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Volontari italiani, soltanto 2 su 10
hanno meno di 35 anni
Ricerca Fvp/Cnv: “maglia nera” al nord-est, dove soltanto il 17%
dei soci attivi ha un’età sotto i 35. I giovani presenti soprattutto nel
settore ambientale e internazionale. Soltanto il 5% delle
organizzazioni ha un presidente under 35

FIRENZE – Nelle associazioni di volontariato, soltanto due volontari su dieci
hanno meno di 35 anni. E’ questo uno dei dati principali che emerge dalla
ricerca “Caratteri e tendenze delle organizzazioni di volontariato in Italia”,
condotta su 2.012 associazioni estratte dall'universo di tutte quelle iscritte
ai registri regionali/provinciali e promossa dalla Fondazione Volontariato e
Partecipazione (Fvp) e dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv), una
ricerca che fa il punto sui tratti salienti del volontariato, facendo emergere
anche alcune criticità, e che esce alla vigilia del salone nazionale del
volontariato, al via domani a Lucca.

Dai dati della rilevazione Fvp-Cnv viene confermata l’esistenza di una crisi
generazionale del volontariato italiano. Su 100 soci ‘attivi’ nelle OdV del
campione, meno di 23 hanno meno di 35 anni. Le OdV del Nord-Est
sembrano avere la ‘maglia nera’ della presenza giovanile con solo il 17% di
soci ‘attivi’ giovani, mentre nel Centro-Italia osserviamo la quota massima
della presenza giovanile del campione (che è comunque inferiore al 28%).
Le OdV del settore ambientale e internazionale hanno le basi associative
giovanili ‘attive’ in proporzione più numerose (qui i giovani sono più del
35% dei soci ‘attivi’). Sebbene la membership delle OdV del campo della
donazione abbia molti elementi peculiari, è comunque da osservare che la
percentuale di soci ‘attivi’ giovani sul totale dei soci ‘attivi’ è la più alta del
campione di OdV intervistate (il 37%).

Confermata la tendenza a trovare pochi giovani soprattutto nelle posizioni
di vertice: solo il 5% dei presidenti delle OdV non operanti nel campo della
donazione ha meno di 35 anni. Per le associazioni della donazione la
percentuale scende al 3%.
Occorre comunque osservare, si spiega nella ricerca, che le percentuali
della presenza ‘attiva’ dei giovani nelle OdV intervistate non sono così
differenti dalla struttura demografica italiana, nella quale per ogni residente
tra i 16 ed i 35 anni vi sono quasi 3 residenti oltre i 36 anni. (js)
(Vedi i 3 lanci successivi)
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