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 Spes contra spem
        Società cooperativa sociale

IL PROGETTO

Spes contra spem crede nel volontariato come canale privilegiato per ciascun 
individuo di promuovere, all’interno della società civile in cui vive, i valori della 
dignità umana, della giustizia, della solidarietà, della partecipazione sociale, del 
pluralismo, del rispetto di ogni uomo. 
Il volontariato risulta dunque non l’obiettivo da raggiungere, per la cooperativa, 
ma uno strumento per il singolo, per il gruppo ove si inserisce, per la comunità in 
cui opera, che spinge a vivere ed a incarnare nella quotidianità uno stile di vita 
solidale che investe tutti gli aspetti e gli ambiti di vita. 
In quest’ottica, il volontariato costituisce una “sfida” in quanto tende a 
promuovere una cultura non basata su rapporti economici e di potere ma sulla 
solidarietà.
Il volontariato dunque non può essere considerato e vissuto come una moda o solo 
come il frutto di una spinta positiva che ci muove verso l’altro… se così è, 
rischiando di confondersi con un generico sentimento di bontà, interfaccia 
dell’individualismo prevalente, si sottrae alle regole che ne fanno invece uno stile 
di vita per quanti lo praticano, leggendolo ed interpretandolo come si deve.
Le motivazioni personali che spingono a scegliere di svolgere il volontariato 
possono essere le più diverse da quelle umanitarie e sociali a quelle religiose. 
Tutte però tendono al desiderio di dare un contributo personale laddove vi sia 
esclusione sociale frutto di uno sviluppo orientato solo su chi è “bello, sano e 
produttivo”, e allo stesso tempo denunciano una società che per chi non rientra in 
determinati standard non ha abbastanza attenzione.
Il volontariato, dunque, è una opportunità che mi permette, in mezzo ad altre, di 
diventare cittadini che costruiscono, assieme a tutti gli altri, una società umana, 
dove ognuno possa sviluppare davvero le proprie capacità e vivere le proprie 
responsabilità.


