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Introduzione

Il patrimonio culturale italiano innegabilmente contribuisce a formare una delle prime risorse 
economiche del paese. Nonostante questo concetto sia apparentemente scontato, bisogna 
considerare che il problema della valorizzazione di questo patrimonio è stato preso seriamente 
in considerazione solo a partire da tempi relativamente recenti e ancora sembra lontano dal 
trovare una risposta certa ed efficace. 
Trattare concetti come ricerca, valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico e artistico 
in Italia significa quindi addentrarsi in un universo variegato dove operano, spesso con campi 
d’azione dai confini incerti, vari attori. Tra questi è proprio il volontariato a giocare un ruolo 
molto importante sia per la capillarità d’azione sia per gli intenti. 
Obiettivo della ricerca è ottenere un quadro più chiaro dell’impatto che l’azione dei volontari 
ha sui beni culturali (con particolare attenzione ai beni archeologici), indagandone le modalità 
peculiari, anche alla luce degli importanti cambiamenti legislativi avvenuti nel settore. 
Al fine di costruire un database che contenesse informazioni circa le associazioni 
archeologiche di volontariato in Italia, punto di partenza dell’analisi, è stata elaborata una 
scheda di censimento da inviare ai diversi gruppi di volontari reperibili su internet, strutturata 
in quattro sezioni. Nella prima parte (Dati identificativi) vengono richieste le coordinate 
essenziali dell’associazione, evidenziando l’eventuale esistenza di un sito web da questa 
direttamente gestito. 
La seconda sezione (Composizione dell’associazione) è mirata a fornire un’idea più concreta 
delle risorse umane che vi operano. In essa viene richiesto il numero di soci tesserati, l’età 
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media degli stessi e l’anno di fondazione del gruppo. Queste informazioni concorrono a 
creare un’immagine più dettagliata della realtà indagata, conferendo un «volto» e un’«età» 
all’altrimenti astratta nozione di associazione di volontariato. 
La terza parte (Attività e progetti) approfondisce i diversi campi di attività a cui le associazioni 
per i beni culturali e archeologici generalmente sono dedite; vengono inoltre raccolte 
informazioni circa l’organizzazione di attività sul campo come ricognizioni di superficie o 
scavi. L’ultima parte della scheda (Collaborazioni) analizza, infine, gli eventuali rapporti di 
collaborazione con le strutture professionali, come università e musei, e con gli enti statali. 
Nel settore no-profit si hanno di fronte come interlocutori, nella maggior parte dei casi, 
individui singoli, a cui fanno capo anche i contatti e-mail e telefonici. Ovviamente trattandosi 
di attività di volontariato essa non è soggetta a rispettare orari d’ufficio o a garantire una fascia 
oraria di reperibilità. Questo aspetto ha senza dubbio influenzato la difficoltà del censimento, 
poiché non sempre è stato possibile rintracciare un responsabile per ogni associazione che 
potesse fornire le informazioni necessarie. Di contro però è giusto precisare che la percentuale 
di risposte positive alla scheda di censimento è stata elevatissima e il livello di collaborazione 
e di disponibilità incontrato durante l’inchiesta è stato sorprendente.
Per mantenere un metodo obiettivo nel contattare telefonicamente le sedi delle varie 
associazioni esse sono state richiamate un numero uguale di volte e sempre in orari e 
giorni della settimana diversi. Su un campione totale di 35� associazioni archeologiche di 
volontariato censite (i dati sono aggiornati al mese di Dicembre 2006) su tutto il territorio 
italiano, ben il 66% ha risposto al questionario fornendo dati per il database; il 15% è risultato 
impossibile da contattare perché sprovvisto di un qualsiasi recapito attivo, sia telefonico sia 
e-mail, mentre il 19%, seppur dotato di recapiti attivi, non ha mai risposto ai diversi tentativi 
di contatto.

Breve storia del volontariato per i beni culturali

La prima associazione culturale senza scopo di lucro fu fondata in Italia a Tarquinia nel 
1917, con il nome di STAS (Società Tarquiniense d’Arte e Storia). Essa tuttavia rappresenta 
un’eccezione nel panorama nazionale e la sua attività venne interrotta durante il periodo 
delle due guerre mondiali, per poi riprendere negli anni Settanta (http://www.artestoria.it/
public/stas/riv/default1.htm). Sembra tuttavia più appropriato far cominciare simbolicamente 
la storia del volontariato nel settore dei beni culturali come fenomeno organizzato con la 
grande mobilitazione di civili accorsi in aiuto delle opere d’arte messe in grave pericolo 
dall’alluvione del fiume Arno a Firenze nel 1966. Fu in quell’occasione che per la prima 
volta volontari provenienti da tutta Italia ebbero la possibilità di operare sotto l’attenzione 
dei media, o ttenendo riconoscimento a scala nazionale. E fu proprio a Firenze che intervenne 
anche il primo nucleo dei Gruppi Archeologici d’Italia (GAI), nati dal Gruppo Archeologico 
Romano nel 1965, ora una delle associazioni nazionali di volontariato più importanti. 
Esso è il prodotto del cosiddetto volontariato militante, caratteristico degli anni Sessanta, 
un fenomeno tutto italiano nato come reazione al dilagare degli scavi abusivi e al nascente 
scempio edilizio diffuso in tutta la nazione (http://www.gruppiarcheologici.org/associazione/
storia/index.php).
Gli anni Settanta sono ancora un periodo critico per l’affermazione dei gruppi archeologici 
di volontariato e nel 1971 nasce, sempre a Roma, una nuova associazione: gli Archeoclub 
d’Italia (AdI). Essa inizialmente sorge come centro di documentazione archeologica, ma 
presto allarga i suoi interessi alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali (http://www.
archeoclubitalia.it/ente/).
Sempre in questo clima di rinnovato interesse per le sorti del patrimonio culturale nascono 
ovunque gruppi archeologici di volontariato, non necessariamente legati alle due grandi 
associazioni finora menzionate. 
Durante gli anni Ottanta i volontari sembrano trovare un riconoscimento del loro operato 
da parte delle istituzioni e i progetti di collaborazione si affermano in modo produttivo con 
l’appoggio delle Soprintendenze. Da questo momento si moltiplicano le attività e i cantieri 
aperti in mano a volontari, ma ancora questo nuovo campo in rapida ascesa, definito come 
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terzo settore, agisce senza poter contare su una legislazione specifica che ne definisca e 
riconosca la sfera d’azione.

Panoramica generale sulla normativa del terzo settore 

Una produzione legislativa rivolta in modo specifico alle associazioni 
di volontariato no-profit nasce solo in tempi recenti, con la L. n. 266 
dell’11/08/1991, quando ormai il volontariato è nei fatti una realtà da lungo 
tempo affermata. Con questa legge-quadro per la prima volta lo Stato riconosce 
«il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato» e si impegna a 
«salvaguardarne l’autonomia» e a favorirne «l’apporto originale», lasciando 
a gruppi e associazioni piena libertà organizzativa (L. n. 266 del 11/08/1991, 
art. 1).Da questo momento il volontariato si trasforma da fenomeno spontaneo 
ad attività regolamentata, ottenendo così il pieno riconoscimento da parte 
dello Stato, che si impegna a promuoverlo con i mezzi a sua disposizione, 
ovvero erogando contributi e concedendo agevolazioni fiscali (Riganò 2002). 
Sempre nel 1991 vengono varate altre due riforme concernenti il terzo settore: 
la prima, seguendo la direttiva dell’art. 12 della legge-quadro, è la creazione 
dell’Osservatorio Nazionale per il Volontariato. È presieduto dal Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ed è l’organo statale preposto al monitoraggio 
del mondo del volontariato. Esso deve provvedere al censimento delle 
organizzazioni di volontariato e tra le sue funzioni può approvare progetti 
elaborati in collaborazione con gli Enti Locali. Il secondo provvedimento è 
il D.M. del 21/11/1991 del Ministero del Tesoro e Ministero per gli Affari 
Sociali che affronta le «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il 
volontariato presso le Regioni». Con questo decreto per la prima volta vengono coinvolti 
direttamente anche gli Enti Locali nei rapporti con le associazioni di volontariato. Nella 
legislazione speciale che si occupa di questo ambito l’unico requisito fondamentale 
esistente, che definisce tutto il settore, è esclusivamente l’assenza di scopo lucrativo: proprio 
dall’ambito fiscale nasce la più recente definizione di ONLUS, organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale. Viene infatti emanato il D. Lgs. n. �60 del 0�/12/1997 «Disciplina delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale», nel quale viene modificata la disciplina fiscale 
degli enti non commerciali e vengono stabiliti i 
requisiti necessari affinché un’associazione possa 
rientrare sotto la denominazione di ONLUS, 
accedendo così alle agevolazioni fiscali. Nel 1997 
viene anche creata l’Agenzia per le ONLUS sotto 
il Ministero per la Solidarietà Sociale, ovvero un 
Ente statale di monitoraggio e controllo esterno, 
che ha il compito preciso di tenere i registri di 
tutti i gruppi di volontariato iscritti all’Anagrafe 
Unica delle ONLUS. Essa ha tra le sue funzioni 
quella di ispezione circa la corretta osservanza 
della disciplina legislativa e fiscale vigente per 
le ONLUS e di segnalazione alle autorità dei casi 
in cui un regolamento possa creare distorsioni 
nell’attività delle organizzazioni. Un’ulteriore 
e significativa evoluzione della legislazione in 
questo campo si ha con la recente L. n. 383 del 
07/12/2000 ovvero «Disciplina delle associazioni 
di promozione sociale». Essa fornisce una nuova importante definizione delle associazioni 
di volontariato, designate con il termine di «associazioni di promozione sociale», indicando 
«tutte le associazioni, gruppi o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità 
sociale […] senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.» 
(L. n. 383 del 07/12/2000, art. 2). 
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Figura 1 
Mappa di distribuzione delle 
associazioni archeologiche 
censite in Italia.

Figura 2 
Grafico della distribuzione 
delle associazioni 
archeologiche a livello 
regionale.



Corsi - Il volontariato nei beni culturali - pag.      di 11

Archeologia Uomo Territorio - 27/2008 pag. 6

�

A differenza della legge-quadro qui viene attribuito un maggiore peso alla regolamentazione 
dell’aspetto economico e fiscale. Nel 2001 
vengono varati altri due provvedimenti sempre 
incentrati sulla tematica fiscale, il D.P.C.M. 
n. 329 del 21/03/2001 e il D.M. n. 388 del 
28/08/2001, che rispettivamente revisionano 
alcune norme per l’Agenzia per le organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale e ridefiniscono il 
regolamento concernente i contributi statali alle 
ONLUS. Da questo sommario quadro fornito 
circa la legislazione vigente nel campo del no-
profit, si può capire come questo fenomeno, 
da manifestazione spontanea di solidarietà, 
si sia evoluto in una realtà molto articolata e 
complessa, riconosciuta in pieno dallo Stato, ma 
allo stesso tempo controllata e regolamentata da esso.

Presentazione e analisi dei dati ottenuti tramite il censimento

Questa analisi dell’apporto del volontariato alla conservazione e valorizzazione dei beni 
culturali in Italia scaturisce dall’osservazione dei dati ottenuti tramite un censimento 
delle associazioni di volontariato presenti sul territorio italiano, svoltasi tra il febbraio e 
il dicembre 2006. Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio nazionale (figg. 1 e 
2) è interessante notare che le regioni con la più elevata presenza di associazioni dedite al 
volontariato archeologico siano quelle del centro-sud. Questo dato risulta inaspettato, se 
confrontato con i dati riguardanti le organizzazioni di volontariato in generale, localizzate 
per ben il 61,5% al nord (Istat 2005 A)1. Probabilmente queste regioni sono quelle con la 
maggiore presenza di testimonianze archeologiche, capaci quindi di offrire un maggiore 
spazio d’azione ai volontari. Non è probabilmente azzardato affermare inoltre che l’elevata 
capacità di attrazione turistica e quindi di risorse economiche, che caratterizza queste stesse 
aree, ha contribuito al sorgere di un maggior numero di associazioni, poiché da essa deriva 
una maggiore consapevolezza e sensibilità verso le potenzialità del patrimonio culturale. Il 
termine «associazione di volontariato archeologico» può essere applicato correttamente a 
realtà sostanzialmente molto diverse sia negli 
intenti sia nella composizione. Per dare quindi 
un significato più pregnante al dato riguardante 
la distribuzione territoriale delle associazioni è 
necessario quantificare il numero di volontari 
concretamente coinvolti nel fenomeno. 
Esso può, infatti, variare notevolmente 
da un’associazione all’altra, generando 
necessariamente un diverso impatto impresso 
dall’azione dei volontari nel territorio. Risultano 
essere circa 12.300 i volontari impegnati nel 
settore, ma questa stima è da considerare come 
approssimativa e sicuramente per difetto. La 
percentuale più alta di associazioni è formata 
da un numero abbastanza contenuto di membri 
(dai 16 ai 30 iscritti) e molto rare in totale sono invece quelle con più di 100 iscritti (fig. 3). 
Queste ultime sono presenti solo nei grandi centri urbani, mentre i piccoli centri ospitano 
la porzione più rappresentativa di gruppi con un numero modesto di membri. Tornando a 
un’analisi territoriale quindi è sembrato utile evidenziare (figg. 4 e 5) come alcune regioni, 
ad esempio la Sicilia, abbiano in cifra assoluta un numero molto alto di gruppi archeologici 
attivi che tuttavia coinvolgono una quantità minore di risorse umane. Al nord, al contrario, 
regioni come Veneto e Lombardia, seppur apparentemente dotate di un numero più ristretto 

Figura 3 
Grafico delle dimensioni delle 
associazioni archeologiche in 
termini di soci iscritti.

Figura 4 
Grafico della distribuzione 
regionale delle associazioni 
archeologiche divise per 
numero di iscritti.
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di gruppi archeologici, possono contare su molti volontari attivi nel territorio (cfr. fig. 1). 
La suddivisione macroscopica dei gruppi di volontariato in piccole associazioni (con meno 
di 50 iscritti) e grandi associazioni (con più di 50 iscritti) acquisisce valore sotto il punto di 

vista qualitativo della produzione di ricerca e valorizzazione. In molti casi le attività svolte 
da gruppi con molti iscritti che hanno sede in centri urbani con un consistente patrimonio 
archeologico concentrano i loro sforzi in attività di ricerca storica e valorizzazione, 
tralasciando la ricerca sul campo. 
Al contrario, nei piccoli centri le associazioni sono tendenzialmente più impegnate in 
interventi sul campo e nella gestione diretta dei beni culturali, essendo maggiori gli ambiti in 
cui la loro azione risulta necessaria e costruttiva.
Bassa è la percentuale, pari al 23% del campione censito, di gruppi archeologici non affiliati 
alle due maggiori associazioni di volontariato: Gruppi Archeologici d’Italia e Archeoclub 
d’Italia. Per tradizione gli Archeoclub d’Italia hanno una concentrazione capillare nelle 
regioni del centro-sud, mentre i Gruppi Archeologici d’Italia sono dislocati principalmente al 
centro-nord. Questo massiccio fenomeno di adesione delle associazioni a organizzazioni di 
livello nazionale è sicuramente indice di una diffusa uniformità di intenti e modalità di azione 
del volontariato, senza dubbio positiva ai fini di una maggiore incisività degli interventi 
programmati. Le associazioni indipendenti si trovano con un’evidente concentrazione nelle 
regioni del Centro-Nord, con una netta prevalenza in Toscana, Emilia-Romagna e Veneto 
(fig. 6). L’appartenenza a una delle due associazioni nazionali porta inoltre a una maggiore 
visibilità per i singoli gruppi, poiché entrambe sono dotate di portali web molto curati, nei 
quali sono presenti elenchi e contatti di tutti i gruppi aderenti, oltre ai progetti attivi. In 
generale però risulta ancora una pratica poco diffusa (18% delle associazioni censite) la 
creazione di siti curati direttamente dai singoli gruppi archeologici, a scapito principalmente 
della loro reperibilità (fig. 7). Per quanto riguarda la composizione delle diverse associazioni 
in termini di risorse umane è emerso che la percentuale di membri con un’età inferiore ai 
30 anni è ovunque molto bassa (pari all’11,9%), mentre si configura come tipico affiliato 
a un’associazione di volontariato archeologico l’appartenente alla fascia compresa tra i �1 
e i 55 anni (ben il 54% del totale) (fig. 8). Questi dati rispecchiano perfettamente il trend 
evidenziato per tutto il settore del volontariato, dove le associazioni formate da giovani sotto 
i 30 anni rappresentano l’8,3%. Questo, oltre a essere un indice della generale tendenza 
all’invecchiamento che contraddistingue la società italiana, testimonia un’indubbia difficoltà 
del mondo dell’associazionismo ad attirare i giovani, nonostante i tesseramenti agevolati per 
i membri juniores e le molteplici attività organizzate in collaborazione con le scuole. Inoltre 
all’interno delle singole associazioni l’età dei membri tende a essere omogenea, sintomo di 
un problema di convivenza intergenerazionale all’interno delle organizzazioni di volontariato 
(Frisanco 2001). 
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Figura 5 
Grafico della distribuzione 
regionale dei volontari 
appartenenti ad associazioni 
con meno di 50 soci o con più 
di 50.
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Il ricambio generazionale dei membri viene avvertito come troppo lento e insufficiente e 
tra le impressioni informalmente raccolte durante l’inchiesta c’è quella molto diffusa che 
il disinteresse da parte delle 
nuove generazioni possa portare 
a un futuro declino dell’azione di 
volontariato. 
L’idea del volontariato come di 
un fenomeno in crisi non è però 
supportata dai dati raccolti circa 
la nascita di nuove associazioni. 
In generale, tutto il terzo settore è 
stato interessato da un incremento 
nel numero di associazioni fondate, 
con un aumento del 119,3% rispetto 
al 1995 (Istat 2005 B). 
Per quanto riguarda in particolare il 
settore dei beni archeologici si può 
osservare come a partire dagli inizi 
degli anni Sessanta la linea che 
raffigura la fondazione di nuove associazioni proceda con un andamento regolare, a riprova 
del fatto che non ci sono stati nel passato periodi anomali di crisi e che nuove associazioni si 
siano aggiunte alle più vecchie in maniera costante fino a oggi (fig. 9).

I rapporti con le Soprintendenze per i Beni Archeologici

In Italia la legislazione del settore, almeno fino agli inizi degli anni Novanta, ha sempre 
chiaramente escluso qualsiasi ingerenza da parte di esterni nella tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale, decretando lo Stato come unico responsabile in materia. Questa 
politica fortemente accentratrice oggi è superata e non è azzardato parlare di una devolution 
in atto anche per questo settore, riferendosi al passaggio di poteri e competenze dello stato 
agli enti locali e a privati, includendo quindi le associazioni di volontari (Baldacci 200�). 
Resta comunque tuttora inevitabile per queste ultime stabilire rapporti fecondi con la 
controparte statale per far sì che i progetti intrapresi abbiano esito positivo. Sono ancora le 
Soprintendenze, inoltre, a svolgere la funzione 
di controllare e indirizzare l’azione dei 
volontari. L’attività che in misura maggiore 
dipende dalle Soprintendenze è quella 
legata all’organizzazione di campi di scavo 
gestiti dai volontari. Nel caso di interventi 
distruttivi come le attività di scavo è sempre 
la Soprintendenza a concedere i permessi 
per procedere e alla luce dei fatti questa 
eventualità non risulta affatto eccezionale. 
Nel territorio italiano si può proporre una 
stima minima di �6 cantieri di scavo attivi 
gestiti da volontari e una parte consistente di 
questi vengono organizzati a livello nazionale 
dalle due associazioni principali di gruppi 
archeologici: GAI e AdI. 
Essendo un’attività che necessariamente comporta la partecipazione attiva di un numero 
sostenuto e stabile di membri, essa viene intrapresa principalmente nelle regioni dove è 
maggiore la presenza di associazioni sul territorio (fig. 10). Anche nel caso di ricognizioni 
di superficie che comportino il prelievo di reperti dal suolo occorre un apposito permesso 
e generalmente i reperti vengono catalogati e conservati nei depositi della Soprintendenza 
stessa.
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Figura 6 
Grafico della distribuzione 
regionale delle associazioni 
non affiliate a gruppi nazionali.

Figura 7 
Grafico della distribuzione 
regionale di associazioni 
archeologiche munite di sito 
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Questo particolare tipo di relazione non si esaurisce in un rapporto univoco di dipendenza 
dei gruppi archeologici dalle decisioni delle Soprintendenze: i gruppi di volontari infatti 
assumono il ruolo di dare voce alle esigenze specifiche dei cittadini e hanno sempre una 
parte attiva nel confronto con le istituzioni. Il 25% delle associazioni che hanno collabrazioni 
con Soprintendenze promuovono iniziative che hanno come obiettivo la segnalazione alle 
istituzioni di situazioni in cui risulta necessario un intervento mirato. 
Un esempio frequente è l’organizzazione di ricognizioni nel territorio per la creazione di 
mappe di rischio archeologico, nelle quali vengono evidenziate situazioni di degrado dei siti. 
Queste mappe sono uno strumento concreto per descrivere una realtà abbastanza diffusa di 
incuria del patrimonio culturale e per sollecitare di conseguenza l’intervento statale. 
Alcune associazioni più attive in questo campo (circa il 10% dello stesso campione) affiancano 
le Soprintendenze nell’attività di monitoraggio dei cantieri edili, controllando la presenza 
di eventuali resti archeologici rinvenuti durante i lavori e segnalandoli all’autorità. Esse 
diventano portavoce delle esigenze dei cittadini e viene perciò richiesta la loro consulenza in 
merito a piani urbanistici che modifichino l’assetto del centro storico. 
Sempre a livello locale spesso i gruppi archeologici (ben il 20%) si fanno promotori di restauri 
di opere d’arte in condizioni di degrado, in alcuni casi finanziandoli in prima persona.

I rapporti con gli Enti Locali

A seguito del D.M. del 21/11/1991 viene sancito il diretto coinvolgimento degli Enti regionali 
nei rapporti con le diverse associazioni di volontariato, tramite lo stanziamento a favore di 
queste ultime dei fondi statali che le regioni hanno il compito di ridistribuire. Presso ogni 
regione, inoltre, viene tenuto un elenco aggiornato di tutte le ONLUS presenti sul territorio 
che decidono di iscriversi, entrando in questo modo a far parte degli eventuali beneficiari dei 
finanziamenti stanziati. 
Le associazioni di volontariato archeologico hanno tuttavia un fortissimo legame con il 
territorio comunale nel quale svolgono la loro attività e gran parte delle loro iniziative si 
rivolge in modo specifico proprio al comune in cui è collocata la sede. 
Tra le iniziative più diffuse (il 2�% del campione) rientrano tutte le attività di ricerca storico-
archeologica legate al territorio, prima fra tutte la creazione di mappe dei siti archeologici, 
spesso richieste direttamente dai comuni. 
In questo caso esse non hanno esclusivamente una valenza di segnalazione critica alle autorità 
delle emergenze, ma rappresentano una sorta di censimento del patrimonio artistico localizzato 
all’interno del territorio comunale.Un altro campo in cui è frequente (36% del campione) la 
collaborazione tra volontariato e comuni è senza dubbio quello della promozione turistica. 
Lo sviluppo turistico è legato in modo inscindibile a una migliore valorizzazione del patrimonio 
culturale, capace di innescare un circolo virtuoso che attragga maggiori investimenti nella 
sua promozione. 
Facilmente i volontari possono ottenere convenzioni con il comune per organizzare itinerari 
turistici sotto forma di un servizio di visite guidate nei centri storici e per i principali monumenti 
cittadini, oppure organizzando corsi di avviamento alla professione di guida turistica. 
Non sono rari i casi in cui le diverse associazioni si occupano anche di garantire l’apertura di 
chiese o monumenti altrimenti non accessibili al pubblico non per problemi di agibilità, ma 
per semplice carenza di fondi e personale che se ne occupi. 
Pressoché nulle risultano le collaborazioni con le province, probabilmente a causa del ruolo 
ancora non chiaramente definito che tale Ente riveste nel settore della gestione dei beni 
culturali. 
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 
all’art. 19 attribuisce alle province una generica competenza nella valorizzazione dei beni 
culturali, confermata nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che auspica anche forme 
di collaborazione con il Ministero nell’ambito della tutela (art. 5). 
Per adesso queste direttive sembrano essersi concretizzate principalmente nella costruzione di 
sistemi museali, come ad esempio la Rete Museale Senese della Provincia di Siena (Baldacci 
200�).
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Figura 8 
Grafico delle percentuali dei 
volontari divisi per fasce d’età.
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I rapporti con i Musei e le Università

Secondo i dati emersi dall’inchiesta ben il 20% 
delle associazioni di volontariato archeologico 
ha rapporti non saltuari di collaborazione con 
musei (fig. 11). Nella maggior parte dei casi i 
volontari si rendono disponibili nell’offrire un 
servizio di visite guidate, che normalmente, per 
carenza di fondi o di personale, non sarebbe 
possibile garantire. In altri casi, invece, sono 
i volontari stessi a gestire l’aspetto espositivo 
del museo, occupandosi della creazione e della 
sistemazione di pannelli esplicativi oppure 
curando nuovi allestimenti. Quando l’ente 
museale è anche promotore di ricerche storiche 
sul territorio diviene estremamente proficua 
la collaborazione con i gruppi archeologici, 
che in questo modo hanno la possibilità di 
usufruire di spazi nei quali esporre e rendere maggiormente fruibili i risultati dei loro studi. 
Forse il dato più sorprendente emerso dall’inchiesta riguarda il numero di musei gestiti 
direttamente e interamente da associazioni di volontari: è possibile proporre una stima 
minima di 35 musei sparsi sul territorio italiano. In altre parole il 15% delle associazioni 
censite si occupa della gestione di musei tramite convenzioni stipulate tra il gruppo stesso 
e, in genere, il comune. La totalità di questi musei, infatti, rientra nel profilo giuridico 
del museo civico, ovvero di proprietà del comune. Iniziative di questo tipo richiedono un 
particolare impegno dei volontari, che devono garantire orari fissi di apertura al pubblico 
e quindi un numero stabile di membri costantemente impegnati in questa attività. In altri 
casi l’opera dei gruppi archeologici termina con l’apertura del museo che, nato in seguito 
all’intensa attività di sensibilizzazione dei volontari, viene poi gestito da personale delle 
amministrazioni comunali.Per quanto riguarda i rapporti con le università, essi non appaiono 
molto frequenti (5,1% del campione) e in genere sono strettamente legati alla presenza di 
cantieri di scavo aperti nel territorio in cui operano anche i 
volontari. Molto spesso infatti le stesse università invitano 
i gruppi archeologici a partecipare attivamente agli scavi 
e quando è possibile questi ultimi mettono a disposizione 
spazi o magazzini, risolvendo eventuali problemi logistici 
o di alloggio agli studenti universitari.

Iniziative a livello internazionale

È sicuramente significativo citare l’unica iniziativa a 
livello europeo del settore: lo European Forum of Heritage 
Associations (Forum Europeo delle Associazioni per i Beni 
Culturali). Il Forum nasce nel 1990 a Roma grazie a Gruppi 
Archeologici d’Italia, con l’obiettivo di creare una rete di contatti e collaborazioni a livello 
europeo tra le diverse associazioni di volontari attivi in particolare nel settore archeologico. 
Esso si propone di offrire programmi di scambio per singoli membri, i quali possono passare 
un periodo di tempo all’estero collaborando a progetti di studio o lavorando in campi 
estivi di scavo (http://www.heritageforum.org). Il fatto che un tentativo di coordinamento 
internazionale sia partito proprio dall’Italia evidenzia il notevole grado di maturità di questo 
settore nella nostra nazione, sottolineando la sua importanza nel panorama della valorizzazione 
del patrimonio culturale. A seguito del successo riscosso da questa iniziativa è tuttora in fase 
di progettazione un’iniziativa analoga: KOINÈ (Forum Mediterraneo delle Associazioni per 
la Salvaguardia dei Beni Culturali e Paesaggistici), ancora una volta promossa dai GAI e 
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Figura 9 
Andamento demografico delle 
associazioni censite.

Figura 10 
Grafico della distribuzione 
regionale dei cantieri di 
scavo gestiti direttamente da 
volontari.
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indirizzata alla creazione di scambi e relazioni con le associazioni delle nazioni del bacino 
del Mediterraneo (http://www.koinarcheo.org).

Tendenze future

I dati raccolti contribuiscono a presentare sotto una 
diversa luce la questione delle prospettive future del 
volontariato archeologico e il bilancio sulla situazione 
attuale. Opinione comune è il considerare come 
naturale area d’intervento dei gruppi archeologici la 
copertura di eventuali carenze o mancanze dello Stato 
nella gestione dei beni culturali. Questa concezione 
è da riconsiderare almeno in parte: è vero che spesso 
le associazioni di volontariato sorgono proprio come 
espressione della volontà dei cittadini di intervenire 
direttamente sul patrimonio culturale e che questo si 
traduce concretamente in interventi nei campi in cui la 
sola azione statale è avvertita come insufficiente; ridurre tuttavia il ruolo del volontariato a 
una mera funzione di sostituzione nei casi d’emergenza è riduttivo.
Il volontariato tende sempre meno a sostituirsi alle istituzioni, mentre sempre più frequenti 
e di maggior successo sono le iniziative che lo vedono collaborare con gli enti locali per 
imprimere una spinta allo sviluppo del comprensorio in cui operano, tramite un’indiretta 
promozione turistica. I gruppi di volontariato si presentano come i mediatori ideali tra le 
due forze in gioco, Stato e cittadini, e assumono il ruolo di collante promuovendo iniziative 
culturali che valorizzino la zona sia sotto il punto di vista della conoscenza storica sia, 
di conseguenza, sotto l’aspetto turistico ed economico (Enei, Zifferero 1993). Anche 
l’importanza data all’attività di gestione di musei locali è sintomo evidente di questa 
tendenza. Il museo infatti è innegabilmente uno dei luoghi canonici di attrazione turistica e 
insieme sintesi concreta della volontà auto-rappresentativa della comunità e luogo della sua 
valorizzazione. In passato si era presentato il problema che il volontariato occupasse spazi 
professionali riservati al cosiddetto precariato archeologico, a causa della totale mancanza 
di una legislazione che individui le specifiche competenze necessarie a svolgere compiti di 
catalogazione o documentazione, all’interno di convenzioni o protocolli con Soprintendenze 
e altri organi statali. La spontanea presa di posizione del volontariato archeologico si 
è generalmente espressa a sostegno di una linea di condotta che favorisca un’attività 
principalmente volta alla valorizzazione, nelle modalità precedentemente illustrate, lasciando 
al personale tecnico specializzato le mansioni che in molti casi vanno oltre le capacità e gli 
obiettivi dei volontari. Tuttavia è necessario ricordare che nella pratica quotidiana i volontari 
si trovano spesso a dover fronteggiare situazione di emergenza e che quindi frequentemente 
debbano per necessità rivestire più ruoli, anche quelli che normalmente dovrebbero essere 
ricoperti da specialisti. 

Conclusioni

Dalla presente analisi emerge chiaramente come l’azione volontaria rappresenti una 
parte considerevole degli interventi rivolti al patrimonio artistico e archeologico italiano. 
L’impressione generale è che la sua forza peculiare sia insita proprio nella capillare presenza 
sul territorio e nella naturale inclinazione a una maggiore sensibilità per i contesti locali 
o micro-regionali, esplicata nelle numerose e proficue collaborazioni con i comuni. Uno 
dei motori principali alla valorizzazione è senza dubbio il perseguimento di uno sviluppo 
turistico ed economico della zona, che affianca il semplice interesse di ricerca storica. A 
una scala territoriale più ampia le iniziative diventano un po’ più rare, ma certamente è 
innegabile una crescente volontà di ricerca di un’azione coordinata a livello nazionale: 
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Figura 11 
Grafico della distribuzione 
regionale delle associazioni 
archeologiche che collaborano 
con musei.
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principali artefici di ciò sono le due associazioni nazionali GAI e AdI. Grande assente nel 
panorama delle collaborazioni con i volontari è l’università. Le difficoltà di un contatto tra 
il mondo della ricerca professionale e quello amatoriale appaiono abbastanza ovvie, ma 
non altrettanto giustificabili. Inoltre, una maggiore cooperazione potrebbe rappresentare 
una strada efficace verso il coinvolgimento dei giovani nelle iniziative del volontariato, che 
attualmente risulta essere molto basso.Il riconoscimento da parte dello Stato delle ONLUS e i 
relativi finanziamenti che esso comporta potrebbero aver innescato un processo esponenziale 
di nascita di nuove associazioni. Conseguentemente questa ipotetica corsa ai finanziamenti 
falserebbe il dato rilevato circa il recente trend di crescita dell’associazionismo, non più 
indicativo di una effettiva e concreta vitalità del settore. Resta comunque innegabile che 
l’associazionismo nel settore dei beni culturali svolga l’indispensabile funzione di avvicinare 
i cittadini al patrimonio comune. Resta cruciale infatti la consapevolezza che senza un 
profondo interessamento da parte del pubblico, vero e unico detentore del patrimonio 
culturale, qualsiasi azione delle Istituzioni è priva di senso e destinata al fallimento. 

La ricerca è nata da un lavoro di tesi triennale in Museologia e Museografia, nell’ambito del Corso di laurea 
in Scienze dei Beni Archeologici, da me sostenuta presso l’Università degli Studi di Siena nell’anno accademico 
2005/2006. Sono grato al relatore, prof. Andrea Zifferero, per aver proposto la pubblicazione attraverso una sintesi 
dell’elaborato originale e ad Alice Del Re per aver suggerito miglioramenti nella forma e nell’organizzazione dei 
dati.

NOTE 

1  Rilevazione Istat sulle organizzazioni di volontariato iscritte agli albi regionali al �1 dicembre 2001 (pubblica nel 2005, ultima rilevazione disponibile).
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