
INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, conte-
nente “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Le-
gislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, chiama in causa, tra
gli altri, le organizzazioni del volontariato. Anche a queste,
non soltanto alle istituzioni lavorative, l’art. 3 comma 12-bis
attribuisce precise responsabilità per quanto concerne la tu-
tela della salute dei soggetti coinvolti. Le une e le altre sono
sollecitate ad intraprendere adeguate iniziative, affinché
l’azione del volontario possa svolgersi in sicurezza. Se per le
prime occorre procedere alla predisposizione di iniziative at-
te a tutelare il soggetto che decide liberamente e gratuita-
mente d’impegnarsi in attività a favore di persone in situa-
zione di bisogno, per le seconde si tratta di rendere sicuro
l’ambiente di lavoro nel quale la persona svolge la sua azio-
ne, offrendo adeguate informazioni e assumendo precise ini-
ziative di prevenzione. Pertanto, nei confronti del volontario
l’organizzazione di appartenenza e l’impresa di lavoro hanno
chiare responsabilità per quanto concerne l’informazione,
l’addestramento, la formazione alla sicurezza.
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8 Il rischio scelto

Sotto l’aspetto pedagogico, il tema della sicurezza, della
prevenzione, della tutela del rischio induce a porre l’enfasi
soprattutto sulla formazione. Questa dalla normativa vigen-
te emerge come processo educativo che, avvalendosi dell’of-
ferta di contenuti e di percorsi di addestramento, mira a fa-
vorire l’acquisizione di competenze operative, suscitando nel
soggetto un alto livello di consapevolezza circa il proprio
ruolo e il proprio comportamento nello svolgimento di una
particolare attività.

Orbene, se fermiamo l’attenzione sul mondo del volonta-
riato, l’osservazione fenomenica di alcune realtà associative,
quindi la rilevazione delle vie da esse intraprese per formare
i propri affiliati alla sicurezza, permette di segnalare due trat-
ti caratteristici. In primo luogo, la scarsa importanza riser-
vata alla progettazione di percorsi formativi ad hoc; in se-
condo luogo, quando i percorsi formativi sono definiti, la
debole preoccupazione di perseguire attraverso di essi, ac-
canto agli obiettivi dell’informazione e dell’addestramento,
quello peculiare della formazione. I vari contributi che com-
pongono il presente volume approfondiscono la questione,
mentre segnalano l’urgenza di assumere la formazione come
occasione per dare rinnovato vigore al mondo del volonta-
riato. La formazione, insieme ai percorsi d’informazione e di
addestramento, è da assumere come strumento concettuale
e operativo per mezzo del quale concorrere alla costruzione
di una cultura della sicurezza che qualifichi in maniera pre-
cisa il mondo del volontariato.

La formazione dei volontari alla sicurezza non può esau-
rirsi nella sia pur fondamentale acquisizione di competenze
atte a renderli capaci di operare “con sicurezza” in ambienti
a rischio. All’opposto, essa va stimata come un nuovo modo
di essere volontario. Spesso l’azione volontaria si contraddi-
stingue per una sorta di sottovalutazione del rischio, quasi
che la tensione all’impegno prosociale provochi una dimi-
nuzione del livello di attenzione verso le possibili forme di
pericolo. Il mondo del volontariato, al pari del mondo del

007-010:Layout 1 11/05/2010 16.49 Pagina 8



Introduzione 9

lavoro, ha da coltivare una cultura della sicurezza, per mez-
zo della quale aumentare nei lavoratori/volontari i livelli di
consapevolezza sui rischi che quotidianamente si possono
presentare, sulle misure per ridurli e gestirli, sulla responsa-
bilità che ad essi inerisce per la propria e l’altrui tutela.

Il nesso posto tra formazione e cultura della sicurezza gio-
va a far rilevare il potenziale trasformativo della prima. Se
ben progettata e gestita, la formazione può assecondare una
riorganizzazione dell’assetto associativo e aziendale, avvalo-
rando il contributo che il singolo volontario e il singolo la-
voratore possono offrire per l’avvento di un sempre più de-
mocratico e partecipato stile di vita. Corretti percorsi for-
mativi permettono di esaltare l’ambiente di lavoro e l’orga-
nizzazione di volontariato sia come comunità di pratiche sia
come comunità relazionali. In quanto comunità di pratiche,
favoriscono il riferimento costante all’esperienza, che è te-
saurizzata e diventa il contenuto privilegiato per l’attivazio-
ne di coinvolgenti itinerari di formazione, di armonici cam-
mini di crescita personale, di significativo rinnovamento
della cultura del volontariato. In quanto comunità relazio-
nali, assecondano rapporti di scambio e di confronto conti-
nuo, avvalorando il contesto esperienziale come ineguaglia-
bile occasione di apprendimento formale e informale.

Luigi Pati
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CONCLUSIONE

Il processo di formazione dei volontari alla sicurezza chiede
precisi cambiamenti. In fase conclusiva, metto l’accento sui
due seguenti, tra loro strettamente correlati.

1. Il primo cambiamento riguarda l’àmbito metodologico-di-
dattico. Nel corso degli ultimi lustri è stata viepiù assunta con-
sapevolezza della scarsa utilità delle forme tradizionali di for-
mazione: in molti casi esse sono intraprese per adempiere agli
obblighi di legge, privilegiando la trasmissione di norme e con-
tenuti, che non di rado risultano estranei all’universo operati-
vo del volontario. Nei corsi di formazione alla sicurezza si rile-
va una vera e propria cesura tra gli obiettivi formativi fissati e i
bisogni delle persone. Scaturisce da ciò la necessità che la pro-
posta di percorsi formativi muova sempre dall’esperienza dei
soggetti, di modo che il loro agire pratico diventi fonte di per-
manente apprendimento. L’esperienza va assunta come stru-
mento principe di formazione; questa deve muovere dalle pra-
tiche delle persone per aiutarle a riflettere su di esse, valutarle
e, eventualmente, riformulare i propri schemi d’azione.

Da quanto detto scaturisce che gli interventi formativi non
possono essere attuati, prescindendo dal confronto con i con-
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126 Il rischio scelto

testi organizzativi, quindi con i processi di produzione di be-
ni e servizi in essi esplicantisi, con le norme, i linguaggi, le
procedure da essi fissati, con la cultura della sicurezza che li
contraddistingue. In questa luce, il contesto di lavoro cessa di
essere un luogo impersonale, neutro, per delinearsi come pe-
culiare spazio di formazione, sia pur indiretta. In altri termi-
ni, non si risolve in mera cornice o contenitore di azioni: è va-
lutato nella sua capacità d’iniziativa e di proposta formativa.

2. Il secondo cambiamento attiene al settore delle organizza-
zioni di volontariato. Esse sono chiamate a privilegiare un as-
setto interno sempre più democratico e partecipato, in ragio-
ne del fatto che la formazione alla sicurezza sembra correlarsi
direttamente alla posizione occupata dal soggetto tanto nel-
l’ambiente lavorativo quanto nel campo dell’azione volonta-
ria. In verità, studi e ricerche hanno da tempo segnalato che
impostazioni organizzative di natura gerarchica, con relazioni
fortemente asimmetriche, non generano corresponsabilità in
ordine al tema della sicurezza. All’opposto, spazi operativi
ispirati dall’istanza della reciprocità relazionale sembrano asse-
condare forme di responsabilità verso sé stessi e verso gli altri.
Ne consegue che la formazione alla sicurezza esige il poten-
ziamento della competenza relazionale del soggetto, ossia della
capacità di intrecciare con altre persone, che agiscono con lui
o che si trovano in una condizione di bisogno, significative re-
ti di legami da coltivare all’insegna della corresponsabilità e
dell’aiuto vicendevole. In tal modo, il percorso formativo ac-
quista sempre più la caratteristica di un divenire all’insegna
della cooperazione, in alternativa alle impostazioni verticisti-
che e gerarchiche.

Sulla questione riguardante il rapporto tra educazione alla
sicurezza e posizione del lavoratore/volontario nell’ambiente
produttivo/operativo è urgente riflettere con grande attenzio-
ne, nella prospettiva di una modificazione culturale del modo
di concepire sia il mondo del lavoro sia l’organizzazione di vo-
lontariato. Con tale istanza, fra le altre cose, si connette anche
la funzione di advocacy del volontario, ossia l’azione stimola-
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trice del medesimo a vantaggio di un cambiamento dell’asset-
to organizzativo e verso la sollecitazione dei referenti istituzio-
nali, affinché introducano modificazioni significative nella ge-
stione del personale.

La formazione, pur se rappresenta uno snodo centrale in
ordine alla prevenzione e alla sicurezza nel lavoro, non può es-
sere concepita, tuttavia, come esaustiva del problema. Nella
prospettiva del continuo miglioramento del vivere umano, ha
da essere collegata sempre più a rinnovate modalità organiz-
zative dell’attività produttiva e dell’impegno prosociale. L’esi-
genza in parola, che possiamo definire di partecipazione de-
mocratica al contesto operativo, di empowerment del soggetto
lavoratore/volontario, ai nostri scopi importa metterla in luce
per sottolineare l’urgenza di una impostazione sempre più
umana del lavoro e dell’attività di volontariato, che dia forza
all’istanza della sicurezza come criterio organizzativo degli
spazi di convivenza umana.

Attività lavorativa e attività di volontariato non si esauri-
scono nell’assolvimento di compiti e mansioni. Esse poggiano
su reti di relazioni e sono alimentate da relazioni, nelle quali il
singolo soggetto cresce e reperisce orientamenti valoriali. Il
contesto lavorativo e di volontariato, infatti, sono ispirati da
una prescelta cultura – intenzionale o implicita – e sono ar-
tefici di cultura, quindi di valori, di orientamenti, di regole,
atti a determinare modalità e stili di comportamento indivi-
duali e collettivi. Ne consegue che parlare di sicurezza signifi-
ca postulare un certo tipo di cultura aziendale e di volontaria-
to, che sospinga tutti gli attori interessati al sistema operativo
a identificare tanto i fattori di rischio quanto gli elementi pro-
tettivi. La sicurezza, in altri termini, non è il risultato di esclu-
sivi accorgimenti tecnico-strumentali bensì è espressione del-
la logica che governa l’organizzazione dell’ambiente operativo
nel suo complesso. Essa, pertanto, si radica nel tessuto uma-
no, non soltanto attraverso le formali iniziative di formazione
ma anche in forza dell’assetto relazionale che contraddistingue
un certo àmbito esperienziale.
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