
  

IL VOLONTARIATO PROFESSIONALE 
 
 

Riflessione di Ida Bona, psicologa e collaboratrice di Dirigente, il giornale  

di Manageritalia 

La pensione, un appuntamento inevitabile per tutti coloro che lavorano. 

Attesa, ma anche temuta: l'idea di non aver più obblighi o responsabilità fa 

piacere, ma il timore di non aver più un ruolo fa paura.  

Il tempo a disposizione è totale; ma come riempirlo?  

Divertirsi a giocare a tennis o golf è una possibilità, ma per quanto tempo? 

Fare il nonno a tempo pieno potrebbe essere una alternativa, ma …  

Anche i nipotini più amati dopo un po' diventano difficili da reggere. Un 

hobby aiuta, ma se è  troppo totalizzante perde la sua caratteristica di 

svago e diventa un obbligo.  

Una alternativa può essere il volontariato, e il volontariato  professionale, 

una iniziativa di Manageritalia Milano, che  mette in contatto dirigenti che 

vogliano mantenersi attivi con organizzazioni non profit che abbiano 

bisogno di un aiuto specialistico o generico. 

Chi è il candidato ideale? E' una persona che, libero ormai da impegni di 

lavoro, voglia continuare ad esercitare la propria attività, o anche una 

attività professionale.  

Non va confuso con chi si dedica  al volontariato assistenziale, che ha la 

finalità di "essere utili" a persone bisognose di assistenza in genere.  

Chi svolge uni attività di volontariato professionale deve - prima di tutto - 

"divertirsi" facendo il nuovo lavoro: lo fa perché gli piace 

quell'organizzazione, l'ha scelta fra le varie proposte,  per l'ambiente che ha 



trovato, per i possibili incarichi, per il piacere di mantenere dei rapporti con 

altre - persone, per il 'prestigio' che gliene viene.  

Il piacere di ciò che si fa o/e le persone che si incontrano - sono i requisiti 

fondamentali di un buon abbinamento fra esigenze del volontario e 

esigenze della  Onlus.  E' un nuovo modo di vivere e di utilizzare le proprie 

capacità maturate nel corso degli anni: non c'è più la competizione o la 

guerra coi colleghi invidiosi, la lotta per conseguire gli obiettivi imposti dal 

vertice, la costrizione degli orari stabiliti da altri e tutti i vincoli che hanno 

reso più amare - o-  quanto meno poco gradevoli - le giornate degli anni 

passati in azienda. Oggi c'è spesso il piacere di   

creare qualcosa di nuovo per la organizzazione nella quale si è inseriti, c'è 

la possibilità di individuare spazi e modi per far crescere l'attività del nuovo 

gruppo di cui si fa parte, ma soprattutto c'è la possibilità di divertirsi dando 

una mano a qualcuno e sentendosi utili.  

Non ci si misura o ci si confronta con altri sulla base dei gradi, dei soldi o 

dei benefit, ma ci si autogratifica attraverso il  piacere dell'impegno che si è 

preso e dei risultati che si realizzano. 

I requisiti di base per svolgere questa attività, al di là di una competenza in 

un campo qualsiasi, riguardano soprattutto le caratteristiche di personalità. 

È' fondamentale l'adattabilità, la disponibilità a rimboccarsi le maniche se 

occorre, il buon senso nel sapersi muovere entrando in punta di piedi in un 

ambiente che può anche non essere consapevole di quello che può 

ricevere e che deve capire quanto gli potrà essere utile il nuovo venuto.... 

Così come il primo lavoro di chi cerca lavoro è di attivarsi per trovarlo, 

coloro che hanno deciso di dedicarsi al volontariato professionale 

raccontano che il loro primo compito è stato di riuscire a inserirsi e crearsi 

uno spazio: poi il problema si è capovolto e con loro grande soddisfazione 



oggi si trovano ad essere immersi in attività che occupano ben più tempo di 

quanto preventivato, ma che li ripagano come non si sarebbero immaginati. 

Il loro pensiero e’ come sarebbe stato bello se anche in azienda si fosse 

potuto lavorare con tanta motivazione e entusiasmo!  
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