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L’ essere umano si muove 
sempre in relazione a bisogni 



Piramide di Maslow



Motivazione

è una delle determinanti della “prestazione”

insieme di forze che a livello individuale 
contribuiscono a determinare:

•il livello dello sforzo ad agire
•la sua persistenza 
•la direzione



Fisiologici

Nutrimento, riposo, sessualità, protezione 
dagli eventi atmosferici ......
Si percepiscono e acquistano importanza 
solo quando vengono frustrati



Sicurezza

Sicurezza personale, eliminazione 
dell’incertezza, mantenimento di quanto 
acquisito, protezione contro pericoli e 
minacce. 



Appartenenza: 

Comunicare, appartenere a un gruppo, 
associarsi, essere accettato dai propri 
simili, dare e ricevere amicizia e amore 
(sfera sociale) 



Stima: 

Due tipologie
• a) rispetto per se stessi, autonomia, 

affermazione, competenza, conoscenza

• b) status sociale, riconoscimento dei 
propri meriti, rispetto e considerazione 
(da parte degli altri)



Autorealizzazione

Realizzare pienamente le proprie 
potenzialità, autosviluppo, creatività nel 
senso più ampio del termine



Livelli motivazionali

• Quando una necessità è soddisfatta, non 
costituisce più un fattore motivazionale 
per il comportamento.

• Quando i bisogni di un livello inferiore 
vengono anche solo in parte (ma 
ragionevolmente) soddisfatti, si 
accentuano i bisogni del livello 
successivo, che cominciano a dominare 
il comportamento dell’uomo.



Livelli motivazionali

• I 5 livelli descritti da Maslow sono 
interdipendenti, sovrapponibili e interconnessi: 
ogni bisogno di livello superiore viene percepito 
prima che quelli di livello inferiore vengano 
pienamente soddisfatti, ed è possibile soddisfare 
più livelli di bisogni contemporaneamente



Motivazioni: le funzioni
Omoto e Snyder (2001)

1. Funzione valoriale
2. Funzione di conoscenza 
3. Funzione sociale 
4. Funzione orientata alla carriera 
5. Funzione ego-protettiva
6. Funzione di auto-valorizzazione 



LE QUATTRO DIMENSIONI DELLA MOTIVAZIONE AL 
VOLONTARIATO

Io persona e il 
volontariato.

PERSONALE

Volontariato 
con…

RELAZIONALE

Volontariato nella 
mia storia.

TEMPO

Volontariato 
perché?

PENSIERO



PENSIERO

• Qual è la mia lettura della realtà politico 
storico sociale nella quale vivo?

• In che modo condiziona la mia 
motivazione?



TEMPO

• Riesco a vedere un’evoluzione nella mia 
motivazione da quando ho iniziato 
l’esperienza?

• Come immagino il mio futuro come 
volontaria/o?



RELAZIONALE

• Come posso definire la mia relazione con 
l’altro?

• Perché ho scelto di impegnarmi come 
volontaria/o in una “certa realtà” e con 
“determinate persone”?



PERSONALE

• Come si inserisce la mia motivazione nella 
mia storia personale?

• A quali bisogni si collega?
• Quali aspetti di me esprime?



Codici del volontariato 

• Dono 

• Reciprocità

• Fiducia ( in sé e nell’ altro)



Volontariato è relazione 

• Con chi? Chi è l’ altro? Odv e utenza?
• Cosa domanda ? Di cosa ha bisogno?
• Come domanda? Come vuole essere 

aiutato?
• Dove? Qual è il contesto? Che risorse ci 

sono già?
• Perché? Bisogni effettivi?



Volontariato è collaborazione

• Chi c’è con il volontario?
Il volontario è in un gruppo, è in rete !!!

• Qual è l’ organizzazione?

• Giusta distanza tra collaborazione ed 
eccessiva partecipazione.


