


Volontariato: etica e trasparenza
Il Comitato centrale di Indirizzo e Controllo, preso atto dell’emergere di 
comportamenti conseguenti a interpretazioni anomale della funzione 
del volontariato e dei relativi obblighi, nonché del crescere di dialet-
tiche conflittuali ispirate alla filosofia dell’etica flessibile che, già pre-
sente nella società attuale, si va diffondendo anche nel corpo sociale, 
consapevole del rischio che ciò rappresenta per la coesione, la soli-
darietà e il senso di appartenenza all’interno del Sodalizio, e in senso 
più ampio nel mondo alpinistico, ha inteso sottolineare l’ineludibilità 
dell’osservanza dei principi statutari del volontariato sui quali è basata 

l’Associazione. Al fine di evitare che ciò rimanga uno sterile richiamo 
teorico a una enunciazione di principio, ha predisposto il documento 
di seguito pubblicato inteso a produrre norme concrete di compor-
tamento che, condivise dagli Organi centrali, regionali e territoriali, 
chiariscano in modo inequivocabile l’impegno al rispetto dei principi 
di etica e trasparenza che contraddistinguono lo spirito e la lettera del 
ruolo che il volontario si assume con pieno senso di responsabilità nel 
servizio a favore del Sodalizio.

Umberto Martini - Presidente generale del CAI

LINEE DI INDIRIZZO DEI PRINCIPI DI 
ETICA, GRATUITÀ E TRASPARENZA 
DEL VOLONTARIATO NEL CLUB ALPINO 
ITALIANO
(Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo 
del 16 febbraio 2014)

PREMESSO CHE:
1. L’ORDINAMENTO VIGENTE PREVEDE: 

STATUTO, Art. 1 – Costituzione e finalità 
“1. Il Club alpino italiano (CAI), fondato 
in Torino nell’anno 1863 per iniziativa di 
Quintino Sella, libera associazione na-
zionale, ha per iscopo l’alpinismo in ogni 
sua manifestazione, la conoscenza e lo 
studio delle montagne, specialmente di 
quelle italiane, e la difesa del loro am-
biente naturale.”; 
STATUTO, Art. 38 – Regolamento gene-
rale, comma “c) diritti e obblighi dei soci; 
gratuità delle cariche elettive e degli in-
carichi su base volontaristica”;
REGOLAMENTO GENERALE, Art. 69 – 
Definizioni, “Incarico: l’affidamento al 
socio di compiti specifici, anche speciali 
o di missione o di rappresentanza, all’in-
terno del Club alpino italiano o nei con-
fronti del suo esterno, con prestazioni 
personali volontarie e gratuite”;
REGOLAMENTO GENERALE, Art. 70 – 
Cariche sociali e incarichi, comma “3. 
La gratuità delle cariche sociali esclude 
esplicitamente l’attribuzione e l’eroga-
zione al socio, al coniuge o convivente, 
ai parenti entro il secondo grado di qual-
siasi tipo di compenso”;
REGOLAMENTO OTCO-OTTO, Art. 11, 
comma 1) “Non può essere nominato 
componente di OTCO chi abbia interessi 
economici connessi o si trovi in contra-
sto con gli interessi dell’OTCO stesso e 

chi intrattenga rapporti economici con-
tinuativi con il Sodalizio”;

2. È in atto un’analisi ed un dibattito nei 
diversi organi centrali, regionali e territo-
riali che, per riaffermare i valori fondanti 
del Club Alpino Italiano, tendono alla re-
dazione di linee guida per una uniformità 
di comportamenti concreti, che tengano 
conto dei principi fondamentali del vo-
lontariato: etica, gratuità e trasparenza.

3. Il Club Alpino Italiano pur avendo confi-
gurazioni giuridiche diverse a livello cen-
trale e territoriale, è nello spirito e nella 
concretezza un’associazione di volonta-
riato.

CONDIVISE LE SEGUENTI 
AFFERMAZIONI DEI PAST-PRESIDENT:
“Avevamo un immenso patrimonio morale, 
civile e patriottico da proteggere e traman-
dare: quale testimonianza di tutto ciò era la 
volontarietà della nostra dedizione, la qua-
le destava in tutti quell’ammirazione che ci 
rendeva portatori di ideali veramente degni 
di essere serviti e vissuti.”
(Giovanni Spagnolli)
“Il volontariato è e deve restare l’anima 
pregnante e l’asse su cui poggia il nostro 
Club: diversamente snatureremmo una 
convinta e consolidata identità che rischie-
rebbe di implodere.”
(Gabriele Bianchi)
“Il volontariato è una scelta etica che tra-
scende tutte le logiche utilitaristiche e 
che ha come esclusiva unità di misura 
l’atteggiamento generoso e disinteressato 
dell’ascolto paziente e del dialogo, uniche 
vere armi dei forti.”
(Annibale Salsa)

PRESO ATTO CON ORGOGLIO DELLE 
PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA:

“Credo che queste risorse di volontariato, 
di disponibilità di liberi e semplici cittadini 
costituiscano una grande risorsa non sol-
tanto per voi” (Giorgio Napolitano, Presi-
dente della Repubblica, 9 gennaio 2014, 
nell’incontro al Quirinale per la chiusura 
del “150° CAI la montagna unisce”)

IL COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO 
E CONTROLLO SI IMPEGNA:
a predisporre tali linee guida sviluppando 
e successivamente sintetizzando i con-
tributi del Corpo Sociale sul tema, indivi-
duando, salvo diverse intese con il PG, il 
CDC e i PR, il seguente percorso (modello 
Bidecalogo):

1. Raccolta di contributi da parte dei 
GR, sentito il Corpo Sociale; 

2. Collazione e riordino del materiale da 
parte dei Componenti del CC e altre 
eventuali riconosciute personalità 
CAI, coordinati dalla Commissione 
Assetto Istituzionale;

3. Redazione di una bozza preliminare 
delle linee guida, comprensiva dei 
provvedimenti disciplinari da appli-
care in caso di inosservanza;

4. Richiesta di osservazioni al Corpo 
Sociale, Sezioni e Sottosezioni, tra-
mite i GR;

5. Collazione delle osservazioni e reda-
zione di una bozza finale;

6. Presentazione della bozza finale nelle 
assemblee di area e ultime limature;

7. Presentazione per approvazione in 
AD o in Congresso nazionale CAI.
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