
Ho suddiviso il mio intervento in 2 punti che ritengo importanti non solo per l’Associazione 
che rappresento ma per l’intero territorio diocesano, per concludere con proposte cocrete. 
 
 
1)  L’esigenza di un territorio solidale  
 ed il passaggio dall’assistenza alla cooperazione 
 
L’esperienza del Gemellaggio Castellaneta-Proprià, dopo essersi attuata per sette anni 
come braccio operativo della stessa Caritas, si esplica dal 2000 con l’associazione Orizzonti 
Nuovi, che trae proprio dalla DIMENSIONE DIOCESANA la sua maggiore linfa. 
Infatti, partendo dalle nostre esperienze di collaboratori della Caritas e dalla volontà di 
ampliare la dimensione missionaria della diocesi, servendosi proprio della occasione che il 
Signore ci aveva posto dinanzi con il gemellaggio, e constatata la grande sensibilità di tante 
famiglie e gruppi nei riguardi dei Paesi poveri, soprattutto quando riusciva a toccare con 
mano la concretezza e l’efficacia degli aiuti, pensammo bene di strutturarci come 
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), anche al fine di regolamentare 
meglio gli aiuti e di accedere a numerose agevolazioni fiscali. 
Il quid che ci aiutò in questo passo, e che rimane una caratteristica fondante della nostra 
Associazione, venne dall’apporto di Coordinatori locali in tutti i comuni della diocesi, 
coppie e volontari che rendono l’esperienza condivisa e partecipata, senza relegarla ad una 
singola realtà locale. 
Lo sviluppo della nostra Onlus, quindi, ha sempre avuto l’esigenza di allargare gli 
orizzonti associativi, al di là di un campanile locale!  
 
Partecipando infatti sin da adolescente a varie organizzazioni diocesane operanti nel 
sociale, mi sono sempre più reso conto che soffriamo molto spesso di  una situazione di 
inadeguatezza e di scoraggiamento, dovuta a motivazioni di vario genere.  
Anzitutto vi è una pressoché totale mancanza di coordinamento, con sovrapposizione di 
iniziative e coesistenza delle stesse persone in vari gruppi, dovuto per lo più all’assenza di 
una CULTURA della  cooperazione, della collaborazione intersettoriale, del partenariato e 
delle reti.  
Spesso, invece di considerare una risorsa il lavorare in maniera concertata in ambiti affini, 
prevalgono l’autoreferenzialità, il particolarismo, se non il vero e proprio individualismo. 
Oltre ad un atteggiamento socio-culturale di chiusura, si evidenzia inoltre una scarsa 
conoscenza degli strumenti per la  creazione e la gestione di reti di partenariato 
territoriali e di quelli del coinvolgimento e della  partecipazione attiva dei cittadini (tavoli 
di coordinamento, consulte, networks, ecc.). 
LA COMUNICAZIONE è il cuore stesso del problema, che si esplicita nella incapacità di 
informarsi e di informare correttamente su quanto accade nel territorio. 
 
Tale incapacità comunicativa sfocia in una mancanza di collegamento con le istituzio-
ni. Non vi è un reale coordinamento con le politiche regionali e locali di sviluppo locale 
anche perché, da parte degli operatori del sociale, vi è una mancanza di consapevolezza del 
fatto che l’economia sociale può rappresentare elemento di sviluppo locale. 
 
Tutto ciò si traduce, inoltre, in uno scarso utilizzo  delle nuove  tecnologie ed  in 
particolare  di quelle informatiche.  
 
In tale contesto si denota un utilizzo di metodi obsoleti di gestione  del no-profit, 
soprattutto per quelle realtà diverse dall’impresa sociale vera e propria, quali le semplici 
associazioni, fenomeno dovuto spesso ad una sua equivoca concezione che, in quanto a 
finalità non lucrative, si considera esente dal dotarsi di strumenti adeguati per un 
funzionamento efficiente.  
Così, a volte, le attività sono affidate alla “buona volontà” di volontari magari 
disponibilissimi ma non sempre qualificati e professionalmente adeguatii, il che potrebbe 
essere particolarmente grave in settori quali l’inclusione sociale ed i servizi sanitari.  



Esiste insomma un vero e proprio pregiudizio rispetto all’idea di una gestione  manage-
riale del no-profit che, soprattutto in un certo contesto, legato ai valori e principi cattolici, 
lo circoscrive e lo confonde con le “opere di carità”.  
Si denota insomma una certa incoerenza delle azioni portate avanti dai vari soggetti 
territoriali del no-profit. 
 
Il quadro descritto trova la sua cartina di tornasole proprio in quell’aspetto fondamentale 
della gestione costituito dalla ricerca e dall’utilizzo delle risorse finanziarie.  
I metodi di ricerca fondi sono spesso obsoleti e per lo più si riducono alla 
beneficenza, ignorando quasi totalmente ulteriori possibili linee di finanziamento (bandi 
comunitari, nazionali, regionali ecc.). Lo stesso UTILIZZO che si fa delle risorse finanziarie 
denota questa impronta assistenzialistica.  
 
A questo riguardo, sperando che possa servire di esempio agli uditori e tornando a riferirmi 
all’associazione che rappresento, vorrei testimoniare come anche noi stiamo compiendo un 
grosso sforzo da quando abbiamo partecipato, due anni fa, quasi per caso, ad un bando 
della Regione Puglia che ha consentito la realizzazione di un vero e proprio microprogetto 
di Cooperazione allo Sviluppo, che giusto un anno fa presentammo in questa stessa 
sala: a luglio 2007 è stato inaugurato un “laboratorio per la trasformazione del latte”, 
presso la Comunità di recupero per tossicodipendenti della Fazenda da Esperança Santa 
Rita di Limoeiro-Gararu, sempre nel territorio della Diocesi di Proprià (Brasile).  
Il punto di forza del progetto e dell’esperienza positiva della sua realizzazione, è consistito 
proprio nel rapporto di amicizia, fiducia e reciprocità che le due comunità, di 
Castellaneta e di Proprià, hanno stretto negli anni.  
La mossa vincente è stata quella di “ascoltare” coloro con i quali si vuole cooperare, 
cercando di rispondere in maniera adeguata e senza imporsi con l’atteggiamento di chi 
aiuta dall’alto, magari restando estraneo alle reali necessità dei beneficiari!  
Ed è proprio questo che ha segnato il punto di svolta delle attività svolte fino a due anni fa, 
a carattere prevalentemente di assistenza (in primis le adozioni a distanza), rispetto alle 
nuove prospettive progettuali che stiamo costruendo INSIEME agli amici di Proprià, 
facendoli sentire protagonisti attivi.  
Questa nostra positiva esperienza, credo possa essere di esempio per tutte le associazioni 
qui presenti, a condizione che ci apriamo, insieme, alla dimensione diocesana: dovremmo 
sforzarci di passare dalle azioni individuali all’ascolto degli altri e dei loro bisogni, vicini o 
lontani che siano, per tendere all’obiettivo comune di un territorio solidale, anche al di là 
dei nostri limitati orizzonti ! 
 
 
2) Il 5xmille, preziosa occasione di sussidiarietà  
 
Nella seconda parte del mio intervento, vorrei portare a conoscenza dei presenti alcuni dati 
sul 5xmille che dal 2006 ciascun contribuente può destinare alle associazioni di volontariato 
ed alle ONLUS come la nostra, attraverso la dichiarazione dei redditi. 
 
Come saprete la scelta può avvenire su tutti i modelli di dichiarazione – 730/Unico/CUD –, 
semplicemente apponendo la propria firma nel riquadro prescelto e, qualora si voglia 
destinare ad un ente specifico, indicandone il Codice Fiscale. 
Ci sembra un’occasione importante per mettere in atto un principio fondamentale del 
nostro stato di diritto: quello della sussidiarietà, secondo il quale lo Stato mette a 
disposizione risorse anche importanti per gli organismi che fanno da “intermediari” con i 
cittadini, occupandosi di solidarietà e/o servizi utili alla vita sociale.  
 
Va subito notata una differenza rilevante rispetto all’8‰ spettante alla Chiesa, che 
viene COMUNQUE devoluto proporzionalmente alle scelte espresse: il 5‰, invece, viene 
devoluto solo apponendo la firma, in caso contrario rimane allo Stato... un vero peccato!  



Da qualche mese sono disponibili gli elenchi ufficiali relativi alle offerte del 5‰ 2006, da 
cui emerge la netta prevalenza dei 730 rispetto ai modelli UNICO, ed una % molto bassa di 
CUD, probabilmente dovuta ai tanti dipendenti/pensionati che, non presentando alcuna 
dichiarazione, neppure sanno della possibilità di destinare ugualmente il 5‰ della propria 
irpef... anche a questo riguardo, come vedete, occorre una corretta informazione 
 
A livello locale, limitando l’analisi alle sole associazioni con sede nella Diocesi, si è 
particolarmente distinta la nostra associazione: 2.638 firme utili (241° posto a livello 
nazionale), per un importo complessivo spettante di oltre 52.000 euro.  
Vi sono quindi le associazioni RES e Soverato 2000 di Massafra che, unitamente alla Casa 
Famiglia Monfort di Ginosa, riceveranno tra 10.000 e 20.000 euro ed altri quattro enti 
(Trapiantati Organi Puglia, Il Girasole e L’Altra Finestra di Massafra + l’ANFFAS di Ginosa) 
che riceveranno meno di 5.000 euro.  
Vi sono anche, purtroppo, sette esclusioni, quattro delle quali (La Luce di Laterza, Logos di 
Ginosa, L’Oratorio Pier Giorgio Frassati di Mottola e l’Associazione musicale Corelli di 
Castellaneta) totalizzerebbero ben 50.000 euro; a causa di tali esclusioni l'elenco dei 
beneficiari, come vi ho citato, resta limitato ai soli comuni di Massafra e Ginosa, più la 
presenza di Orizzonti Nuovi che rimane a rappresentare l’intero territorio diocesano! 
 

Da qualche settimana sono altresì disponibili i primi dati provvisori relativi al 2007.  
Con i soggetti diventati quasi 32.000 e quindi con una maggiore parcellizzazione, si nota un 
netto spostamento delle scelte a favore delle grosse organizzazioni nazionali, a 
scapito di quelle medio-piccole a dimensione locale, e quindi anche di quelle che hanno 
sede nella nostra diocesi: si distinguono positivamente la stessa Orizzonti Nuovi Onlus,  
tra le poche a mantenere praticamente intatto il numero di firme del primo anno e che sale 
addirittura al 201° posto a livello nazionale, la Casa Famiglia Monftort di Ginosa e La Luce 
di Laterza. 
 

Pur pronunciandoci chiaramente a favore del 5xmille, misura molto positiva per il 
finanziamento delle associazioni, dobbiamo fare alcune osservazioni: 

• dopo l’eliminazione dai beneficiari delle Fondazioni e dei Comuni, rimane l'anomalia 
di alcune associazioni sportive, musicali, di hobby e tempo libero, che poco hanno a 
spartire con la solidarietà sociale e con il volontariato; 

• auspichiamo adeguati controlli, non solo “preventivi” per escludere quanti facessero 
domanda senza averne i requisiti, ma soprattutto “a posteriori”, vincolando gli enti a 
rendere pubblica un’apposita contabilità separata, per evitare che i fondi vengano 
distratti dalle finalità di solidarietà sociale;  

• per facilitare la scelta dei contribuenti, sarebbe invece utile conoscere i “criteri” con 
cui ciascuna associazione intende utilizzare i fondi stessi; per quanto ci riguarda, ad 
esempio, abbiamo stabilito che possano accedere ai finanziamenti, oltre ai 12 
Responsabili con cui già operiamo, ulteriori Referenti all’estero ma anche enti o 
associazioni del nostro territorio, quali la stessa Caritas Diocesana; abbiamo altresì 
stabilito, sulla base di precisi obiettivi programmatici, una ripartizione di massima 
delle somme (anzitutto per Sviluppo occupazionale e del territorio, per la Sanità di 
base e per la Formazione e l’istruzione), nonché i fattori di priorità nell’assegnazione; 

• da parte dello Stato, poi, si dovrebbe: 1) semplificare le procedure di iscrizione, 
senza dare troppo peso agli aspetti formali che hanno causato la maggior parte delle 
5.600 esclusioni del primo anno (addirittura il 20% degli iscritti!), 2) NON imporre 
alcun tetto di spesa – come si è cercato di fare in questi primi anni – e, al contrario, 
3) favorire un’ampia pubblicizzazione delle modalità di destinazione del 5‰, in 
modo che ciascun contribuente possa accedervi facilmente; 

• occorrerebbe infine individuare un meccanismo compensativo che eviti l’effetto di 
“fagocitazione” delle piccole organizzazioni da parte delle grosse, che già accedono a 
vari tipi di finanziamenti pubblici e che ovviamente possono permettersi di spendere 
grosse cifre per campagne pubblicitarie e quant’altro...  



Solo a tali condizioni riteniamo che questo nuovo strumento legislativo possa diventare 
sempre più conosciuto ed apprezzato da parte del cittadino comune, trasformandolo in 
un’arma efficace per compiere scelte precise nel mondo del sociale e "premiare" quelle 
associazioni che dimostrano di sapersi veramente spendere per gli altri... 
 
 
3)  Proposte e prospettive  
 
Dopo le analisi, l’ultima parte del mio intervento vuole essere propositiva. 
Alla luce di quanto fin’ora rilevato, ritengo che obiettivi prioritari di cui la stessa Caritas 
Diocesana potrebbe e dovrebbe farsi carico, unitamente ad altri organismi preposti (penso 
ad esempio ai Centri Servizi per il Volontariato) sono quelli del 1) censimento delle 
organizzazioni che si occupano di solidarietà  e del 2) rafforzamento della  qualità 
dei servizi offerti.  
Tali obiettivi generali  potrebbero essere realizzati perseguendo alcune tappe intermedie: 
• Rendere coerenti tra di loro le azioni portate avanti dai vari  soggetti territoriali del no-

profit, rafforzandone il coordinamento sul territorio di riferimento, aumentando la  
sensibilizzazione verso una cultura della cooperazione, della collaborazione 
intersettoriale e del partenariato, e migliorando le conoscenza degli strumenti per la 
creazione e gestione  di reti territoriali. 

• Consolidare le organizzazioni più attive e ridurre l’attuale frammentazione, 
favorendo la collaborazione tra le diverse entità, soprattutto al fine di ottimizzare le 
risorse umane ed i finanziamenti disponibili.   

• Modernizzare le metodologie di gestione e pianificazione delle attività associative, anche 
solo incrementando l’utilizzo delle nuove  tecnologie ed in particolare di quelle 
informatiche, ad esempio creando un sito di riferimento per tutte le realtà 
solidaristiche e di volontariato che operano sul nostro territorio. 

• Accrescere il radicamento al territorio e il collegamento con le istituzioni, 
diffondendo la consapevolezza che il no-profit può rappresentare elemento di sviluppo 
locale e fornire gli strumenti conoscitivi delle esigenze e delle potenzialità del territorio, 
creando strumenti di  coordinamento con le politiche regionali e locali. 

• Adeguare il livello di professionalità degli operatori delle diverse organizzazioni, 
mediante la diffusione e l’invito alla partecipazione ad appositi seminari e/o corsi di 
formazione, organizzati a livello diocesano o dalle singole assocazioni, ma evitando che 
rimangano a conoscenza solo di pochi addetti ai lavori.  

 
Su queste stesse direttrici vorremmo muoverci come associazione, cercando se possibile di 
“tornare alle radici” e di servirci di qualche giovane in Servizio Civile presso la Caritas 
Diocesana che voglia dedicarsi alla cooperazione e spendere utilmente un anno della 
propria vita al servizio dei più poveri. Questo ci consentirebbe di avere referenti all’estero 
che, liberi da altri impegni, possano dedicarsi a  tempo pieno a seguire le attività ed i 
progetti associativi, fornendo supporto e consulenza ai tanti Responsabili, prevalentemente 
sacerdoti e suore, che già operano infaticabilmente ma che sono oberati di tante altre 
attività pastorali. Sarebbe forse il passo decisivo per spingerci a prendere seriamente in 
considerazione la possibilità di trasformarci in Organizzazione Non Governativa, o 
semplicemente di consorziarci ad una ONG già esistente, per accedere a finanziamenti 
governativi o comunitari.  
Approfitto pertanto dell’occasione, e concludo come nella prima parte del libro “Tessitori di 
Speranza”, per chiedere collaborazione, tempo e disponibilità a forze nuove e generose, 
che potrebbero scaturire dalle stesse famiglie benefattrici e soprattutto da giovani 
coraggiosi e desiderosi di impegnarsi per la solidarietà, che sappiano partecipare, 
fiduciosi, alla costruzione di un progetto di ampio respiro, alla ricerca di un nuovo futuro e 
di una nuova speranza per la loro vita ma soprattutto per quella delle popolazioni che, 
insieme, vorremmo servire ed aiutare. Chi saprà farsi avanti? 

Prof. Ing. Pier Paolo Lamola, Presidente Orizzonti Nuovi Onlus 


