
LA STORIA E LE 
FINALITÀ DEL MOVI

La storia del MoVI:
Il Movimento di Volontariato Italiano nasce nel 1978 per l’azione di Luciano Tavazza, impegnato a far 
prendere coscienza e configurare il volontariato moderno, fino ad allora presente ma con espressioni 
caritative e solidali assai diversificate. È stato poi parte attiva per promuovere la legislazione (L. 
266/1991) fino a partecipare alla riforma del Terzo Settore (Dlgs 117/2017 tuttora in fase attuativa) 
per la salvaguardia dei valori e della funzionalità del volontariato. Ha contribuito alla redazione della 
Carta dei valori del volontariato (FIVOL 2001) e a lanciare il progetto “Strade nuove” per sostenere 
i cambiamenti nell’ambito della cittadinanza attiva (2012).

Il Mo.V.I. - in alleanza con altre forze attive – è impegnato in tutti gli ambiti in cui si esprime la gratuità 
solidale e la responsabilità civile: dal socio-assistenziale al sanitario, dal culturale all’ambientale/
ecologico al ricreativo e sportivo, in prospettiva locale, regionale, nazionale o internazionale, in tutte 
le modalità ed espressioni: individuale o collettiva, strutturata o meno in forma associativa o altre 
modalità organizzative.



Le finalità del MoVI 
• la promozione e la difesa della dignità delle persone e dei diritti umani;
• il contrasto ai problemi sociali, economici, culturali e ambientali che ostacolano lo sviluppo della 

persona;
• la coscientizzazione dei cittadini sulla cura dell’ambiente naturale e sui doveri della solidarietà;
• la promozione di un volontariato che veda protagonisti tutti i cittadini solidali, inclusivi e 

responsabili;
• la collaborazione con le strutture pubbliche in logica di sussidiarietà e non di mera supplenza;
• lo sviluppo di una comunità pluralistica dove vengano riconosciuti spazi adeguati per la società 

civile;
• la crescita culturale, l’efficacia operativa e il coordinamento dei gruppi e organizzazioni di 

volontariato;
• il collegamento e la rappresentanza dei gruppi e delle organizzazioni aderenti.

La struttura del MoVI
Il Movimento si articola in reti regionali o territoriali o tematiche coordinate nella rete nazionale e 
gestite in modo democratico secondo i rispettivi statuti.

Ai vari livelli vengono svolte le funzioni di:
• promozione del volontariato;
• collegamento, coordinamento e rappresentanza;
• informazione e documentazione attraverso il sito web, la newsletter, la rivista e social media;
• formazione e consulenza;
• ricerca e documentazione.

Aggregarsi perché?
Ai gruppi aderenti il Mo.V.I. offre la possibilità di:
• stabilire un utile collegamento per conoscere le diverse esperienze, favorire lo scambio di 

comunicazioni, formulare comuni programmi di intervento;
• servirsi del Mo.V.I. come organismo di coordinamento temporale su specifici obiettivi e programmi 

concordati tra più gruppi;
• organizzare insieme iniziative di formazione sui temi del volontariato e delle politiche sociali;
• essere aggiornati sulla legislazione vigente e sull’elaborazione di nuove normative;
• proporre insieme programmi di intervento in collaborazione con le istituzioni pubbliche ed essere 

rappresentati, se richiesto, ai tavoli di concertazione;
• svolgere un’azione promozionale per la diffusione della cultura del volontariato.

Come sostenere il MoVI
E’ possibile sostenere il Mo.V.I. e le sue attività impegnandosi come volontari o facendo una 
donazione che verrà destinata a finanziare le attività di formazione, di comunicazione e di 
coordinamento delle associazioni federate così che si possa svolgere un’azione politica efficace.

Conto corrente bancario n. 5365 presso il Credito Valtellinese Milano Stelline
IBAN: IT 34Z0521601614000000005365

5x1000: Firma sulla tua dichiarazione dei redditi (730, CUD o Modello Unico) nel riquadro dedicato al 
sostegno del volontariato indicando il Codice Fiscale 97063240150.

Deducibilità fiscale: il Mo.V.I. è una organizzazione di volontariato iscritta al registro della Regione Lombardia, quindi le 
donazioni che riceve sono fiscalmente deducibili per il donatore. La contabile bancaria è documento valido ai fini fiscali.
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