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Il tema etico 
 
Nessuno mette in dubbio le buone intenzioni di chi si impegna come 

volontario in progetti legati a nobili cause. Anche quando la scelta è fatta per 
il vantaggio che darà al nostro curriculum, c’è sempre la volontà di portare un 
aiuto in positivo. Moltissimi, larga maggioranza, sono poi coloro che fanno 
volontariato, in condizioni anche disagevoli, in modo del tutto disinteressato. 
Purtroppo, quello che conta, sono gli effetti delle nostre azioni, non le nostre 
intenzioni. Quindi obiettivo di questo capitolo è stimolare, grazie ad esempi e 
dati oggettivi, la vostra riflessione affinchè prendiate coscienza del “rovescio 
della medaglia” di molte iniziative e possiate così orientare al meglio la vostra 
scelta. Distinguiamo due situazioni diverse in cui si riscontrano criticità: 

• Progetti che, pur partendo dalle migliori intenzioni, portano ad un 
impatto complessivamente negativo per i soggetti che si vorrebbero 
aiutare o altri gruppi 

• Progetti gestiti in maniera dolosa, vere truffe ai danni dei volontari 
 
Attorno alle esperienze di volontariato nei paesi del sud del mondo si è 
sviluppata una vera e propria “industria” e, come spesso accade, le giuste 
motivazioni originarie si sono un po’ perdute a vantaggio del “profitto” delle 
organizzazioni da un lato, e del puro maquillage del curriculum dall’altro. In 
USA o in Gran Bretagna ormai è quasi “obbligatorio”, in certi processi di 
selezione accademica o di lavoro, vantare un periodo di volontariato con i 
bambini orfani del Mozambico o a curare gli elefanti feriti in India. Ottime 
cause, queste come tante altre, ma che nella maggior parte dei casi vengono 
perseguite all’interno di pacchetti “chiavi in mano”, fanno vivere il volontario 
all’interno di una bolla, con maggiore sicurezza ma di fatto isolato in larga 
parte dalla realtà circostante. Prendi un aereo, arrivi, ti vengono a prendere, ti 
portano in un luogo protetto, vivi con altri volontari e supervisor non del 
luogo, vieni portato a fare il tuo lavoro (quale che sia), vivi un po’ della realtà 
del problema e la sera rientri nel “campus”. Certamente, per chi è nato e 
cresciuto nel “primo mondo”, anche solo una esposizione parziale a certe 
realtà può essere un salutare shock, e per questo molto importante. 
Certamente, è comunque una esperienza in qualche modo formativa. Ma 
rimane una “separazione” e, in alcuni casi, la sensazione di essere lì non per 
aiutare, ma quasi per sfruttare i problemi di queste persone o ambienti a 
proprio vantaggio. In alcuni casi questa ambiguità di fondo rimane allo stato 
latente. In altri, esplode in tutta la sua evidenza come nel caso di ragazzi e 
ragazze di 17/18 anni, che intendono studiare medicina ma non hanno ancora 
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iniziato (pre-med), che passano 6/8 settimane in villaggi dell’Africa a “aiutare” 
negli ospedali e ambulatori. Se sei un medico, il tuo è un reale contributo. Se 
non lo sei, al netto di quello che “paghi”, sei un peso e trovo del tutto 
irrispettoso verso i pazienti vedersi visitare o addirittura medicare e curare da 
un ragazzino del Minnesota, o di Bergamo,  che gioca a fare l’Albert 
Schweitzer1.  A volte è molto peggio! 
 
Noelle Sullivan, membro della facoltà Global Health Studies della 
Northwestern University, ha condotto una accurata ricerca in Tanzania 
osservando le interazioni tra pazienti e volontari in varie strutture sanitarie, 
riportata da Scientific American2. Questa ricerca mostra l’impatto negativo 
che alcune forme di assistenza e volontariato possono generare, con esiti 
potenzialmente disastrosi. Molte organizzazioni, in particolare quelle 
commerciali, privilegiano gli interessi dei potenziali volontari piuttosto che gli 
interessi di quelli che dovrebbero servire. 
 
Projects Abroad3 offre collocamenti di volontariato medico per chiunque 
abbia più di 16 anni, anche se mancano di precedenti esperienze mediche e 
non parlano la lingua. Si posiziona addirittura come alternativa a "Medici 
senza frontiere". GapMedics4 ha un programma rivolto specificamente ai 
liceali. Un recente rapporto della Association of American Medical Colleges 
che circa la metà delle scuole intervistate ha espresso preoccupazione per le 
pratiche affidate agli aspiranti studenti “pre-med” all'estero: somministrare 
vaccini, estrarre denti, suturare e gestire parti. 
 
Discorso molto simile vale per tutti i progetti dove è richiesta una competenza 
specifica: agronomia, ingegneria, ma anche nel campo della pedagogia e cura 
dei bambini. Non è che chiunque possa insegnare o seguire bambini, 
specialmente in condizioni di disagio. Nei progetti di creazione di “pozzi” etc. 
o si è ingegneri oppure la propria manodopera “bruta” vale come quella dei 
locali. Dal punto di vista della comunità locale sarebbe certamente meglio 
beneficiare di un po’ di occupazione piuttosto che avere ragazzini, 
quarantenni o pensionati in mezzo alle scatole! 
 
                                                             
1 Su questo tema scaricate al link qui sotto e leggete “More harm than good? The questionable ethics of 
medical volunteering and international student placements” 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5531079/pdf/40794_2017_Article_48.pdf 
2 https://blogs.scientificamerican.com/observations/the-trouble-with-medical-voluntourism/ 
3 https://www.projects-abroad.it 
4 https://www.gapmedics.com/ 
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Questi temi stanno in effetti emergendo e certi programmi sono oggi 
analizzati con maggior attenzione critica sia da chi pensa di parteciparvi sia 
da chi, successivamente, ne valuta l’importanza sul CV.  

 
Non mancano poi casi di attività solo apparentemente benefiche, in realtà 

parte di uno “schema” per vendere soggiorni etici e di cooperazione: finti 
rifugi di animali da recuperare, con qualche capo da far accudire agli ignari 
ragazzi, che sono in realtà centri di riproduzione che alimentano le riserve di 
caccia, o case rifugio/orfanotrofi dove i bambini sono in realtà venduti o 
“prestati” dalle famiglie. Questi sono certamente casi estremi, ma esistono, e 
vanno evitate, molte organizzazioni che creano o appoggiano progetti non 
richiesti e non condivisi dalla popolazione del luogo, che trattengono una 
parte importante dei ricavi (quello che voi pagate per partecipare) invece di 
passarla/investirla sulla comunità, che in fin dei conti sfruttano a loro 
vantaggio sia la buona fede dei volontari e donatori che i bisogni delle 
categorie che dichiarano di aiutare (bambini, animali…).  Occorre pertanto 
una verifica attenta dell’organizzazione e del progetto che andremmo a 
supportare con il nostro lavoro ed i nostri soldi. Un primo passo suggerito da  
Tourism Concern5, associazione non profit dedicata a promuovere il turismo 
etico e sostenibile, è di verificare i GIVS6 Kitemarks, una valutazione dei 
programmi basata su 8 principi chiave: 

1) Scopo: obiettivi realistici condivisi dalle comunità locali 
2) Marketing: campagne promozionali e immagini coerenti con le best 

practice di rispetto e verità 
3) Reclutamento: volontari reperiti in modo equo e trasparente, sempre 
4) Comunicazioni pre-partenza: informazioni chiare e accurate sulla 

agenzia, i suoi partner, i programmi e l’assegnazione dei volontari 
5) Formazione: adeguata preparazione e addestramento prima della 

partenza 
6) Supporto in loco: assistenza adeguata al luogo ed al tipo di volontario 
7) Risk Management: adeguate tutele e sistemi di gestione delle emergenze 

per i volontari e coloro che lavorano insieme a loro 
8) Monitoraggio e Valutazioni: valutazione continua per migliorare il 

servizio e assicurare che non ci siano deviazioni dagli obiettivi primari 
 
Per il resto una “normale” verifica dei commenti online e una 

conversazione con un paio di ragazzi che hanno partecipato prima di voi sarà 
                                                             
5 https://www.tourismconcern.org.uk/ 
6 Gap-year Internationa Volunteer Standard 
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sufficiente a fugare eventuali dubbi o a far suonare campanelli di allarme.  
 
Molti sono attratti dal lavorare per e con gli animali selvatici, con le specie 

protette, in Africa ed in altri paesi. Le foto dei ragazzi che danno il biberon a 
cuccioli di leone o rinoceronte in un santuario nella savana hanno una forza 
magnetica irresistibile. Tutti, di prim’acchitto, vorremmo fare 
quell’esperienza. Per questo sono sorte decine e decine di iniziative di 
“volontariato” per coloro che cercano un lavoro a diretto contatto con gli 
animali. Pagando un prezzo, non trascurabile in quanto il “per diem” non è 
lontano da quello di buoni safari, questo è sicuramente possibile. Ma 
attenzione: nessuna di queste iniziative sono realmente finalizzate a tutelare 
gli animali. Come vedremo nessun programma serio di tutela, recupero o 
reinserimento può permettere un contatto o anche solo un rapporto 
ravvicinato con gli animali. Molte sono solo attività commerciali con fini di 
lucro ed alcune sono perfino operazioni poco trasparenti, che fanno del male 
agli animali che nelle brochure dichiarano di proteggere.  

 
Nulla è più devastante per un amante degli animali che investire il proprio 

tempo e denaro per la causa della conservazione ambientale e scoprire di aver 
alimentato una operazione poco virtuosa come la vendita di ossa di leone per 
la medicina cinese: un incubo da film horror! Come orientarsi, quindi, in 
questo campo minato?  

 
Per prima cosa, dovete decidere se volete lavorare in una struttura chiusa 

(santuario) con animali in cattività o in una riserva naturale con animali 
liberi. Sono esperienze abbastanza diverse. Il santuario comporta una 
maggiore esposizione e vicinanza agli animali, che sono comunque “chiusi” in 
aree ben delimitate, mentre lavorare in una riserva implica muoversi su 
grandi spazi aperti, con tutti gli inconvenienti (caldo, polvere, insetti e 
serpenti velenosi…) 

 
Esistono diversi tipi di centri che tengono animali in cattività. I “santuari”, 

tipicamente, ospitano animali che, per vari motivi, non potranno mai essere rilasciati nel 
loro ambiente naturale (es. animali anziani, capi liberati da zoo e circhi). Per quanto 
queste  iniziative abbiano valenza educativa e di tutela degli animali, non sono veri 
progetti di “conservazione” in quanto gli animali in questione rimarranno sempre chiusi 
e non contribuiranno al ripopolamento. 

 
Gli “orfanotrofi”, per contro, allevano cuccioli che hanno perso la madre (per 

incidenti, bracconaggio etc.) e, attraverso un lavoro molto specializzato (che 
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incidentalmente prevede il minimo di interazione con l’uomo, per ovvi motivi) li 
preparano ad essere re immessi nel proprio ambiente. La stessa cosa fanno i centri di 
“riabilitazione” con gli animali feriti. Spesso un unico centro lavora sia con i cuccioli 
orfani che con la riabilitazione degli animali feriti, non esistono divisioni nette di ruolo. 
Purtroppo molte strutture che si definiscono e promuovono come santuari o centri di 
riabilitazione, in realtà nascondono una realtà ben diversa ed il rischio di pratiche poco 
etiche è maggiore per i centri che trattano i “big five” (leoni, leopardi, rinoceronti, 
elefanti, bufali), prede di enorme valore commerciale che non per quelli che lavorano con 
specie di minor valore.  

 
Una “truffa” atroce, purtroppo comune, è di richiamare volontari paganti in finti 

santuari dove vengono impiegati per allevare cuccioli di leone (con annesse carezze e foto 
con il biberon). Questi animali non sono tuttavia destinati al ripopolamento,  ma venduti 
a riserve per il così detto “canned hunting” (caccia in scatola), luoghi  simili ai nostri 
“zoo safari” ma con licenza di uccidere. Peggio ancora, i leoni sono uccisi, bolliti e 
spolpati per vendere le ossa sul mercato della “medicina tradizionale” in Asia. Altre volte, 
infine, divenuti adulti gli animali vengono rimessi in gabbia per procreare nuovi cuccioli e 
perpetuare questo schema. Del resto, giusto per vostra informazione, non è possibile usare 
leoni cresciuti in cattività per il ripopolamento. “Non solo la cattività dei soggetti in 
piccoli gruppi ha compromesso il loro patrimonio genetico, ma hanno anche 
perso la naturale paura verso gli umani e l’istinto di caccia” dice Guy Balme, 
esperto conservazionista della ONG Panthera “Non conosco nessun caso di 
ripopolamento andato a buon fine con questi animali”  

 
Se intendete lavorare con animali in cattività dovete fare molta attenzione e 

molte ricerche7 preventive, usando fonti indipendenti, perchè “ai volontari 
raramente viene detta la verità sulla provenienza dei cuccioli o su dove vanno a 
finire i leoni adulti” ammonisce Pippa Hankinson, produttrice di Blood Lions, un 
documentario duro ma molto interessante per chiunque sia interessato a questi temi. 
Potete cominciare da questa breve checklist: 

 
• Verificare se il centro è legalmente registrato. Ha un numero di matricola? E’ 

trasparente rispetto alle fonti di finanziamento? Alcuni centri si presentano 
con fantastici siti web, ma sono in realtà operazioni commerciali tese al 
profitto, non alla tutela degli animali. 

• Si allevano animali? Se la risposta è sì, questo è un campanello d’allarme e 
occorre andare più a fondo. I veri santuari non permettono agli animali di 
riprodursi. Se questo avviene, spesso è per ricavarne un profitto. Vi sono 

                                                             
7 https://www.afar.com/magazine/voluntourism-101-how-to-find-a-reputable-wildlife-
sanctuary-in-africa 
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eccezioni, ma sono appunto casi isolati, come VulPro, il santuario di recupero 
degli avvoltoi vicino a Johannesburg che permette agli uccelli feriti, che non 
potranno essere liberati, di riprodursi in gabbia per poi rilasciare i piccoli 
secondo un preciso protocollo. 

• Si vendono animali? Se la risposta è sì, gli indizi di una operazione “sporca” 
cominciano ad essere pesanti. I centri seri mantengono a vita gli animali che 
non possono essere liberati, liberano quelli che possono essere rilasciati e, al 
massimo, scambiano individui con altri centri scientifici di riproduzione (ad 
esempio per innestare variabilità genetica). 

• Sono permesse le interazioni con il pubblico e gli addetti? Questo 
costituirebbe un ulteriore motivo di preoccupazione. Gli addetti ai lavori 
concordano che l’interazione uomo animale - ad esempio il maneggiamento e 
farsi fotografare insieme a loro - sia dannosa in quanto stressano gli animali 
e, al tempo stesso, li abituano alla presenza umana, cosa molto pericolosa se 
dovessero essere re immessi nell’ambiente naturale. Un buon centro di 
riabilitazione antepone sempre gli interessi degli animali ai desideri dei 
volontari che li accudiscono e del pubblico pagante. Per questo gli animali 
destinati al rilascio devono avere il minor contatto possibile con l’uomo. 

• Da dove vengono e dove finiscono gli animali? I centri che tengono animali 
in cattività dovrebbero avere un registro accurato della provenienza e della 
destinazione degli animali. Se non ce l’hanno potrebbero essere degli zoo 
sotto mentite spoglie, che mantengono in gabbia animali catturati 
appositamente per lucrare sulla buona fede di turisti e volontari paganti o, 
peggio, nascondere altre forme di sfruttamento. Se le risposte che ricevete 
non sono soddisfacenti, lasciate perdere: il rischio di una impresa non etica è 
altissimo. 

• Hanno un processo di reclutamento dei volontari rigoroso? E’ previsto un 
training? Da evitare i posti dove, pagando, ti lasciano fare praticamente tutto 
(pay to play). Sospettare delle iniziative dove i volontari, voi compresi, non 
passano un minimo di selezione rispetto alle competenze, attitudini e 
impegno, che non prevedono formazione specifica e che promettono molta 
interazione con gli animali. Periodi si soggiorno lunghi sono migliori per gli 
animali e più efficienti per le organizzazioni. Chi consente stage di una 
settimana o due, si pone automaticamente fra le organizzazioni di 
“voluntourism”: nella migliore delle ipotesi “innocue” ma certo non 
benefiche. Utile chiedere di ricevere preventivamente una copia dei 
“terms&conditions” che regolano il lavoro del volontario. 

• Quanto costa? Secondo Karen Trendler, una delle maggiori esperte nella 
tutela degli animali, i centri che non fanno pagare fees ai volontari o le 
mantengono al minimo, sono tendenzialmente più affidabili di quelle che 
impongono prezzi elevati, evidenza di un chiaro orientamento al profitto. 
“Voi donate il vostro tempo”  dice, “e se i volontari non pagano 
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l’organizzazione può più facilmente far rispettare le proprie regole fino a 
espellere i volontari che si dimostrano non all’altezza e dannosi per gli 
animali e per il team”  

• Esistono adeguate misure di sicurezza per gli animali e per volontari? Il 
traffico di animali e loro parti è un business di enormi proporzioni, gestito da 
organizzazioni criminali. Alcuni santuari sono stati presi d’assalto dalle 
bande alla ricerca di capi preziosi, e anche dei volontari sono rimasti 
coinvolti in queste azioni. Pertanto il livello di sicurezza è imprescindibile 
specialmente se il campo tratta i grossi animali. Una organizzazione seria  
informa i volontari dei rischi, prevede dei protocolli di sicurezza e, in molti 
casi, prevede difese come reti e guardie armate. 

 
Nella vostra ricerca dovete avere sempre un approccio critico e verificare 

attentamente ogni informazione. Controllate se il progetto è localizzabile su una 
cartina geografica. A volte le organizzazioni “fraudolente” forniscono informazioni 
vaghe in modo da attirare e poter poi dirottare a piacere i volontari sui loro campi 
dove si realizzano le attività meno nobili. Le foto sono recenti? Le testimonianze dei 
volontari sono/sembrano autentiche o dei taglia/incolla? 

 
E’ importante chiedere precisamente in cosa sarete impiegati, come si svolge la 

giornata e se il contesto e la logistica vi consentono di uscire e muovervi. Alcuni 
“volonturisti”  si sono ritrovati sperduti in località isolate, impegnati in lavori 
manuali privi di qualunque contestualizzazione. 

 
Matthew Butler, che oggi ha 25 anni e lavora a Londra, ha raccontato la sua 

esperienza al Daily Mail8. Appassionato ecologista, ha pagato 3000 sterline, 
compresi i voli, per lavorare in un centro di riabilitazione per animali in Costa Rica 
durante il suo Gap Year. “Appena arrivati ci siamo resi conto che non si trattava 
affatto di un centro di riabilitazione, ma di uno zoo, e pure mal gestito” 
racconta. “ Ci hanno messo a pulire le gabbie e dare da mangiare agli animali. 
Non vi era alcun indizio di riabilitazione o rilascio nell’ambiente. Le gabbie 
erano molto piccole ed ho visto degli inservienti comportarsi in modo 
incredibile, ad esempio stuzzicare i leoni (sic) per farli ruggire in modo che i 
turisti potessero fare delle foto più “interessanti. Era evidente che i nostri soldi 
non andavano a supportare il centro, ma il tenore di vita dei proprietari, che 
vivevano in una bella casa con tv al plasma, due Land Rover e quads”.  

 
Anche se, dopo essersi lamentato con l’organizzazione che aveva proposto il 

                                                             
8 http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2418074/Fake-orphanages-Bogus-animal-
sanctuaries-And-crooks-growing-rich-Western-gullibility--gooding-gap-year-holidays-
horrifyingly-callous-con.html 
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“placement”, Matthew è stato spostato ad un altro progetto, esperienze di questo 
genere, vissute direttamente o dai racconti di altri, mina certamente la fiducia in 
tutto il settore del volontariato internazionale.  

 
Come in un incubo,  Sarah Woods, una travel blogger, che si era proposta ed era 

andata come traduttrice volontaria in una spedizione amazzonica di un gruppo 
ecologista, dopo due giorni di marcia e ore di canoa ha capito, ascoltando i discorsi 
in spagnolo, che la missione era in realtà collegata ad un progetto di perforazione 
petrolifera.  

 
“ In altre parole” racconta Sara “ invece che aiutare a proteggere 

l’Amazzonia stavo finanziando il viaggio di una grande impresa commerciale il 
cui scopo ultimo sarebbe stata la deforestazione. Da allora ho investito molto 
più tempo e cura nel verificare i progetti in cui mi faccio coinvolgere”9  

 
Per chi è interessato al lavoro con gli animali, è imprescindibile consultare 

la pagina Volunteersbeware10, (Volontari state attenti!) su Facebook, che 
riporta ed aggiorna periodicamente una lista di progetti e iniziative, 
classificati in base alle informazioni fornite dai volontari stessi che li hanno 
frequentati. La scala usata ricalca il titolo del film western di Sergio Leone 
“the Good the Bad, the Ugly” (Il buono, il brutto, il cattivo). Tenete presente 
che alcuni santuari, che non rilasciano gli animali e quindi non contribuiscono 
alla salvaguardia delle specie, sono comunque classificati come “good” in 
quanto non commerciano, uccidono o sfruttano altrimenti gli animali 
attraverso interazioni forzate con il pubblico. 

 
Il rischio di essere “presi per i fondelli”, sfruttando a fini di mero lucro la 

nostra volontà di aiutare un causa nobile, rendendoci addirittura complici in 
qualcosa che va nella direzione opposta alle motivazioni che ci muovono, 
esiste anche in altri campi, non solo nella tutela degli animali. Un altro caso 
che è arrivato sotto i riflettori della cronaca è quello dei “finti orfanotrofi” in 
Cambogia. 

 
Il Ministro per gli Affari Sociali di quel paese, Vong Sauth ha 

recentemente pubblicato un report denunciando lo scandalo e lanciando un 
piano di intervento. Dei circa 17 mila bambini ospitati dai 406 orfanotrofi 
                                                             
9 http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2418074/Fake-orphanages-Bogus-animal-
sanctuaries-And-crooks-growing-rich-Western-gullibility--gooding-gap-year-holidays-
horrifyingly-callous-con.html 
10 https://www.facebook.com/volunteersbeware/posts/799395270107971 
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cambogiani, circa l’80% non sono veri orfani11, e almeno 3500 verranno 
riconsegnati alle famiglie. Se si aggiungono i piccoli ospitati da altre strutture, 
233 collegi, rifugi, case famiglia, e gli oltre 9000 ragazzi appena maggiorenni 
in strutture di accoglienza, il totale arriva a 35 mila12 bambini ed adolescenti.  

 
Circa il 17 percento della popolazione vive sotto la soglia di povertà, e 

molte famiglie, troppo povere per mantenere i figli, li “vendono” o li affidano 
agli orfanotrofi nella speranza che ricevano cure ed istruzione. Sono nate 
molte strutture in questi anni, alcune fuori da ogni controllo e autorizzazione 
pubblica, con pochi veri orfani e forti sospetti di maltrattamenti e abusi. Deve 
far pensare che a Siam Reap, una cittadina cambogiana meta di un forte 
flusso turismo, ci siano 35 orfanotrofi su una popolazione di 100,000 abitanti. 
Sono turisti e volontari che, inconsciamente, alimentano la crescita degli 
orfanotrofi. Per questo alcuni operatori del settore hanno rivolto un appello ai 
turisti a non prestarsi a favorire questo stato di cose, evitando sia le donazioni 
a queste organizzazioni poco trasparenti che, in particolare, il c.d. 
“Orphanage tourism”, considerato una porta aperta verso lo sfruttamento, 
anche sessuale, dei bambini. L’organizzazione responsibletravel.com, che 
promuove pacchetti turistici legati all’ecologia ed al turismo etico, dal 2013 ha 
eliminato il placement di volontari negli orfanotrofi. Nella loro analisi sono 
emersi episodi sconcertanti, come bambini portati in giro ed esibiti per il 
paese, di sera, per attirare i turisti a visitare la struttura e fare donazioni. 

 
“I bambini che vivono in istituzioni non sottoposte a regole e ispezioni 

pubbliche sono quelli maggiormente a rischio di maltrattamenti, abusi fisici, 
sessuali e di essere venduti” dichiara  Debora Comini13, rappresentante 
UNICEF in Cambogia. 

 
L’altro elemento problematico è che i bambini, nelle strutture che ospitano 

volontari, vengono accuditi e assistiti da studenti volenterosi ma senza 
esperienza o formazione, che spesso rimangono solo per un paio di settimane. 
Se un periodo così breve rende poco produttivo il contributo del volontario in 
ogni ambito, immaginate l’effetto devastante che può avere quando sono 
coinvolti bambini che vedono ruotare costantemente le proprie figure di 

                                                             
11 Uno studio analogo stima la percentuale al 90% per gli orfanotrofi del Ghana 
12 Uno studio della Columbia University stima un numero ancora maggiore: 49,000 
13 
https://www.google.it/search?q=cambodia+fake+orphanages&oq=cambodia+fake+or
&aqs=chrome.1.69i57j0l3.10498j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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riferimento. 
 
Caroline ricorda con tristezza e non senza sensi di colpa il periodo passato 

in un orfanotrofio in Thailandia. “ Sono stata lì solo due settimane, che con il 
senno di poi è realmente una cosa assurda. Appena alcuni dei bambini avevano 
iniziato a fidarsi di me, io me ne sono andata”  

 
Caroline, 45 anni, sensibilizzata sui temi dell’infanzia abbandonata, aveva 

identificato un centro al confine fra Thailandia e Burma, Dream House, che 
soccorreva i bambini orfani ed a rischio. Una organizzazione locale, Starfish, offriva 
periodi di lavoro volontario di due settimane, per 400 sterline compreso  un alloggio 
spartano. Arrivata sul posto, insieme a molti teen ager in Gap Year, Caroline è s’è 
resa presto conto delle condizioni in cui vivevano i bambini, senza un letto o 
coperte, con un pavimento di stuoie, cibo scarso. Considerando che ogni volontario 
pagava 200 sterline (230Euro) a settimana, era chiaro che i soldi andavano da 
qualche altra parte. Anche in questo caso,  presto Caroline si è resa conto che i 
bambini non erano orfani, ma erano in quella struttura in quanto le famiglie erano 
state convinte che avrebbero avuto una vita migliore e maggiori opportunità che 
non restando in famiglia. Caroline assistette anche ad episodi di percosse e abusi 
verbali e fisici che la portarono a denunciare il centro ai servizi sociali del paese. Il 
dramma maggiore è stato rendersi conto di essere stata, seppur inconsapevolmente 
ed in perfetta buona fede, parte di un disgustoso meccanismo di sfruttamento dei 
bambini. 

 
La testimonianza di Caroline è una di tante. Forse inevitabilmente, nei paesi 

poveri , molti operatori senza scrupoli hanno avviato progetti con il solo scopo di 
sfruttare il lavoro ed il denaro di tanti volontari pieni di buone intenzioni.  

 
 Nancy Gard McGehee, dell’Università Virginia Tech stima che il volume 

d’affari complessivo, non solo per i programmi di volontariato per il GAP Year ma 
includendo quelli rivolti ai pensionati, a chi vuole investire così le proprie vacanze, 
o si prende un anno sabbatico raggiunga i 2 miliardi di dollari. Nancy calcola in 
quasi 10 milioni le persone, in prevalenza donne, che viaggiano all'estero ogni anno 
per esperienze legate al volontariato. Non prendete troppo per buono questo 
numero: altre fonti parlano di 1,6 milioni di volontari14, e sempre di 2 miliardi di 
Dollari, ed un'altra fonte addirittura parla di 173 miliardi di Dollari15. Diciamo che 
la cosa importante e indiscussa è che è un grosso business e costituisce il segmento 

                                                             
14 https://greenhearttravel.org/volunteer-abroad-programs/considering-a-volunteer-abroad-
project-heres-what-you-need-to-know 
15 https://thriveglobal.com/stories/annual-173-billion-worth-of-volunteer-tourism-industry-is-
enough-to-make-a-change/ 
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con maggior crescita dell’industria turistica. Semplicemente, il “mercato” dei 
volontari (domanda: persone che cercano progetti e cause cui contribuire) è 
cresciuto più velocemente dell’offerta e si sono creati progetti per assorbire questa 
domanda. 

 
Non solo “finti” orfanotrofi o santuari ecologici, ma anche altri progetti di ogni 

tipo in tutte le parti del mondo. Un volontario, che aveva scelto di andare a 
insegnare in una scuola, ha scoperto solo verso la fine del suo soggiorno che il 
maestro locale era stato licenziato per far posto a lui, un occidentale che avrebbe 
insegnato gratis. Si spiegò quindi perché non aveva ricevuto, dalla classe e dalla 
comunità,  la calorosa accoglienza che si sarebbe aspettato per la propria 
“generosità” e disponibilità.  

 
Quando il fine è solo attirare volontari paganti, senza una reale attenzione verso 

i bisogni reali della comunità, le sue tradizioni ed un suo concreto coinvolgimento, 
anche quanto realizzato spesso è sprecato.  

 
Molti sottolineano anche l’impatto negativo sull’ambiente e le comunità locali che 
deriva dal semplice numero di “volonturisti”, in termini di pressione sulle risorse e 
aumento dei prezzi.  
Un impatto  o comunque una reazione “negativa” al lavoro dei volontari si registra 
anche in Italia, ad esempio in ambito Beni Culturali e ovunque questo tipo di 
intervento venga percepito come sostitutivo all’utilizzo di mano d’opera 
professionale pagata. 
 
Infatti, molte istituzioni sembrano voler sostituire i lavoratori con i volontari di 
un’associazione. Recentemente la Galleria Nazionale di Arte Moderna e 
Contemporanea di Roma, ha pubblicato un avviso «per l’acquisizione di 
manifestazione di interesse da parte di associazioni di volontariato e associazioni di 
promozione sociale finalizzata alla stipula di una convenzione avente ad oggetto 
attività di supporto alla vigilanza, fruizione e accoglienza del museo della Galleria 
Nazionale». L’Avviso stabilisce anche che i turni di servizio sono 8.00 – 14.00 e 
13.50 – 19.50. 

Alla base, la legge 4/1993 (Legge Ronchey) e l’art. 112 del Codice dei Beni 
Culturali del 2004, che consentono di integrare il personale stipulando convenzioni 
con le associazioni di volontariato. E’ naturale che se qualcuno può fare gratis un 
servizio coloro che per farlo richiedono uno stipendio avranno delle conseguenze. I 
volontari possono permettere orari più lunghi per il pubblico, ma anche qualora non 
sostituiscano (es. come guide) personale formato in anni di università o accademia, 
sottraggono comunque un posto di cassiere, usciere, etc. La linea di confine fra 
aiutare nella tutela e fruizione di un bene in un contesto di risorse scarse e eliminare 
posti di lavoro non è netta. Occorre quindi sempre valutare bene i progetti e le 
associazioni a cui donare il nostro tempo ed il nostro entusiasmo. 
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Il Touring Club è conscio di questi problemi e, nello scegliere le partnership del 
programma “Aperti per Voi”, privilegia siti dove non viene fatto pagare un biglietto 
e non c’è “sfruttamento commerciale”. Il tema del ruolo dei volontari nei beni 
culturali, della sottile linea fra salvaguardia e valorizzazione di beni comuni da parte 
di volontari e la “concorrenza sleale” nei confronti dei professionisti del settore è 
comunque oggetto di riflessione e discussione all’interno dell’associazione. 

 

In alcuni casi è previsto per i volontari un rimborso, tra 200 e i 400 euro al mese, ma 
questo esplicita in modo chiaro che nei beni culturali il volontariato sostituisce il 
lavoro pagato: i “volontari” sono una sorta di “lavoratori in nero”. Questo quanto ad 
esempio avvenuto nella vicenda denunciata dallo storico dell’arte Tomaso 
Montanari16 

“Il caso è quello, ormai celebre, degli ‘scontrinisti’ della Biblioteca Nazionale 
di Roma: professionisti necessari a garantire i livelli minimi del servizio, ma in 
forza da anni come ‘volontari’ retribuiti con un rimborso spese di 400 euro, 
corrisposto dopo la presentazione di uno scontrino. Una forma di moderno 
schiavismo. Dopo l’ennesima denuncia, il ministro Franceschini ha deciso di 
muoversi: ma non per assumerli, per licenziarli. 

Franceschini ha detto ieri: «La norma è molto chiara: la qualità di volontari è 
incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e 
autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto con l’organizzazione di cui fa 
parte. Se sono associazioni di volontariato e volontari, devono restare 
associazioni di volontariato e volontari. Non possono diventare forme 
sostitutive di rapporto di pubblico impiego»” 
  

Particolarmente nel mirino il FAI e le sue “Giornate di primavera”. La 
campagna #FAIchiarezza vuole portare all’attenzione di tutti questioni come 
quella che la fondazione ha 229 dipendenti e utilizza 7500 volontari, tra l’altro 
organizzati in turni come se fossero personale dipendente. 
 

 

                                                             
16 https://emergenzacultura.org/2017/05/25/tomaso-montanari-volontari-licenziabili/ 
 


