
A seguito dell’ultima Assemblea dei Soci,
tenutasi a San Sosti il 7 Giugno 2003, è
scaturita in molti soci una serie di riflessioni
in merito al significato del volontariato
per i Gruppi Archeologici d’Italia.
Infatti, benché le norme a cui si richiama
l’art.1 dello statuto dei GAI siano apparen-
temente chiare (“L’ Associazione esercita
la propria attività ai sensi della legge quadro
sul volontariato e delle disposizioni regionali
che ne daranno attuazione, nel rispetto
delle ulteriori norme vigenti in materia.”),
la nascita di nuove realtà associative ed
“etichette”, ci impongono di riflettere sul
tragitto che i GAI dovranno seguire in futuro.

Con il presente documento, i sottoscrittori
ribadiscono quelle che considerano le linee
guida della nostra associazione in merito
alla pratica del volontariato, chiedendo al
Consiglio Nazionale di esprimersi in merito.

Ricordiamo anzitutto un assioma fondamen-
tale: il Volontariato non può trovare com-
promessi con se stesso; può dover accettare
compromessi e accordi con le realtà che
lo circondano, ma ciò non deve snaturare
il concetto alla base delle sua esistenza:
la gratuità a vantaggio della comunità. Que-
sto concetto (condiviso anche da molte
altre associazioni archeologiche) sta alla
base dell’operato dei Gruppi appartenenti
ai GAI, i cui soci operano senza ottenere
retribuzioni di sorta.
Il rimborso di spese documentabili – qualora
le finanze dei Gruppi lo consentano – è
l’unico modo per i soci dei GAI di rientrare
(quasi sempre solo parzialmente) dei costi
sostenuti per gestire le iniziative sociali.
Nonostante ciò, queste associazioni sono
vive e vegete, propongono progetti, otten-
gono finanziamenti pubblici e realizzano
molteplici iniziative a carattere educativo
e sociale (indagini archeologiche, mostre
documentarie, prodotti editoriali, conferenze
e visite guidate gratuite, ecc), guadagnandosi
la stima e il rispetto delle istituzioni.

1. Riteniamo che il volontariato assoluta-
mente senza tornaconto possa e, anzi, debba
continuare ad esistere, malgrado ci sia chi
sostenga che i tempi sono mutati e che
nessuno fa più niente per niente; in altre
parole, riteniamo che i GAI debbano rima-
nere fedeli ai propri principi fondanti, con-
tinuando ad operare nel campo del volon-
tariato puro.

2. Non condividiamo affatto l’idea – atti-
vamente promossa da alcuni soci – che se

non viene innescato un meccanismo di
“fidelizzazione” legata ad un ritorno eco-
nomico sia impossibile far volontariato di
qualità. È altresì evidentissimo che nel mo-
mento in cui si paga un “volontario” per
compiere un’azione di “volontariato”, le
parole “volontario” e “volontariato” per-
dono ogni significato e andrebbero sostituite
con i termini “collaboratore” e “attività
economica”. Crediamo, in sostanza, che
essere pagati significhi entrare in un processo
di fidelizzazione legato al denaro, non
all’opera di volontariato; tale atteggiamento
andrebbe contro la nostra stessa ragion
d’essere, incoraggiando Gruppi e soci a
strutturare le proprie attività prevalentemen-
te, se non unicamente, in base al potenziale
tornaconto economico.

3. Se non possiamo accettare la retribuzione
dei soci, a maggior ragione siamo contro
la retribuzione delle cariche istituzionali,
sia della Direzione Nazionale che dei singoli
Gruppi. Se i dirigenti ritengono di non poter
svolgere il proprio ruolo senza retribuzione,
devono rinunciare alla propria carica e oc-
cuparsi d’altro. Ricordiamo che l’art. 5
dello statuto recita: “ L’attività viene prestata
dai Soci in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza alcun fine di lucro.” E,
ancora, l’art. 35 del regolamento: “ Tutte
le cariche sono volontarie e non retribuite
[…].”.

4. Siamo contro l’idea di trasformare i GAI
in una sorta di tendone sotto il quale può
trovare posto qualsiasi tipo di realtà asso-
ciazionistica (dal volontariato “puro” – che
noi consideriamo quello che risponde allo
spirito primigenio dei GAI – al “volontariato
retribuito”, alla cooperativa). Siamo con-
sapevoli di vivere in un mondo in evolu-
zione, nel quale bisogna essere pronti e
disposti a confrontarsi con realtà molto
variegate, dove il volontariato tout court
viene messo in minoranza e rischia di avere
vita non facile: tuttavia, restiamo dell’idea
che abbandonare la strada sin qui perseguita
sia un grossolano errore e rappresenti so-
prattutto un tradimento dei valori in cui
crediamo fermamente.

5. Noi crediamo che solo i Gruppi che si
p o s s a n o  c o m p i u t a m e n t e  d e f i n i r e
“Associazione di Volontariato senza scopo
di lucro” possano moralmente e legalmente
essere accolti nei Gruppi Archeologici
d’Italia. Ne consegue (vedi l’art. 13 dello
Statuto dei GAI) che i Gruppi il cui Statuto
e/o operato non siano conformi allo Statuto
dei GAI ed alla Legge 266/91 (cui lo Statuto

medesimo fa esplicito riferimento) non pos-
sano permanere nell’Associazione.

6. Chiediamo che il Consiglio Nazionale
si erga a difensore di quelle caratteristiche
fondamentali dei GAI nelle quali molti
hanno creduto e ancora credono, ossia la
totale gratuità delle azioni svolte dai soci
all’interno dell’Associazione (tolti i casi
di rimborsi spese et similia) e il rifiuto di
logiche programmatiche dettate da interessi
economici.

Nota conclusiva
Crediamo sia compito del Consi-
glio Nazionale evitare che la nostra
Associazione proceda verso una
direzione che snaturi definitiva-
mente i Gruppi Archeologici
d’Italia, rendendoli simili alle co-
operative o, nella migliore delle
ipotesi, ad altre realtà volontari-
stiche che abbiamo sempre unani-
memente criticato per la loro am-
biguità; tutto ciò è indispensabile
perché non vengano traditi gli ide-
ali di migliaia di persone che, in
quarant’anni, hanno creduto fer-
mamente in quello che facevano
e che hanno ricevuto, come unica
retribuzione, la profonda soddisfa-
zione di aver contribuito a far cre-
scere e maturare la società civile.

Crediamo, infine, che il Volonta-
riato debba essere riconosciuto
come un valore e non come
un’etichetta di cui fregiarsi quando
fa più comodo.

Prima stesura: Firenze, 22 novembre 2003
Sottoscritto a Roma, 13 dicembre 2003,
letto e consegnato al Consiglio Nazionale
dei GAI il 14 dicembre 2003.

In originale, il documento consegnato al
Consiglio Nazionale è firmato da:

Fabrizio Diciotti - G.A. Torinese
Vincenzo Fabiani - Com. Reg. Calabria
Marina Antoci - per il Com. Reg. Toscana
Antonio Stievano - Com. Reg. Veneto
Matteo Borrini - Com. Reg. Liguria
Gianluca Nastasi - G.A. Spezzino
Andreina Da Pozzo - G.A. Latino C.A.
Vittorio De Palma - G.A. Napoletano

ed è stato letto ed approvato da molti altri
amici volontari dei G.A. d’Italia, che non
erano presenti al Consiglio medesimo.
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