
Spunti di riflessione di Elisabetta Bozzarelli durante il dibattito in commissione vigilanza 
congiunta 
alla commissione cultura sul tema solidarietà internazionale e contributi. 
• La solidarietà interpreta il bisogno di costruire relazioni, di sentirsi coesi come comunità, 
aumenta il capitale sociale, il sentirsi parte di un noi. 
• In momenti difficili come questo non sorprende che nella società scattino meccanismi di 
autodifesa, che la paura per il futuro incerto spinga a vedere solo il proprio piccolo 
pezzettino di mondo, i propri bisogni, a maggior ragione quando si riscontrano delle 
irregolarità nella gestione di fondi assegnati ad entri o associazioni. 
• Da queste difficoltà e da queste incertezze non usciremo se restiamo chiusi dietro 
angusti steccati, a commiserarci e rifiutare il confronto e lo scambio con il resto del 
mondo. 
• Solo noi trentini? Prima noi trentini? Per sua natura la solidarietà non può essere costretta 
a fermarsi a un confine. 
• Il volontariato che sostiene la solidarietà costituisce un capitale sociale prezioso che gli 
amministratori dovrebbero mettere ai primi posti nei loro programmi. Investire in solidarietà 
è investire su noi stessi. Ritrovarsi nelle associazioni, nei gruppi, nei comitati e dedicarsi 
anche ad altri lontani e sconosciuti e poveri è migliorare il senso della vita qui, la qualità 
della vita democratica. 
• Il volontariato fa la differenza anche nei nostri territori, le difficoltà dei bilanci statali, che 
si traducono in tagli al welfare state, consegnano sempre più nelle mani dei volontari e 
del terzo settore i compiti di assistenza ai cittadini in difficoltà. E permettono a questo 
settore di avere anche una crescente rilevanza economica: secondo i dati forniti dall'Ue, 
il volontariato contribuisce fino al 5 per cento del PIL dei Paesi membri, mentre in Italia 
siamo sotto l’1 per cento. 
• Trento, la nostra città, non può essere da meno dei piccoli comuni del Trentino, anzi 
dovrebbe avere l’orgoglio di essere un modello. Cosa fanno gli altri comuni? Non c’è 
piccolo comune che attraverso le sue associazioni non abbia progetti di solidarietà. In 
Italia, soprattutto in caso di calamità come i terremoti o le alluvioni, e in ogni parte del 
mondo. Per i comuni piccoli l’impegno è mediato dalle associazioni, Trento ha anche 
strumenti diversi. 
• L’ambizione che Trento ha di essere una città aperta al mondo deve esserci anche in 
questo ambito, per favorire la capacità delle associazioni di rispondere in modo sempre 
più lungimirante ai bisogni ed alle sfide dei paesi emergenti. 
• Il mondo ormai entra nelle nostre case, nelle scuole, nelle fabbriche, dobbiamo saper 
cogliere le nuove opportunità che arrivano da un mondo interdipendente, sapendo 
guidare soprattutto i nostri giovani a guardare al mondo 
• La solidarietà ha fatto entrare in casa nostra importanti relazioni con altri paesi, relazioni 
che possono diventare un punto di riferimento per le nostre scuole e le nostre università, 
occasioni di studio di paesi che stanno avendo un’importantissima crescita. 
• Anche per le aziende trentine che si trovano oggi a doversi confrontare con un mercato 
che apre a nuovi spazi possono giovarsi delle relazioni avviate da una cooperazione 
attenta e costruttiva (importante la modifica all’ Art. 7 della legge 49 –inserita nel decreto 
del fare - che prevede il finanziamento di imprese o cooperative che esternalizzano nei 
paesi in via di sviluppo). La cooperazione può diventare oggi un punto di riferimento e 
tessere relazioni tra profit e non profit, per creare sviluppo su basi di equità e rispetto 
reciproco. 
• La cooperazione va tenuta sotto costante controllo, migliorando l’efficienza della spesa 
e verificando la realizzazione dei progetti e la loro sostenibilità nei paesi beneficiari. 
• L’Europa e gli organismi sopranazionali possono aiutare a mettere a punto strumenti 
sempre più efficaci di programmazione e controllo. 


