
politici. L’intera classe governante, or-
mai, è consapevole del ruolo fonda-
mentale che il volontariato svolge per la
società, tanto da imporre alla politica
la necessità di agevolarne, per quanto
possibile, le iniziative e di assecondarne
le necessità. 

La dimensione del sociale è certo un
tema a cui lei ha dedicato tanta parte
della sua carriera politica. Cosa la
gratifica di più di questo percorso?

Quali le sue impressioni sul ruolo
svolto oggi dai volontari e come la
politica si relaziona ad essi?
Finalmente il livello di attenzione si
sta facendo alto, dopo un lungo periodo
in cui il volontariato era stato, a torto,
considerato solo una questione di co-
scienza, senza rilievo nella dimensione
pubblica se non per le sue ricadute in-
dirette. Occorre rilevare che si tratta
di uno dei rari temi su cui c’è un ac-
cordo bipartisan tra gli schieramenti

CON TUTTA LA 
BUONA VOLONTÀ
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un’identità in cui esso si riconosce,
sia alla sua disponibilità a limitare i
suoi desideri personali in favore degli
obiettivi di una comunità umana in
cui risulta profondamente inserito. È
a questo modello che desideriamo
ispirare la politica sociale di Roma
Capitale. Un modello capace di far
sviluppare le doti dei singoli cittadini,
senza far di loro dei soggetti autorefe-
renziali. Un modello in grado di spin-
gere verso l’alto i migliori, facendo
sviluppare tra questi un senso di forte
responsabilità nei confronti dei più
deboli. Un modello virtuoso dove ri-
sulti possibile sfruttare le infinite pos-
sibilità fornite agli uomini da una
grande città, senza far sviluppare tra
questi il senso di “anomia” tipico delle
megalopoli atomizzanti. 

Chi sono i “volontari del decoro” e
quale livello di coinvolgimento e di
partecipazione si riscontra da parte
della cittadinanza?

Il dato che mi gratifica maggiormente
è che, se in passato il tema del sociale
era stato appannaggio quasi esclusivo
del gruppo umano e politico di cui fa-
cevo parte - la cui sensibilità si avvici-
nava alle esperienze provenienti dal
mondo cattolico, come quella di Co-
munione e Liberazione - oggi, al con-
trario, tutte le anime del centrodestra
sperimentano su vari livelli esperienze
di volontariato e iniziative di “respiro
sociale”.

Il volontariato può essere l’approdo
di una visione politica, comunitaria
e identitaria? Quale e quanta parte
del suo programma per Roma è
protesa al coinvolgimento della
collettività sul tema?
Procediamo per gradi. È assoluta-
mente vero che il volontariato può co-
stituire una delle dimensioni in cui si
esprimono contemporaneamente lo
spirito di sacrificio e l’anelito verso il
miglioramento della società, che da
sempre caratterizzano l’azione di
quanti approcciano alla politica sin
da giovani. Una simile prospettiva vale
ancor di più per quanti hanno una vi-
sione della realtà volta a coniugare le
capacità individuali del singolo, sia
con uno stile di vita coerente a

I “volontari del decoro” sono gruppi
di cittadini cui gli enti locali accordano
la possibilità di organizzarsi per svol-
gere alcune importanti attività, di
complemento a quelle svolte dai rap-
presentanti delle istituzioni pubbliche.
In particolare, va segnalata la funzione
di denuncia di tutte quelle situazioni
di degrado, se non di vera e propria il-
legalità, che prendono forma nei coni
d’ombra offerti dalle grandi metropoli.
Si tratta, quindi, di un’attività centrale
all’interno di un nuovo tipo di rapporto
tra i cittadini e la macchina statale, che
vede i primi non versare più in una si-
tuazione di sostanziale inattività, ma
stimolare e sostenere i rappresentanti
delle istituzioni nei loro compiti. Ri-
sponde, quindi, a una logica al tempo
stesso favorevole a un ruolo attivo
della società civile nella dimensione
pubblica, ma non per questo sosteni-
trice di una dismissione dello Stato dai
suoi compiti tradizionali. Se la pro-
spettiva del liberismo estremo è “meno

Alemanno promuove l’“Associazione
culturale di Area”, il gruppo 

ambientalista “Fare Verde”, l’ong 
per la cooperazione internazionale

“Movimento Comunità”, 
l’associazione di volontariato “Modavi”
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alcune particolari contingenze storiche.
Parlo dell’idea di nazione e del senso
di identità e, quindi, di appartenenza
che da essa derivano. Il 2011, vista la
concomitanza del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, mi pare fornisca
un’occasione importante che il Paese
non può permettersi di lasciarsi sfug-
gire. Mi sembra il momento più op-
portuno per ribadire la coesione na-
zionale e sottolineare il ruolo centrale
che i cittadini hanno avuto sin dal-
l’inizio del processo di unificazione,
poi proseguito durante tutta la vita

dell’Italia repubblicana. Una volta ri-
pristinata l’attenzione su quelli che
sono i diritti e i doveri dei cittadini e
rigenerato il senso di solidarietà tra i
gruppi sociali e regionali che com-
pongono il nostro Paese, la cittadi-
nanza non potrà che avere una fun-
zione attiva. 

Quale importanza ha avuto l’aver
creato in Italia un’istituzione go-
vernativa come la Protezione Civile,
che coinvolge e mobilita volontari
nelle emergenze? 

Costituisce il segnale di una rivoluzione
culturale avvenuta nel nostro Paese.
Per decenni in Italia è prevalsa una
“antropologia negativa”, per cui l’uomo
era interpretato come un essere so-
stanzialmente cattivo le cui pulsioni
egoistiche potevano essere frenate solo
da un intervento pervasivo dello Stato.
Negli ultimi anni, al contrario, si è af-
fermata una “antropologia positiva”,
che interpreta l’uomo come un essere
sostanzialmente neutro, che assume
comportamenti integrativi o disgrega-
tivi rispetto alla società solo come

prodotto delle proprie esperienze per-
sonali. Questo genere di uomo, quindi,
deve essere sollecitato, tanto dalla so-
cietà civile quanto dalla società politica,
a sviluppare le proprie attitudini mi-
gliori, sia per obiettivi personali che per
metterle al servizio del prossimo. 

Stato, più società” e quella delle sinistre
è “più Stato, meno società”, la nostra
formula sarà quella del “più Stato, più
società”.

Come invogliare oggi i giovani e come
coinvolgerli in iniziative sociali? 
Credo, anzitutto, che occorra partire
dalla rivalutazione e da una nuova
condivisione di una dimensione cen-
trale per la vita di tutti gli Stati, ma
che in Italia è risultata troppo spesso
posta ai margini del dibattito politico
e culturale, in quanto penalizzata da

Da sinistra: Gianni Alemanno partecipa 
a “Puliamo il Mondo 2009”, il più grande
appuntamento di volontariato ambientale
internazionale.

Il sindaco mostra a Sua Santità, Benedetto
XVI, la vista sui Fori dal Campidoglio
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