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Il ruolo del volontariato nella costruzione del welfare 
rurale. Un’esperienza di ricerca-azione in Toscana
Fabio Berti1, Andrea Bilotti2, Lorenzo Nasi3

Riassunto

Da alcuni anni nel nostro Paese si è sviluppato un intenso dibattito sulle 
cosiddette “aree interne” con l’obiettivo di ripopolare territori apparente-
mente fragili ma ricchi di risorse poco valorizzate. Per riuscire in questo 
ambizioso percorso l’idea di fondo è quella di realizzare percorsi progettuali 
in grado di rendere effettivamente produttive le risorse disponibili, miglio-
rando i servizi alla popolazione e creando nuove forme di occupazione.

Gli autori presentano i risultati di una ricerca-azione promossa dal Cen-
tro servizi per il volontariato della Toscana (CESVOT) e realizzata in tre 
aree interne della Regione Toscana con l’obiettivo principale di verificare 
se, e a quali condizioni, l’associazionismo di volontariato è in grado di dare 
un contributo al rilancio delle aree interne. Il metodo della ricerca-azione 
ha inoltre permesso di svolgere un’attività di “animazione territoriale”, in-
dispensabile in zone particolarmente fragili per attivare o ri-attivare le reti 
sociali presenti e poco valorizzate.

Parole chiave: welfare rurale, volontariato, aree interne, vulnerabilità, 
animazione territoriale. 

Abstract

For several years in our country we have developed an intense debate on 
“internal areas” with the aim of repopulating territories seemingly fragile 
but full of little publicity and resources. To succeed in this ambitious course 
the basic idea is to be able to do projects that make available resources 
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actually productive, improving services to the population and creating new 
forms of employment.

The authors present the results of an Action research promoted by the 
Volunteer Sevice Centre of Tuscany - CESVOT - made of three internal ar-
eas of the Tuscany with the main objective to verify whether and under what 
conditions the voluntary association is able to give a contribution to the 
revival of the inland areas. The method of Action Research also allowed to 
carry out local promotion activity essential, particularly in fragile areas, to 
activate or re-activate social networks present and little valued.
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