IL CONSIGLIO COMUNALE, 

ORDINE DEL GIORNO  MAGGIORANZA
sulla Riforma della Legge 266/91

Il Consiglio Comunale di Empoli
Preso atto che il Consiglio dei Ministri, nello scorso mese di marzo ha approvato:

l’11 marzo, insieme al Decreto legge sulla competitività, un disegno di legge per la modifica del solo art. 15 dell’attuale legge nazionale sul volontariato 266/91. Quindi in data 18 marzo, un disegno di legge per la modifica dei restanti articoli della legge 266/91. 

Le modifiche riguardano la perequazione dei fondi tra le diverse regioni italiane, comportando maggiore omogeneità nazionale e l’assegnazione ai Centri di Servizio del Volontariato del 50% dei fondi dell’art. 15 per le attività a sostegno del volontariato, mentre l’altro 50% verrebbe assegnato ai Comitati di Gestione per finanziare interventi progettuali delle associazioni di volontariato e progetti di servizio civile presentati da organizzazioni di volontariato iscritte ai registri, oltre che il funzionamento dei Comitati stessi. 

Preso atto che a seguito di questi provvedimenti il Governo ha dichiarato che:

- la modifica dell’art.15 sarà approvata, come maxi emendamento, nei primi giorni di  maggio contestualmente alla conversione in legge del decreto-legge sulla competitività;
- su entrambi i provvedimenti verrà posto il voto di fiducia, mentre i restanti articoli riformati della legge 266/91 seguiranno un iter separato comune a tutti i disegni di legge.

CONSIDERATO CHE

L’autonomia nella corresponsabilità debba guidare la riforma della Legge 266/91, secondo i principi della nostra Costituzione Art. 2 e Art. 118 e dei valori alti della partecipazione. 

La modifica della Legge Quadro sul Volontariato, prevedendo anche l’utilizzo del voto di fiducia e utilizzando il  Decreto Legge sullo sviluppo dell’economia e sulla competitività evidenziano la non considerazione del confronto, della corresponsabilità e della partecipazione. Metodologia politica che non può essere accettata dal volontariato, che per sua natura e caratteristiche, “per il suo essere”, come ha affermato la Corte Costituzionale è ‘la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un’autorità ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa(…)’”.

TUTTO CIO’ PREMESSO
IL CONSIGLIO COMUNALE DI EMPOLI
Ritiene che:
- l’art. 17 del disegno di legge sulla competitività e sviluppo economico che riguarda una sola parte della legge 266/91 (Centri di Servizio) debba essere reinserito nel disegno di legge su tutta la riforma della legge sul volontariato, approvato dal Governo il 18 marzo 2005, come figurava nella proposta discussa nel novembre 2003 pubblicamente e nell’Osservatorio Nazionale del Volontariato;
- i Centri di servizio per il volontariato nati dalla legge sul volontariato, gestiti e governati da più di 5.000 organizzazioni di volontariato, debbano continuare a valorizzare e sostenere il  volontariato italiano;
- la riforma dei Centri di servizio debba rimanere inserita nelle articolazioni della legge sul volontariato, quindi non separata dalle attività del volontariato (attività a valenza non commerciale e gratuita per principio e per definizione), per favorire altri interessi.

PERTANTO SULLA BASE DI QUANTO SOPRA AFFERMATO
IMPEGNA IL SINDACO, LA GIUNTA  E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1) a chiedere al Presidente della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri che:
- venga sollecitato come richiesto dalla Consulta del Volontariato presso il Forum Permanente del Terzo Settore alla quale aderiscono Associazioni, Cooperative e ONG, un percorso parlamentare, partecipato e unitario per la riforma della legge 266/91. Un percorso che possa coinvolgere il volontariato e tutti suoi interlocutori come il terzo settore, le istituzioni, le fondazioni di origine bancaria, il mondo del profit, le forze politiche”;
- nell’art. 1 della L.266/91 si cancelli il vincolo sulle finalità che le riconduce a quelle individuate dalle istituzioni, semmai sostituito da quello dell’interesse generale e dai doveri di solidarietà; 
- nell’art. 1 si introduca un comma che espliciti il diritto delle organizzazioni di volontariato a partecipare ai processi di programmazione delle politiche delle istituzioni inerenti gli ambiti di attività del volontariato in virtù del principio di sussidiarietà e di responsabilità sociale; si riconoscano coordinamenti, federazioni e organizzazioni di volontariato nazionali anche con strumenti concreti quali il registro nazionale; 
- le risorse destinate dall’art. 15 al volontariato con i Centri di servizio, continuino a costituire uno strumento per lo sviluppo autonomo del volontariato (e quindi di: precisare il meccanismo di calcolo dell’1/15° che eviti il dimezzamento introdotto con l’Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro nell’aprile 2001); non assegnare una parte rilevante dei fondi ai Comitati di Gestione, dove il volontariato è in minoranza (4 su 15), e ai quali è affidato un ruolo di istituzione e controllo dei CSV e non di indirizzo o di gestione diretta delle azioni di sostegno al volontariato, creando una sovrapposizione tra il ruolo di controllo e quello di azione;
- sia riconosciuta e valorizzata la sperimentazione in atto in diverse regioni dove una parte dei fondi è utilizzata per abbinare ai servizi il sostegno ai progetti delle organizzazioni di volontariato, individuati da percorsi inseriti nell’attività e nella titolarità dei CSV, con accordi di collaborazione con Fondazioni di origine bancaria, Istituzioni e Comitati di Gestione, e attraverso strumenti di garanzia condivisi”;
- si riveda la proposta del Governo che vuole utilizzare i fondi già destinati al Volontariato dall’art. 15 della legge 266/91 per sostenere il fondo nazionale del Servizio Civile volontario realizzato con legge dello Stato. Il Servizio Civile è uno strumento concreto di cittadinanza attiva il più alto numero di giovani possibile e deve essere finanziato senza sottrarre risorse già gestite per legge dal mondo del volontariato. 
2) di inviare il presente ordine del giorno del Consiglio Comunale di Empoli, all’ANCI, ai Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, alla Provincia di Firenze, alla Regione Toscana e a tutti i gruppi parlamentari al fine di sostenere:
- la partecipazione unitaria e condivisa per la riforma della Legge 266/91;
- la richiesta di colloquio delle rappresentanze nazionali del volontariato con il Presidente della Repubblica, della Camera e del Consiglio dei Ministri;
- il volontariato e la sua autonomia, in quanto tagliare le risorse a sostegno del volontariato e limitarne l’autonomia significa colpire ulteriormente lo stato sociale e il sistema delle risposte della comunità e della Repubblica ai bisogni dei cittadini.
3) di inviare per conoscenza il presente ordine del giorno alla Consulta Nazionale del Volontariato c/o Terzo Settore e.mail: forum@forumterzosettore.it.

Empoli, 25 aprile 2005
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