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I contributi raccolti in questo volume descrivono un intenso 
percorso di ricerca sul tema della condivisione, nato dalla 
collaborazione fra un gruppo di professionisti impegnati 
in vari ambiti, con il sostegno della  Provincia di Bologna e 
dell’Osservatorio sul Volontariato dell’Università Cattolica e 
l’attiva partecipazione di ventotto associazioni del volontariato
bresciano e bolognese. La ricerca si è sviluppata nel periodo 2011-
2012, grazie ad una metodologia che ha permesso di coinvolgere 
i volontari in diverse fasi del lavoro e di basarsi direttamente sulle 
loro opinioni ed esperienze per individuare le principali categorie 
interpretative della condivisione, elaborando una micro-teoria 
dagli interessanti risvolti operativi.
I contenuti del volume spaziano dagli aspetti definitori del 
concetto pluridimensionale di condivisione, alla descrizione 
delle sue variegate espressioni, sino alla presentazione di varie 
proposte operative in grado di sostenerne l’etica ed incrementarne 
le pratiche, all’interno delle associazioni e nei loro rapporti con 
l’esterno. 
L’interesse verso questa ricerca, dall’oggetto originale e dall’ottica 
dinamica, è accentuato dal protrarsi della crisi attuale: una crisi 
non solo economica, ma anche culturale e sociale. In questo 
scenario, infatti, le associazioni di volontariato sono chiamate 
sia a rafforzare la propria mission originaria, sia a promuovere e 
qualificare processi di cambiamento favoriti dall’attivazione di 
prassi più consapevoli ed efficaci di condivisione.

Enrico Maria Tacchi insegna Sociologia dell’ambiente e del 
territorio all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Sul tema del 
volontariato in Italia ha diretto e curato la pubblicazione della 
ricerca: Il volontariato tra scelte politiche, impegno sociale e funzioni 
di advocacy, La Scuola, Brescia 2009.
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