azione diretta e l’iniziativa delle Avis 

locali, con attività varie: da lettere per i genitori, a interventi con medici e infermieri, a 

concorsi (…).293 

Nella provincia di Venezia, qualcuno inizia però a pensare che servisse un rinnovamento e 

soprattutto un certo coordinamento tra le diverse realtà: servivano proposte nuove e organicità.  Si 

coglie il limite della lezione frontale, che non permette di oltrepassare un certo confine di 

coinvolgimento dei ragazzi.  

Laura Elia,294 ideatrice e coordinatrice del progetto, ricordando le motivazioni che l’hanno portata a 

strutturare l’innovativa proposta, osserva comesia stato inevitabile cogliere l’esigenza di idee 

nuove. 

Elia: Avis Provinciale Venezia, ormai ben 16 anni fa, si è interrogata sull'effettiva 

efficacia del tradizionale approccio rivolto agli studenti, ossia della testimonianza di 

volontari sulla loro personale esperienza come donatori o come soci dell'Avis. 

Valutando poco efficace, se non addirittura in certi casi controproducente, questo 

approccio, ha sentito la necessità di rivedere il tutto affidando a me, che da anni 

lavoravo con le scuole, l'incarico di fornire delle proposte nuove di approccio 

educativo e quindi di strumenti pedagogici nuovi.295 

                                                             
292 Elia, Giochiamo a voler bene all’altro?, in Le Leggi del volontariato in Italia ed in SloveniaIniziative di promozione 
nel mondo della scuola, AVIS ABVS Regionale Veneto - Croce Rossa Slovena di Lubiana – Rovigo, 23 ottobre 2004. 
Reperibile on line su venezia.avisveneto.it/allegati/comunicazione/271/Programma.pdf.. 
293 Avis Regionale Veneto, Bilancio Sociale 2009, 61. 
294E’ stata coordinatrice del progetto a livello provinciale e regionale. E’ attualmente consulente per le attività nelle 
scuole nonché ideatrice dell’offerta formativa del Progetto Scuola Avis Veneto. 
295Laura Elia, intervista realizzata in data 6/01/2017. 
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 Lo stesso Alberto Argentoni296 osserva che, in qualità di medico ha “toccato con mano questa 

situazione” perché, racconta, “spesso sono stato chiamato a fare lezioni frontali. In quelle occasioni 

c’era interesse da parte dei più grandi, però mancava un prodotto che suscitasse la curiosità dei più 

piccoli. C’era una sorta di interesse e curiosità per la biologia,  partecipazione emotiva quando 

parlavi delle malattie, però non passava un messaggio che potesse essere adeguato alla loro età e 

che fosse, soprattutto lo start per un percorso (…)”.297Si è attivato così un lavoro a catena, di 

progettazione pedagogica e organizzativa, strutturando delle prime proposte didattiche e chiamando 

al coinvolgimento delle diverse sedi comunali. 

Argentoni: Mi sono rivolto a Laura Elia e da lì si è andato creando un lavoro. 

Abbiamo fatto uno sforzo dal punto di vista organizzativo perché abbiamo pensato 

che se questa cosa doveva essere fatta, sarebbe dovuta entrare nella struttura 

dell’associazione. Non un progetto che oggi c’è e domani chissà.. Dovevamo creare 

una struttura.298
 

Così, dalla sinergia di più persone si iniziano a profilare delle prime proposte che fondano sull’idea 

che il gioco possa condurre a strade inaspettate e lunghissime, ricche, come vedremo, di deviazioni 

e prolungamenti.   

“A molti parve di parlare, inizialmente, di qualcosa di poco serio: troppo 

spesso noi adulti, infatti, siamo legati alla visione del gioco come ad 

un’attività puramente amena, relegata all’ambito infantile e ormai solo 

ricordo di una passata gioventù. Nella realtà dei fatti le cose, però, non 

stanno proprio così (…)”.299 

Dopo un primo momento di osservazione di quelle che erano le proposte allora attive sul territorio 

della provincia di Venezia, Laura Elia,  grazie al contributo di più persone, inizia a strutturare  

percorsi alternativi.300 

                                                             
296 Alberto Argentoni è attualmente Vice Presidente Vicario di Avis Nazionale. Durante questa fase di implementazione 
del progetto era Presidente di Avis Veneto.  
297 Alberto Argentoni, Intervista realizzata in data 28/05/2016. 
298 Alberto Argentoni, Intervista realizzata in data 28/05/2016. 
299 Elia, Giochiamo a voler bene all’altro?, in Le Leggi del volontariato in Italia ed in SloveniaIniziative di promozione 
nel mondo della scuola, AVIS ABVS Regionale Veneto - Croce Rossa Slovena di Lubiana – Rovigo, 23 ottobre 2004. 
Reperibile on line su venezia.avisveneto.it/allegati/comunicazione/271/Programma.pdf. 
300 Importante è sottolineare che tra le basi del progetto si rintraccia anche la collaborazione con componenti della 
Società Italiana dei Giochi di Simulazione (SIGIS), come ci ricorda la stessa Laura Elia: “con componenti della società 
nazionale giochi di simulazione, si è pensato di inventare un gioco in scatola per i piu piccoli (Fiabilas). Un gioco 
‘fisico’ e di simulazione potevano esser ei due elementi che potevano dare un avvio”. 
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In un anno di lavoro e collaborazione di una squadra di professionisti, nascono due giochi in 

scatola, Fiabilas e Giocavis, il primo rivolto a classi delle scuole elementari e il secondo per le 

classi delle scuole medie inferiori, superiori e per adulti. Due giochi di simulazione per la cui 

realizzazione contribuiscea nche l’Assessorato alle Politiche Sociali di Venezia ed il Fondo 

Interregionale AVIS-FIDAS.301 

“Fiabilas, un gioco in scatola per i ragazzini delle scuole elementari, 

attraverso percorsi emozionanti e coinvolgenti, tra fortuna e abilità, insegna 

l’importanza del corpo umano e, nello specifico, del sangue e dei suoi 

componenti ed educa a comportamenti corretti per la salute del corpo 

umano”. 

“Giocavis, (…) un gioco di simulazione indiretta che porta i giocatori, del 

tutto inconsapevoli, a determinare situazioni positive o negative per se stessi 

e per gli altri. Attraverso la parte finale, cioè la spiegazione degli intenti del 

gioco e di ciò che si nascondeva sotto alla simulazione indiretta, il forte 

impatto psicologico provocato nei giocatori permette allo strumento di essere 

particolarmente efficace nell’educazione alla solidarietà, all’altruismo e alla 

donazione del sangue”.302 

Una volta strutturati i giochi, questi sono presentati alle Avis comunali, i cui rappresentanti vengono 

direttamente coinvolti nella dinamica ludica. Alcune sezioni decidono di aderire e si articola 

un’intensa collaborazione con la sede Provinciale. 

“Nell’anno scolastico 2002/03, furono coinvolti 2.236 ragazzi e 105 insegnati e 

animatori, con ottimi risultati monitorati attraverso la compilazione di questionari 

consegnati alla fine di ogni esperienza (…) Nell’anno scolastico 2003/04 furono 

coinvolti altri 1800 ragazzi e 144 insegnati, arrivando a coprire zone della Provincia 

di Venezia non interessate l’anno precedente (…)”.303 

Nel 2003, Laura Elia scriveva che in quel momento si era arrivati alla scoperta del gioco quale 

strumento e “ottimo aiuto per comunicare valori profondi come quelli della solidarietà, della 

                                                             
301 Elia, Giochiamo a voler bene all’altro?, in Le Leggi del volontariato in Italia ed in SloveniaIniziative di promozione 
nel mondo della scuola, AVIS ABVS Regionale Veneto - Croce Rossa Slovena di Lubiana – Rovigo, 23 ottobre 2004. 
Reperibile on line su venezia.avisveneto.it/allegati/comunicazione/271/Programma.pdf. 
302 Laura Elia, Giochiamo a voler bene all’altro?, in Le Leggi del volontariato in Italia ed in SloveniaIniziative di 
promozione nel mondo della scuola, AVIS ABVS Regionale Veneto - Croce Rossa Slovena di Lubiana – Rovigo, 23 
ottobre 2004. Reperibile on line su venezia.avisveneto.it/allegati/comunicazione/271/Programma.pdf. 
303 Laura Elia, Giochiamo a voler bene all’altro?, in Le Leggi del volontariato in Italia ed in SloveniaIniziative di 
promozione nel mondo della scuola, AVIS ABVS Regionale Veneto - Croce Rossa Slovena di Lubiana – Rovigo, 23 
ottobre 2004. Reperibile on line su venezia.avisveneto.it/allegati/comunicazione/271/Programma.pdf. 
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cittadinanza, del dono verso l’altro e, nello specifico, del dono del sangue”.304 Si prevedeva anche 

che l’Avis Provinciale di Venezia, avrebbe raggiunto in pochi anni “l’obiettivo di possedere una 

piccola ludoteca e dei collaboratori esperti in conduzione ludica”. Questo avrebbe permesso “di 

fornire un valido supporto alle esigenze di comunicazione delle singole sezioni comunali”.305 

Dall’esperienza di quei primi anni, infatti, si va consolidando e ingrandendo il progetto, aumentano 

le comunali che vi aderiscono e le scuole che richiedono le attività. 

Argentoni: E’ cominciato ed è andato molto bene. Nel frattempo è cresciuto, 

abbiamo avuto suggestioni da parte di Cecchini e dagli altri e abbiamo capito che la 

strada era quella.. costruire progetti e andare ben oltre quello che pensavo che 

potevamo fare.306 

Oltre alla necessità di ripensare gli strumenti, si riflette anche sui linguaggi e le figure più adatte per 

condurre queste attività. Le iniziative di Avis nelle scuole erano proposte esclusivamente da 

volontari con l’appoggio di medici, ma ci si interroga ora sulla necessità di trovare tecniche 

comunicative e pedagogiche che sappiano avvicinarsi al meglio a tutte le fasce d’età. Con il tempo 

ci si affida ad operatori professionisti, con competenze educative e teatrali, che nella Provincia di 

Venezia costituiscono una vera e propria squadra.307 

Elia: (…) all’inizio andavamo io e (…) in maniera molto improvvisata.. poi le scuole 

hanno accolto e colto subito la proposta del progetto e hanno iniziato a chiamarci.. 

quindi abbiamo creato una squadra di operatori.308 

Il progetto si allarga e nel 2008 inizia ad assumere una struttura regionale investendo ruoli e 

competenze sempre più ampie. Ciò che si amplia, oltre alla partecipazione delle scuole e delle 

stesse Avis, è anche l’offerta formativa che arriva a comprendere un’ampia gamma di attività legate 

da una forte visione pedagogica freiriana. Ai giochi di simulazione se ne elaborano e aggiungono 

altri che presentano elementi derivanti dal Teatro dell’Oppresso e dall’animazione sociale.  

                                                             
304 Laura Elia, Giochiamo a voler bene all’altro?, in Le Leggi del volontariato in Italia ed in SloveniaIniziative di 
promozione nel mondo della scuola, AVIS ABVS Regionale Veneto - Croce Rossa Slovena di Lubiana – Rovigo, 23 
ottobre 2004. Reperibile on line su venezia.avisveneto.it/allegati/comunicazione/271/Programma.pdf 
305 Laura Elia, Giochiamo a voler bene all’altro?, in Le Leggi del volontariato in Italia ed in SloveniaIniziative di 
promozione nel mondo della scuola, AVIS ABVS Regionale Veneto - Croce Rossa Slovena di Lubiana – Rovigo, 23 
ottobre 2004. Reperibile on line su venezia.avisveneto.it/allegati/comunicazione/271/Programma.pdf 
306 Alberto Argentoni, Intervista realizzata in data 28/05/ 2016 
307 Nelle pagine che seguono ci si soffermerà su questo passaggio e sul significato di questa scelta da parte di Avis, che 
decide di affidarsi ad operatori retribuiti e non più solo ai volontari. Questo viene descritto e si configura come un 
“passaggio culturale” lento, per niente scontato e ancora in definizione. 
308 Laura Elia, Intervista realizzata in data 28/05/ 2016 
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Appare d’obbligo, tuttavia, sottolineare come questo si sia rivelato un percorso non privo di 

difficoltà, soprattutto per ciò che riguarda il dialogo tra i promotori del progetto e i rappresentanti 

delle diverse realtà territoriali, Avis provinciali e comunali. La diffusione della proposta necessita  

di un lavoro capillare di comunicazione e lo spirito “differente” dei nuovi strumenti e linguaggi, non 

sempre viene immediatamente accolto e promosso. Strutturare e sostenere un’offerta formativa 

rivolta a varie fasce d’età inoltre, chiama alla configurazione di una solida collaborazione. 

Argentoni: Dietro al progetto c’è stato un lungo lavoro. Lei (Elia) è andata in ogni 

scuola a mostrare ciòdi cui si trattava e nel frattempo c’è stato uno sforzo mio 

affinché ci fosse un’organizzazione in grado di rispondere a più esigenze. 

(…)perchéproporreattività che si partono da un pubblico di 7-8 anni fino  ai 18 non è 

semplice.309 

In alcune Avis si decide inoltre di non sostenere la proposta e proseguire con altre attività 

all’interno delle scuole. L’evoluzione del Progetto Scuola va di pari passi con un lento  e più ampio  

“percorso culturale” con cui  l’associazione si misura da anni. Questo cammino viene vissuto e 

descritto dagli “avisini” e costituisce una cornice di significato importante per lo stesso progetto. 

 

4.2. Le basi di un progetto regionale 

4.2.1. Mappa di un’evoluzione 

Dopo anni di sperimentazione e implementazione nella provincia di Venezia, nel 2008, si inizia a 

proporre anche alle altre province “l’opportunità di fare degli interventi”. L’attuale coordinatrice del 

progetto a livello regionale spiega che, per farlo, ci si affida inizialmente alla collaborazione degli 

operatori attivi da tempo nella provincia di Venezia: “in quel momento infatti il provinciale di 

Venezia si gestiva in maniera autonoma con gli operatori anche dal punto di vista contrattuale. 

Quindi era un progetto del tutto provinciale”.  Con il tempo “si da avvio ad una serie di prestazioni 

occasionali: nuovi operatori si formano sulle tecniche e sugli strumenti proposti nelle classi e da lì si 

è iniziato a ragionare sul costruire una squadra regionale”.310 

Attualmente il progetto consta di una squadra di operatori che fa capo al coordinamento della 

provincia di Venezia e un gruppo di operatori che si muove nel territorio della provincia di Treviso, 

                                                             
309 Alberto Argentoni, Intervista realizzata in data 28/05/2016. 
310 Elena Galbiati, coordinatrice Progetto Scuola Regionale, intervista effettuata in data 28/05/2016. La persona 
intervistata fa riferimento alle formazioni con Laura Elia. 
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Belluno, Padova, Vicenza e Verona.311 Si registrano inoltre segnali di richiamo del progetto in altri 

contesti regionali. 

Elia: In vari modi è attivo in tutte le province del Veneto. Si sta diffondendo molto 

anche nella regione Friuli Venezia Giulia e sta facendo capolino, con delle occasioni 

di formazione vissute con entusiasmo, anche il Trentino Alto Adige.312 

Nel 2015 si osserva che il Progetto Scuola Avis Veneto “è diventato un progetto regionale a tutti gli 

effetti, coinvolgendo tutte le province della Regione”.313 

E’ interessante riportare tale coinvolgimento in riferimento all’andamento delle scuole che negli 

anni hanno aderito. Quando il progetto è effettivamente partito a livello regionale, nell’anno 

scolastico 2011/2012, si calcola che questo abbia coinvolto 158 classi di cui il 36,4% delle primarie, 

il 19,7% delle secondarie di primo grado e il 43,9% delle secondarie di secondo grado.314 

Nel Bilancio Sociale di Avis Veneto si può riscontrare che nel 2014 si sono raggiunte 634 classi e 

nel 2015 queste sono diventate 688, coinvolgendo 15.800 studenti.315 A questo dato si può 

aggiungere quello relativo alle classi coinvolte nel corso del 2016 che risultano essee 723 per un 

totale di 16.600 studenti.316  

Un aumento a livello regionale quindi, pur con sensibili differenze di adesione tra le diverse 

province. Tale differenza è riscontrabile nel grafico riportato (Figura 1) in cui si evince che delle 

688 classi incontrate nell’anno 2015, 396, corrispondenti al 57,6% del totale, sono nella provincia di 

Venezia, seguita dalle 219 classi della provincia di Treviso. Per quanto riguarda la provincia di 

Padova e Vicenza, si registra il 3,8% delle adesioni, con 26 classi coinvolte e infine 11 classi a 

Belluno (1,6%) e 10 a Verona (1,5%).317 

 

 

 

                                                             
311 Si sottolinea che in questo lavoro si farà riferimento alle testimonianze degli operatori dell’area della provincia di 
Venezia. 
312 Laura Elia, intervista realizzata in data 6/01/2017. 
313 Avis Veneto, Bilancio sociale 2015, reperibile on line su http://www.avisveneto.it/. E’ da precisare che per quanto 
riguarda la provincia di Rovigo si tratta di un coinvolgimento che riguarda solo i percorsi di formazione dedicati ai 
volontari che vanno nelle scuole. 
314Dati raccolti da Avis Veneto reperibili on line su http://www.avisveneto.it/wp-content/uploads/2016/01/Articolo-
Progetto-Scuola-2014-2015..pdf. 
315

 Avis Regionale del Veneto, Bilancio sociale 2015, 37. 
316 I dati relativi al 2016 sono stati elaborati da Avis Veneto e sono ancora in fase di pubblicazione. 
317

  Avis Regionale del Veneto, Bilancio sociale 2015, 37. 
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Figura 1 - Percentuale interventi nelle diverse province nel 2015.318 

 

 

A questi dati seguono quelli riguardanti l’anno 2016 tramite i quali si può leggere ancora questa 

importante differenza (Figura 2). 

 
Figura 2 – Percentuale interventi nelle diverse povince nel 2016.319 

 

Questa differenza è riscontrabile anche a livello di percentuale di interventi realizzati per tipologia 

di scuola, un elemento che fornisce un primo quadro circa le peculiarità delle scelte a livello di 

comunicazione nelle scuole prese dalle provinciali o comunali.  

Come si evince dai grafici sottostanti (Figura 3 e 4), in alcune province vi è la prevalenza di attività 

rivolte alle classi delle scuole superiori e in altre una maggiore richiesta di attività per le scuole 

primarie. Tale differenza può trovare varie spiegazioni, tra cui la presenza di eventuali altri progetti 

e attività gestiti a livello locale.320 

                                                             
318 Dati raccolti da Avis Veneto e pubblicati nel Bilancio Sociale 2015, consultabili on line su 
http://www.avisveneto.it/bilancio-sociale/. 
319

  Dati elaborati da Avis Veneto. 
320Successivamente si commenterà più ampiamente come questa differenza sia dovuta anche a diverse scelte delle 
comunali circa le fasce di età a cui rivolgersi 
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Figura 3 – Interventi per tipologia di scuola.321                Figura 4 – Interventi nelle diverse tipologie di scuole nelle province.322 

 

A questi dati si possono aggiungere quelli riferiti alla percentuale  relativa alla tipologia di attività 

richiesta nelle diverse scuole. Questi dati, riportati nei grafici sottostanti (Figura 5, 6, 7), aiutano a 

identificare un primo quadro relativo all’andamento delle attività che verranno descritte nelle pagine 

seguenti.323 

 

Figura 5 – percentuali attività richiesta nelle scuole primarie.324 Figura 6–attività richieste nelle scuole secondarie di primo grado.325 

 

                                                             
321Dati raccolti da Avis Veneto e pubblicati nel Bilancio Sociale 2015, disponibili al sito: 
http://www.avisveneto.it/bilancio-sociale/. 
322Dati raccolti da Avis Veneto e pubblicati nel Bilancio Sociale 2015, disponibili al sito: 
http://www.avisveneto.it/bilancio-sociale/. 
323 Nelle pagine che seguono di dedica spazio alla descrizione di alcune delle attività più richieste quali Pittura Creativa, 
Dilemma del Prigioniero e, ovviamente, Teatro Immagine. 
324 Dati raccolti da Avis Veneto e pubblicati nel Bilancio Sociale 2015, disponibili al sito: 
http://www.avisveneto.it/bilancio-sociale/. 
325 Dati raccolti da Avis Veneto e pubblicati nel Bilancio Sociale 2015, disponibili al sito: 
http://www.avisveneto.it/bilancio-sociale/. 
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Figura 7 – percentuali attività richieste nelle scuole superiori.326 

Risulta infatti interessante porre attenzione anche sull’andamento di tali attività in riferimento 

all’anno 2016 (Figura 7 e 8). 

 

Figura 7 – Interventi per tipologia di scuola.327                       Figura 8 – Interventi nelle diverse tipologie di scuole nelle province.328 

Se guardiamo alle percentuali di attività suddivise per tipologia, si osserva che, per esempio, si è 

verificato un amento generale di interventi per l’attività di Teatro Immagine. Tale dato risulta essere 

molto significativo ai fini di questo lavoro, poichè testimonia la graduale diffusione di questa 

attività derivata dalla metodologia del Teatro dell’Oppresso.  Negli Istituti Superiori infatti il Teatro 

Immagine supera la percentuale dell’anno precedente risultando l’attività maggiormente richiesta. 

             
Figura 9 - percentuali attività richiesta nelle scuole primarie.329                  Figura 10 –attività richieste nelle scuole secondarie di  primo grado.330 

                                                             
326 Dati raccolti da Avis Veneto e pubblicati nella Relazione Programmatica 2015. 
327

 Dati elaborati da Avis Veneto. 
328

 Dati elaborati da Avis Veneto. 
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Figura 11 – percentuali attività richieste nelle scuole superiori.331 

 

4.2.2. La sfida della condivisione 

Un confronto con le coordinatrici del progetto e altri componenti di Avis,332 fornisce l’opportunità 

di chiarire degli aspetti riguardanti le modalità di conduzione e coordinamento. 

Per il funzionamento del progetto si richiama ad un’intensa sinergia tra sedi comunali, provinciali e 

regionali: questa si dirama a livello di rapporti con la scuola e con il territorio per l’organizzazione 

degli interventi, nonché per la gestione dell’aspetto finanziario. 

Le sedi comunali, infatti, sono incaricate della diffusione all’interno delle scuole. Galbiati e Elia si 

soffermano sull’importante ruolo dei volontari delle Avis comunali per l’organizzazione dello 

stesso, perché a queste compete il primo contatto con le scuole e con il territorio. La loro 

importanza si collega al Progetto Scuola e non solo. 

Galbiati: (…) la comunale ha molta autonomia, perché sono loro che hanno il 

rapporto con il territorio.333 

Elia: Le Avis Comunali sono il cuore pulsante dell'Associazione, e non solo 

nell'ambito del progetto scuola. Sono, o per lo meno dovrebbero essere, al vertice di 

una piramide capovolta dove ciò che davvero conta e va sostenuto è il rapporto 

diretto, e territoriale, con bambini, ragazzi e adulti. Nell'ambito del progetto scuola, 

le Comunali decidono, in autonomia, se aderire al progetto, spesso lo promuovono 

presso le realtà scolastiche del proprio territorio e, se riescono, partecipano agli 

                                                                                                                                                                                                          
329

 Dati elaborati da Avis Veneto. 
330

 Dati elaborati da Avis Veneto. 
331

 Dati elaborati da Avis Veneto. 
332 Nel corso di questo lavoro si farà riferimento ad alcune osservazioni trapelate nel corso di interviste e confronti con 
componenti dell’associazione che ricoprono o hanno ricoperto ruoli a diversi livelli. Per ragioni di privacy, alcune 
persone preferiscono mantenere l’anonimato. Questo varrà anche per gli operatori del progetto intervistati. 
333 Elena Galbiati, intervista realizzata in data 20/05/ 2016 
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interventi affiancando gli operatori retribuiti. Sostengono, tra le altre cose, buona 

parte delle spese necessarie agli interventi.334 

A questo si lega il ruolo che la sede Avis può giocare all’interno di alcuni contesti territoriali, come 

punto di riferimento per varie realtà e stimolo alla diffusione della donazione.  

Galbiati: C’è stata una fase in cui qualcuno insisteva perché fosse il regionale a 

mandare la lettera di avviso del progetto alle scuole.  Dev’essere il presidente 

dell’Avis che va nelle scuole ed io sostengo fortemente questo passaggio, perché poi 

è quel signore che si vede la domenica fuori dalla chiesa dopo la messa che diventa 

un punto di riferimento.335 

Pare interessante osservare come questo ruolo venga sottolineato anche in riferimento alle modalità 

comunicative che l’associazione può scegliere di adottare 

Galbiati: Soprattutto nelle  piccole realtà il punto di riferimento è importante, perché 

(…) il passa parola e il fatto che doni il tuo vicino è molto più efficace del poster 

(…) al cinema. Il filo diretto è fondamentale.336 

Il progetto prende avvio con l’inizio dell’anno scolastico, quando si stabilisce il primo contatto con 

le scuole e si richiede la disponibilità a ospitare le attività. 

Galbiati: mandiamo un kit alle provinciali che poi lo girano alle comunali (si tratta 

della descrizione dell’attività, la lettera da portare al preside, il modulo di adesione 

da lasciare alle scuole, il mio numero di telefono per eventuali informazioni 

aggiuntive), poi  c’è la compilazione del modulo da parte delle scuole che viene 

inoltrato alle provinciali le quali poi lo girano a me.  Mi arriva quindi una richiesta 

di una scuola con indicato il periodo dell’anno e della settimana in cui vorrebbero 

l’intervento. A quel punto contatto la comunale per sapere quali giorni sarebbero più 

indicati, perché è importante la presenza di almeno un volontario in classe. Molti 

sono lavoratori quindi si preferisce il sabato e il venerdì…etc. Poi contatto la scuola 

e confermo l’intervento.337 

Anche a livello economico la gestione delle attività dipende dalla collaborazione di più dimensioni 

organizzative: in generale sono le sedi comunali che si incaricano del finanziamento dei singoli 

interventi, a cui si può unire un contributo del provinciale e regionale.   

Argentoni:  Le attività di promozione della cultura del dono e del volontario (…) 

sono previste dallo Statuto, a tutti i livelli e successivamente declinate a livello 

                                                             
334 Laua Elia, intervista realizzata in data 6/01/2017. 
335 Elena Galbiati, intervista realizzata in data 20/05/ 2016 
336 Elena Galbiati, intervista realizzata in data 20/05/ 2016. 
337 Elena Galbiati, intervista realizzata in data 20/05/ 2016. 
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provinciale e comunale. I fondi sono prevalentemente quelli stanziati dalle Avis 

comunali, su questo viene fornito un supporto gestionale con risorse che vengono 

dall’Avis regionale e/o dall’Avis provinciale. (…) Gli interventi degli operatori 

vengono pagati in parte dalle comunali, dalle provinciale e /o regionali, a seconda 

delle scelte che vengono fatte a livello territoriale. A Treviso paga tutto l’Avis 

provinciale, a Venezia tutto la comunale con un contributo dell’ Avis provinciale e 

su tutto vi sono bonus dati dalla regionale però pagati dal coordinamento regionale 

(…).338 

A livello generale quindi, si tratta di “Risorse comunali, prevalentemente, con una sperequazione 

relativamente alle risorse che vengono usate dalle realtà associative nelle località sede del polo 

studentesco (…), che molto spesso si sobbarcano le attività anche per gli altri senza ricevere fondi 

in supporto (…) molto spesso però hanno una dimensione tale da poterlo fare. Sperequazione che a 

volte pesa e altre volte non pesa. ”339 

Attorno al progetto si snoda un lungo percorso che chiama ad una responsabilità diffusa che si 

dipana su vari livelli organizzativi e crea diverse dimensioni relazionali. Dalla dimensione 

economica a quella gestionale.  

La stessa coordinatrice regionale osserva che “a volte è tutto un po’ complicato (…) Si tratta di 

trovare degli strumenti che ti consentano di avere tutto chiaro. (…) perché c’è questo aspetto delle 

comunali e poi anche quello degli operatori, che non è semplicissimo”.340 

Alla base della diffusione e della tenuta del progetto vi sono infatti differenti visioni e azioni che 

formano un groviglio di nodi organizzativi: ci si riferisce, per esempio, alla diversa concezione che 

                                                             
338 Alberto Argentoni, intervista realizzata in data 7/12/2016. Riguardo alla gestione di alcune attività promosse 
dall’associazione e di personale esterno, l’intervistato specifica che “All’interno della gestione più complessiva dei 
servizi che vengono dati dall’associazione in Veneto, è stata costituita Avis Rete (di cui fanno parte solo Venezia e 
Treviso). E’ nata dalla necessità di coordinare l’attività di raccolta. (…)Alla fine la raccolta è rimasta in capo alle 
provinciali però lo strumento è rimasto valido per aspetti riguardanti il progetto scuola (…) e’ un’associazione a sé che 
gestiste servizi per l’associazione  a cui aderiscono le provinciali. Era per avere uno strumento che non fosse 
strettamente legato a dinamiche associative (…) Questa svolge un’attività di gestione di operatori (…)e per dare una 
professionalità che avesse una continuità. (…)  Perché è difficile avere delle competenze adeguate e mantenerle in una 
struttura provinciale e regionale (…). Una scelta fatta anche per  “non ampliare troppo gli oneri organizzativi che hanno 
un coordinamento su altre attività e non hanno la possibilità o non è opportuno che si sobbarchino anche questo tipo di 
iniziativa o servizio (…) l’organizzazione è molto complicata (…) tagliata sulle necessità e sulle disponibilità delle 
scuole e dei volontari e naturalmente deve far si che gli operatori possano soddisfare tutti (...) quindi era logico che ci 
fosse una struttura dedicata, che facesse questo e lavorando su più province potesse dare un servizio migliore e più 
efficace.” Sulla struttura di Avis Rete si ritornerà successivamente nella parte dedicata al lavoro degli operatori. 
339 Alberto Argentoni, intervista realizzata in data 7/12/2016.  
340 Elena Galbiati, intervista realizzata in data 28/05/2016. Nell’intervista ci si riferisce alle modalità di gestione degli 
interventi anche rispetto alle esigenze di ogni operatore e alle varie forme di collaborazione. Nel capitolo seguente si 
approfondirà questo aspetto, relativo ai cambiamenti contrattuali e all’instabilità derivante dal progetto e dalle modalità 
di collaborazione che l’associazione instaura con gli operatori. 
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una comunale o provinciale può avere circa l’impiego di lavoratori retribuiti per la divulgazione di 

messaggi associativi così comealla difficoltà per una onlus di gestire operatori professionisti, che 

necessitano di stabilità e formazione.  

Se il progetto Scuola è nato come una sfida e una presa di coscienza, ora appare chiaro come la 

sfida abbia assunto connotati più ampi e sia rappresentata dalla sua tenuta. Ci rifacciamo alle parole 

dell’attuale presidente di Avis Veneto, che descrive lucidamente questo movimento. 

Foffano: Abbiamo sempre cercato di entrare nelle scuole: 10,20,30 anni fa 

andavamo con la buona volontà e la simpatia, ma questi non sono elementi 

sufficienti. Ci siamo accorti strada facendo che bisognava andare con professionalità 

e competenze e da li è nata l’idea di formare delle persone e adesso abbiamo 

insegnanti che ci chiedono ripetutamente le attività (…). Il problema è tenere in vita 

un progetto su una base così ampia e far sì che si mantenga condiviso e 

condivisibile.341 

Questi sono tutti punti che troveranno un approfondimento nelle prossime pagine, tramite le voci di 

chi vive quotidianamente il progetto.  

Entriamo ora con cuore e testa all’interno delle classi, per capire quale sia la proposta di Avis 

scuola. 

4.3.Offerta formativa 

L’offerta formativa del Progetto Scuola Avis Veneto si compone di numerose attività ideate dalla 

Dt.ssa Laura Elia e rivolte alle scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e scuole superiori. 

In questo lavoro si fa riferimento solo ad alcune di queste, dedicando maggiore spazio all’attività 

che più direttamente deriva dal metodo del TdO.342 In tutte si rintracciano i fili derivanti dalla 

pedagogia accennata nelle pagine precedenti.  

“La pedagogia dell'amore, proposta da Paulo Freire, pone in una situazione di parità 

educatore ed educando. “A sta con B, B sta con A; unico mediatore il mondo”. 

Questo approccio che non indica via, non obbliga l'educando a scelte 

preconfezionate, a strade del bene piuttosto che a strade del male, mi è sempre stata 

molto cara e l'ho trovata assolutamente significativa come premessa di un progetto 

in cui il rischio, essendo l'obiettivo quello di affrontare i valori della cittadinza attiva 

                                                             
341 Gino Foffano, Presidente Avis Veneto, intervista realizzata in data 30/05/2016. 
342 All’interno di questo lavoro si farà riferimento solo ad alcune delle attività che compongono l’offerta formativa di 
Avis Scuola. Ci si soffermerà soprattutto su quelle legate alla metodologia del Teatro dell’Oppresso. Sul sito 
dell'associazione è consultabile l'intera offerta formativa “GIOCAVIS” con le singole attività strutturate in base alla 
fascia d'età. https://avisscuolavenezia.wordpress.com/ o http://www.avisveneto.it/descrizione-delle-attivita/. 
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e della solidarietà, era proprio quello di “lezioni catechistiche” su strade giuste o 

errate da  seguire.  La pedagogia di Paulo Freire, inoltre, affronta di petto la 

cosidetta “educazione indottrinante” dove l'educando viene ritenuto un semplice, e 

passivo, contenitore da riempire di contenuti e da valutare sulla base della 

restituzione indotrinata dei contenuti stessi. Freire propone invece una pedagogia 

umanizzante, coscientizzante, dove l'educando e l'educatore abbiano, assieme, un 

ruolo attivo e protagonista di apprendimento e costruzione. La traduzione, potremmo 

dire, operativa di questa profonda pedagogia è di sicuro il Teatro degli Oppressi di 

Augusto Boal. Averne proposto una delle sue tecniche alla scuole, quella del Teatro 

Immagine, e molti dei suoi esercizi per la formazione di operatori e volontari, ha 

voluto dire tradurre operativamente in strumento pedagogico la linea educativa 

profonda di base”.343 

 

4.3.1. Tra i banchi di scuola 

 

“Come? Alzandosi..come fa lo spett-atore per diventare protagonista della scena e, 

per conseguenza,della propria realtà. Giacchè, come dice Boal, “l'atto di trasformare 

è trasformatore”.344 

 

Tutte le attività sono condotte da due educatori/operatori professionisti accomunati da un percorso 

formativo specifico e sono pensate per essere svolte con un gruppo classe di 25/30 alunni. Il setting 

è la classe o un ambiente messo a disposizione della scuola a seconda dell’esigenza dell’attività in 

questione. Gli interventi hanno una durata di 2 ore, nel corso delle quali gli operatori 

accompagnando gli studenti all’interno dell’attività e li invitano a coglierne le connessioni con Avis 

e la donazione di sangue. Durante le attività, spesso, sono presenti i volontari dell’ Avis comunale 

di riferimento che ha organizzato l’incontro con la scuola: i volontari, con il loro vissuto, possono 

contribuire a caricare di significato l’intervento. La loro partecipazione può inoltre testimoniare 

l’impegno dell’associazione all’interno delle scuole e la loro adesione al progetto. La presenza degli 

insegnanti durante le attività, poi, risulta essere un punto chiave: il loro maggiore o minore 

coinvolgimento può contribuire a facilitare, condizionare e trasformare l’esperienza della classe.345 

Gli operatori fanno il proprio ingresso in classe invitando i ragazzi a spostare i banchi, a liberare lo 

spazio, ad usare le sedie per creare un semicerchio, stravolgendo così lo stesso ordine spaziale 

                                                             
343 Laura Elia, intervista effettuata in data 6/01/2017. 
344 Mazzini in Cappellini, Relazione finale di Stage, disponibile al sito: http://www.avisprovincialevenezia.it. 
345Soprattutto per quanto riguarda le attività rivolte alle classi delle scuole elementari, la presenza in classe 
dell’insegnante è fondamentale. 
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abituale. A seconda dell’età della classe, gli operatori forniscono qualche informazione preliminare 

su Avis, sulle caratteristiche del donatore, stimolano alla riflessione sulla dimensione della 

donazione in Italia e sulla necessità trasversale di sangue.  Si cerca di porre l’accento sul sangue 

come risorsa di tutti e per tutti. Questo è un punto che spesso caratterizza gli interventi, che fondano 

sull’assunto che la donazione di sangue debba essere concepita in un’accezione più ampia, come 

modalità di lotta contro le disuguaglianze.  

Sapete cosa significa Avis? (…) Perché c’è bisogno di donare il sangue e chi pensate 

ne potrebbe avere necessità? Secondo voi i donatori in Italia sono tanti?Considerate 

che il sangue non si può vendere né comprare: è una risorsa a cui tutti possono e 

devono poter accedere.346 

A questo punto… si parte: si afferrano teatrini o travestimenti, si creano sculture e immagini con il 

corpo, si parla di foreste generate dalla speranza di un solo uomo o fiori sbocciati nel deserto, si 

immagina, si simula, si crea...  Di qualsiasi attività si tratti, ciò che importa sono le gradazioni di 

colore che assume la parola “dono”. Sta all’oper-attore e allo spett-attore decidere quali. 

 

4.3.2. “Così un giorno ebbe un’idea rivoluzionaria, decise di cambiare la città (…) 

piantando un fiore nel mezzo dell’arido deserto”
347

: Cittadinanza Attiva 

“L’assunto principale è che l’efficacia del cambiamento si fondi sul coinvolgimento 

dei cittadini nella definizione degli obiettivi e nella prassi della trasformazione”348 

Tutte le attivitàsono state pensate per accompagnare  il ragazzo in un percorso all’interno del valore 

della donazione del sangue, con un approccio dotato di uno sguardo più ampio, che faccia 

riferimento a concetti relativi alla cittadinanza attiva, all’impegno solidale e sociale. 

(…) la dimensione ludica può aiutare, infatti, l’assunzione di ruoli altri e può aprire 

canali di comunicazione su tematiche quali l’identità, la differenza, la dimensione 

temporale.349 

All’interno dell’offerta formativa rivolta alle scuole primarie vi  è Cittadinanza Attiva, l’attività che 

si sviluppa a partire dal Signor G, la storia di Roldan. 

                                                             
346 Operatori durante la conduzione delle attività. 
347 Gustavo Roldan, 2011, 5. 
348 Gigli, 2008, 98. 
349 Gigli, 2008, 95. 
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“Il Signor G è un ometto gentile ed educato che viveva in un piccolo paesino triste e 

silenzioso in mezzo al deserto. Così un giorno ebbe un’idea rivoluzionaria, decise di 

cambiare la città. Ma come? Piantando un fiore nel mezzo dall’arido deserto. Un 

piccolo bulbo che curò con dedizione, passione, sacrificio ed impegno per molti 

giorni e molte notti, fino a quando il bulbo si trasformò in fusto e poi in una 

bellissima pianta. Tra i rami di questo albero gli uccelli trovavano riparo dal sole 

cocente allietando tutto il paese con la musica del loro cinguettio!”350 

Armati di teatrino e marionette, si presenta la fiaba del Signor G, l’omino che decide di piantare il 

bulbo di un fiore in mezzo al deserto per riportare la musica nel proprio paese. Si tratta di una storia 

ricca di speranza attiva, tenacia e sogni riusciti.  Dopo aver presentato in modo animato la fiaba, si 

chiede ai bambini di intervenire:  alla domanda “Credete davvero sia pazzo il Signor G?” si da 

avvio al resto dell'attività in cui gli alunni sono liberi di esprimersi circa la propria idea di 

cambiamento.  

se doveste immaginare di creare o cambiare qualcosa che già esiste nella vostra  

scuola, o nel vostro paese, cosa fareste? Provate a pensare a delle idee, a dei progetti, 

che realizzandoli migliorerebbero la vita di tutti….351 

La classe divisa in gruppi realizza infatti dei disegni sul tema del cambiamento vicino a sé. 

Operatori e bambini danno avvio ad “un’attività di ricerca di situazioni da migliorare, molto 

pratiche e vicine e di possibili situazioni da mettere in campo per attuare la trasformazione.”352 

“Prendendo spunto dai preziosissimi Consigli dei Ragazzi, presenti in varie realtà 

della scuola primaria, l’attività quindi vuole condurre operatori, bambini e 

insegnanti alla ricerca di percorsi condivisi di cittadinanza attiva, di progetti 

semplici e realizzabili concretamente che possano tradursi poi in una conferma, per i 

bambini ma anche per i grandi, che perseverare, sperare, mettersi assieme e costruire 

portano poi ad un qualcosa, e che questo qualcosa di sicuro ha contribuito al 

miglioramento del mondo”.353 

Alla fine dell’attività ogni gruppo presenta i propri disegni che vengono raccolti dagli operatori. 

“I progetti e le idee nate dai cuori e dalle menti dei bimbi di tutta la Provincia, 

verranno poi raccolte e condivise tra le scuole, e si mediterà assieme agli insegnanti, 

                                                             
350Gustavo Roldan, , 2011, 5. 
351 Operatori durante la conduzione dell’attività di Cittadinanza Attiva. 
352Avis Provinciale Venezia, Cittadinanza Attiva Primi Passi, scheda informativa, reperibile on line su 
http://venezia.avisveneto.it/. 
353Avis Provinciale Venezia, Cittadinanza Attiva Primi Passi, scheda informativa, reperibile on line su 
http://venezia.avisveneto.it/. 
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i destinatari cui far pervenire i suggerimenti di miglioramento nella speranza di 

costruire poi una risposta a quanto i bambini han progettato”.354 

Gli operatori stessi rimangono spesso sorpresi da ciò che le idee dei bimbi possono generare: questi 

vengono inevitabilmente trasportati all’interno di un processo creativo dai tratti altamente generativi 

di cui i bimbi sono i primi artefici. Tante sono le proposte che nascono dalla loro creatività: 

costruire parchi pubblici, realizzare piste ciclabili, invogliare i cittadini alla raccolta differenziata, 

utilizzare edifici abbandonati come spazi accoglienti per chi si trova senza casa. Il messaggio del 

dono del sangue viene coniugato a tutto ciò che riguarda l’attenzione per l’altro, la creatività che 

genera progettualità condivise e di crescita collettiva. 

Operatore 4: Trovo che ci siano delle attività che sono più incisive di altre, che 

hanno sicuramente un messaggio più diretto (..); al di là del messaggio di Avis, 

penso sia un’attività bella perché porta a parlare di volontariato  e di un’attitudine 

verso la vita e la società (...) penso che questo abbia poi un riscontro e un respiro più 

ampio (…) nel senso che tra tutte le attività ricreative e culturali che vengono 

proposte ai ragazzini, spesso non ci sono attività che vadano a toccare l’essere 

cittadini sociali e solidale (…) è un messaggio che di solito viene relegato all’età 

adulta (..) e invece non lo è.355 

 

4.3.3. “..ridare colore al bosco di Iride”: Pittura Creativa 

“Ridare vigore alla capacità dei cittadini di esercitare lo strumento della 

partecipazione sociale valorizzando le risorse presenti nel sistema (…) promuovere 

il pluralismo e mettere luce sul potenziale trasformativo collettivo”356 

“Milo non ci voleva credere ma mano a mano che camminava, il bosco di Iride 

perdeva colore e diventava grigio.. e gli abitanti del bosco erano semplicemente 

senza speranza, non c’erano idee (…).Proprio durante uno di questi interminabili 

momenti di silenzio disperato, fece la sua comparsa, da dietro una roccia, Eterna, la 

saggia tartaruga della caverna. (…) I vostri cuori sono stati presi in giro.. ma insieme 

potrete farcela: ritrovate il giallo, il colore del sole, dei pomeriggi d’estate, della 

gioia; ritrovate il rosso, il colore dell’amore; ritrovate il blu, il colore dei desideri; 

ritrovati il giallo (…) ritrovate infine il nero, il colore dei sogni (…).”357 

                                                             
354Avis Provinciale Venezia, Cittadinanza Attiva Primi Passi, scheda informativa, reperibile on line su 
http://venezia.avisveneto.it/. 
355 Intervista a operatore 4, realizzata in data 21/12/2016. 
356  Alecci, Bottaccio in Alecci, Bottaccio (a cura di), 2008, 10. 
357 Il bosco di Iride, attività di Cittadinanza Attiva. 
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Prendendo spunto dalla lettura animata di una fiaba, gli operatori accompagnano i bimbi all’interno 

di un viaggio che parla di trasformazioni che paiono impossibili, di forza della collettività, di valore 

dell’immaginazione. 

“L’attività prevede la lettura animata di una fiaba e, grazie poi ad una filastrocca di 

Gianni Rodari, lo svolgimento di un’attività pittorica da parte dei bambini attraverso 

l’uso delle tempere. Coscienti che creatività, fantasia e immaginazione sono doti 

innate che ogni bambino possiede naturalmente e che molto spesso noi adulti 

(genitori, insegnanti, educatori...) nell’intento di “formare” limitiamo, 

intrappoliamo, condizioniamo con il rischio di arrivare addirittura a spegnere, 

l’attività verrà seguita ma non determinata facendo davvero in modo che i bambini 

possano, attraverso gli stimoli ricevuti dall’ascolto della lettura, muoversi 

liberamente tra colori e pennelli alla ricerca dei propri spazi e della propria 

espressività. L’opera d’arte che nascerà da questo lavoro sarà, alla fine 

dell’intervento, consegnata ai piccoli-grandi autori”.358 

I bambini vengono stimolati a creare personaggi fantastici che, grazie alla collaborazione della 

classe, prendono vita su un foglio bianco, donando colore e immaginazione. Questi stessi 

personaggi divengono poi i protagonisti di fiabe realizzate dai bimbi.  

Operatori e alunni cercano insieme le connessioni con il messaggio della donazione di sangue, 

cogliendo la potenza di un lavoro collettivo, in grado di donare colore e voglia di immaginare. 

“(…)  Si vuol portare i bambini a riflettere sull’importanza del lavoro fatto con gli 

altri, della forza e della bellezza delle opere collettive, concludendo con un forte 

messaggio di solidarietà, di incontro con il diverso come possibilità di 

arricchimento, di cooperazione e impegno attivo(…)”. 359 

All’interno di queste attività, legate da un approccio che fonda su tecniche di animazione, si ritrova 

il filo rosso di una pedagogia che vuole portare a sentirsi protagonisti di un cambiamento.  

Operatore 3: La pittura creativa per i più piccoli è fondamentale per “smuovere”.. il 

non uso della verbalizzazione poi ti permette di vedere ciò che vuoi.. io trovo che il 

dono del sangue, come elemento di uguaglianza e unione, potrebbe essere sempre un 

bel veicolo per comunicare questo messaggio anche al di fuori delle classi.360 

Ciò che sottende ad ogni attività risulta essere un discorso che invita operatori, alunni e insegnanti 

al decentramento da sé e allo stesso tempo alla valorizzazione del potenziale trasformativo di 

ognuno.  
                                                             
358Avis Provinciale Venezia, Pittura Creativa, scheda informativa, reperibile on line su http://venezia.avisveneto.it/. 
359Avis Provinciale Venezia, Pittura Creativa, scheda informativa, reperibile on line su http://venezia.avisveneto.it/ 
360 Operatore 3, intervista effettuata in data 19/12/2016. 
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“(…) la pittura in particolare, stimola non solo la sensibilità tattile e visiva ma 

sviluppa anche concentrazione, espressività e comunicazione. Questo si avvera, 

ancor di più, quando l’attività è pensata come un’occasione di confronto con altri 

bambini e dunque un momento di socializzazione e crescita nel gruppo (…)”.361 

 

4.3.4. “ (…) piantava querce”
362

: L’uomo che piantava gli alberi 

Dalla celebre opera di Jean Giono, “L’uomo che piantava gli alberi”, nasce una delle attività 

proposte alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. “L’attività di AVIS per portare i ragazzi a riflettere sui valori dell’impegno, della 

speranza, della cittadinanza attiva e del dono. 40 minuti d’immersione in uno dei 

capolavori dell’animazione, del disegno animato, cullati dalla profonda voce di Toni 

Servillo che permette di respirare la profondità delle pagine del grande racconto 

della speranza, del gesto piccolo, ma quotidiano e convinto, in grado poi di cambiare 

le cose e di rendere migliore il mondo.”363 

“L'uomo che piantava gli alberi” accompagna i ragazzi lungo un percorso fatto di semplicità, 

speranza e voglia di cambiamento. La storia Elzéard Bouffier e il suo sogno fanno da metafora ai 

passi che ognuno può compiere nella propria quotidianità affinché sempre più semi possano 

germogliare. Dopo la visione del film di Frédéric Back,364 che racconta la storia scritta da Jean 

Giono, viene chiesto ai ragazzi quali siano secondo loro le caratteristiche principali del 

protagonista.365 

Dedizione, bontà, impegno sono alcune delle qualità osservate dai ragazzi. La speranza non sempre 

trapela dalle osservazioni degli studenti, ma è su questa che si chiede loro di riflettere, in quanto 

tema conduttore dell'intera attività. Si continua con delle frasi a terra che riportano delle emozioni 

differenti: gli studenti camminano nello spazio esplorandole e sono invitati, rispondendo alla 

domanda “Come ti senti in questo momento?”, a scegliere l'emozione che più li rappresenta. Segue 

poi la domanda “Come vorresti essere?” e una nuova scelta. L’attività punta “ad una riflessione 

libera e partecipata sui temi della speranza, delle paure, di quali possono essere dei gesti capaci di 

                                                             
361Avis Provinciale Venezia, Pittura Creativa, scheda informativa, reperibile on line su http://venezia.avisveneto.it/ 
362Jean Giono, 2008. 
363Laura Elia, Cittadinanza attiva: l’uomo che piantava l’albero, in “Progetto AVIS scuola”, 
http://avisscuolavenezia.wordpress.com/spazio-insegnanti/offerte-formative/scuole-secondariesuperiori/. 
364

L'uomo che piantava gli alberi (L'homme qui plantaitdesarbres) è un film d'animazione del 1987 diretto da 
Frédéric Back, basato sul racconto omonimo di Jean Giono. Premio Oscar per il miglior film d’animazione 1988. 
365 Laura Cappellini, Relazione finale di Stage, disponibile al sito: http://www.avisprovincialevenezia.it. 
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migliorare le condizioni degli altri, e non solo quelle di se stessi, tentando spiragli sulle tendenze 

nichiliste e sui timori tipici dell’età incontrata.”366 

Questa attività, come altre, pur non riprendendo direttamente le tecniche del Teatro dell'Oppresso, 

seguono l'approccio pedagogico non indottrinante che cerca di stimolare i ragazzi ad essere 

protagonisti e non osservatori passivi, attenti all'agire cooperativo.367 

 

4.3.5. Teatro immagine 

“Lo spettatore (...) agisce subito , nel qui e ora dello spettacolo, fa subito esperienza 

di cosasignifichi passare dal ruolo di spettatore a quello di attore e constatare che le 

cose si possonocambiare.”368 

Elia: Il gesto della donazione, come qualsiasi altro gesto di volontariato e di dono, 

porta con sé il senso della libertà, del voler fare una cosa, del desiderarla e non 

del'eservi costretto: che sia una tecnica così liberatrice a parlarne la trovo una scelta 

pedagogica coraggiosa e coerente.369 

All’interno della proposta rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado, il Teatro 

Immagine è quella che riprende espressamente il metodo di Augusto Boal. Con Teatro Immagine 

gli operatori Avis propongono ai ragazzi un’attività che riprende direttamente una delle tecniche 

principali del Teatro dell'Oppresso: lo spazio della classe diviene il palco-oscenico dove ognuno ha 

la possibilità di sperimentarsi in quanto spett-attore. “(…) è basata sulla costruzione di immagini attraverso l’utilizzo del corpo; queste 

immagini, o sculture, sono in grado di raccontare, spesso in maniera 

sorprendentemente più forte e libera rispetto al verbale, come una persona e un 

gruppo la pensano su un certo argomento. I temi sono: della partecipazione, del 

futuro non come minaccia ma come promessa, dell’impegno attivo nel sociale, 

dell’altro come ricchezza”.370 

                                                             
366Laura Elia, Cittadinanza attiva: l’uomo che piantava l’albero, in “Progetto AVIS scuola”, 
http://avisscuolavenezia.wordpress.com/spazio-insegnanti/offerte-formative/scuole-secondariesuperiori/. 
367 Laura Cappellini, Relazione finale di Stage, disponibile al sito: http://www.avisprovincialevenezia.it. 
368 Claudio Bernardi, Il teatro sociale. L'arte tra il disagio e la cura, Carocci Editore, 2004, 5. 
369Laura Elia, intervista realizzata in data 06/01/2017. 
370Laura Elia, Il Teatro dell'Oppresso..qualcosina in più, https://avisscuolavenezia.wordpress.com/. 
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Il Teatro Immagine, così come tutte le tecniche del TdO, si basa sull'idea per cui “il corpo pensa”, 

su “una concezione dell'essere umano come globalità di corpo, mente ed emozione dove 

l'apprendimento/cambiamento vede coinvolti tutti e tre gli aspetti, in stretta relazione”. 371 

In una fase in cui Boal sta sperimentando il proprio teatro “dalla parte degli oppressi”, il Teatro 

Immagine si pone come strumento di opposizione e comunicazione politica, laddove la parola era 

proibita. Un atto coraggioso e coinvolgente che vuole dare spazio all'umanità degli oppressi, 

affinché le situazioni di disagio, conflitto ed oppressione quotidiane possano essere oggetto di 

analisi collettiva e quindi di “trasformazione” e “liberazione”. Lo spiega chiaramente Laura Elia, 

descrivendo i legami tra la proposta di Avis e la scelta dell’attività. 

Elia: Il Teatro Immagine è la tecnica maestra del linguaggio non verbale. Adottata 

da Boal proprio in quei contesti dove la lingua era un problema, e l'analfabestismo 

era dilagante, e quindi nelle regioni più difficili del Brasile, ma anche poi del Perù, 

oggi trova un suo profondo senso quando permette ai ragazzi di mettersi in gioco 

uscendo dagli schemi, spesso precostitutiti e ingabbianti, del verbale. Paulo Freire 

parlava di “bla, bla,  verbosità alienata e alienante”, facendo riferimento al 

linguaggio principale utilizzato a scuola, ovviamente di dominio dell'educatore. Il 

teatro Immagine abolisce, quasi per intero, questa forma di comunicazione a favore 

di altri registri, prfondissimi, di interazione ed espressione del sé. In questo senso 

permette ai ragazzi, in due ore, di poter lavorare attivamente sui temi proposti, 

costruendo, dsitruggendo, ricomponendo sculture di corpi portatrici di fortissimi 

significati.372 

Il Teatro Immagine viene proposto da Avis per accompagnare i ragazzi a riflettere sulle tematiche 

portanti dell'associazione, ma sempre in un'ottica globale. Questo è lo spirito dell'intero progetto, 

che diffonde l'importante messaggio del dono, ma lo comunica nella sua globalità, in cui l'impegno 

e l'azione collettiva si configurano come atti necessari al cambiamento.Comporta il coinvolgimento 

di tutti i componenti del gruppo, secondo le modalità e l'intensità che questi decidono di accogliere, 

e permette che ognuno si esprima con il proprio corpo, i propri tempi e le proprie peculiarità. Nel 

Teatro Immagine la cosa principale è ottenere una scultura che, nel silenzio della sua staticità, possa 

dare “voce” alle idee di ogni persona che vi partecipa.373 

La prima fase consiste nella proposta di esercizi finalizzati allo scioglimento di imbarazzi e 

all’introduzione del gruppo nella dimensione dinamica dell’attività. Si propongono quindi esercizi 

derivanti dall’arsenale del TdO volti alla “demeccanizzazione”. In generale, osservando 

                                                             
371 Laura Elia, Il Teatro dell'Oppresso..qualcosina in più, https://avisscuolavenezia.wordpress.com/. 
372 Laura Elia, intervista realizzata in data 06/01/2017. 
373 Laura Cappellini, Relazione finale di Stage, disponibile al sito: http://www.avisprovincialevenezia.it. 
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l’applicazione di questi esercizi  nel contesto della classe, pare realizzarsi un duplice obiettivo: la 

preparazione al lavoro sul corpo che seguirà con la costruzione di immagini e lo spiazzamento dei 

ragazzi che produce divertimento e curiosità rispetto all’attività.  

“Giochi-esercizi, Teatro Immagine, Teatro Forum sono utili per mettere in azione il 

corpo e le sue percezioni laddove la parola risulta essere elemento dominante nella 

relazione e veicolo privilegiato per l’accesso alla conoscenza”.374 

Successivamente si entra nel vivo dell'attività e gli operatori mostrano i principi base della tecnica 

del Teatro Immagine. Viene posto l'accento sull'espressività del corpo di ognuno e sulla capacità di 

questo di esprimere emozioni diverse: si lavora infatti sull’emozione, sulle diverse modalità di 

comunicare e sentire tramite l’elaborazione per immagine. 

Si chiede di cogliere non l’azione, quanto l’emozione provocata dall’immagine; il tentativo è quello 

di stimolare ad un’osservazione libera, specificandone il carattere del tutto soggettivo. Si insiste 

infatti sul concetto che “il significato di ogni immagine varia a seconda dell’osservatore, ciascuno 

osserva, interpreta e quindi poi modifica a proprio modo”. 375 

“Le emozioni (…) parlano un linguaggio non verbale, analogico; ci danno 

informazioni non su cosa vediamo, ma su cosa guardiamo”.376 

I ragazzi sono invitati poi a camminare liberamente nello spazio ed individualmente esplorare i testi 

di alcune frasi posizionate a terra. Si tratta di aforismi che stimolano la riflessione circa i fini 

dell'associazione e permettono agli studenti di addentrarsi nell'esperienza del laboratorio. Gli 

operatori chiedono loro di scegliere una frase, lasciandosi trasportare ed emozionare. Di qui si 

creano gruppi grandi e piccoli e si passa ad una riflessione collettiva sulle frasi scelte da ognuno. I 

ragazzi sono accompagnati a condividere le proprie interpretazioni e suggestioni al proprio gruppo 

per poi trovare un accordo e realizzare successivamente una scultura che lo esprima. Tramite le 

tecniche di Teatro Immagine precedentemente illustrate e in base ai significati individuati da 

ciascuno, ogni studente sarà “scultore e scultura”. La scultura realizzata viene mostrata al resto della 

classe ed ognuno può intervenire “modificando” o “aggiungendo” elementi all'immagine perché 

questa acquisisca maggior significato. Si invita a fermarsi e riflettere sull'azione dell'altro, per 

comprenderla e successivamente intervenire per apportare quel contributo che si reputa 

migliorativo. Ogni partecipante ha la possibilità di osservare dall'esterno la scultura e, se vuole, 

                                                             
374 Gigli, 2008, 106. 
375 Operatori durante la conduzione dell’attività in classe. 
376 Sclavi, Arte di ascoltare, 41. 
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entrare nella scena e partecipare. Quando la scultura sembra essere arrivata alla sua completezza, si 

scioglie e si passa al gruppo successivo.377 

Queste esperienze “avranno come finalità l’attivazione di processi di presa di coscienza e di 

rappresentazione di realtà possibili al fine di pluralizzare i punti di vista per una più complessa 

interpretazione della realtà stessa”.378 Tramite il lavoro di “modifica” dell’immagine successivo alla 

creazione delle sculture nei singoli gruppi, si stimola infatti ad un processo di creazione collettiva. 

Alzandosi e modificando l’immagine, i ragazzi contribuiscono al lavoro realizzato inizialmente dai 

compagni, vi entrano e ne modellano il significato. Per farlo è necessario osservare e cercare di 

comprendere cosa i compagni vogliono comunicare tramite quell’immagine. E’ un processo 

dinamico che, senza pressione e in un’atmosfera di divertimento, accompagna i ragazzi a 

collaborare e a scorgere significati condivisi. 

“Queste tecniche teatrali necessitano sempre di un riferimento/legame con 

l’esperienza (…)  da ciò si evince la delicatezza di tale setting teatrale basato sulla 

partecipazione attiva alla costruzione del contenuto su cui si lavora”.379 

Quando si invita alla modifica dell’immagine lo si fa sottolineando che questo avviene non “per 

correggere” la scultura, ma per “contribuire a trasformarla”, “caricarne il significato”, per dare 

maggiore forza comunicativa alla creazione. Si invita ad un esercizio che induca a cambiare il 

proprio punto di osservazione e cercare di cogliere il messaggio che i compagni vogliono 

comunicare con la scultura. 

“L’osservatore per vedere la figura in modo diverso deve cambiare la propria 

posizione rispetto a ciò che guarda. Deve cambiare prospettiva”.380 

Una volta osservata e compresa a proprio modo, la scultura può essere cambiata e chiunque voglia, 

può alzarsi, salire sul palco-oscenico e cambiare posizioni, aggiungere elementi o toglierne altri. 

Ciascuno lo può fare in totale libertà.Tramite le modifiche, si inizia ad intravedere un’immagine 

diversa, che si trasforma anche con il più piccolo cambiamento. La scultura, da individuale, diviene 

collettiva, ma ciò non significa che ogni persona debba farne parte: collettivo è il lavoro di 

osservazione, il processo di trasformazione tramite modifiche, aggiunte o sottrazioni. 

                                                             
377 Laura Cappellini, Relazione finale di Stage, disponibile al sito:http://www.avisprovincialevenezia.it. 
378 Gigli, 2008, 94. 
379 Gigli, 2008, 95. 
380 Sclavi, 2000, 72 
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I conduttori devono cercare di accompagnare senza forzare questa costruzione, “garantire 

l’emersione del contenuto, preservando la libertà individuale e collettiva ad esprimersi in modo 

autentico e assicurando la riservatezza degli accadimenti interni al setting”.381 

Questo è un elemento che si osserva maggiormente nel teatro immagine, in ragione del livello 

emotivo ed emozionale che il percorso può raggiungere, ma può essere allargato anche a tutte le 

altre attività. Il conduttore non può forzare il ragazzo a entrare nell’attività: dev’essere un percorso 

libero. 

Dai commenti e feedback dei ragazzi382 si evince un’immersione nell’attività è una maggiore 

consapevolezza di sé, del proprio mondo relazionale con la classe oltre che la potenzialità 

espressiva del linguaggio del corpo. Questo meraviglia e a volte crea stupore. 

 

4.3.5. “Non sapevo che si potesse esprimere tanto con il corpo” 

Alla fine dell'attività si crea un cerchio e gli operatori spiegano l'esperienza appena vissuta, 

illustrando le origini del teatro immagine e del Teatro dell'Oppresso. Gli operatori forniscono 

alcune informazioni sull'esperienza di Freire e Boal e sull’idea di fare del teatro uno strumento di 

liberazione. L'intento è quello di prendere ispirazione dall'essenza emancipatrice del TdO per 

coglierne la metafora applicabile a qualsiasi situazione quotidiana: ognuno può vivere la propria 

oppressione e ognuno può sentirsi oppresso ed essere oppressore. Ecco allora la svolta che il TdO 

genera a livello di espressione teatrale e a sua volta di riflessione collettiva: lo spettatore si alza e 

porta sulla scena il proprio vissuto, la propria visione, interviene e la modifica come meglio crede.  “Quando guardiamo oltre le apparenze, noi vediamo oppressori e oppressi; in tutte 

le società, gruppi etnici, generi, classi sociali e caste; noi viviamo in un mondo 

iniquo e crudele. Noi dobbiamo creare un altro mondo perché sappiamo che è 

possibile. Ma sta a noi costruire quest’altro mondo, con le nostre mani e agendo sul 

palco e nella nostra stessa vita. Noi tutti siamo attori: essere cittadino non è 

semplicemente vivere nella società, è cambiarla”.383 

                                                             
381 Gigli, 2008, 95 
382 Per dirla alla Gigli, questo sembra essere un “risultato atteso” dell’esperienza teatrale. Un risultato relativo “allo 
sviluppo di maggiore consapevolezza di sé e del proprio mondo relazionale”. L’autrice sostiene infatti che i risultati 
attesi da questo tipo di esperienze siano: il saper ascoltare, osservare, raccontare, interpretare; saper mettersi nei panni 
di un altro; assumere e svolgere compiti creativi e produttivi all’interno di un gruppo; saper mediare scelte e decisioni.” 
Gigli, 2008, 95 
383 Boal, in Laura Cappellini Relazione finale di Stage, disponibile al sito:http://www.avisprovincialevenezia.it 
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Operatori, studenti ed insegnanti ragionano su quali siano le connessioni tra questa attività ed Avis, 

quali le metafore e quali i significati che si possono applicare alla vita quotidiana. 

“Finalmente abbiamo fatto qualcosa collaborando”; “Ho conosciuto meglio i miei 

compagni”; “E’ stato bello osservare i diversi punti di vista: mi sono resa conto che 

non ci conosciamo e quindi è stato forte osservare come ognuno la pensi in modo 

diverso”; “non sapevo che si potesse esprimere tanto con il corpo”; “mi sono sentito 

libero”.384 

Questo è un momento delicato in quanto è importante che l'efficacia del “creare per immagini” 

venga accolto dagli studenti, tramite le proprie visioni e punti di osservazione, senza imposizioni o 

censure da parte degli operatori o degli insegnanti. In questa fase e durante tutto lo svolgimento 

dell'attività è infatti fondamentale l'approccio degli insegnanti; si è assistito a dinamiche di classe 

nelle quali l'insegnante svolge un ruolo attivo partecipando, ma mai interferendo o inibendo 

l'esperienza dei ragazzi. La potenza del teatro immagine si dispiega anche in questo, generando 

processi di orizzontalità e sradicando le consuete e inevitabili strutture di relazione che si 

stabiliscono in classe. Altre volte gli insegnanti preferiscono osservare dall'esterno per non 

interferire oppure partecipano solo in alcune fasi. Altre volte ancora la presenza dell’insegnante 

sembra bloccare la partecipazione all’attività.385 

Nel corso di questa e altre attività, il lavoro degli operatori, la loro professionalità nel gestire le 

situazioni, ma anche l'empatia con la quale accompagnano i ragazzi, senza mai trattenerli o 

condizionarli, è fondamentale. Durante la costruzione delle immagini l'operatore dev'essere in grado 

di sostenere il ragazzo nell'alzarsi e dare il proprio contributo, senza mai forzare. E' successo infatti 

che alcuni ragazzi necessitassero di più tempo per decidere di alzarsi e mettere l'espressività del 

proprio corpo e delle proprie idee nella scultura. E' anche questo un punto molto forte che sta alla 

base del significato del teatro immagine e svela uno dei tratti che meglio si coniuga con Avis, 

facendo del Teatro Immagine un ottimo strumento di comunicazione e una potente metafora. I 

ragazzi possono decidere di intervenire nella scultura apportando il proprio contributo o stare 

all'esterno della scultura, osservando il lavoro dei compagni e coglierne i propri significati. Come 

viene analizzato in fase di restituzione finale, questo è il filo che lega il teatro immagine a ciò che 

Avis vuole comunicare all'interno delle classi. La partecip-azione è di ciascuno e ciascuno può 

                                                             
384 Alunni di alcune classi medie e superiori incontrate tra settembre e dicembre 2016 
385 Laura Cappellini, Relazione finale di Stage, disponibile al sito:http://www.avisprovincialevenezia.it. 
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essere attore di un cambiamento e questo cambiamento è importante e contagioso; unito a quello 

degli altri può diventare incontenibile.386 

 

4.4. “Perchè tutto questo con AVIS?” 

Non si può comunque prevedere del tutto “quale direzione assumerà l’esperienza poiché essa 

dipende da come saranno i ragazzi, il gruppo i contenuto emersi durante il percorso.”  Questo 

complica e amplifica la potenza dell’attività e il ruolo stesso dell’operatore il cui tentativo 

dev’essere quello di porsi come osservatore attivo. 

“Quando ci muoviamo entro un sistema semplice, l’abitudine di pensiero più 

adeguata è quella della logica classica, della razionalità analitica e lineare. Quando il 

sistema di cui siamo parte è complesso, bisogna passare a un’altra abitudine di 

pensiero guidata all’ascolto attivo, interessata alle cornici e premesse implicite, che 

considera l’osservatore parte integrante del fenomeno osservato, circolarmente e 

autoriflessivamente”.387 

Verso la fine di ogni incontro si cerca sempre di dare spazio ai commenti e alle domande dei 

ragazzi, creando un momento di rielaborazione collettiva. Gli operatori curano di spiegare con più 

chiarezza possibile il significato dello strumento presentato. Per ogni attività si cerca di metterne in 

luce i legami con Avis, ma allo stesso tempo si da spazio alle riflessioni dei ragazzi. 

Si crea uno spazio di riflessione e restituzione: operatori, studenti e insegnanti condividono le 

proprie impressioni circa l'esperienza. Si raccolgono le curiosità dei partecipanti e si cerca di 

comprendere quanto vissuto; è durante questo momento che si svelano e si colgono i legami tra il 

tipo di attività proposte e Avis.388La domanda “ma cosa c’entra tuto questo con Avis?” apre alla 

spiegazione da parte degli operatori che riallacciano l’attività al messaggio che l’associazione vuole 

portare. A volte questo legame viene colto immediatamente dai ragazzi, i quali ne arricchiscono la 

valenza, portando le proprie interpretazioni e visioni. 

“secondo me abbiamo collaborato come fa avis”; “abbiamo creato qualcosa di 

migliore con le modifiche di ognuno”; “ogni modifica ha contribuito ad arricchire la 

scultura”; “è stato bello osservare come ognuno avesse un’idea diversa e l’immagine 

cambiasse molto”; “mi sono sentito libero di esprimermi”; “abbiamo avuto spazio 

                                                             
386 Laura Cappellini, Relazione finale di Stage, disponibile al sito:http://www.avisprovincialevenezia.it /. 
387 Sclavi, 2000, 44 
388 Laura Cappellini, Relazione finale di Stage, disponibile al sito:http://www.avisprovincialevenezia.it. 
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(…) credo che l’attività voglia mettere in evidenza il valore della collaborazione 

(…) forse la stessa collaborazione che caratterizza l’azione di un’associazione”.389 

Pare poi interessante soffermarsi sul ruolo svolto dai volontari nel corso dell'attività, sulla loro 

partecipazione e coinvolgimento nonché sulla percezione di questi del progetto. La loro presenza 

all'interno delle classi contribuisce a che si mantenga il legame tra l'attività ed il messaggio di 

AVIS; in più di un'occasione la loro testimonianza ha favorito lo sviluppo di un dialogo positivo 

con i ragazzi. Gli stessi volontari si sono lasciati appassionare e coinvolgere dalle diverse attività, 

costruendo con i ragazzi le immagini o intervenendo in fase di restituzione finale. Alcuni di loro 

hanno portato, con semplicità e passione, la propria esperienza di volontari, contribuendo a che i 

messaggi comunicati con le attività, si arricchissero di spunti di riflessione e dibattito.390 Dai 

ragazzi, dagli insegnanti e spesso dai volontari arrivano i commenti sull’attività che permettono agli 

operatori di registrarne l’efficacia, coglierne i punti critici per potersi poi interrogare sulle modalità 

di conduzione. 

Abbiamo iniziato ad interessarci alle attività del progetto e a capirne la funzionalità, 

su impulso della provinciale e durante i corsi organizzati. E’ importante, è un 

processo che parte dal basso. Iniziare dalla scuola è come partire dalle fondamenta: 

non può esserci una casa senza una buona base. Arriva di più di un discorso in 

classe, poi nasce la curiosità. Vengono stimolati e ne continuano sicuramente a 

parlare tra di loro fuori dall’aula. “hai visto com’era quella immagine, poi ti ho 

mosso così, e lui ha fatto questo”. E’ un bel modo (…).391 

Ho conosciuto il TdO tanti anni fa. E’ difficile però far passare il messaggio a certi 

colleghi. Molti sminuiscono e deridono questo tipo di teatro dentro le scuole. E’ un 

bene che siate riusciti ad entrare dalla “finestra.392 

() sono uscite tante cose inaspettate. Vederli lavorare insieme su delle sculture ti da 

modo di osservare dei tratti che non ti aspettavi, emozionanti.  In alcune immagini si 

è creata una magia.393 

 

4.4.1. Sul TdO come metodo aperto…sulle con-divisioni e rel-azioni (parte I) 

“Dall’indagine della metodologia in sé e delle sue tecniche (teatro immagine, teatro 

forum, teatro dell’invisibile…) alla sua applicazione in contesti quali la mediazione 

                                                             
389 Alunni delle classi incontrate tra settembre e dicembre 2016 
390 Laura Cappellini, Relazione finale di Stage, disponibile al sito:http://www.avisprovincialevenezia.it 
391 Volontario Avis di una sezione comunale della provincia di Venezia 
392 Insegnante scuola media in riferimento all’attività di teatro immagine 
393 Insegnante scuola superiore in riferimento all’attività di teatro immagine 
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del conflitto, la riflessione sulla partecipazione e cittadinanza attiva, e tante altre 

applicazioni grazie alla versatilità della metodologia”.394 

“(…) in altre parole l’obiettivo è lo sviluppo della “teatralità umana”, cioè la 

capacità di ogni persona e non solo dell’artista, di usare il linguaggio teatrale, di 

“essere teatro”, usando questo medium per conoscere il mondo reale e 

trasformarlo.”395 

Una metodologia versatile quindi, che si presta ad essere applicata in diversi contesti. Il contesto in 

cui Avis decide di applicarla, trova ragazzi pronti a coglierla e farne un prezioso strumento di 

crescita. 

Senza pretendere di risolvere le possibili criticità insite nelle diverse applicazioni del metodo, è 

possibile comunque cogliere delle importanti connessioni e dei preziosi elementi: così come gli 

spett-attori di Boal, gli alunni che si incontrano decidono di alzarsi e dare il proprio contributo alla 

scena. Lo fanno nel teatro immagine così come nell’uomo che piantava gli alberi, snocciolando le 

varie possibilità di cambiamento generate da un approccio che fonda sull’azione. Gli stessi piccoli 

alunni che partecipano all'attività di cittadinanza attiva lo fanno, regalandoci la loro immaginazione 

e le proprie idee per una scuola, un paese, una città e un mondo migliore. Tuttii bambini e i ragazzi 

protagonisti delle attività portate nella classi, con le proprie parole e  piccoli gesti, mostrano come la 

solidarietà possa davvero essere un atto contagioso. 

 “Il teatro come le altre tecniche sono fondamentali perché mettono alla pari chi 

partecipa e soprattutto permette di relazionarsi e comunicare attraverso forme non 

necessariamente verbali. La pedagogia del progetto è ottimale per l’avis, ma per 

coglierla bisogna lasciarsi prendere da una parte che non credo sia scontata..”396 

Operatore 3: Sono interventi efficaci perché per esperienza, ci sono anche laboratori 

di teatro molto brevi e efficaci(…) magari chi partecipa non si ricorda i numeri o i 

dati, cosa fare o non fare, ma tu lasci in classe lasci un seme che nel tempo cresce 

(…) e se è li, nessuno glielo toglie (…) e può essere che in futuro gli fa scattare 

qualcosa. E io me ne accorgo perché, tornando ai laboratori di teatro, regolarmente  

incontro qualcuno per strada che si ricorda (…) magari io no, ma loro sì (…).397 

                                                             
394Laura Elia, Due righe sul Teatro dell'Oppresso, https://avisscuolavenezia.wordpress.com/due-righe-sul-
teatrodelloppresso/ 
395 Boal, 1977 
396 Operatore 3, intervista effettuata in data 19/12/2016 
397Operatore 2, intervista realizzata in data 13/12/2016 
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Sono attività che non realizzano la cosiddetta “trinità bernardiana” del laboratorio-spettacolo-

festa.398  Non sono dei laboratori in senso stretto, trattandosi di interventi di due ore in ciascuna 

classe. In riferimento all’utilizzo del TdO e degli altri strumenti utilizzati e descritti in questo 

lavoro, poi, non ci si vuole esimere dal non mettere in luce le possibili “trappole” insite in 

un’applicazione che non sia continuativa e “integrata”. Spesso infatti le tecniche di Tdo, per il loro 

“potenziale maieutico e di coscientizzazione, si integrano alle metodologie di lavoro sociale e di 

ricerca-azione (…) tramite un utilizzo saltuario”.399 Questa mancanza di continuità può forse 

limitare e condizionare la consapevolezza circa lo strumento sperimentato da parte di chi lo esplora, 

siano conduttori o partecipanti. 

Si vedrà successivamente come dagli stessi vissuti degli operatori trapeli questa complessità, che fa 

del progetto una realtà dinamica e in movimento. 

Ciò nonostante, la diffusione del progetto, l’accoglienza e la convinzione di chi lo crea, di chi lo 

svolge e di chi lo richiede fa sì che si crei un legame con le  scuole, con le classi e con i ragazzi. 

Questi legami fanno in modo che l’esperienza non rimanga isolata e la classe, su richiesta 

dell’insegnante o spesso per volontà degli stessi ragazzi, richiami il progetto per lo svolgimento di 

altre attività. La ricca articolazione dell’offerta formativa di Avis scuola infatti, permette di 

incontrare i ragazzi dalla quinta elementare (anche se spesso si inizia dalle prime elementari) alla 

quinta superiore. Diversi sono stati i momenti in cui qualche bimbo, riconosce l’operatore nei 

ricordi delle buffe sembianze della tartaruga Eterna o del bimboMilo. In qualche modo l’attività 

rimane, senza pretese, con semplicità e dolcezza all’interno del bagaglio esperienziale della classe e 

spesso si traduce in una partecipazione assidua negli anni. Tutto ciò genera un percorso che, anche 

se delineato da interventi singoli, trasforma il progetto in un cammino coerente e continuativo. 

“Certamente più si sta in classe meglio è; interventi di più ore, e quindi esperienza 

laboratoriali, potrebbero certamente essere più efficaci e, non a caso, nel tempo 

spesso ci son state chieste. Ma essendo interventi che hanno un costo per Avis, ed 

essendo molti, questo è il grado di sostenibilità dell'associazione. Fatti i conti fin da 

subito con questo limite, le offerte formative son state proprio pensate perchè 

riuscissero nella sfida di avere un loro senso comunque, una loro profondità pur nel 

limite del tempo. E' anche vero che incontrando i ragazzi dalle scuole primarie alle 

scuole superiori, in realtà un certo cammino educativo si riesce ad intraprendere e 

non è assolutamente un caso che, più volte, gli operatori più “anziani” del progetto 

                                                             
398Ferrari, in Ti Amo, p 16 
399Gigli, 2008, 95. 
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vengano ricordati e riconosciuti alle superiori da ragazzi che fanno riferimento ad 

incontri avvenuti molti anni prima”.400 

Il progetto si trasforma così in un percorso lungo e ricco, dentro il quale maturano e si trasformano 

“persone, ruoli organizzativi”, attraversando entusiasmi e amarezze, collaborazioni e boicottaggi, 

lasciando attecchire qua e là passioni e competenze. Amicizie. Relazioni.401 

Un’esperienza di tipo “generativo”, a “scavalco” tra i contorni di una onluss e la sua mission, la 

scuola, i ragazzi e le loro famiglie. Da un lato un’esperienza caratterizzata da “una magnifica 

disponibilità (curiosità, voglia di giocare) degli operatori che funzionano come animatori: oper-

attori”, dall’altro lato, i soggetti coinvolti nella diffusione del progetto appaiono con un ruolo 

“dinamico, avvincente (…) che trovano nel promuovere questi percorsi, una dimensione diversa da 

quella imprigionata nel circuito di programmazione-acquisto-controllo”.402 

Un ruolo dinamico, pur sempre incastonato all’interno di trame organizzative che ne definiscono, 

spesso limitano e comunque condizionano i contorni. 

.  

  

                                                             
400 Laura Elia, intervista realizzata in data 6/01/2017. 
401 Ferrari, in Ti Amo, 17. 
402Ferrari, in Ti Amo, p 18 
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CAPITOLO V 

CONDIVISIONI E RELAZIONI
403

 (Parte II) 

Anima, stimolo e linfa del progetto scuola, sono anche i suoi operatori. Oper-attori e oper-attrici,  

educatori e educatrici che collaborano con Avis per portare il messaggio della donazione del sangue 

all’interno delle classi e ai quali compete oltre che la conduzione dell’attività, una costante capacità 

di mettersi in gioco.  

Le operatrici e gli operatori intervistati fanno parte del gruppo che segue il progetto da anni e ne ha 

conosciuto le varie tappe di sviluppo. Si tratta di persone che arrivano da vari percorsi, accomunati 

da un cammino nell’ambito dell’educazione e dei linguaggi artistici e che hanno formato con il 

tempo una solida squadra che risulta essere una “comunità di pratiche”.404 All’interno di questa 

“comunità” si sviluppano idee, azioni e visioni che caratterizzano e formano il progetto, definendo 

il lavoro come una “pratica relazionale contestualizzata”.405Oper-attori che si muovono tra confini 

geografici, organizzativi e ideali, all’interno di scuole e classi sempre diverse e allo stesso tempo si 

relazionano con gli attori dell’organizzazione di cui si fanno portavoce. Come osserva Ferrari 

nell’insieme del lavoro che è “relazionale, generatore di senso”, “le pratiche lavorative non possono 

essere scisse dalle pratiche organizzative”. 406 

Vale quindi la pena provare a “utilizzare modalità di indagine volte a scoprire, riconoscere e re-

istituire la relazione, anzi l’insieme delle relazioni che tengono insieme le organizzazioni”.407 

Ci si soffermerà su alcune dimensioni che riguardano l’operatore, come artefice e protagonista di 

relazioni e legami, nonché di questioni che sembrano fondare e allo stesso tempo complicare il 

senso del progetto. Agli operatori e infatti si uniscono le voci di chi ha visto nascere e crescere 

questa iniziativa, di chi si è speso per comunicarne il messaggio ai diversi attori chiamati in causa e 

cerca di sostenerne e coordinarne la gestione. Voci che aiutano a donare significato e allo sesso 

                                                             
403 O con-divisioni e rel-azioni. 
404 Addentrandoci in questo concetto risulta utile mutuare alcune osservazioni. La  “comunità di pratiche” è 
“un’aggregazione informale definita non solo dai suoi membri, ma dal modo condiviso in cui questi agiscono e 
interpretano la realtà” (Lave, Wenger in Bruni, 2003). Bruni osserva come le comunità di pratiche costituiscano 
qualcosa di diverso “sia dai gruppi di lavoro strutturati dall’organizzazione, sia da quelli creati su base amicale. Nelle 
CoP, infatti, le relazioni si costruiscono attorno alle attività e queste sono frutto di relazioni sociali; ciò significa che il 
modo in cui gli attori agiscono è appreso all’interno di specifiche esperienze e diventa parte dell’identità di chi partecipa 
alla comunità.” (Bruni, 2003, 49-50). 
405 Ferrari, in Salvatore La Mendola (a cura di), 2007. 
406 Ferrari, 2010, 41. 
407 Ferrari, 2010, 41. 
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tempo esprimono visioni, ricche e diverse, di quello che è un movimento dentro e fuori intrecci 

organizzativi. 

5.1. Oper-attori in un’associazione di volontariato 

La scelta di affidarsi ad operatori esterni e retribuiti per la conduzione di queste attività, può essere 

considerata una scelta innovativa da parte dell’associazione: questa scelta testimonia la volontà di 

proporre nuovi strumenti per comunicare il proprio messaggio e anche la consapevolezza  che 

“alcune dimensioni debbano non essere volontarie, ma affidate a professionisti attingibili sul 

mercato delle professioni, esperti della formazione (…)”408.   

Un dirigente di Avis che conosce il progetto soprattutto per quanto riguarda la parte gestionale e 

amministrativa, tracciando le origini e le motivazioni alla base della nascita delle attività, afferma 

che la scelta di coinvolgere operatori esterni, non volontari e retribuiti, si inserisce nella logica 

stessa del progetto.  

Dirigente: Fin dall’inizio la mia idea era che ci dovesse essere qualcuno che fa 

questo tipo di lavoro perché lo fa bene. (…) questo non è accettato da tutti, si 

possono avere più visioni al riguardo. Però abbiamo visto che nella scuola questo 

funziona.409 

Nell’includere figure non volontarie all’interno del progetto, si esplicita, da un lato, la visione del 

valore riposto nell’attività di comunicazione all’interno delle scuole, considerata un lavoro che 

necessita di competenze specifiche, che richiede preparazione e relativi riconoscimenti. 

Riconoscimenti non scontati. 

Dirigente:(…) questo non è accettato da tutti, si possono avere più visioni al 

riguardo. Però abbiamo visto che nella scuola questo funziona.410 

                                                             
408Magarotto Francesco, 1998, 25.  
409 Si tratta di un dirigente di Avis che ha ricoperto negli anni vari ruoli a più livelli associativi. Conosce molto bene 
l’Associazione sia a livello territoriale che nazionale. Per quanto riguarda il Progetto, è stato uno dei capisaldi della 
proposta di Avis nelle scuole e attualmente è attualmente ricopre funzioni gestionali e amministrative dello stesso. Per 
ragioni di privacy, per questa intervista e altre presenti nel capitolo, manteniamo l’anonimato. Intervista realizzata in 
data 28/05/2016. 
410 Intervista realizzata in data 28/05/2016. L’intervistato osserva che, dal suo punto di vista, il coinvolgimento di figure 
professionali “funziona anche in quella che è l’accoglienza e in certi contesti funziona anche con la chiamata”. 
Risulterebbe interessante quindi allargare questo aspetto alle diverse attività di cui l’associazione si fa promotrice e 
osservare le peculiarità dei diversi contesti, i livelli di organizzazione, le figure e i ruoli coinvolti. Più in generale uno 
dei temi che sembra trapelare da questa breve ricerca risulta essere quello della “professionalizzazione” in seno ad 
un’organizzazione di volontariato e alla volontà di “formazione” per i propri componenti. 
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Dall’altro lato, forse, questo coinvolgimento testimonia la progressiva complessità che investe 

un’associazione di volontariato come attore di welfare. Questo apre un primo punto critico di 

riflessione e differenziazione all’interno dell’associazione. Le proposte nelle scuole mettono in 

relazione Avis con gli istituti scolastici a cui si rivolge e tale relazione implica questioni 

burocratiche e organizzative che devono essere risolte. Un punto delineato con chiarezza 

dall’attuale presidente di Avis Veneto e che fa sorgere tematiche relative al rapporto con il pubblico 

e le competenze da mettere in campo. 

Presidente: C’è un problema tecnico, cioè che quando entri nella scuola devi entrare 

con delle competenze e facendo tutti i passaggi istituzionali: siamo nel pubblico, una 

scuola ha i programmi didattici quindi bisogna condivider ee offrire un prodotto che 

sia accolto e condiviso dal collegio insegnanti e allo stesso tempo che dia un valor 

aggiunto a quello che è un programma ministeriale. Questa è la prima difficoltá.411 

Magarotto,412 parla di “maturità dell’associazione” che, ad un certo punto, deve confrontarsi con la 

necessità di competenza. 

“quanto più ampio diventa il raggio d’azione, quanto più sofisticato diventa il 

modulo d’azione, cresce l’organizzazione e con essa la “competenza” (…) C’è 

dunque, nella configurazione più compiuta, ossia nella maturità delle associazioni di 

volontariato, un nucleo non volontario che garantisce la durata dell’opera e la 

costanza delle iniziative”413 

Sempre Magarotto continua osservando che, “per le associazioni di volontariato si pone (…) 

l’esigenza di ripartire i compiti ed introdurre “regole” che rendano più compatta l’organizzazione”. 

In ragione dell’ampiezza delle attività che un soggetto di volontariato è chiamato a svolgere, sembra 

che si esiga “competenza, efficienza, professionalità”. 414 

“le condizioni ‘etiche’ devono essere rispettate: onestà, serietà, trasparenza, 

generosità. Devono essere rispettate anche le condizioni ‘tecniche’ e da questo punto 

di vista la qualificazione è un fatto strategico e fattore della sua persistenza”.415 

All’interno di questa consapevolezza vi è anche l’obiettivo di “non essere considerati dei fornitori 

erogatori tout court, ma come dei soggetti che interagiscono direttamente con il sistema sanitario e 

                                                             
411Gino Foffano, Presidente Avis Veneto, intervista realizzata in data 30/05/2016. 
412Magarotto Francesco, 1998, 25. Magarotto è stato presidente dell’Avis Provinciale di Padova dal 1993 al 1996 e Vice 
Presidente Vicario Avis Regionale Veneto. E’ attualmente Presidente del Collegio Revisori dei Conti in Avis Veneto e 
componente della Conferenza Regionale Volontariato. 
413Magarotto, 1998, 24. 
414Rispetto a questo punto e alla disanima circa la richiesta di prestazioni di volontariato da parte dell’Ente Pubblico e 
ciò che ne consegue a livello di “cultura del volontariato” si rimanda al primo capitolo. 
415Magarotto, 1998, 25. 
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di welfare.”416  In particolare “a fronte dei rischi di strumentalizzazione che l’impresa sociale 

subisce – a causa dei processi di tendenziale ritirata del pubblico -  di isomorfismo organizzativo 

rispetto al privato profit e di ibridazione dei valori di riferimento” le associazioni di volontariato si 

interrogano sulle dimensioni e le modalità del proprio ruolo. 417 

“La sfida del futuro è costruire modelli di partecipazione che riconoscano 

l'autorevolezza che deriva dal farsi carico dell'interesse generale, il mondo del 

volontariato in un’ottica sussidiaria si propone richiamandosi all’articolo 118 della 

costituzione come soggetto che coadiuva – e non sostituisce – la pubblica 

amministrazione a svolgere i propri doveri istituzionali e a richiamarla nei troppi 

casi di deresponsabilizzazione”.418 

“sorge la necessità di accompagnare i processi di transizione, tenendo ferma 

l’identità propria del volontariato”.419 

Tutto questo, come osserva Saturni, attuale presidente di Avis Nazionale, per sostenere una visione 

che valorizzi il volontariato come motore di sviluppo sociale capace di creare reti solidali, 

aumentando il “capitale sociale”.420 Sostenere, cioè, l’insieme di quegli elementi 

dell’organizzazione sociale a cui si riferisce Putnam, intesi come motori di un’azione sinergica tra 

individui.  

“(…) come la fiducia, lenorme condivise, le reti sociali, che possono migliorare 

l’efficienza della societànel suo insieme, nella misura in cui facilitano l’azione 

coordinata degli individui”.421 

Il progetto nelle scuole, si trova calato in questo contesto, nel complicato quadro che problematizza 

e arricchisce lo sviluppo dell’associazione. 

Con gli anni l’iniziativa cresce e si arriva a costituire una squadra di operatori che, prima su base 

provinciale e poi regionale, consolida e sperimenta pratiche che vanno a comporre l’intera offerta 

formativa. L’evoluzione delle attività, infatti, vedremo essere una variabile dipendente della 

preparazione e del coinvolgimento degli stessi operatori. Gli operatori conducono le attività, ma allo 

stesso tempo le plasmano, le creano e ne favoriscono l’evoluzione o comunque il cambiamento.  Gli 

                                                             
416 Saturni, presidente Avis Nazionale, intervista reperibile on line su http://www.avis.it/notizie/24/110853/riforma-
terzo-settore-avis-in-audizione. 
417 Marsico, 2013, 782. 
418Vincenzo Saturni, Relazione Assemblea Generale Avis, 16 – 18 maggio 2014. Reperibile on line su 
http://www.avis.it/userfiles/file/News/maggio%202014/Relazione%20Saturni.pdf 
419 Marsico, 2013, 782. 
420 Saturni, presidente Avis Nazionale, intervista reperibile on line su http://www.avis.it/notizie/24/110853/riforma-
terzo-settore-avis-in-audizione. 
421 Putnam, 1993, 169. 
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operatori risultano essere, come li definisce Ferrari, degli “artigiani del welfare, artefici del suo farsi 

continuo: attenti non solo alla sua manutenzione ordinaria ma alla potenziale introduzione di 

elementi innovativi, di individuazione di nuove soluzioni a nuove questioni”.422 

Il progetto vive anche grazie alla capacità e alla voglia dei suoi operatori, delle sue operatrici e 

coordinatrici di alimentarlo. Questo si traduce  nella disponibilità a livello lavorativo e operativo. 

Operatore 3: In questi 8 anni ho potuto osservare che  c’è stata un’evoluzione 

rispetto agli strumenti. (…)Direi che è stato frutto proprio (attraverso ovviamente la 

supervisione di chi ha creato il progetto) della sinergie degli operatori che 

gradualmente hanno portato le proprie osservazioni, difficoltà, perplessità etcetc.423 

Operatore 1: Non c’è da scordare che Avis, una volta chiarita la tua partecipazione a 

livello di ore, chiede la disponibilità totale durante 8 mesi secondo i turni che 

vengono indicati mensilmente (…).424 

Si intravede così una richiesta di impegno totalizzante, pur in una condizione di precarizzazione 

costante: allo stesso tempo, infatti, gli operatori sono tra i primi che vengono investiti da una 

situazione di continua ridefinizione di spazi e confini, lontana dall’ottica di progettazione condivisa, 

insieme a tutte le difficoltà che riguardano un progetto promosso da un attore del terzo settore.   

Opeartore 3: Più che di evoluzione poi parlerei di involuzione. Un po’ sul rapporto 

di lavoro oggettivo, quindi i contratti e le condizioni di lavoro.. io credo che si sia 

deteriorato il rapporto perché non esiste una legislazione favorevole per riconoscere 

questo tipo di lavoro”425 

Operatore 1:Prima eravamo sotto il provinciale. Lavoravamo con contratto a 

prestazione occasionale, poi con il regionale siamo passati al contratto a progetto 

(…)Praticamente a livello di coordinamento sono cambiati i soggetti con i quali noi 

operatori dovevamo confrontarci al momento dell’inizio della collaborazione.426 

Questi, in bilico in una precaria (dis)integrazione, sono anche coloro i quali sperimentano pratiche 

di “auto-attivazione”, quelli che attuano “strategie di incontro e di avvicinamento reciproco”. Si 

tratta di modalità di azione che li portano ad attingere al proprio “repertorio di risorse-per-l’azione, 

                                                             
422 Ferrari, 2010, 210 
423 Operatore 3, intervista effettuata in data 19/12/2016 
424 Operatore 1, intervista effettuata in data 29/11/2016 
425 Operatore 3, intervista effettuata in data 19/12/2016 
426 Operatore 1, intervista effettuata in data 29/11/2016 
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“attraversando quei confini organizzativi” che creano “ambivalenze, rigidità di ruoli, 

frammentazioni”.427 

 Ecco quindi entrare in scena quelle pratiche di azione e auto-attivazione che Ferrari definisce come 

“sconfinamenti”, proprio perché si tratta di movimenti personali, che conducono a superare i propri 

confini e quelli organizzativi e spesso avvengono all’insaputa del contesto formale.428 

“E’ come se andassero in scena, negli interstizi del welfare locale, due tipi di 

rappresentazioni: la prima, esplicita, evidente, è quella sedimentata negli 

adempimenti formali, nei contratti, che definiscono i ruoli per i diversi attori (…). 

La seconda, più pervasiva e quotidiana, è quella che gli operatori – pubblici e privati 

– agiscono nella sfera della vita quotidiana, dove le fratture e le ricomposizioni si 

presentano come un flusso continuo e faticoso di tentativi basati su relazioni di 

fiducia o di mancata soluzione di aspettative”429 

Gli operatori, naviganti che “sconfinano” tra gli interstizi dell’organizzazione, hanno la possibilità 

di agire in modo discrezionale, di intervenire, di “mettersi in gioco”.430 

 

5.2.Oper-attori in movimento:il viaggio 

“Il racconto dei luoghi non costituisce un esercizio neutrale (…) si interseca con il 

racconto delle pratiche e delle rappresentazioni che i diversi interlocutori danno di sé 

e del proprio ruolo”.431 

Caratteristica del lavoro con Avis nelle scuole è il movimento “reale e spaziale” che questo porta a 

fare: quotidianamente gli operatori si spostano all’interno e fuori dalla provincia di riferimento, 

incontrando spesso nuove scuole, nuovi studenti, nuovi insegnanti e nuovi volontari.432 

                                                             
427

 Ferrari, 2012, 9 
428Ferrari, 2012, 9. 
429 Ferrari, 2012, 9. 
430Ferrari, 2012, 9. 
431 Ferrari, 2010, 53. 
432 Anche per quanto riguarda i luoghi del lavoro – e quindi di questa ricerca – potremmo forse parlare di “scenografia” 
in movimento. Ci appelliamo ancora a Ferrari e qualche metafora teatrale. Se “l’ambientazione e la collocazione 
diventano temi indagando i quali potremo conoscere  ulteriori aspetti delle culture organizzative”, è interessante 
considerare come l’ambientazione del progetto scuola sia un’esperienza di cambiamento continuo.  La scena “sulla 
quale i diversi attori mettono in atto il dramma delle proprie pratiche” cambia di continuo e questo incide anche sulle 
“prassi rituali” che gli attori costruiscono, nell’organizzazione così come nel teatro. Molti elementi dell’ambiente 
quotidiano in cui viene messa in atto “il dramma delle proprie pratiche” cambiano ogni giorno e questo porta gli attori a 
trovare “prassi rituali” itineranti. Il viaggio per raggiungere la scuola aiuta a consolidare questi rituali. (Ferrari, 2010, 
52-53). 
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Operatore 1: Per la sua fisionomia il progetto necessita di numerosi spostamenti, 

spesso l’operatore deve raggiungere scuole al di fuori della provincia.433 

Il momento del viaggio per raggiungere la scuola risulta essere molto importante per lo scambio e il 

consolidamento di pratiche lavorative. 

Il viaggio in macchina, in treno o in autobus non è solo un momento per la costruzione di una 

relazione tra colleghi, ma anche un significativo spazio di rielaborazione di quanto avviene tra i 

banchi di scuola e non solo. Il viaggio risulta essere un valido spazio-tempo di auto-formazione, in 

cui si scambiano, si articolano e si costruiscono modalità di lavoro e più semplicemente rel-azioni. 

Molte delle attività svolte all’interno delle classi, inoltre, contengono elementi che negli anni si 

sono andati consolidando e modificando, proprio a partire da questi momenti informali di scambio. 

Gli operatori si confrontano sulle modalità di conduzione, si interrogano sui significati e i 

significanti di quanto raccolgono e portano in classe, discutono .. si mettono in gioco.434 

Il viaggio assume sempre più le caratteristiche di un “rituale condiviso”, poiché si tratta anche del 

momento in cui i “nuovi” entrati vengono accolti, “formati”, messi alla prova attivando un legame 

che va a motivare la dimensione partecipativa che si ritrova nel progetto. Questa dimensione 

consolida il carattere “comunitario” del gruppo di operatori. 

 “(…) l’idea di ‘partecipazione’ sottolinea come il passaggio attraverso  differenti 

livelli di apprendimento possa realizzarsi solo attraverso la condivisione delle 

pratiche di comunità, riaffermando così la componente sociale del processo . (…) 

L’apprendimento è (…) sempre situato nella pratica e, da un punto di vista 

etnografico, è rintracciabile nell’osservazione delle forme di accoglienza e 

partecipazione riservate ai nuovi arrivati”.435 

Operatore 2: La prima attività l’ho imparata in macchina con (…) andando a 

Chioggia. Non c’è stato un momento “formale” di formazione. Non è stato tanto 

difficile imparare la conduzione, quanto cogliere il senso profondo di ogni attività 

(…) e che ogni operatore poi plasma a suo modo. Ogni operatore ha una conduzione 

                                                             
433 Operatore 1, intervista effettuata in data 29/11/2016. 
434 Mi permetto una “nota fuori campo” per osservare che anche la maggior parte delle interviste effettuate e riportate in 
questo lavoro, sono state svolte durante i viaggi per raggiungere delle scuole o nelle pause tra un’attività e l’altra. 
Momenti preziosi di incontro e confronto anche sulla direzione di questo lavoro. 
435 Bruni, 2003, 50. Bruni osserva come  “il concetto di CoP” sia “strettamente legato alla nozione di ‘partecipazione 
legittima e periferica’, ossia al progressivo coinvolgimento dei ‘novizi’ nelle pratiche della comunità.” La comunità di 
pratica, infatti, si struttura mediante la “relazione che si instaura tra apprendimento e contesto organizzativo in cui 
l’apprendimento è situato (…).” Il termine periferica, si riferisce a “un percorso che gli aspiranti membri devono 
compiere al fine di essere riconosciuti quali effettivi partecipanti alla comunità”. (Bruni, 2003, 50). 
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particolare, dice le cose in modo diverso (…) ma è giusto che sia così. Però devi 

capirlo (…).436 

Per la mia stessa esperienza lo spostamento insieme ai colleghi si è rivelato essere un momento 

chiave per la preparazione alla conduzione dell’attività e la costruzione di una complicità. La 

complicità, d’altronde, è un elemento fondamentale per la tenuta del lavoro in classe. Se questa 

manca, l’attività stessa ne risente. 

Operatore 2: (…) se c’è sintonia, riesci a interfacciarti con la classe (…) altrimenti 

chi hai di fronte lo capisce (…) anche per questo sono necessarie le formazioni. Ti 

conosci e lavori insieme (…).437 

Il viaggio sembra assumere tale significato anche in ragione della quasi mancanza di momenti di 

formazione “ufficiale”: una mancanza riportata e vissuta come tale dagli operatori intervistati.  

S’intravede così un importante elemento di analisi che viene ripreso più volte durante i confronti 

con i colleghi e con altre figure associative: operatori a cui è richiesta professionalità e una costante 

capacità di attivazione, pur in una situazione di progressiva assenza di formazioni da parte 

dell’associazione. Uno di quei dilemmi che si vanno articolando tra organizzazione del lavoro e 

quotidianità lavorativa, tra associazione e operatore. 

Operatore 2: La formazione  è fondamentale, sia a livello tecnico, sia per quanto 

riguarda le attività che si fanno. Una particolarità, che io non ho vissuto come 

difficoltà (ma i miei colleghi sì) è stata il fatto che imparassi direttamente sul campo, 

senza aver avuto spiegazioni previe (…) perché quando io ho iniziato non ci sono 

state formazioni.438 

Operatore 1: Negli anni il lavoro di strutturazione dell’attività è aumentato perché ci 

sono state mancanze a livello di formazione, che poi sono state sopperite dal lavoro 

dei singoli operatori. Si lascia all’operatore la possibilità di creare l’attività ad hoc 

partendo da una base di lavoro, che poi è soggetta ad evoluzione in base anche al 

tipo di risposta delle classi rispetto allo strumento. Calibrarlo in base alle varie 

risposte che si ricevevano. 439 

Se da un lato la semi-assenza di occasioni di formazione risulta essere un limite per il lavoro degli 

operatori  e lo sviluppo dell’offerta formativa, questo fattore mette in luce la capacità degli stessi di 

                                                             
436Operatore 2, intervista realizzata in data 13/12/2016. 
437 Operatore 2, intervista realizzata in data 13/12/2016. 
438 Operatore 2, intervista realizzata in data 13/12/2016. L’operatore intervistato racconta di essere al suo terzo anno di 
lavoro nel progetto. 
439 Operatore 1, intervista effettuata in data 29/11/2016 
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creare spazi informali di comunic-azione.440 Alcuni colleghi intervistati riconoscono come da questi 

spazi si siano generate delle proposte, delle osservazioni e delle idee che poi hanno influito sulla 

struttura dell’offerta formativa. Ciò testimonia da un lato l’esigenza e l’importanza del recupero di 

momenti di confronto e rielaborazione che si ripercuote sull’efficacia lavorativa. Dall’altro lato 

evidenzia il livello d’immersione all’interno delle attività da parte degli oper-attori e della loro 

evidente capacità di creazione. 

Operatore 3: I progressivi cambiamenti in seno alle attività sono stati anche frutto di 

scambi personali, come stiamo facendo adesso io e te, oppure scambi non a due, ma 

a tre o quattro e poi, durante gli anni, questa voce è stata presa in maniera 

intelligente da (si fa riferimento alla coordinatrice e ideatrice delle attività) che ha 

riportato questo durante la formazione.441 

 

5.3. …dentro la classe: 

La natura del progetto e della proposta educativa, pedagogica e comunicativa che questo sostiene, 

gli attribuisce una struttura in continua evoluzione. La domanda che, come operatrice, mi sono 

posta sin dalle prime esperienze in classe, riguarda proprio il livello di percezione dell’operatore 

circa la qualità delle attività che conduce. Come vive l’operatore il progetto? Come considera le 

attività che è portato a esplorare, plasmare, rilanciare? E quanto incide questa considerazione su ciò 

che viene presentato?442 

 

 

                                                             
440 Questo elemento è stato più volte evidenziato nel corso dell’anno 2015/2016 (il mio primo anno di lavoro come 
operatrice all’interno del progetto) sia dagli operatori “anziani” sia da chi, come me, si era appena inserito nel gruppo e 
sentiva l’esigenza di spazi di condivisione e formazione. Questo ha portato alla creazione di un ciclo di incontri 
formativi, obbligatori, all’inizio dell’anno scolastico in corso, in cui hanno partecipato tutti gli operatori impegnati a 
livello regionale. Scopo degli incontri era quello di facilitare la conoscenza e stimolare la coesione del gruppo di 
operatori, non sempre a contatto gli uni con gli altri perché facenti parte di squadre che lavorano su diverse province.  
Nel corso di questi incontri è trapelata chiaramente l’esigenza da parte di tutti gli operatori di ricevere maggiore 
formazione sulle attività.  

441 Operatore 3, intervista effettuata in data 19/12/2016. 
442 Con il tempo ho scoperto essere delle domande chiave per la comprensione di alcune dinamiche di ciò che avviene in 
classe: si vedrà successivamente che, sebbene le attività godano di una struttura che ne permette la riproduzione, la 
capacità e la visione di chi la conduce ne caratterizza la presentazione e spesso anche l’efficacia. Con gli anni 
l’intervento dei diversi operatori nelle classi, si è ripercosso anche sulla stessa natura delle attività: ad uno sguardo 
attento queste ora possono apparire come delle mappe in cui si ritrovano le tracce dei vari operatori, dei loro stili, 
creatività, così come delle loro opinioni, storie e critiche. 
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5.3.1. Gli strumenti che evolvono 

Gli operatori giudicano le metodologie utilizzate come utili modalità di approccio alle tematiche da 

portare nelle classi. Operatori che, nel relazionarsi con professionalità ed empatia alla metodologia, 

sono portati a scoprire e a riscoprirsi continuamente nel lavoro con i ragazzi. Molte attività, infatti, 

conoscono rielaborazioni e cambiamenti proprio grazie all'apporto che gli stessi studenti danno, con 

le proprie idee, emozioni e intenzioni.  

Operatore 3: Rispetto a chi ci si rivolge, cioè bambini, loro famiglie o ragazzi più 

grandi che incontriamo, tutti gli strumenti che presentiamo hanno un’ottima valenza 

e come obiettivo raggiunge l’obiettivo di avis. Tutto sta nella coscienza 

dell’operatore che non ha uno strumento tipo un audiovisivo. Lo strumento è 

efficace tanto quanto sa adattarsi, mettersi in una veste che va oltre il ruolo del 

singolo operatore, stabilire sintonia con il collega di lavoro di quel giorno. Al di là 

dell’efficacia dello strumento, che a volte è stata una sorpresa ( le prime volte che 

abbiamo fatto teatro immaginesono rimasto a bocca aperta nel vedere ciò che veniva 

fuori dai ragazzi) (…) anche la stessa organizzazione ha saputo tarare gli stessi 

strumenti rispetto alla risposta. In questi 8 anni ho potuto osservare che  c’è stata 

proprio un’evoluzione rispetto agli strumenti.443 

Operatore 1: Efficace perché gli studenti aumentano, l’ interesse c’è. I laboratori 

sono strutturati bene, funzionano, i ragazzi sono coinvolti e c’è un buon riscontro 

anche  a livello di persone che poi si avvicinano all’Avis e si interessano in qualche 

modo. Sta funzionando.444 

E’ evidente come una delle basi del funzionamento del progetto sia la convinzione dei suoi 

operatori circa l’efficacia degli strumenti utilizzati. Si chiama in causa ancora una volta la 

trasversalità della pedagogia di Freire e il metodo del Teatro dell’Oppresso, i cui fili e significati 

ritornano e fanno parte di un percorso lavorativo e di crescita.  

Operatore 3: L’aver scoperto “la tecnica” permette di riflettere e far riflettere i 

ragazzi che incontriamo. E farne con loro un cenno dà un maggior senso sul perché 

sia stata ritenuta utile (...) per parlare di “dono” e “solidarietà”.445 

Operatore 2: metodo ottimo, perché le attività create sono buone (…) alcune migliori 

di altre, però secondo me funzionano benissimo anche perché la mia esperienza mi 

dice che se vuoi davvero comunicare qualcosa alla gente non puoi farlo in modo 

                                                             
443 Operatore 3, intervista effettuata in data 19/12/2016 
444 Operatore 1, intervista effettuata in data 29/11/2016 
445 Operatore 3, intervista effettuata in data 19/12/2016 
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frontale. Devi cercare di coinvolgere, fare giocare (…) quando le persone giocano, 

imparano molto di più (…).446 

Opeatrice 5: (…) è sempre uno strumento molto importante, molto potente che non 

manca di lasciare delle forti impressione ed emozioni anche su di noi. Questo 

succede soprattutto quando vedi i ragazzi che rimangono sbalorditi, che non si 

aspettano un tipo di intervento così. Oppure anche quando sono polemici (…) sono 

tutti molto colpiti da questa attività (…)Ieri c’è stata una classe che ha detto: “ci 

siamo sentiti uniti (…) noi che non stiamo mai insieme (…) abbiamo fatto qualcosa 

tutti” ed erano stupiti di come senza l’uso della parola si potesse arrivare a tanto. E’ 

uno strumento che ti permette di riagganciarti al messaggio di Avis senza aver fatto 

il solito discorso tradizionale che va e viene e forse non lascia troppo segno nel 

tempo. Con questo strumento, invece, si ricordano a distanza di anni. Li troviamo 

alle elementari, li ritroviamo alle medie e si ricordano di cosa hanno fatto (…) ci 

riconoscono. Quindi è evidente che non si tratta di un’attività casuale o una delle 

tante attività fatte con la scuola.447 

 

Vi è inoltre la consapevolezza che competa soprattutto a chi tiene cuore e testa costantemente in 

classe, il ruolo di interrogarsi, sempre, circa gli strumenti presentanti, in modo che questi possano 

migliorare nel tempo. 

Operatore 3: Più ti fai coinvolgere nell’idea che questi strumenti sono utili e non 

sono così delle appendici, e più ti dai da fare perché questi possano migliorare nel 

tempo.448 

 

5.3.2.“Mantenere spazi di libertà”: oltre la facile retorica 

“Non sempre la complessità e la delicatezza di questi interventi sono comprese 

appieno, persino da chi li promuove: spesso vengono sostenuti in modo superficiale 

e disinvolto, generando aspettative “magiche” (…) riguardo alla loro efficacia”.449 

Un fattore che viene alla luce durante il confronto con alcuni degli operatori coinvolti, è 

l’importanza della condivisione del significato sotteso ad ogni attività e più in generale della 

filosofia del progetto. Questi sono elementi che possono facilmente perdersi nella routine del lavoro 

e nell’incontro con classi sempre diverse. Così, uno dei pericoli che l’operatore può incontrare è 

                                                             
446 Operatore 2, intervista realizzata in data 13/12/2016 
447Operatrice 5, intervista realizzata in data 29/12/2016 
448Operatore 3, intervista effettuata in data 19/12/2016 
449 Gigli, 2008, 98 
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quello della facile retorica e della perdita di senso. La sfida per la squadra di lavoro risulta perciò 

quella di sapersi sempre interrogare sull’efficacia e sui modi tramite cui si presentano le attività: 

questo per evitare di chiudere lo spazio di libertà che si vorrebbe aprire e non confondere il carattere 

“di rottura” che gli strumenti messi in campo vorrebbero evidenziare. 

Operatrice 4: La mia perplessità più grande rispetto a questo tipo di interventi, che 

per loro natura devono essere un minimo standardizzati, è un po’ che si propongono 

ai ragazzi delle esperienze di cui si conosce già l’arrivo.. in un certo senso si sa già 

dove li si vuole portare e cosa li si vuole portare a dire.. è una difficoltà che non 

saprei come evitare.  

Io: Fa parte del lavoro dell’operatore cercare di cogliere la risposta inaspettata della 

classe e rilanciarla, non credi?  

Operatrice 4: Si, anche se in due ore è difficile, dovrebbe stare all’operatore lo 

sforzo di mantenere nel suo discorso, nel suo approccio, lo spazio di libertà di questi 

ragazzini e non scadere nella retorica del “siate bravi” “fate del bene”. Questo come 

retorica lo sentono spesso in molti contesti…  

Io: uno spazio di libertà che non è solo l’impegno dell’operatore, ma lo spirito del 

progetto stesso, forse.. 

Operatrice 4: Sì, secondo me dovrebbe esserlo proprio perché fa parte del metodo e 

della pedagogia che viene implicata e applicata:  c’è questa libertà, c’è questo 

aspetto ed è un aspetto di rottura, non  di inserimento tranquillo nei canoni sociali. 

La forza del discorso che noi ogni giorno facciamo ai ragazzini, dovrebbe quindi 

sempre fondare sul fatto che fare un atto volontario, privo di ritorno economico e di 

immagine non significa dire ai ragazzi di “fare del bene”, di essere “tutti bravi 

bambini”. Si tratta di un atto di rottura rispetto a quello che è il pensiero dominante 

sociale. Non significa essere allineati, ma creare una rottura (…) bisognerebbe 

comunicare ai ragazzi che è “rock” tutto questo, non è un qualcosa da “pretini” e 

“chierichetti” . Ciò nonostante, nel ripetere un’attività, nell’applicare una struttura 

che è necessaria, perché due ore son sempre due ore, rischi di scadere in retorica. 

Secondo me questo è il più grande pericolo di tutto il teatro sociale, non solo di 

questo progetto; se l’arte e il teatro in quanto avanguardia, in quanto arte e punto, si 

propone per sua stessa natura questo aspetto di rottura rispetto alla società, il teatro 

sociale gioca sempre su un filo e quindi può cadere da una parte o dall’altra in ogni 

momento. Il lavoro del conduttore è quindi delicatissimo…450 

Ancora una volta si sottolinea  l’importanza delle formazioni, come momento indispensabile di 

verifica e confronto di metodologie, approcci e significati.  

                                                             
450Operatrice 4, intervista realizzata in data 22/12/2016. 
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Operatrice 4: quella che è la pedagogia delle attività (…) che poi al di là delle 

tecniche di conduzione (…) una persona la fa sua se è sua tutta la filosofia che c’è 

dietro e questo secondo me non si può dare assolutamente per scontato, anzi: per chi 

ci lavora da tempo (…) è facile perdersi lo spirito e perdere l’attenzione a quello che 

quella classe ti sta chiedendo quel giorno. Anche per questo secondo me sono 

fondamentali le formazioni perché va benissimo l’apprendimento sul campo, in 

classe, ma si tratta di condividere significati. All’interno delle quattro formazioni a 

cui ho partecipato, non ho trovato un lavoro cosi forte e approfondito sull’etica e 

sull’approccio delle attività...451 

Qualcuno si sofferma sull’esigenza di trovare un momento di condivisione che sia anche inclusione 

di vari stili e metodi per evitare di perdere l’essenza che accomuna il lavoro. 

Operatore 2: “Non c’è stato un momento formale di formazione. Non è stato tanto 

difficile imparare la conduzione, quanto cogliere il senso profondo che chi le ha 

pensate, voleva dare alle attività…e che ogni operatore poi da a suo modo. Ogni 

operatore la conduce in modo diverso, dice le cose in modo diverso, ma è giusto che 

sia così. (…)Come tutte le cose questo (il modo di condurre diverso di ogni 

operatore) può rivelarsi un pregio e un difetto: la diversità può essere molto buona 

perché fa sperimentare approcci nuovi e arricchisce; questa stessa diversità però può 

essere anche un rischio e condurre alla perdita del significato, del punto della 

questione (…) questo punto dev’essere chiaro a tutti e a me non lo era del tutto. 

Tecnicamente lo capisci ma le attività che fai hanno un altro cuore..e il cuore lo 

abbiamo visto durante le formazioni..e lo scopri”.452 

Operatrice 4: Io vengo da questo mondo quindi la filosofia e la pedagogia che stanno 

dietro a tutti i tipi di teatro sociale e quindi anche al teatro dell’oppresso, mi erano 

già famigliari e li condividevo (…) quindi in questo senso la cosa è che non si può 

dare per scontato che per tutti gli operatori sia cosi (…) inoltre è diverso saperlo 

individualmente dall’avere un gruppo formato con una stessa visione del mondo 

(…)e in questo senso questo è mancato (…) io non so cosa ci sia stato prima e le 

formazioni che a cui ho partecipato so che sono state calibrate in quel modo per 

affrontare delle situazioni che erano già presenti nel gruppo e io non conoscevo (…) 

però mi posso immaginare che per le persone nuove (…) questo sia stato un po’ 

disorientante...453 

La perdita di alcune tappe relative al cuore stesso delle attività, è un rischio dato dall’esperienza, ma 

anche dalla mancanza di condivisione: le attività evolvono con il lavoro, con le risposte sempre 

                                                             
451Operatrice 4, intervista realizzata in data 22/12/2016. 
452 Operatore 2, intervista realizzata in data 13/12/2016.  Qui gli operatori fanno riferimento al ciclo di incontri 
organizzato a inizio anno scolastico 2016/2017 
453 Operatrice 4, intervista realizzata in data 22/12/2016. 
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diverse delle classi; le attività non possono rimanere statiche per la natura stessa della pedagogia 

che sostiene il progetto. Il lavoro richiede all’operatore ampia discrezionalità, intesa come 

“possibilità di utilizzare le risorse a disposizione (…) valutando di volta in volta se e come attivarle 

rispetto alle situazioni sociali”.454Questa però, se non viene condivisa, rischia di confondere il 

significato del tutto, celando, inoltre, decisioni assunte per ridurre la complessità.455 L’evoluzione 

rimane così priva di una reale condivisione operativa. Si fa riferimento a questo aspetto: 

Operatore 2: Quando ho iniziato pensavo che le attività fossero presentate nella loro 

struttura originaria, poi ci siamo accorti che non era così..le attività sono cambiate 

nel tempo (…) forse per renderle più fruibili da parte delle classi perché lavorando 

sul campo ti rendi conto dei problemi e delle dinamiche (…)però forse con il tempo 

si è anche perso il cuore del discorso…che magari è stato un po’ sottovalutato. 

Io: e quindi ritorna l’importanza della formazione? 

Operatore 2: si, dei vecchi e dei nuovi (…) è un confronto, ma anche con chi il 

progetto lo ha creato. 456 

Operatrice 4:secondo me,  al di là della tecnica, è proprio una questione di provare 

sulla propria pelle quello che si va a proporre e poterlo rielaborare teatralmente, ma 

anche verbalmente tra di noi per capire effettivamente di cosa stiamo parlando e 

trovare un linguaggio comune. Poi è normale che gli operatori abbiano stili diversi 

(…).457 

Operatrice 5: Adesso ognuno va allo sbaraglio (…) e ognuno va anche facendo degli 

sbagli (…) perché poi io mi sono fatta la mia strada e poi magari si inorridisce 

perché si sono persi dei pezzi (…) ma ci siamo costruiti il nostro percorso.  Perché 

abbiamo trovato dall’esperienza che secondo noi era la formula che ci si adatta di 

più e che ci pare “vincente” con i ragazzi, nelle due ore che abbiamo a 

disposizione.458 

Formazioni sentite come indispensabili anche per l’elaborazione costante dell’approccio 

pedagogico “includente” che il progetto vuole mantenere. Questi momenti inoltre vengono definiti 

come potenziali spazi di supervisione per la comprensione di situazioni vissute come complesse e 

                                                             
454 Ferrari, 2010, 158 
455 Ferrari, 2010, 158 
456 Operatore 2, intervista realizzata in data 13/12/2016 
457 Operatrice 4, intervista realizzata in data 22/12/2016. Questa dinamica si può osservare, per esempio, in riferimento 
all’attività di Teatro Immagine, quella più considerata in questo lavoro. L’esperienza ha portato degli operatori ad 
adottare alcuni strumenti per la riduzione della complessità  a cui devono far fronte in alcune classi. Questi strumenti  si 
sono rivelati non coerenti con la metodologia del Teatro dell’Oppresso, ma se ne è presa coscienza solo in seguito ad 
uno scambio informale e casuale tra noi e la coordinatrice.  
458Operatrice 5, intervista realizzata in data 29/12/2016 
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“pericolose”, dinnanzi alle quali l’operatore si può sentire impreparato. Queste considerazioni 

nascono dall’idea che il progetto sia costituito da attività che oltrepassano le pratiche e i messaggi di 

un’associazione di volontariato. Dalle voci degli operatori che da più tempo lavorano nelle classi, 

inoltre, si coglie bene il progressivo cambiamento a livello di creazione e mantenimento del 

gruppoe di come questo incida sulle aspettative reciproche. 

Operatore 3: La pedagogia di Freire penso sia fondamentale in questo progetto 

perché più riesci a dire “tutti possiamo fare qualcosa per l’altro, al di là del nostro 

colore di pelle” più rendi fruibili questi messaggi  da parte di tutti. Se crei la 

categoria invece limiti un discorso che per sua natura dev’essere trasversale.. il 

volontariato nell’Avis non dev’essere necessariamente solo il donare il sangue, ma 

un modo per sentirsi partecipi comunque (…) se io parlo in classe a dei ragazzi 

adolescenti sul fatto che bisogna pesare 50 kg per essere donatori ed evidentemente 

ci sono delle situazioni di ragazze con problematiche di nutrizione.. devo cercare di 

comunicarlo che ci sono dei modi per esserci e sentirsi partecipi.. Tornando quindi al 

tema della supervisione: come affronti questo problema? Perché stai toccando delle 

cose che non fanno più parte del volontariato (…) io parlo a queste ragazze e come 

agisco? devo avere gli strumenti come operatore per affrontare e relazionarmi a 

queste situazioni (…) e se non li ho, dev’esserci la possibilità di un confronto e una 

supervisione. (…) secondo me riesci a mettere i tuoi problemi sul piatto, ma di 

fronte ad uno che è terzo. Perché tra pari è un crogiolarsi, giustificarsi. È  

fondamentale la terza parte. (…) questo progetto non è solo sul volontariato, è un 

progetto sul sociale perché con queste attività andiamo a toccare dinamiche sociali 

(…) relazionali di un gruppo. Se tu non sei formato a sostenere certe emozioni (…) 

Lavoriamo nel volontariato, ma lavori anche nel sociale. Poi tutte queste cose che 

dico e che penso, non c’è mai il luogo dove esprimerle.459 

Operatrice 5: Mi ricordo che i primi anni facevamo formazione, ma veramente 

formazione sulla materia che poi andavamo a portare in classe. Ora non si fa più. Poi 

questi nuovi personaggi che entrano nelle scuole, chi li forma? I vecchi operatori. 

Invece all’inizio facevamo un tipo di formazione in cui si presentavano i casi che 

potevamo incontrare in classe. Al di là della tecnica, che si doveva conoscere 

profondamente, ci venivano dati gli strumenti, la si provava (…) ci si trovava in 

vista della prima uscita e la coppia di operatori che doveva uscire lavorava prima per 

cercare sintonia. Non si andava allo sbaraglio come si sta facendo ora con i nuovi 

(…) poi è vero, la formazione si fa sul campo, però la formazione che facevamo una 

volta, quando si conosceva bene l’attività, era del tipo: “in classe capita questo caso 

(…) come ti comporteresti? Come reagiresti nei confronti di questo ragazzo? O di 

                                                             
459 Operatore 3, intervista realizzata in data 19/12/2016. 
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questa insegante?” facevamo dei teatro-forum su questi casi (…) ed erano cose che 

ci servivano, che ci stimolavano, che ci mettevano anche a confronto.460 

Riprendiamo quindi Ferrari, poiché: 

“risulta (…) ancora più evidente come si riveli necessario per un’organizzazione 

creare dei momenti (…) nei quali verificare i testi, i copioni (…) dove procurarsi 

elementi di aggiornamento attraverso scambi, confronti; in cui allenarsi alla difficile 

arte della gestione di relazioni complesse combinando valori, norme, bagagli 

personali ed emozioni. Si tratta di un tempo e di uno spazio nel quale poter 

ammettere i propri, o della propria organizzazione, errori, esplicitare critiche, 

accogliere suggerimenti; al riparo degli sguardi del pubblico, prima del confronto 

con il pubblico, ed in cui tornare dopo, per verificare con i propri pari gli esiti della 

relazione”.461 

 

5.4. ..fuori dalla classe: alla ricerca di cornici di significato 

Possiamo scorgere“(…) la possibilità per gli attori di giocare un ruolo attivo nel funzionamento di 

ciascuna organizzazione (…)”462? 

In relazione a quanto messo in luce dagli intervistati su ciò che avviene all’interno delle classi, si 

rintracciano degli spunti di riflessione anche sulla cornice organizzativa rappresentata da Avis. 

Le formazioni a cui si fa cenno, spiegano gli operatori, sono andate diminuendo negli anni, 

lasciando spazio a sporadici incontri incentrati sulla figura dell’educatore e sull’approccio 

pedagogico.  

Operatore 1: C’erano degli incontri formativi rispetto alle attività in sé, dopo 

venivano plasmate dagli operatori. Però all’inizio si condividevano delle 

informazioni in più, che poi sono andate ad essere sempre meno. Gli incontri erano 

gestiti dall’allora coordinatrice e consulente del progetto (Laura). Poi sono state 

sempre meno sulle attività in sé e molto sulla figura dell’operatore/educatore. In 

questo senso si è continuato a fare incontri, anche se l’anno scolastico scorso non ne 

sono stati fatti.463 

Un altro operatore, ripercorre le tappe della sua collaborazione in questo senso, osservando come 

anche gli incontri di supervisione e le riunione di equipe, dovrebbero far parte integrante del lavoro.  
                                                             
460Operatrice 5, intervista realizzata in data 29/12/2016. 
461 Ferrari, 2010, 119. 
462 Ferrari, 2010, 112 
463 Operatore 1, intervista effettuata in data 29/11/2016 
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Operatore 3: Durante i primi anni (…) Venivano sempre organizzati all’inizio, alla 

fine e a volte anche a metà dell’anno scolastico. Poi c’è stato un buco (…). Dopo 

tanti anni si è ripresa questa cosa, però essendo sempre a discrezione del singolo la 

partecipazione o meno, dovrebbero valere come ore di lavoro in classe, essere parte 

integrante del lavoro..Anche rispetto a precedenti esperienze di lavoro, dove le 

riunioni di equipe avevano quasi cadenza settimanale (all’interno di comunità o 

centri di aggregazione), devo ammettere che a me manca questa parte di riflessione, 

di recupero, non casuale, ma voluto. Anche se mi sono abituato perché si tratta di un 

altro tipo di lavoro e comunque ora un po’ si sta recuperando questo (…) Per me 

sarebbe bene che questo avvenisse una volta ogni 2-3 mesi fosse compreso.. facesse 

proprio parte dello stesso lavoro, in un’idea di lavoro (…) altrimenti poi ce 

l’optional che qualcuno abbia altro da fare e quella sera se ne stia a casa.464 

Così come un’operatrice che si è recentemente avvicinata al lavoro nelle classi, ne descrive la 

mancanza: 

Operatrice 4: (…) io sono una persona abituata a pagare per formarmi (…) però è 

anche vero che dal momento in cui sono inserita in un contesto lavorativo la mia 

formazione è orario di lavoro (…) quindi avere la domenica intera di formazione o 

dopo aver lavorato tutto il giorno aver la serata impegnata con formazioni, mi rendo 

conto non sia così scontato chiederlo (…) perché tra quello, le ore che io 

personalmente ho investito, formandomi andando nelle classi a osservare (…) prima 

che arrivi un ritorno tuo personale e sia tu a lavorare, il percorso è abbastanza lungo. 

(…)E’ comunque un problema di questo tipo di progetti (…) tutti i lavori che 

abbiano a che fare col teatro e col sociale nel momento in cui non è inserito in un 

contesto pubblico (…) c’è questa retorica del dire che comunque fai un bel lavoro, 

quindi non stare a lamentarti.465 

La semi-assenza di possibilità di formazione e rielaborazione formalmente organizzate e il fatto che 

queste non vengano incluse nell’essenza del lavoro, sembra aver naturalmente frenato anche i 

momenti di supervisione e di equipe, cruciali per la fisionomia dinamica del progetto. Spazi, questi, 

che sarebbero indispensabili, poiché “corpi intermedi”, “intervallo fra palcoscenico e vita 

quotidiana” in cui “gli attori sono sospesi fra mondi diversi”.466 

A causa di un timido sostegno a livello organizzativo e gestionale, si è inibita la parte del confronto 

organizzato tra operatori e coordinazione. Entrambe le parti, nonostante queste difficoltà, hanno 

comunque cercato di mantenere un dialogo che alimentasse il lavoro in classe, sostenuto, tuttavia, 

solo dalla motivazione e volontà personale.  

                                                             
464 Operatore 3, intervista effettuata in data 19/12/2016 
465 Operatrice 4, intervista realizzata in data 
466Mangham, Overington, 1993, 132 
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Coordinatrice 2: Il coordinamento di sicuro non è mai venuto meno nonostante le 

difficoltà. La supervisione, ma direi soprattutto la formazione, sì purtroppo. Avis 

affidava l'incarico, in termini di ore, a chi si occupava del tutto per poi non riuscire a 

star dietro all'impennata dei numeri che il progetto ha portato con sé. Dedicare 

diciotto ore settimanali ad un progetto di qualche centinaio di studenti è cosa assai 

diversa che dedicarne sempre diciotto ma a migliaia di studenti. Si è comunque 

tentato di tenere in piedi il tutto, e di sicuro il progetto non ne ha risentito 

apparentemente, ma il tempo dedicato ad operatori, a occasioni di scambio, crescita, 

formazione e riflessione con essi è decisamente diminuto con il rischio, spesso, che 

la squadra non fosse compatta o allineata sugli stessi principi educativi o sulle stesse 

modalità di conduzione degli strumenti.467 

Si distinguono quindi voci che sembrano testimoniare l’importanza di quei momenti “separati 

fisicamente”, in cui “la comunità di pratica ha la possibilità di ritrovarsi, abbandonare la maschera 

della rappresentazione in pubblico, senza che questo pregiudichi la coerenza della messa in scena, 

anzi, questo rinforza la propria capacità di mettere in scena nuove rappresentazioni in virtù della 

ricarica ottenuta attraverso il confronto con i pari durante l’equipe (….) una vera e propria batteria 

sociale”.468 

L’evidenza dell’importanza di questi momenti e la necessità che questi siano sostenuti a livello 

associativo, trapela anche nel corso di un confronto con il dirigente dell’associazione intervistato. 

Durante questo scambio, si esprime inoltre la difficoltà da parte di chi gestisce di aver sempre 

presenti le priorità di questo tipo di lavoro, proprio perché si inserisce all’interno di altre situazioni. 

Io: (…) dal punto di vista dell’operatore posso affermare che l’armonia sia un punto 

cruciale perché poi si riversa sulle classi, pero manca sempre il discorso della 

rielaborazione di cui necessiti per tutte le cose che vivi e respiri in classe. Come 

operatore abbiamo sentito l’assenza di questo. (…)  

Dirigente: fate una proposta e vediamo come si può affrontare. (…) Perché poi io 

non facendolo davvero, lo sento come esigenza, ma perché sto parlando con te (…) 

poi fra un’ora dovrò parlare con quell’altra persona (…)  dopo con un’altra (…) e 

così via. Se non c’è qualcuno che ci mette la testa più ore rispetto a me.. 

Io: Poi, sì, abbiamo avuto la fortuna di avere accanto l’esperienza di (…) e uno 

sforzo costante di supervisione (…) 

                                                             
467 Intevista realizzata in data 06/01/2017. 
468 Ferrari, 2010, 118 
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Dirigente: Sì, sua e di (…)..tutte cose importanti, però si deve avere una cosa di 

questo genere anche dal punto di vista associativo (…) se no non si va da nessuna 

parte (…).469 

Questo, forse, mette in luce una certa distanza reale e comunicativa tra operatori e responsabili e 

una difficoltà di visualizzare problematiche e soluzioni condivise. 

D’altro canto, tra operatori si fa riferimento a questo carattere saltuario delle supervisioni e lo si 

attribuisce a questioni organizzative, ad un cambiamento di priorità in seno all’associazione e, in 

certi casi, ad una palese mancanza di volontà. 

Operatore 3: Poi (…) per una serie di motivi organizzativi, per un certo periodo, è 

stato scelto di non fare più incontri (…) Credo che da parte dell’organizzazione 

(…)siano stati considerati come “un di più” (…) così che, gli operatori dovessero 

venirci di spontanea volontà. Perciò l’organizzazione, Avis, ha ritenuto che fosse più 

importante conoscere lo strumento piuttosto che fare delle verifiche. Poi che noi 

abbiamo chiesto questo o che dentro di noi è partito , è stato frutto solo di una cosa 

personale (e questo è un mio parere, ovvio). Da parte dell’organizzazione secondo 

me non è stata una cosa non voluta, ma non considerata. Il progetto però ha un senso 

se gli operatori sono formati non solo da un punto di vista tecnico, ma anche da un 

punto di vista dell’idea che sta sotto e quindi tutto ciò che affrontiamo con Laura a 

livello di teoria. Solo che a lungo andare succede che gli operatori si trovino nella 

situazione di doverlo fare come propria cultura personale e non perché fa parte dello 

strumento di lavoro. (…)queste sono state decisioni dell’associazione, non più 

disposta, forse, a pagare i formatori.  Con gli anni è venuto meno il riconoscimento 

di alcune ore di formazione pagate. Un po’ per questo non si è più fatto formazione. 

C’è stata un’involuzione rispetto alla gestione del lavoro.470 

Una situazione vissuta dagli operatori come un’ involuzione e che, da parte di qualcuno, viene 

anche descritta come causa di perdita di motivazione, entusiasmo e partecipazione.  

Operatore 2: (...) ha influito indubbiamente sulla partecipazione e l’entusiasmo 

dell’operatore perché ci siamo trovati come abbandonati. Ci siamo sentiti come se 

fossimo soli a cavarcela anche su aspetti che forse non ci competevano. Sebbene 

avessimo una linea da seguire, ci siamo sentiti investiti di una continua auto-

formazione.471 

                                                             
469 Intevista realizzata in data 28/05/2016 
470 Operatore 3, intervista effettuata in data 19/12/2016 
471 Operatore 2, intervista realizzata in data 13/12/2016 
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Un’involuzione a livello gestionale, ma anche per quanto riguarda la valorizzazione del lavoro che 

si sente e si vive. Una narrazione che pare lasciare spazio ad una prima dimensione di dis-

integrazione tra soggetti.472 

Operatrice 5:Questi momenti sono venuti meno perché è stata pian piano estromessa 

l’idea del progetto e con essa chi ne dava anima. C’è stato un proseguimento della 

collaborazione, ma mantenendo questa a livello esterno e comunque sempre 

ostacolandone la visione. (…) c’è chi ha fatto battaglie per portare avanti questa 

innovazione (…) poi davanti ai risultati non hanno potuto fare niente perché si è 

sempre trattato di risultati eccelsi (la risposta delle scuole, la richiesta..etc). 

(…)Sento comunque una mancanza generale di valorizzazione del nostro lavoro e 

del progetto stesso (…). Negli anni da parte di alcuni componenti di Avis, sono 

anche state avanzate proposte alternative per le scuole (…) con strumenti totalmente 

diversi (…) come se si volesse dare un’alternativa, come se si volesse comunicare 

che c’era uno strumento migliore (…) come se si volesse soppiantare l’attività che 

noi facciamo nelle scuole. Era anche un motivo per arginare tutto il lavoro fatto 

negli anni. Comunque questo non ha avuto seguito, noi abbiamo continuato a fare il 

nostro lavoro, ma ci son stati sempre più tentativi di arginare (…) si è quindi tolto 

progressivamente l’entusiasmo a chi nutriva il progetto dall’inizio e ci sosteneva 

(…). E io sento questo calo, questa mancanza (…) si ripercuote anche su di me.473 

 

Su questo punto è interessante riportare nuovamente le considerazioni di chi assume una 

responsabilità a livello gestionale e amministrativo, che connette la questione della “tenuta” della 

squadra di operatori professionisti,  a criticità dai connotati strutturali e “culturali” che 

l’associazione deve affrontare. 

Dirigente: Sicuramente la criticità vera è che mantenere un gruppo di operatori 

formati, senza potergli garantire un certo tipo di stipendio, rende la cosa meno 

gestibile. Dal punto di vista associativo una difficoltà è riuscire a fare capire ai 

dirigente che puoi avere la qualità se sei disposto a spendere una certa cifra. Se sei 

disposto a formare le persone e così via..e non è facile perché la cultura del dirigente 

è una cultura che parte da anni addietro. Qualcuno ritiene che l’organizzazione vada 

a scapito del volontario o del socio, ma non è vero.. assolutamente. Però  devi 

scalfire questa mentalità e in una struttura grande come la nostra è difficile. Ci sono 

persone che piuttosto vengono a copiare quello che fai tu, piuttosto che farlo con te. 

Altri preferiscono non fare la cosa che fai tu, perché preferiscono altre linee.. c’è 

difficoltà. 

                                                             
472 Ferrari, 2010, 113 
473Operatrice 5, intervista realizzata in data 29/12/2016 
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5.4.1. Un movimento (in)stabile 

Le osservazioni riportate fin qui, ci portano ad affrontare un’altra delle questioni che investono 

attualmente la figura degli operatori e hanno a che vedere con la loro (in)sicurezza lavorativa. Ciò 

che trapela dal confronto tra colleghi e dall’esperienza condivisa è anche un costante senso di 

instabilità dato dal cambiamento delle forme contrattuali. E’ una dimensione che chiama in causa 

gli operatori nel loro vivere quotidianamente il lavoro, i soggetti coinvolti nel suo mantenimento e 

la fisionomia del progetto stesso.   

 Negli anni, infatti, si è assistito a diversi cambiamenti riguardanti la definizione del tipo di 

partecipazione degli operatori. La natura del progetto non consente una programmazione e 

un’attribuzione di ore a lungo termine perché vari fattori incidono sullo svolgimento delle attività: 

la conferma da parte delle scuole, l’impegno delle comunali nel mantenere continuità, i vari 

cambiamenti nella visione del progetto e l’allocazione delle risorse.  Il tutto è caratterizzato da forti 

elementi di incertezza. 

Coordinatrice 2: (…) perché se improvvisamente una comunale (…) non partecipa 

più (c’è stato il caso di una comunale che è entrata in conflitto e la risposta è stata 

togliere le “proprie” scuole dal progetto scuola (…) ed erano tantissime) o se una 

scuola decide di non chiamarti più (…) tu invece hai contrattualizzato una posizione 

con delle persone invece. Si è dovuto inserire un progetto molto flessibile (…) 

all’interno di un imbuto strettissimo (…).474 

Si descrive inoltre una difficoltà dell’associazione, in quanto organizzazione di volontariato, a 

individuare strumenti validi: risulta difficile definire una tipologia di collaborazione che risponda 

alle esigenze di professionalità e stabilità che il tipo di lavoro richiede e allo stesso tempo si 

coniughi al carattere flessibile del progetto.  

Dirigente: “In relazione alla stagionalità dell’attività e alla flessibilità che deve 

avere, non abbiamo avuto purtroppo strumenti legislativi in senso di diritto del 

lavoro che ci permettano di dare continuità mediante la proposta di un’attività a 

tempo indeterminato e così via. Abbiamo tentato con il tempo determinato, ma ci 

sono problematiche a livello di retribuzione soprattutto relative alla possibilità di far 

svolgere in maniera uniforme e adeguata l’orario lavorativo (…) questo ci ha posto 

di fronte a dei saldi attivi e passivi da dover controllare e gestire di non semplice 

attuazione (…)e quindi ci ha costretto un ritorno sui nostri passi: non avendo 

possibilità di dare incarichi a progetto (…) lavoriamo con liberi professionisti, a cui 

                                                             
474 Intervista realizzata in data 28/05/2016. La persona in questione ha coordinato per prima il progetto a livello 
provinciale e regionale. 
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cerchiamo di garantire un monte ore adeguato e una retribuzione anche, che fa venir 

meno un vincolo burocratico che poteva essere utile, fa perdere agli operatori alcuni 

diritti per quel che riguarda il diritto del lavoro e altri aspetti ma in questo momento 

la legge (…) non ci da strumenti diversi su cui operare e quindi abbiamo dovuto 

andare in quella direzione…se un domani…”475 

Mancanza di strumenti, difficoltà e questioni organizzative: tutto questo va a ledere le possibilità di 

valorizzazione e protezione del lavoro, incidendo sulle tipologie di contratto e conseguentemente 

sulle modalità con cui si intessono relazioni tra le varie parti chiamate in causa. 

Operatore 3: Più che di evoluzione poi parlerei di involuzione. Un po’ sul rapporto 

di lavoro oggettivo, quindi i contratti e le condizioni di lavoro (…) io credo che si 

sia deteriorato il rapporto perché non esiste una legislazione favorevole per 

riconoscere questo tipo di lavoro.476 

Nonostante la consapevolezza delle difficoltà che l’associazione deve affrontare, questi 

cambiamenti contrattuali si ripercuotono inevitabilmente sull’operatore, sul suo percepire 

l’organizzazione e il lavoro stesso.  Si può dire che tali movimenti instabili abbiano anche 

contribuito a generare il notevole turn over che ha caratterizzato questo lavoro negli ultimi anni.477 

Nonostante la capacità di accogliere componenti nuovi e condividere significati, questo ha sempre 

inciso sulla solidità della squadra. 

Si registra, inoltre, la difficoltà di visualizzare un referente per affrontare i vari nodi relativi alle 

modalità di collaborazione e assunzione. Negli anni c’è stato un passaggio di competenze tra le 

varie strutture e livelli di Avis, che, racconta un operatore, ha influito negativamente sulla qualità 

della collaborazione.  

Operatore 1: Prima eravamo sotto il provinciale. Lavoravamo con contratto a 

prestazione occasionale, poi con il regionale siamo diventati con contratto a progetto 

(…). Praticamente a livello di coordinamento sono cambiati i soggetti con i quali noi 

operatori dovevamo confrontarci al momento dell’inizio della collaborazione.478 

Risulta sempre più difficile il confronto con l’associazione perché non è chiaro quale sia il soggetto 

con cui potersi confrontare. Trapela una difficoltà generale di relazione e condivisione tra operatori, 

                                                             
475 Responsabile a livello regionale e nazionale, intervista effettuata in data  
476 Operatore 3, intervista effettuata in data 19/12/2016 
477 Non si vuole attribuire solo cause organizzative a questo turn over, ma probabilmente queste hanno inciso sulla 
motivazione personale nel continuare ad impegnare spazio e tempo in questo tipo di lavoro. Questo elemento viene 
evidenziato dagli stessi operatori e alcuni responsabili, consapevoli che “si dovrebbe poter garantire stabilità”. Questa 
mancata stabilità ha portato alcuni operatori a scegliere di lasciare il progetto. 
478 Operatore 1, intervista effettuata in data 29/11/2016 
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referenti e dirigenti che pare configurare uno di quei dilemmi inerenti alla questione 

dell’integrazione tra soggetti.479 

Operatore 1: Stiamo parlando di persone volontarie, che di lavoro fanno altro,  che a 

livello dirigenziale forse sono abituati a fare tutt’altro e spesso arrivano situazioni 

che non  capiscono. Altre volte invece si tratta proprio di problematiche dirigenziali 

che durano da tanti anni, dove ognuno spinge per il proprio interesse. Poi ci sono le 

comunali, che gestiscono autonomamente le proprie risorse possono decidere o 

meno di aderire al progetto richiedendo gli interventi  e di eventi. Un conto è la 

comunale che decide che tipo di intervento fare e un conto è il tipo di approccio che 

si vuole tenere nella divulgazione. Ci sono comunali che preferiscono incontri con il 

medico.480 

 

5.4.2. Operatori e volontari: spett-attori in (di) una dimensione associativa 

Operatrice 4: (…) dove si lavora costantemente (..) il messaggio di Avis è efficace 

nel senso che spesso si ascoltano commenti dei ragazzini che dicono: ”il mio papà 

dona..” etc.. e questo succede quando oltre al nostro intervento c’è un gruppo di 

volontari attivo che va a parlare nelle classi. Funziona molto nei paesi piccoli, dove 

il volontario Avis lo incontri per strada e lo riconosci..e là in un certo senso il 

messaggio è molto forte…481 

Avis, con la struttura e la diffusione che ha conosciuto nei vari decenni,  potrebbe essere intesa 

come una realtà dalle svariate dimensioni. Quella principale è il suo essere un’associazione di 

volontariato radicata nei territori, all’interno della quale gli associati si conoscono e riconoscono: 

diviene un punto di riferimento, una “comunità” in cui si cresce e si sostiene una visione più o meno 

condivisa e un insieme di valori. In ragione dell’azione che svolge sul territorio poi, Avis potrebbe 

anche essere considerata un “gruppo di lavoro”, “un organismo cui sono attribuiti specifici compiti 

da svolgere”.482 

“(…) a ben vedere, il carattere specifico delle organizzazioni di volontariato 

contemporanee sta proprio nel coniugare le due dimensioni  (…) quella della 

partecipazione volontaria e quella della produzione di servizi  (…). Il problema è 

                                                             
479 Ferrari, 2010, 102 
480 Operatore 2, intervista realizzata in data 13/12/2016 
481 Operatrice 4, intervista realizzata in data 
482 Ranci, 2006, 97 
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cioè quello di trovare una conciliazione tra la funzione ‘associativa’ e la funzione 

‘gestionale’ dell’organizzazione”.483 

Allo stesso tempo risulta essere un’associazione posta costantemente davanti all’esercizio di 

reinterpretazione e identificazione di linguaggi e strumenti efficaci per la comunicazione di un 

messaggio trasversale, in una discussione interna che ne investe i componenti, le idee e le storie. Il 

mantenimento di una visione comune e allo stesso tempo la necessità di rinnovamento espressa da 

alcuni suoi componenti, paiono le sfide maggiori che l’associazione è portata ad affrontare. 

“(…) convivono due strutture parallele di responsabilità e di potere, legittimate da 

due culture organizzative che producono valori, norme, e preferenze talvolta 

contrastanti. Da un alto operano i fondatori\promotori dell’organizzazione, che 

hanno definito i valori di riferimento dell’associazione e continuano a rappresentare 

i custodi della mission originale. (…) Dall’altro lato operano i gestori dell’attività 

concreta, quelli che si misurano con le difficoltà reali, e che si devono 

necessariamente concentrare sui problemi tecnici, adattando progressivamente la 

mission alle condizioni concrete dell’operatività”.484 

Dirigente: La grandezza della nostra organizzazione è che puoi andare in tutta Italia 

e trovi l’avisino con il quale si condivide un linguaggio più o meno comune, gli 

obiettivi, i valori (…) stessi valori (…) ecco, mantenere questa dimensione è sempre 

più difficile perché sei davanti a persone che hanno anche più competenze rispetto a 

prima, ma non parlano la tua lingua.485 

Ancora una volta, il Progetto Scuola potrebbe essere un buon campo di osservazione del reticolo 

formato da queste dinamiche.  

Una dipendente dell’associazione, coordinatrice di alcuni progetti all’interno di Avis Veneto, nel 

raccontare gli intrecci tra partecipazione associativa e gestione di progetti, osserva come 

l’associazione sia cresciuta con e grazie alle persone che ne fanno parte e molte di queste abbiano 

costruito tanto della propria dimensione relazionale attorno alla dimensione associativa. Questo, 

tuttavia,  si può scontrare con la necessità di innovazione a cui è chiamata la gestione dei progetti.  

Un esempio è proprio il Progetto Scuola, la cui coordinazione, negli anni, a volte si è scontrata con 

le visioni diverse di alcuni volontari. 

Coordinatrice: (...) si scontra con alcuni volontari (che sono molto avisini,persone 

che danno molto ad Avis che pero non hannofino in fondo capito cos’è un progetto 

scuola, cosa vuol dire  (…) e sono un po’ bloccati dal fatto che questo tipo di 

                                                             
483 Ranci, 2006, 101-102 
484 Ranci, 2006, 102 
485 Intervista realizzata in data 28/05/2016 
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progetto innovativo non permetta più di gestire l’incontro con le classi come 

facevano prima. A volte succede che l’avisino vada a raccontare (…) e i bimbi si 

annoiano (…) però per alcuni di loro è vita. 

Io: è anche un modo di vedersi, di riconoscersi, di socializzare? 

Coordinatrice: Assolutamente. C’è chi ha costruito la propria autostima e personalità 

su questo.Alcune persone poi hanno dato tantissimo ad Avis (…).486 

Dalle parole degli operatori e di altre figure dipendenti nell’associazione si riscontra una sorta di 

distanza tra chi è volontario e dipendente. 

Coordinatrice: (…)possiamo essere anche dei lavoratori maltrattati, ma moralmente 

siamo considerati dei privilegiati. E tutti un in fondo un po’ lo pensano. Chi lo dice 

chiaramente, chi lo fa con aggressività, e chi non riesce ad esprimerlo, ma si 

percepisce.487 

Il ruolo dei volontari all’interno del progetto è spesso fondamentale, per catalizzare l’attenzione 

delle scuole e proporre gli interventi. Dietro all’attività nelle classi c’è un intenso lavoro di dialogo 

e relazione costruito dai volontari delle varie sezioni comunali. Si deve anche a loro, quindi, la 

grande diffusione che questo ha avuto.  Sono tante le persone che ho avuto modo di incontrare che 

si lasciano coinvolgere, appassionare e si spendono affinché il significato del progetto venga colto, 

accolto e rilanciato. Gli interventi in alcune scuole sono stati spesso l’occasione per un confronto 

con questi volontari, i quali esprimono a chiare lettere la convinzione che certi strumenti funzionino 

e debbano essere sostenuti. Così come dev’essere sostenuta una visione che guardi alla comunità 

intesa come collettività che incide e trasforma.488 

Volontario avis comunale: crediamo in questo progetto perché pensiamo sia 

indispensabile gestire un discorso continuativo con i ragazzi, negli anni. 

Volontaio avis comunale: Gli strumenti funzionano, sono creativi, i ragazzi seguono 

(…) si interessano. Magari non c’è un riscontro immediato a livello di 

interessamento all’associazione, ma queste cose rimangono. E segnano.489 

                                                             
486 Intervista realizzata in data 20/05/2016 
487 Intervista realizzata in data 20/05/2016 
488 In ragione delle dimensioni del progetto non è stato possibile raccogliere interviste per ogni volontario impegnato nel 
progetto. Si fa comunque riferimento ad alcuni di loro, tramite ciò che è trapelato nel corso delle numerose 
conversazioni informali e ciò che si è registrato durante l’osservazione partecipante. 
489 Volontari Avis comunali che aderiscono al progetto. 
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L’attecchimento del progetto dipende, quindi, anche dall’idea che comunalio provinciali possono 

avere circa l’efficacia dell’ attività. Non tutti hanno uno sguardo simile. L’adesione perciò non è 

generalizzabile e negli anni si sono registrate anche opposizioni e uscite. 

Coordinatrice: Ci sono state un po’ di dinamiche provinciali; per esempio a 

(provincia 1) c’è questo volontario molto presente (…) ha rapporti da anni con i 

dirigenti delle diverse scuole, fanno cose per conto loro. Lì ci sono giovani che 

hanno compreso e apprezzato le potenzialità del progetto però devono combattere 

con questo vecchio modo di vedere le cose. Lo dico con molta serenità (…) c’è 

questa visione un po’ vecchia. Per loro la cosa importante è organizzare il viaggio 

per prendere i 50 studenti e portarli nel centro trasfusionale (…). Educativo  o 

diseducativo non lo so, perché sta poi all’insegnante che li accompagna (…). Se c’è 

un’insegnante che fa riferimenti coi ragazzi allora quel viaggio non è solo una gita, 

ma qualcosa di più (…). Ci sono poi realtà come (provincia 2) in cui è stata la 

provinciale a decidere quali comunali potessero utilizzare i fondi regionali per il 

progetto. Con criteri contorti, che hanno portato, per esempio, a che non ci siano 

interventi in quella comunale piuttosto che nell’altra. E poi scopri che i presidenti 

della comunale il provinciale non vanno d’accordo.E’ l’altra faccia della medaglia 

del volontariato (…).  

Io: Tutto questo ritieni che abbia a che fare con il fatto che un’associazione di 

volontariato decida di gestire dinamiche più ampie? E che queste magari portino ad 

assumere logiche aziendali? 

Coordinatrice: Assolutamente (…) è che comunque c’è una differenza rispetto ad 

altre realtà, che siano cooperative o quant’altro. Anche  lì ci sono dinamiche che 

investono i livelli di partecipazione dei soci.. in quelle più aziendali poi ci sono altre 

dinamiche ancora (…) però poi ad un certo punto puoi dire “tu non fai cosi” (…) ti 

puoi permettere di fermare i singoli personaggi. C’è  un regolamento condiviso.. che 

sia giusto o meno. Qui nel  nome del fatto che sono volontari, c’è un ampio margine 

di discrezione (…).490 

I diversi spett-attori delineano vari elementi che possono comporre il significato di questa 

situazione. All’interno di questi si rintraccia anche il particolare rapporto tra operatore e volontario.  

Operatore 3:(…)molto spesso in alcune comunali nel tempo si è perso la priorità di 

lavorare anche per le scuole elementari o medie. Perché il risultato è che ci debbano 

essere subito adesioni. (…)Non voglio scaricare sul volontario la responsabilità (…) 

però a volte non esiste un rapporto e quando esiste è nato dalla casualità (…) perché 

io credo che a volte il volontario si senta, in ragione delle sua posizione anche di 

donatore, un po’ un eletto (…) una persona che dovrebbe essere considerata a 

                                                             
490 intervista realizzata in data 20/05/2016 
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prescindere, solo per quello che fa. (…) A mio parare c’è chi vede con difficoltà il 

fatto che vi sia qualcuno di pagato che conduce attività volte a diffondere questo 

messaggio. Da parte dell’organizzazione vi sono stati tentativi di stimolare alla 

creazione di un rapporto  (…) alcune formazioni, per esempio, sono state fatte 

insieme ai volontari, anni fa (…) oppure noi eravamo invitati a partecipare alle 

assemblee conclusive delle comunali (…) però sempre come atto volontario (…) da 

parte nostra e non come parte integrante del lavoro (…) Credo che ci siano dei 

territori in cui si sono creati dei rapporti ottimo e altri in cui si è andati addirittura 

allo scontro, coi singoli operatori e magari con l’organizzazione nostra (…)a quel 

punto ci son state delle zone che non abbiamo più frequentato per questo motivo 

(…). Io temo un po’ questo, che da un lato sia proprio un fatto culturale, una certa 

fatica da parte del volontario di accettare che vi siano operatori pagati per fare 

questo lavoro (…).491 

Coordinatrice: (…) ci sono delle differenze provinciali (…) approcci e mentalità 

molto diversi. (…)ci sono delle province che hanno una forte difficoltà ad accettare 

che vi siano delle persone pagate per andare in classe. Anche se poi hanno visto 

l’attività e hanno constato che funziona. Ci sono una serie di costruzioni, più morali 

che etiche per le quali viene la volontarietà prima di tutto. Ok è vero, ma se Avis 

prende dei soldi per diffondere le attività, non possono essere solo cene e stendardi. 

(…) poi è nello statuto: credo anche che vi sia il richiamo alle comunità di 

“promuovere la donazione, il volontariato e la solidarietà sociali..”; abbiamo un 

protocollo con il MIUR dove ci impegniamo a fare promozione di questi valori con 

gli studenti con gli insegnanti e con il personale della scuola. Stiamo cominciando 

ad avvicinarci anche gli insegnanti (è un po’ più complesso..). Abbiamo inoltre un 

protocollo con l’Anci dove c’è la  promozione della cittadinanza attiva nei comuni; 

però sono quelle cose spesso scritte sulla carta, si tratta di un passaggio culturale 

(…) credo che stia avvenendo. (…) Anche nell’ultima assemblea regionale (…) è 

stato detto anche da chi sta dall’altra parte, dai sanitari (…).492 

Riguardo alla tenuta e alla gestione del progetto scuola, il tema della struttura dell’organizzazione 

ritorna spesso nelle interviste effettuate, come se questo si considerasse un passaggio cruciale. Dalle 

parole di uno dei responsabili intervistati trapela che, il riconoscimento del valore della 

partecipazione volontaria si coniughi ad una visione di “efficienza” e “capacità” che il volontariato 

                                                             
491 Operatore 3, intervista realizzata in data 19/12/2016 
492 intervista realizzata in data 20/05/2016. Nel complesso di questo delicato rapporto, si inseriscono 
argomentazioni che fanno riferimento alla tematica inerente la collaborazione con i servizi e gli istituti 
scolastici. L’apertura di Avis alle scuole, come tutte le altre attività promosse dall’associazione, 
dipende anche dalla tessitura di legami con questi soggetti ed è un fattore che ne struttura e complica 
l’azione.Sembra trapelare, ancora una volta, il complicato nodo dell’integrazione tra pubblico e 
privato. 
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deve poter raggiungere. Allo stesso tempo si esprime un’idea per cui si debba ricorrere anche ad 

altre risorse per mantenere alcune aree.  

Dirigente: Dal punto di vista associativo la criticità è riuscire a fare capire ai 

dirigenti che puoi avere la qualità se sei disposto a spendere una certa cifra. Se sei 

disposto a formare le persone e così via (…) e non è facile perché la cultura del 

dirigente è una cultura che parte da anni addietro. (…). Abbiamo una tipologia 

organizzativa che, per certi versi è addirittura 800centesca (…) abbiamo persone che 

non riescono ad utilizzare le proprie capacità inserite nel contesto nuovo (…).Il 

problema vero, inoltre, è che non riusciamo, come volontariato, a capire che stiamo 

cambiando, che dobbiamo selezionare le persone con una certa qualità e dobbiamo 

lavorare in un altro modo. Qualcuno ritiene che l’organizzazione vada scapito del 

volontario o del socio, ma non è vero (…) assolutamente. Pero devi scalfire questa 

mentalità e in una struttura grande come la nostra è difficile.493 

Da un lato, quindi, si sostiene il valore della partecipazione volontaria, come catalizzatore di 

linguaggi, visioni e azioni condivise. Dall’altro lato si esprime la consapevolezza di dover accedere 

ad altri livelli di partecipazione che necessitano il ricorso a figure retribuite. A questo si unisce, 

inoltre, la richiesta di “professionalizzazione” fatta ai volontari che accompagnano nelle classi gli 

operatori: richiesta finalizzata alla condivisione del significato del progetto.494 

All’interno di queste considerazioni, s’intravedepoi il quadro di una realtà associativa investita da 

dilemmi più ampi. 

Dirigente: (…)Perché il rischio dall’altra parte è che diventi un’organizzazione dove 

hai 20 dipendenti. I dipendenti stimolano le sezioni che per fortuna hanno una 

capacità di risposta (…) però non c’è qualcuno che riesca a fare diventare il 

messaggio comune.495 

                                                             
493Intervista realizzata in data 28/05/2016 
494Si legge nel Bilancio Sociale Avis Veneto del 2015 che “in collaborazione con le diverse sedi provinciali, sono stati 
organizzati dei corsi per i volontari che vanno nelle scuole. Nello specifico, ad ogni provincia è stata data l’opportunità 
di organizzare un corso base (dedicato all’approccio educativo delle attività del progetto scuola ed alla descrizione di 
alcune di esse) ed è stato organizzato un corso di (…) A febbraio 2016 sono stati fatti e pianificati: 5 corsi base (Rovigo, 
Verona, Padova, Treviso, Vicenza) ed il corso di specializzazione (con sede nella in provincia di Vicenza). La provincia 
di Belluno non riuscendo a raccogliere un numero sufficiente di iscrizioni ha mandato i propri volontari al corso di 
Treviso, mentre Venezia non ha espresso la richiesta di organizzare un corso di formazione. Da segnalare che la 
formazione sulle attività del Progetto Scuola Avis Veneto viene richiesta anche da altre Avis Regionali (Friuli Venezia 
Giulia e Trentino) e sta raccogliendo l’interesse anche da parte di AVIS Nazionale.” Le formazioni cui si fa cenno sono 
state condotte utilizzando principalmente tecniche di Teatro dell’Oppresso e animazione sociale. Bilancio Sociale Avis 
Veneto, 2015,40. Reperibile on line su http://www.avisveneto.it/.   
495Intervista realizzata in data 28/05/2016 
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Ecco quindi trapelareun altro spunto di riflessione che si ripercuote a livello associativo. Vedremo 

poi come questo abbia a che fare con il timore di perdere la mission e l’essenza stessa 

dell’associazione. 

Questioni associative, problematiche gestionali e dinamiche relazionali si intrecciano 

andando a comporre un insieme di pratiche che muovono e complicano l’azione di 

una grande associazione all’interno del terzo settore.  

 

5.5.  Un movimento a più velocità 

5.5.1. “Prendersi cura”: ritrovare la comunità, tra lavoro di rete e riconoscimento 

dell’operatore 

Dalle voci degli intervistati e le storie cresciute attorno al progetto, paiono strutturarsi varie 

questioni.  Certamente, la diffusione e l’allargamento dell’offerta formativa hanno comportato la 

messa in relazione di diversi attori – operatori, coordinatori, referenti, scuole, volontari di Avis 

comunali e provinciali- e l’attivazione di più ambienti. In relazione a tale realtà, possiamo 

rintracciare notevoli risvolti. Tra questi, forse, si può evidenziarne uno dal carattere fortemente 

ambivalente: la crescita delle dimensioni della proposta ha prodotto da un lato un’intensificazione e 

una maggiore presa in considerazione dell’attività e del lavoro dell’operatore, ma dall’altro, la 

perdita del rapporto diretto che “custodiva” attività e soggetti chiamati in causa.496 

Il progetto scuola, con la sua natura innovativa, il lavoro di rete che richiede e le dinamiche di 

implementazione e sperimentazione che lo hanno caratterizzato, costituisce un terreno di 

osservazione di meccanismi organizzativi più ampi. Questi meccanismi investono l’intera realtà 

dell’associazione, nelle sue ramificazioni locali e sovra locali.  

Un confronto tra i soggetti che ne hanno determinato la nascita, spiega come una delle 

caratteristiche originarie del progetto fosse la vicinanza alle realtà locali. Il contatto e il dialogo con 

i territori, in un’ottica di valorizzazione della comunità, ne ha stimolato la diffusione. 

Nell’ambito di un’intervista a cui hanno partecipato il dirigente citato poc’anzi e la persona che è 

stata la prima coordinatrice del Progetto, quest’ultima spiega che: 

                                                             
496 Questo del “rapporto custodito” è uno spunto di riflessione che ritornerà più avanti, in riferimento alla relazione con i 
territori e le singole realtà comunali. 
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Coordinatrice 2: Uno dei motivi per cui nella provincia di (…)497 in 14 anni si è 

creato un progetto solido era proprio perché c’era qualcuno che ci si dedicava con 

attenzione, ponendo attenzione ad ogni esigenza delle comunali, la territorialità era 

molto importante.498 

Alla base vi era quindi un dialogo, cruciale per la legittimazione delle attività e la loro 

comprensione, oltre che l’inclusione delle particolarità territoriali nella proposta. Dal punto di vista 

di chi il progetto l’ha creato, curato e sostenuto, tale rapporto era prezioso anche per quelle che sono 

le relazioni tra spett-attori dell’offerta formativa, operatori, volontari e varie sezioni di Avis. Una 

territorialità condivisa e relazionale, quindi. 

Con l’aumento delle scuole e delle persone coinvolte, è andato progressivamente allentandosi 

questo contatto “custodito” e ciò lo si riscontra anche nel lavoro degli operatori. Nella tensione tra 

instabilità contrattuali e flessibilità del progetto, la perdita del carattere comunitario del progetto 

appare un carattere fortemente relazionato. 

Coordinatrice 2:Anche gli operatori hanno un po’ perso questa cosa. Il lavoro 

dell’operatore è molto usurante: entrare in classe ogni giorno e fare due ore in una 

classe, due ore in un’altra, poi magari il pomeriggio un’altra ancora (…) sempre con 

tre attività diverse, con quel ragazzo nuovo da stimolare, quell’insegnante da 

considerare, quel volontario che interviene in quel modo (…) insomma, sono stanchi 

e, ho notato negli anni, alle volte anche in conflitto tra loro. Quindi chi si prende 

cura? Perché a scuola devono arrivare delle persone serene, tranquille (…) avere un 

riferimento territoriale secondo me è importante. Si è andati nella direzione di 

rendere il progetto più grande e più bello, pero a scapito di questa dimensione 

territoriale che lo rendeva più “custodito.499 

Dirigente: E’ il limite dell’organizzazione che abbiamo adesso (…) Dall’altro lato 

però è ancora una tappa verso qualcosa di diverso e si deve trovare il modo di 

strutturarlo. (…) Il problema vero è che non riusciamo a capire che, come 

volontariato, che stiamo cambiando, che dobbiamo selezionare le persone con una 

certa qualità e dobbiamo lavorare in un altro modo.500 

                                                             
497 Si fa riferimento alla provincia in cui è nato il progetto prima di diffondersi a livello regionale 
498Intervista effettuata in data 25/05/2016. Entrambi gli intervistati potrebbero essere considerati i capisaldi del progetto 
al momento della sua nascita e prima diffusione. In un intreccio di “cuore, mente e braccio” hanno fatto sì che 
prendesse corpo un’idea. L’incontro per l’intervista è stata anche l’occasione per ripercorrere insieme le motivazioni e 
riportare in luce visioni e aspettative comuni. 
499 Laura Elia, intervista realizzata in data 28/05/2016 
500 Consigliere avis regione veneto, intervista realizzata in data 28/05/2016 
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Si fa riferimento nuovamente alla grandezza dell’associazione e alla particolarità di poterne 

condividere linguaggi e valori nonostante le distanze e alla necessità di mantenere questa 

dimensione, pur in un’ottica evolutiva. Se ne esprime chiaramente l’esigenza e la difficoltà. 

Dirigente: “Questo secondo me è il problema: dobbiamo lavorare sulle comunità, 

ritrovare lo spirito di comunità,  un’esperienza comunitaria, che non può più essere 

quella della festa in piazza, ma altre esperienze di comunità (…) dobbiamo trovare 

altre piazze. Non tanto per ritrovare il contatto con il territorio, che su quello la 

comunale gioca un ruolo ancora importante, ma per riuscire a trasmettere un 

messaggio che sia uguale. Comunicare a queste persone che anche da lontano si 

ritrovano dentro uno stesso camino. Ed è difficile trovare  una soluzione (…) quando 

accenni ad un cambiamento è spesso motivo di problemi (…).”501 

 

5.5.2. Sul cambiamento, sugli immaginari organizzativi.. 

Non si può non sottolineare l’importate riferimento a esperienze comunali in cui i rappresentanti 

delle sezioni pare che si siano scontrati con i pareri opposti di altri soci in merito ad attività che 

andavano a modificare la proposta associativa ‘tradizionale’. 

Coordinatrice 2: C’è chi, per esempio, sta facendo una rivoluzione nella sua 

comunale (…) ha tolto la gita sociale e ha convertito quella spesa in formazione per i 

Grest, avvicinamento alla famiglia. E si trova in una situazione critica perché i 

vecchi di Avis “stai puntando tutto sui giovani, e noi?”. Va supportato in questo 

momento. Perché il cambiamento lui l’ha fatto così, ma forse dev’essere graduale.  

Dirigente: Il cambiamento purtroppo in una realtà come la nostra, ha delle 

tempistiche complicate, devi catalizzare credibilità, autorevolezza (…) però è il 

futuro nostro.502 

                                                             
501Intervista realizzata in data 28/05/2016. 
502 intervista realizzata in data 28/05/2016. A tale proposito risulta interessante fare spazio a suggestioni derivanti da 
alcuni studi condotti sul cambiamento in seno alle organizzazioni di terzo settore. Bassi e Colozzi (2003), svolgendo 
un’analisi della letteratura disponibile sull’argomento, suggeriscono che gli elementi che favoriscono il cambiamento 
organizzativo nelle OTS siano riconducibili ad alcuni fattori: “un debole controllo sulle proprie fonti di finanziamento; 
(…) il loro grado di publicness, cioè di responsabilità pubblica, che le rende estremamente soggette alle pressioni di 
gruppi sociali contrapposti presenti nella comunità; il fatto di far affidamento, per la copertura delle cariche più elevate 
dell’organizzazione, su figure di leader carismatici (su base volontaria) piuttosto che su amministratori competenti. 
Questa caratteristica fa sì che, per le OTS, il processo di sostituzione dei propri dirigenti sia estremamente problematico 
e doloro, dando luogo, a volte, a crisi (…) che si risolvono con fenomeno di ridisegno complessivo dell’organizzazione 
(…).” Tra gli studi riportati dagli autori è interessante poi citare quello di Wolf (1990) , la quale “ravvede da parte delle 
OTS una maggiore problematicità nell’intraprendere percorsi di mutamento.” Questa difficoltà è ricollegata dall’autrice 
ad alcune caratteristiche di base di queste organizzazioni che “a suo avviso ostacolano l’adozione di innovazioni (…). 
Tra questi: “la loro natura non profit; la ampiezza e indeterminatezza delle finalità; il loro mix di lavoratori retribuiti e 
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Da un lato, quindi, un cambiamento che necessita dei suoi tempi, dei suoi spazi, dei suoi linguaggi 

per arrivare ad attecchire e essere davvero condivisibile. La possibilità di immaginare altre rotte e 

costruire proposte che siano sostenibili viene connessa da un lato alla lentezza della natura 

organizzativa, ma dall’altro all’incalzare di una contingenza che richiede nuove risposte. 

Coordinatrice 2: Poi dauna parte c’è questo movimento di trasformazione culturale, 

di cui devi studiare i tempi, affinché sia graduale morbido e perché non si pensi che 

lo stai facendo per te, ma perché credi che la trasformazione sia cruciale (…) quindi 

i tempi lenti da carrozzone Avis. Dall’altro le scuole che hanno accolto e colto 

subito la proposta del progetto e hanno iniziato a chiamarci. (…).503 

La richiesta delle scuole, la curiosità di studenti e insegnanti, l’interesse degli stessi volontari, 

hanno portato il progetto a volare, a varcare le soglie di sempre più istituti.Nelle classi si parla di 

donazione del sangue e lo si fa coinvolgendo tutte e tutti, lo si fa dando importanza ai cammini di 

ognuno. Questo porta con sé nuove scommesse per l’organizzazione che si scontra con dimensioni 

che navigano a velocità superiori:  “(…) quindi abbiamo creato una squadra di operatori. Poi sono 

cambiate le normative e non era più possibile fare co.co.pro perciò siamo arrivati all’assunzione 

(…). Un’assunzione però, insostenibile per l’associazione.504 

Coordinatrice 2: Questo movimento (…) è quindi più veloce e la fatica è questa, 

secondo me. 

Io: mi riferivo proprio a questo. un progetto del genere, calato in Avis, in un 

contesto di riforma del Terzo Settore (…) è una bella sfida. 

Dirigente: (…)ci son degli spazi – nella riforma – però entri nella grande paura che 

abbiamo noi come associazione di trasformarci da volontariato in qualcosa di 

diverso (…)è una paura che ha un solo punto di partenza: l’idea che qualcuno 

domani possa venire a commercializzare e introdurre una dazione del sangue invece 

                                                                                                                                                                                                          

di volontari; la loro crescente struttura mista (che comprende attività di raccolta fondi, attività commerciali, erogazione 
di prestazioni e servizi). Colozzi, Bassi, 2003, 194-196 
 
503 intervista realizzata in data 28/05/2016 
504 intervista realizzata in data 28/05/2016. Un’assunzione però, ritenuta insostenibile per l’associazione. Al momento 
dell’intervista si stava accennando all’individuazione di altre modalità di collaborazione, date le difficoltà di gestire 
contratti.  Nell’anno scolastico successivo si è passati quindi a prestazioni occasionali e alla partita iva come modalità di 
collaborazione ritenuta più accessibile. Questo, ovviamente, a scapito delle certezze reciproche: operatori e 
associazione.  Lo stesso consigliere intervistato, facendo riferimento alle prospettive future legate al progetto sosteneva: 
“Purtroppo, secondo me, la libera professione sarebbe la soluzione che meglio risponde alle nostre esigenze. Pensando 
anche al futuro (…)dall’altro lato però questo mi rende meno tranquillo, perché vorrei dare continuità alle cose (…).” 
intervista realizzata in data 28/05/2016 
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che una donazione del sangue. E questo ci cristallizza in una posizione che non è 

quella corretta.505 

Si configura così un dilemma in seno a molte organizzazioni del terzo settore506: quello di trovare 

“modalità organizzative più chiare”, che consentano di mantenere intatta la propria essenza, ma 

permettano altre esplorazioni.  Risulta quindi interessante il punto di vista dell’intervistato: 

Dirigente:(…) ti devono dare la garanzia di poter lavorare come lo facciamo ora, 

solo con modalità organizzative più chiare. Se noi potessimo utilizzare strumenti di 

tipo previdenziale o fiscale e cosi via, riusciremmo a rimettere il tutto nelle sue 

caselle e lavorare con più facilità e meno rischio. La nostra infatti è sempre 

un’attività di un certo livello: io faccio il volontario però in questo periodo ho 45 

dipendenti, un fatturato che va oltre il milione e mezzo di euro e non c’è personalità 

giuridica, perciò se dovesse succedere qualcosa sono responsabile in prima persona. 

E’ per dire che potresti organizzare la cosa in maniera diversa (…). A noi fa paura 

l’aziendalizzazione, per quello (…) perché se domani ci dovessero dire che son 25 

euro ogni volta che doni il plasma, andremmo in crisi. 

Io: questo è il pericolo. E non è detto che l’aziendalizzazione sia la risposta.. 

Refeente: È la risposta ed è una risposta che guarda pure più avanti di dove siamo 

adesso perché nel campo sanitario sono in atto trasformazioni non molto visibili a 

livello documentale, ma sono vere: sta diminuendo il personale, si stanno 

complicando le modalità di raccolta del sangue e alla fine si dovrà gestire la cosa in 

maniera diversa, perché questa centralizzazione della produzione e lavorazione del 

sangue, porta a un depauperamento importante dell’attività sul territorio (…) quindi 

avrai sempre meno persone disposte a farlo e dovrai lavorare in modo diverso. Su 

questo ci si può arrivare, il problema vero è che dobbiamo dircelo e trovare il 

cammino per risolvere questo problema (…).507 

 

5.5.3. ..e sugli immaginari collettivi: aspettative condivise? 

“Il gioco relazionale è a disposizione di tutti gli attori che, asimmetricamente, 

partecipano al campo”.508 

                                                             
505Intervista realizzata in data 28/05/2016. 
506 Questo, soprattutto in un contesto di discussione sulla Riforma del Terzo Settore e il conseguente riordino della 
disciplina fiscale. Al momento dell’intervista si è infatti all’alba dell’approvazione alla Camera della legge delega, 
avvenuta in data 25/05/2016.  Con gli intervistati si fa riferimento a tale movimento e viene espressa la speranza di 
poter trovare  
507 Intervista realizzata in data 28/05/2016. 
508 Ferrari, 2010, 200. 
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Ciò che trapela dalle conversazioni e dagli scambi con i vari attori intervistati conferma una 

generale richiesta di progettualità condivisa. Operatori, coordinatrici e referenti, risultano tutti 

positivamente proiettati all’interno del progetto. Tutti, però, ne mettono in luce le difficoltà, i 

dilemmi. Tramite queste considerazioni esprimono anche le proprie aspettative.L’instabilità che 

caratterizza il lavoro è una narrazione condivisa.  

Operatore 3: ok c’è l’entusiasmo, l’interesse etc… ma abbiamo un rapporto di lavoro 

debole (…) per tutti (…) anche x l’organizzazione: perchè noi possiamo esserci 

come non esserci... La scelta di avere tutti liberi professionisti  è da un lato utile da 

un punto di vista di organizzazione amministrativa, dall’altro poco utile perché un 

libero professionista è libero e quindi può anche non esserci. Se invece investo su 

una persona questo ha interesse di restare (…) allora vedi che è molto pericolosa  la 

strada intrapresa (…) e si rischia (…) si rischia tutti. (…) questa libera professione 

su un progetto del genere (…) quando ci sei sul campo tutti i giorni, è davvero un 

problema. Serve continuità anche a livello contrattuale.509 

Quello che sembra essere chiaro a tutti è che la grandezza e la scommessa lanciata dal progetto non 

potrà per sempre contare su operatori in condizione di flessibilità instabile: le sfide quotidiane che si 

incontrano in classe necessitano di persone con energia, preparate, ma anche curate. Una 

considerazione espressa da più parti, che si esprime rivelando la consapevolezza di essere di fronte 

a un’associazione che si deve interrogarecirca le proprie dimensioni organizzative e culturali. 

Dirigente: Dare stabilità agli operatori è il primo aspetto, creare cultura che colga e 

dare conto di ciò che fai nell’associazione è complicato (…) ci vorrebbe qualcuno di 

capace in ogni provincia che faccia andare la macchina (…) il problema più 

importante non è quello economico, ma convincere che i soldi che prendono devono 

essere utilizzati in qualche modo.510 

Le formazioni e le equipe non possono continuare a essere percepite come degli spazi desiderabili o 

fortuiti, ma come dei momenti riconosciuti e inseriti nella struttura del lavoro. In termini qualitativi 

ne va dell’efficacia di ciò che si propone a scuola. Dal punto di vista relazionale, ciò che viene 

messo alla prova continuamente è la convinzione così come la capacità di chi realizza le attività.  

Tutto questo si traduce in una visione di un’associazione “troppo burocratizzata”,  lontana dalle 

reali esigenze poste dal lavoro per cui si è chiamati a mobilitarsi.  

Opeatore 3: A volte, in tutto il sociale, mi sembrano più ganci istituzionali che 

legami reali tra le persone (…) poi la struttura di un’associazione come Avis si 

                                                             
509 Operatore 3, intervista effettuata in data 19/12/2016. 
510 Intervista realizzata in data 28/05/2016. 
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burocratizza e in questo caso l’eccesso di burocratizzazione porta a degli eccessi da 

parti di chi usa questo strumento.511 

Sotto il profilo della proposta, si registrano commenti e auspici per quanto riguarda l’evoluzione 

della stessa e l’inclusione di altri soggetti. Da parte di chi cura l’aspetto gestionale, si immagina 

l’adozione di strumenti che possano consentire l’ingrandimento delle attività negli istituti scolastici, 

tramite l’inserimento di questeall’interno di percorsi più solidi. Si fa cenno all’accordo siglato da 

Avis con il Miur e si osserva come si stia andando oltre. Si auspica, per esempio, un maggiore 

coinvolgimento degli insegnanti, mediante la socializzazione degli strumenti utilizzati tramite 

percorsi riconosciuti. 

Dirigente: Lo stiamo superando (l’accordo con il Miur) perchésiamo a un passo dal 

fatto che Avis diventi ente accreditato per la formazione a livello del ministero. E 

questo ci dovrebbe portare a strutturare l’organizzazione in modo da avere una 

squadra che lavori sulla formazione con gli insegnanti. E’ chiaro che se riuscissimo 

ad avere questo poi dovrebbe essere più facile diffondere la cosa. Va probabilmente 

trovata la persona che riesce a fare il collegamento a livello associativo.512 

Questo è un punto che fonda sull’esigenza di condividere alcune tappe del percorso che si 

sperimenta in classe con gli stessi insegnanti e risulta essere di fondamentale importanza anche per 

chi ha “curato” e vissuto il progetto. 

Coordinatrice 2:  Il fatto di stare coi ragazzi e a volte vedere che c’è una discrepanza  

con l’insegnante (…) che non si è allineati (…) ti porta a pensare all’importanza di 

chiudere il cerchio: lavorare coi ragazzi e con l’adulto che lavora coi ragazzi. Questo 

sarebbe perfetto…513 

Quello della con-divisione con gli insegnanti, è un aspetto molto significativo che ho avuto modo di 

registrare nel corso dell’esperienza di operatrice: risulta inevitabile, a volte, osservare la differenza 

a livello di coinvolgimento della classe quando s’instaura una condivisione dell’attività con il 

docente e quando, la sua assenza o presenza, funge da schermo. 

  

                                                             
511 Operatore 3, intervista realizzata in data 19/12/2016. 
512 Intervista realizzata in data 28/05/2016. 
513 Intervista realizzata in data 28/05/2016. 
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Tessendo una conclusione 

“le nostre speranze di cambiamento sono legate alla nostra capacità di allestire 

contesti in grado di ri-orientare l’immaginario delle persone”.514 

Parlando di speranze di cambiamento, il progetto descritto, con i linguaggi e i vissuti che racconta, 

ce ne fornisce sicuramentequalcuna. Si tratta di un lavoro che produce un intenso movimento 

associativo che travalica i confini dell’associazione e approda tra le persone, attivando immaginari 

o, semplicemente, dialoghi.  

Per quanto riguarda uno degli obiettivi originari per cui è stato creato, cioè quello della diffusione 

della cultura del dono mediante linguaggi diversi e che sappiano coinvolgere, si può dire 

ampiamente raggiunto. Lo testimonia l’aumento del numero delle scuole che annualmente aderisce 

al progetto.   

Lasciando però da un lato le statistiche, la più grande testimonianza è fornita dalla convinzione di 

chi lo promuove, tra cui i volontari delle comunali che ogni anno si spendono per mantenere i 

contatti con quell’insegnante più sensibile all’organizzazione di attività extra-curriculari o cercare le 

porte di quell’istituto più difficile da avvicinare. Su questo punto ce lo esprime bene l’attuale 

coordinatrice che sostiene quanto, per qualcuno, “ormai i numeri non siano la cosa principale”. Per 

molti, la conferma del progetto, sembra arrivarenon tantodall’aumento effettivo di nuovi donatori di 

anno in anno, ma dal fatto che se ne sia “colto lo spirito, l’essenza”. Ci sono volontari, anche 

anziani, che ora esprimono a chiare lettere quanto sia importante entrare sin dalle prime classi delle 

scuole elementari perché ciò che conta è creare cultura del dono; questo travalica il discorso del 

sangue, senza limitarlo.   

Dalle parole di chi organizza, gestisce e realizza le attività risulta chiaro: “il progetto è bello, è forte 

e funziona”. Funziona perché “smuove”, perché fa crescere e perché non relega un importante 

messaggio ad una comunicazione frontale dipinta di toni buonisti e aleatori.  

D’altro canto, durante il confronto con i soggetti referenti del progetto a livello gestionale, si 

esprime anche la necessità di adottare una “cultura della valutazione differente”.515 Questa 

considerazione nasce dinnanzi alle resistenze dimostrate da alcune realtà territoriali nell’adozione 

del progetto, giustificate da un’assenza di riscontro immediato in termini di donazioni. In questi 
                                                             
514 Mazzoli, 2010, 50 
515 Intervista realizzata in data 28/05/2016. Referente: “Il problema vero è che in questo paese non c’è una cultura della 
valutazione. Si valuta ancora sulla base di quanti donatori e quante donazioni hai fatto a fine anno. Se le hai fatte, ma 
non hai raccolto quello che ti dicevo io. E’ questione di entrare nella logica, ma è normale. E’ una realtá molto grande, 
con messaggi ancora vecchi (…) e che rimangono nella mente delle persone”. 
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contesti, spesso, si preferisce organizzare l’incontro con i medici e la visita al centro trasfusionale 

poiché ritenuti metodi più efficaci in quanto creano un contatto diretto e quasi immediato. Ci sono 

invece comunali che coniugano entrambi gli strumenti, proponendo alle classi superiori attività del 

Progetto Scuola e l’incontro informativo con il medico. 

Senza nulla togliere ad altre esperienze attivate sulla medesima tematica, il progetto si discosta dalle 

classiche modalità di comunicazione che spesso caratterizzano le grandi associazioni. Ai prodotti 

pubblicitari che tappezzano i territori di insegne cubitali, si unisce (e in alcuni contesti, si 

preferisce) un’azione diversa, priva di messaggi immediati, ma orizzontale. Un cammino lento, “di 

semina”, in cui il discorso del dono viene inevitabilmente rilanciato in un’accezione che valorizza 

l’azione sociale, l’attenzione per gli altri, l’incontro, la curiosità di conoscere e la valorizzazione 

dell’immaginario collettivo. Un discorso che inserisce la donazione di sangue all’interno di quella 

visione che considera la comunità un insieme di pratiche che possono trasformare il reale, 

accogliere invece che allontanare.  

“nella convinzione che “i tentativi di costruire comunità dal basso, la tessitura 

silenziosa, paziente (…) di relazioni comunitarie (…) rappresentino (…) l’impegno 

politico di cui oggi c’è più bisogno.”516 

Gli strumenti che si propongono quotidianamente nelle classi aprono spazi di riflessione in cui 

trapela l’esigenza di esprimere la propria idea, di sentirsi uniti, di sentirsi importanti: lo dicono i 

ragazzi, lo esprimono i professori commossi nel vedere i propri alunni fuori dal contesto classe, lo 

sentono gli operatori immersi nell’esperienza.  

Le attività, nelle modalità in cui vengono presentate e rielaborate, si può dire che fondino 

sull’assunto pedagogico, sociale e politico per cui oggi più che mai sia urgente la tessitura di legami 

come arma contro la disgregazione sociale.  Tra i fili che uniscono e danno significato ad ogni 

attività, si articola la consapevolezza dell’importanza di una ricucitura sociale: si esprime, cioè, la 

consapevolezza di dover organizzare una “presa in carico di comunità” che altro non è che “la presa 

in carico di un gruppo costruito, facendo transitare tanti singoli dall’io al noi, dalla rappresentazione 

di un problema come personale alla paziente costruzione di un problema (anche) collettivo.”517 

Il modello delle iniziative proposte conferma la necessità e il valore di agire in rete, alimentando il 

coinvolgimento di più attori possibili: laddove le iniziative a scuola arrivano tramite un lavoro di 

comunicazione, dialogo e confronto tra volontari delle comunali, insegnanti, rappresentanti del 

progetto e operatori, si tocca con mano l’essenza di un’idea che si fa molto più efficace. La cornice 
                                                             
516 Giorgio marcello, in Alecci e Bottaccio, 2010, 106. 
517 Gino Mazzoli, 2012, 58. 
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operativa, se così disegnata, evidenzia il potenziale insito nel messaggio dell’associazione di 

donatori di sangue, come collante sociale: un collante che valorizza e impreziosisce il territorio. Nei 

casi in cui questa azione coordinata viene meno, ne risente il progetto e lo stesso messaggio 

associativo; sebbene si tratti di strumenti sempre molto efficaci e proposti da professionisti,senza la 

presenza di un’azione condivisa, il rischio che l’attività risulti “isolata” è dietro l’angolo. Alcune 

attività nelle scuole sono “difese” dalla buona volontà del singolo insegnante che le richiede, dalla 

tenacia della coodinazione, dall’intraprendenza degli operatori e dalla perseveranza del volontario 

che mantiene il contatto. In tutto ciò però serve un’opera sinergica. Il progetto per dispiegarsi in 

tutto il suo potenziale necessita di attori, strumenti e territori. 

Nel complesso delle attività già promosse dall’associazione nei vari comuni, l’offerta formativa 

rivolta alle scuole ne amplifica la voce e allo stesso tempo la arricchisce; lungo questo cammino 

l’adesione a linguaggi e a strumenti innovativi, porta Avis a percorrere un cammino di forte critica e 

crescita interna. In tutto questo sembra configurarsi una strada dove è cruciale la ricerca di momenti 

collettivi intesi come “spazi intermedi” ove ricostituire sistemi di relazioni dotate di senso. Lungo 

questo percorso allora sì che le iniziative nelle scuole, così come altre promosse da Avis, possono 

arrivare a toccare dimensioni progettuali più forti e articolare un “setting alla speranza” e “alla 

pensabilità del futuro”.518 

In questo contesto, l’operatore può e deve essere chiamato a cercare risorse e partner più che 

rispondere a delle mancanze;519 proprio perché spett-attore di pratiche quotidiane, l’operatore 

costituisce quell’anello di congiunzione tra istanze e soggetti che può aiutare a ricostruire significati 

e direzioni. Se all’operatore viene dato, più o meno implicitamente, solo il compito di ricucire 

buchi, in una situazione di flessibile instabilità, allora questo potenziale della pratica lavorativa e 

relazionale va inevitabilmente perdendosi. 

Ciò che si perde è anche quell’orizzonte di significati a cui si accennava e con esso anche la 

disposizione a mettersi in gioco, a trovare anche quelle  modalità di auto-attivazione. 

Sempre in riferimento al ruolo dell’operatore, sarebbe importante, forse, che anche questo allontani 

il rischio di cadere nella rappresentazione giustificativa, che “allontana lo spettro dell’inadeguatezza 

individuale enfatizzando invece le colpe del sistema”.520 

                                                             
518 Mazzoli, 2012, 40. 
519 Mazzoli, 2012, 58. 
520 Ferrari, 2010, 195. 



 154

Un’organizzazione “disposta ad apprendere”, d’altro canto, dovrebbe poter visualizzare i propri 

operatori nel loro ruolo cruciale di “coloro i quali consentono all’organizzazione di muoversi, 

selezionare sostanze, informazioni, e sopravvivere in un dato ambiente”.521 

Trattandosi poi di un progetto che sin dalle sue origini ha portato l’associazione a fare una 

scommessa, l’attenzione all’operatore e al suo ruolo è un passaggio ancora più cruciale che 

dovrebbe essere sostenuto, difeso e valorizzato. La valorizzazione dell’operatore va di pari passo 

con la valorizzazione del lavoro all’inteno delle scuole. Questo è un passaggio ineludibile e ugente 

per la sopravvivenza del progetto ed è interpretato e descrtitto dalle voci di tutti gli spett-attori 

intevistati.  

Si deve sottolineare come questo sia un elemento espresso anche da chi rappresenta 

l’organizzazione. Appare quindi chiaro come la sfida stia assumendo una portata maggiore e 

coinvolga sempre più la fisionomia stessa dell’associazione.  

Alla luce di quanto emerso grazie alle parole di chi vive il progetto, sembra configurarsi, anche per 

Avis, la scommessa di farsi sempre più “organizzazione osmotica”; “organizzazione riflessiva” che 

attiva e alimenta scambi.522 Guardando al Progetto Scuola come ad un laboratorio ove si 

sperimentano quotidianamente pratiche relazionali e lavorative, vediamo come questi scambi ne 

siano la linfa e come sia urgente curarli, intensificali.  

Se pensiamo al Progetto Scuola in un’ottica di innovazione organizzativa,  allora possiamo arrivare 

a sostenere come ci sia necessit, forse, di rivederne alcune tappe, “di ricostituire quella pratica 

indispensabile che fa  dell’esperienza progettuale un cammino condiviso, in cui il momento ideativo 

coincida con quello produttivo” e gli attori chiamati in causa divengano davvero, e ancora, spett-

attori.523 Spett-attori che partecipano, agiscono e trasformano. 

 

Sul TdO 

Quanto al Teatro dell’Oppresso si potrebbe muovere l’osservazione che questo in realtà non  

costituisca la spina dorsale del Progetto Scuola: altri metodi e tecniche di lavoro hanno motivato la 

nascita dell’offerta formativa. Ciò nonostante non si può non osservare come il TdO si sia inserito 

coerentemente all’interno della proposta rivolta alle scuole, tramite la creazione di un’attività 

                                                             
521 Ferrari, 2010, 204. 
522 Ferrari, 2010, 202-203. 
523 Cicoletti, in prospettive sociali e sanitarie, n.1/2016. 
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derivante esplicitamente da questo metodo. Il teatro immagine è una delle attività più richieste ed è 

motivo di avvicinamento costante all’intero pacchetto offerto da Avis Scuola.  Pensando poi 

all’universo espresso dal metodo del TdO e la forza della pedagogia freiriana, questi sono elementi 

che trapelano con forza nelle classi, risultando, agli occhi di chi osserva, cardini 

importantidell’impostazione progettuale. L’approccio maieutico non indottrinante che tende 

all’esplorazione di possibilità di cambiamento, avvicinando educatore e educando in un percorso 

condiviso e reciproco, si può dire sia l’essenza che da significato al progetto. E’ possibile inoltre 

trovare traccia di questo nelle varie fasi che hanno costruito negli anni Avis Scuola Veneto: dalle 

prima formazioni in cui si è andata creando la “squadra” di operatori, ai corsi rivolti ai volontari per 

la socializzazioni delle pratiche sperimentate nelle classi. Pare che si riscontri la potenza dello 

strumento anche all’interno delle stesse contraddizioni che questo mostra. Le modifiche apportate 

ad esso dagli operatori, dovute a pratiche maturate con l’esperienza o a esigenze di conduzione per 

“ridurre la complessità”,ne hanno causato, forse, un affievolimento di significato oltre che una 

perdita di coordinate relative al metodo; ciò nonostante tale evidenza ha prodotto, quando messa in 

luce, una rimessa in discussione delle modalità di conduzione che ha investito tutti gli operatori e si 

è tradotta in una più generale richiesta di rielaborazione collettiva. Questo ha permesso di aprire un 

dialogo circa l’evoluzione del lavoro e sull’importanza della condivisione di esso. Qualcuno ha 

inoltre ritenuto indispensabile riattivare una ricerca sul significato del TdO per riscoprirne la 

modalità più efficace di presentazione.  

Alla luce di quanto descritto fin ora, si potrebbe osservare che il TdOrisulti essere, 

infine,“solamente” un’ispirazione per alcune tappe del progetto, ma non quel filo rosso cui ci si è 

riferiti inizialmente. Su questo punto, ritengo sia inevitabile per chi scrive, non astenersi 

dall’osservare quanto il TdO abbia motivato l’interesse ad intraprendere questo percorso di ricerca e 

come poi ne abbia costituito, comunque, il motore. Ispirazione personale, forse, ma potente lente di 

ingrandimento su un’esperienza di incontro che ne ha permesso la messa in luce di alcuni caratteri 

costitutivi.  

 

Sull’osservazione partecipante 

“la cultura organizzativa è costituita dalle conoscenze (più o meno condivise) che 

formano e giustificano le attività di routine svolte dagli attori e si esprime nelle 
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azioni e nelle parole dei suoi membri. Dunque, non è visibile in sé, ma soltanto 

attraverso la sua rappresentazione”.524 

Il viaggio che si è tentato di intraprendere prende avvio e si nutre grazie alle voci dei suoi spett-

attori.La ricerca si basa principalmente sull’esperienza maturata all’interno del progetto descritto: l’ 

osservazione si è fatta inevitabilmente partecipante (o la partecipazione ha assunto un approccio più 

“osservante”). L’elaborazione delle interviste si è unita all’analisi dei documenti messi a 

disposizione dall’organizzazione. 

La ricerca, tuttavia, è andata modellandosi con il tempo così come le direzioni intraprese: è da 

sottolineare come le osservazioni da operatrice si siano intrecciate con la curiosità dell’indagine e 

ne siano derivate continue rielaborazioni.  

Di certo, con il procede dell’esplorazione (e dell’esperienza dentro i luoghi e tra gli attori) si è fatta 

palese la realtà per cui ciò che si ha davanti sia difficilmente inquadrabile, poiché non si tratta di 

una dimensione statica, ma dinamica. 

“la realtà (organizzativa o quale che sia) è costruita socialmente (…) non esiste in sé 

e (…), dunque, il suo ordine è precario, mutevole e in continua discussione”.525 

All’osservazione e all’interesse delle attività in sé, si è unita la consapevolezza di dover cercare di 

indagarne i contorni, il perimetro organizzativo, la cornice che, nonostante tutto, da significato. 

“la ‘vera’ vita organizzativa si costruisce nei processi di intersezione e nelle pratiche 

di lavoro quotidiane e non è statica”.526 

Si è cercato così di trovare un punto di osservazione tra gli svariati stimoli, che avesse una 

direzione, ma allo stesso tempo non si facesse statico. Il tentativo è stato quello di scorgere quella 

“provincia di significato” entro cui inserire “i processi osservati e tradurre l’azione dei vari 

attori”.527 

Si è esplorato cioè quel “duplice processo” descritto da Bruni, che osserva come“il ricercatore sia 

direttamente implicato nella realtà osservata e come (di rimando) la sua immagine di osservatore 

privilegiato si trovi ri-collocata all’interno dei contesti di azione, anch’essa partecipe del processo di 

                                                             
524 Bruni, 2004, 42. 
525 Bruni, 2003, 70. 
526 Bruni, 2003, 70. 
527 Bruni, 2003, 41. 
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produzione di significati: i “nativi” partecipano e coinvolgono chi osserva nella loro 

quotidianità”.528 

Questo “coinvolgimento” si è attivato nelle preziosissime riflessioni e situazioni condivise tra 

colleghi, nell’elaborazione collettiva dei significati dell’indagine che poi sarebbero andati a 

comporre questo breve percorso di ricerca.529 

Non è forse vero che “la soggettività” partecipa attivamente “alla produzione di significati” (…) 

così come “linguaggi e rituali organizzativi strutturano ed esprimono l’agire dei soggetti”?530 

  

                                                             
528 Bruni,2003, 34. 
529 Tutto questo sembra poi aver fornito il pretesto per l’instaurazione di un dialogo tra colleghi entro coordinate che 
prima non scorgevo: nel confronto su questioni emerse dai quesiti posti, si sono aperte tematiche mai affrontate prima 
con i colleghi, o comunque mai analizzate alla luce di certi eventi. 
530 Van Maanen in Bruni, 2003, 42. 
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