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Formazione del Volontario  
 

Appunti presi durante il “Corso di orientamento e preparazione ad attività di volontariato 
per pensionandi e pensionati”, promosso da CIESSEVI e ASSOCIAZIONR NESTORE, 

tenutosi a Milano presso la Società UMANITARIA, dal 16 marzo al 11 maggio 2009. 
Docenti: Dante Bellamio, Claudia Bruni, Stefania Freddo, Silvia Tognetti e Mauro Vaiani. 

 
*  *  *  *  * 

 
 
1)-Il pensionamento: cambiamento di vita 
 
2)-Il Volontariato: un progetto di vita 
 
3)-Il Volontariato. Storie di vita 
 
4)-Caratteristiche e Valori del Volontariato: 
     la Carta dei Valori del Volontariato 
 
5)-Le motivazioni del Volontario 
 
6)-Le competenze di base per il Volontario: 
    A) l’ascolto 
    B) la relazione di aiuto 
    C) il lavoro di gruppo 
 
7)-La costruzione in pratica del progetto di Volontariato 
 
8)-Le risorse disponibili. Strumenti di scelta e di aiuto. 
 
9)-Associazioni di Volontariato 

 
 
Allegati n. 10 documenti rilasciati durante il corso. 
 
 
 
Bibliografia suggerita:  
          “Corsi di formazione 2009” ed. CIESSEVI, Milano, www.ciessevi.org 
          “Mappa del volontariato sociale e banche del tempo di Milano” del Comune  
           di Milano, www.comune.milano.it 
          “Volontariato”, allegato a ViviMilano /Corriere della Sera-Rizzoli 2008 (in         

esaurimento) 
          “Invecchiare”, di R.Scortegagna, , collana “Farsi un’idea”, ed. il Mulino, 2005 

 “Il volontariato”, di C.Ranci, , collana “Farsi un’idea”, ed. il Mulino, 2006  
 “Non profit”, di G.P.Barbetta e F.Maggio, , collana “Farsi un’idea”, ed. il Mulino, 2008 
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 01) - Il pensionamento: cambiamento di vita  
 
 

La pensione è spesso una transizione traumatica; il pensionato non ha un progetto alternativo al 
lavoro. 
E’ importante in pensione farsi una idea del proprio futuro. Il cambiamento di vita è una opportunità 
nuova. 
E’ necessario governare il cambiamento in termini positivi, evitando rotture e crisi. 
Non tutti i cambiamenti nella vita sono della stessa natura. 
Ciascuno esamini i cambiamenti che ha avuto nella propria vita, dalla nascita ad oggi, e ricordi i 
cambiamenti più significativi. Soffermiamoci su uno di essi e proviamo a ragionare su che cosa ha 
significato e come abbiamo vissuto il cambiamento. 
Le nostre reazioni dipendono da come noi percepiamo i cambiamenti. 
Da questa percezione dipende il “focus” che noi facciamo su noi stessi. 
In ogni cambiamento c’è un andamento iniziale depressivo fino ad un punto minimo dal quale inizia 
una fase di ripresa che diventa determinante e governata verso la metà della risalita. 
 
Pensiamo ai sogni , ai progetti che vogliamo realizzare e chiediamoci: 

io subisco o governo la mia vita e lo scorrere del tempo? 
 

I cambiamenti possono essere subiti o governati. Per non subirli bisogna “cavalcarli”, gestirli 
attivamente. 
Per governare il proprio futuro bisogna aumentare il proprio empowerment : 
Empowerment = le cose che facciamo per realizzare i propri desideri , lo sforzo che sosteniamo 
per raggiungere i propri sogni. 
 
E per aumentare il proprio empowerment bisogna fare importanti passaggi: 

1) inventare il proprio futuro: 
• il futuro si realizza più facilmente se riesci a prefigurarlo e a progettarlo 
• ci sono tanti fattori che rendono diversi ciascuno di noi: il passato è come ciascuno 

di noi lo percepisce, il contesto in cui viviamo è diverso per ciascuno, gli interessi e 
le competenze di ciascuno sono molteplici, tutti noi siamo mutevoli nel tempo 

• tutte queste differenze possono essere aggregate su una idea di futuro, nuova per 
tutti 

• lo sforzo di inventare il futuro dà la consapevolezza e aiuta l’analisi del presente 
2) recuperare sogni e desideri:  

• la cultura nella quale siamo cresciuti ha sempre anteposto il dovere al piacere 
• bisogna recuperare il senso del piacere; sono importanti sia il dovere che il piacere 
• la “democrazia” è nata non come dovere, ma perché l’abbiamo voluta 

3) interpretare gli eventi  
• le circostanze della vita non producono le stesse reazioni in tutti; dipende da come 

ciascuno di noi le interpreta 
• la natura e il tipo degli eventi genera reazioni di interpretazione di diversa 

dimensione: 
il nostro atteggiamento può essere classificato secondo: 
1) permanenza:     sempre  (di tipo dogmatico=A):  talvolta  (di tipo democratico=B): 
2) pervasività        tutti   (A)    qualcuno  (B)  
3) responsabilità   io  (A):       gli altri (B)  

• l’interpretazione degli eventi, a seconda che ci posizioniamo più verso A o verso B, 
condiziona la fiducia nel futuro; più riusciamo ad essere vicino a B più interpretiamo 
meglio gli eventi. Nel caso 3) l’equilibrio si trova nel punto centrale 

• gli atteggiamenti di dimensione A non risolvono i problemi, ma tendono a rinviarli o  
a trovare soluzioni drastiche 
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4) valorizzare i punti di forza: 
• i punti di forza vanno ricercati, sia nostri che degli altri; è un modo per capire meglio 

se stessi e quindi per progettare il nostro futuro 
• esaminando i punti di forza si impara molto di più che sbagliando 
• la forza va commisurata sulla media, non sui migliori 
• i giudizi sugli aspetti negativi sono nocivi, importa equilibrare i giudizi 

5) dare fiducia: 
• la fiducia in sè serve per conseguire gli obiettivi 
• la fiducia verso gli altri si ottiene solo se gli altri hanno fiducia verso di te 
• puoi dare fiducia a qualcuno solo se questi ha fiducia in te 
• per ottenere fiducia bisogna prima dare fiducia 

6) superare gli ostacoli: 
• il cambiamento trova sempre ostacoli 
• bisogna evitare,minimizzare, aggirare, frazionare le difficoltà e gli ostacoli 
• ci sono due tipi di ostacoli al cambiamento che bisogna conoscere: 

           di tipo A (dinosauri sacri) sono: 
le abitudini e le routine inutili 
i pregiudizi: cose scontate spesso senza chiedersi se sono vere 
le convenzioni non verificate: cose che non si mettono in discussione 
superstizioni, proverbi 
doveri e obblighi immaginari 
manie ingiustificate 

           di tipo B (pompieri) sono: 
superrazionalisti, perfezionalisti, saggi: le decisioni devono essere sempre giustificate 
superprudenti: ci sono sempre rischi nelle cose nuove 
veterani sorpassati: sanno già cosa e come si fa , l’hanno gia fatto; l’esperienza è a 
volte una trappola 
esperti del si, ma….però…attenzione 
adoratori del “ni” 
maestri della resistenza passiva: sono contrario, ma facciamolo lo stesso  
clan degli scettici: intanto non cambia nulla 
pessimisti: intanto non ci riusciremo mai 
tirchi: a me cosa ne viene ? 

 
Spesso siamo noi i “pompieri” quando non facciamo i passaggi esaminati sopra per  
aumentare il nostro “empowerment”: 

• noi non abbiamo fiducia in noi stessi 
• noi sopravvalutiamo i rischi 
• noi non seguiamo sogni e desideri 

 
Noi siamo quello che facciamo. Come tali riceviamo un riconoscimento sociale. La gente ci 
chiede: Chi sei?    Dove abiti?    Cosa fai? 
 
Se voglio fare il volontario prima di deciderlo devo lavorare su me stesso per arrivare ad 
una maggiore CONSAPEVOLEZZA . Devo cercare le motivazioni profonde a lavorare per 
gli altri. Devo imparare a relazionarmi con gli altri in modo diverso. 
 
 

• *  *  *  * 
 
 
 
 



    
 

 5 

 
• I pilastri dell’Empowerment (allegato 1) 
• Vita vissuta (allegato 2) 
• Poesia di P.Neruda (allegato 3) 
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02)-Il volontariato: un progetto di vita  
 

 
Un corso di formazione fornisce strumenti, modalità, suggerimenti per un progetto di vita, fornisce il 
contenitore, ma il contenuto dobbiamo metterlo ciascuno di noi. 
La costruzione di un progetto di vita è un processo individuale; anche l’esito del progetto di vita 
sarà individuale. 
Ciascuno di noi ha un progetto diverso, ognuno deve darsi uno scopo e raggiungerne la 
consapevolezza. 
pro-icere = gettare davanti (nel futuro), progettare=immaginare e ideare qualcosa (desiderio o 
sogno) e trovare modalità e azioni per realizzare gli obiettivi attraverso modi coscienti ed 
organizzati (progetto). 
 
Ogni progetto deve essere strutturato, ci vuole praticità e concretezza nella realizzazione del 
progetto. 
Il progetto è complesso e di molteplici aspetti : bisogna tenere insieme i due elementi, l’IO REALE 
(stato attuale) e l’IO IDEALE  (stato desiderato) che devono integrarsi nel progetto. 
Nella progettazione si deve partire dall’”io reale” per arrivare all’”io ideale” e non viceversa; se si 
procede in senso contrario si rischia che il desiderio non trovi basi realistiche. 
Ma per arrivare al sogno/desiderio devo trovare un percorso al progetto : 
da dove parto ? 
dove voglio arrivare ? 
quali tappe devo fare nel percorso ? 
è necessario cioè un piano di progettazione alla cui base deve esserci una solida motivazione 
 
Per costruire un progetto bisogna  
• partire dall’analisi dei propri bisogni 
molte persone non riescono a percepire cosa c’è dentro di noi; la percezione dei bisogni è 
soggettiva e richiede uno sforzo di approfondimento interiore; i bisogni vanno associati ai desideri 
• e dall’analisi della propria situazione 
bisogna tener conto realisticamente delle proprie risorse che mettiamo a disposizione del progetto, 
(in termini di tempo, energia, competenze, soldi, salute, strumenti, altre risorse umane, ecc.) e dei 
vincoli che abbiamo di fatto (familiari, residenziali,ecc.). 
Tenendo conto concretamente delle analisi precedenti, bisogna iniziare a predisporre un progetto, 
definendone gli obiettivi e le priorità  E’opportuno iniziare a piccoli passi realizzando qualcosa del 
progetto, crescere con lui e monitorarlo continuamente, valutando man mano le sue fasi di 
realizzazione. 
 

Nei progetti di vita nel volontariato bisogna prima  prendersi cura di sé e poi degli altri 

• bisogna mettere se stessi al centro del progetto 
• se si fa il contrario il proprio disagio aumenta 
• se si sta male non si riesce ad aiutare gli altri 
 
 
 
 

*  *  *  *  *  * 
 
 



    
 

 10 

 
 
 
03)- Il Volontariato . Storie di vita 
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04)-Caratteristiche e Valori del Volontariato  
 
Il Volontariato 
 
Il Volontariato è un lavoro, frutto di una decisione di libertà di scelta. 
Un lavoro part-time, non ha vincoli contrattuali scritti, è un contratto psicologico con se stessi, con 
alto margine di negoziabilità. 
Il volontariato comporta un grande senso di libertà, di autonomia; ciò può diventare un problema, 
se visto dall’altra parte. 
Il volontariato è un modello di partecipazione, nel quale tutti fanno e tutti decidono, ciascuno per la 
propria quota di partecipazione attiva, è una forma di democrazia diretta. 
Il mondo del volontariato è il mondo delle mediazioni infinite, bisogna arrivare sempre ad un 
accordo tra le persone che interagiscono. 
 
Le OO.VV. (organizzazioni di volontariato) 
 
L’organizzazione è un aggregato di persone legate fra loro da rapporti labili “scritti sulla sabbia”. 
Le OO.VV. sono ad alto contenuto di personalità. 
L’organizzazione non è il fine ; essa è costruita su persone che sono al centro di essa e vengono 
prima dei ruoli. 
E’ comunque necessaria una minima definizione di ruoli che garantiscano il funzionamento pratico 
dei compiti di ciascuno. 
L’efficacia e l’efficienza non si misurano con criteri aziendali (ripetibilità o risultato misurabile 
oggettivamente), bisogna evitare contaminazioni tra lavoro in aziende e lavoro nel volontariato. 
Il volontario agisce sempre in una struttura organizzata, non è un battitore libero, deve dedicare 
tempo alla vita associativa. 
 
le Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sono organizzazioni di volontariato, sono 
finanziate solo al fine del rimborso delle spese. 
Il volontariato non ha finanziatori, ma le attività delle Onlus non sono a gratuità totale. 
Il settore del non profit si distingue dagli altri settori (Stato e Mercato), ma la distinzione non è 
sempre netta e chiara. Di solito di tratta di organizzazioni private che sono registrate come 
Associazioni autogovernate in appositi Registri , non hanno scopo di lucro e non distribuiscono 
utili. 
Il cosiddetto “terzo settore” non ha una definizione precisa nella legge italiana; di fatto sono “non 
profit” le Associazioni per le quali l’Agenzia delle Entrate riconosce il 5 per mille.(!) 
 
Considerazioni e riflessioni sulla figura del Volontario: 

• la socialità e la condivisione con altri alimenta e tiene viva la motivazione al volontariato 
• la motivazione del volontario può cambiare nel tempo, va mantenuta e alimentata 

costantemente 
• è necessario uno spirito di servizio e una adesione alla causa 
• il volontario non è un buon Samaritano, è solo un operaio del bene, non è un caritatevole 
• quello che il Volontario fa, lo fa perché è importante per lui farlo (es. dell’intervento in un 

incidente stradale) 
• “il vero bene è quello che faccio controvoglia”(Kant): dal bene che fai non ti aspetti niente di 

ritorno. Il vero bene non è intaccato dal tuo egoismo 
• ma in realtà qualcosa di ritorno c’è sempre: la gratificazione è importante per il volontario, 

ma non deve essere l’obiettivo finale del volontariato 
• il volontario non giudica, non costruisce un rapporto di dipendenza (cittadinanza attiva) 
• il volontario deve avere entusiasmo per il sociale e una capacità progettuale diversa dal 

quelle richieste dal mondo privato e dal mondo pubblico 
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• il volontario è un sensore sociale, deve avere ed acquisire consapevolezza sociale, ma 
deve evitare pericoli di strumentalizzazione  

 
il volontario è un “egoista illuminato” ! 

 
Un profilo di Volontario 
Il volontario dedica parte del suo tempo, risorse, esperienza, energia al servizio degli altri. 
Deve possedere equilibrio interiore, essere in pace con se stesso. 
Crede nella scoperta del proprio potenziale, attraverso una crescita personale e professionale al 
servizio degli altri. 
Il volontario si ispira a principi di Socialità, Spirito di servizio, Idealità (adesione alla causa). 
Cerca di fare quello che piace e di cui è capace. 
Non chiede nulla per sé e non si crea aspettative e ritorni, dà agli altri quello di cui hanno bisogno. 
Non è un buon Samaritano che elargisce carità. E’ un cittadino attivo che dà valori. 
Non giudica, ma bada solo a fare e dare. 
Non prende impegni che non è in grado di assolvere. 
 
 
Le due caratteristiche fondamentali del volontariato sono 

1. la GRATUITA’:  nessun compenso, nessuna aspettativa, lavoro per altri, solo rimborso 
spese 

2. la SOLIDARIETA’:  valore alla relazione e alla condivisione: sussidiarietà, cittadinanza 
responsabile 

e inoltre il volontariato: 
• aiuta a recuperare i valori in qualunque momento 
• richiede coscienza critica: il volontario prende posizione, ha chiarezza sui diritti e le 

responsabilità e si prodiga per il rispetto e la non violazione 
• si oppone all’individualismo e al consumismo, è contrario all’”avere” rispetto all’ “essere”, ha 

rispetto verso la dignità umana, al valore della vita. 
 

 

CARTA DEI VALORI DEL VOLONTARIATO 
Il documento è diviso in tre parti: 
I    I principi fondanti del volontariato 
IIA. Atteggiamento e ruoli dei Volontari 
IIB. Atteggiamento e ruoli delle Associazioni di Volontariato: 
 
(Vedi testo integrale allegato) 
 
 

*  *  *  *  *  * 
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Un punto di arrivo, per una nuova partenza.  L’oggi del volontariato è reso possibile grazie a quel 
ricco passato e a quelle radici religiose, ideologiche, culturali da cui proviene e da cui attinge forza e 
provocazioni per ri-progettare il futuro. Ma ri-progettare presuppone ri-pensare: la spinta ideale, i modi 
attraverso i quali essa si è venuta realizzando, il rapporto con una comunità locale, nazionale, mondiale 
in continua trasformazione, le condizioni per una sempre più significativa presenza negli scenari futuri. 
Occorre che ogni volontario e ogni organizzazione abbiano chiari gli elementi fondanti del proprio 
"essere", adottare criteri di un "agire" che sia coerente testimonianza di dimensione ideale, per svolgere 
quella che Luciano Tavazza definiva la duplice missione: "di promotore della cultura e della prassi della 
solidarietà e di agente del mutamento sociale" e che si specifica principalmente in due ruoli: la 
dimensione attiva, attraverso la gratuita presenza nel quotidiano; la dimensione politica, quale soggetto 
sociale che partecipa alla rimozione degli ostacoli che generano svantaggio, esclusione, degrado e 
perdita di coesione sociale. 
La Carta dei valori intende fotografare, nei suoi aspetti essenziali, questo momento del volontariato ed 
è il risultato di un esercizio di autentica scrittura collettiva. L’iniziale traccia (proposta da FIVOL e 
Gruppo Abele) è stata portata a conoscenza del mondo del volontariato ed è stata corretta, integrata, 
discussa e, alla fine, migliorata grazie all’apporto di numerosissime organizzazioni, di singoli volontari, 
di studiosi. Un metodo di lavoro che ha fatto emergere il connotato chiave dell’essere e del fare 
volontariato: camminare insieme su un piano di impegno civico e di cittadinanza solidale.  

CARTA DEI VALORI DEL VOLONTARIATO  
Indice:  

Principi fondanti  
Atteggiamenti e ruoli:  

a) I volontari  

b) Le organizzazioni di volontariato  

 

PRINCIPI FONDANTI  

1. Volontario è la persona  che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio 
tempo e le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per l’umanità intera. 
Egli opera in modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei 
destinatari della propria azione o contribuendo alla realizzazione dei beni comuni.  

2. I volontari esplicano la loro azione  in forma individuale, in aggregazioni informali, in 
organizzazioni strutturate; pur attingendo, quanto a motivazioni, a radici culturali e/o religiose 
diverse, essi hanno in comune la passione per la causa degli esseri umani e per la costruzione 
di un mondo migliore.  

3. Il volontariato è azione gratuita.  La gratuità è l’elemento distintivo dell’agire volontario e lo 
rende originale rispetto ad altre componenti del terzo settore e ad altre forme di impegno civile. 
Ciò comporta assenza di guadagno economico, libertà da ogni forma di potere e rinuncia ai 
vantaggi diretti e indiretti. In questo modo diviene testimonianza credibile di libertà rispetto alle 
logiche dell’individualismo, dell’utilitarismo economico e rifiuta i modelli di società centrati 
esclusivamente sull’"avere" e sul consumismo. 
I volontari traggono dalla propria esperienza di dono motivi di arricchimento sul piano interiore e 
sul piano delle abilità relazionali.  

4. Il volontariato è, in tutte le sue forme e manifestazioni, espressione del valore della relazione 
e della condivisione  con l’altro. Al centro del suo agire ci sono le persone considerate nella 
loro dignità umana, nella loro integrità e nel contesto delle relazioni familiari, sociali e culturali in 
cui vivono. Pertanto considera ogni persona titolare di diritti di cittadinanza, promuove la 
conoscenza degli stessi e ne tutela l’esercizio concreto e consapevole, favorendo la 
partecipazione di tutti allo sviluppo civile della società.  

5. Il volontariato è scuola di solidarietà  in quanto concorre alla formazione dell’uomo solidale e di 
cittadini responsabili. Propone a tutti di farsi carico, ciascuno per le proprie competenze, tanto 
dei problemi locali quanto di quelli globali e, attraverso la partecipazione, di portare un 
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contributo al cambiamento sociale. In tal modo il volontariato produce legami, beni relazionali, 
rapporti fiduciari e cooperazione tra soggetti e organizzazioni concorrendo ad accrescere e 
valorizzare il capitale sociale del contesto in cui opera.  

6. Il volontariato è esperienza di solidarietà e pratica di sussidiariet à: opera per la crescita 
della comunità locale, nazionale e internazionale, per il sostegno dei suoi membri più deboli o in 
stato di disagio e per il superamento delle situazioni di degrado. Solidale è ogni azione che 
consente la fruizione dei diritti, la qualità della vita per tutti, il superamento di comportamenti 
discriminatori e di svantaggi di tipo economico e sociale, la valorizzazione delle culture, 
dell’ambiente e del territorio. Nel volontariato la solidarietà si fonda sulla giustizia.   

7. Il volontariato è responsabile partecipazione e pratica di cittadinan za solidale  in quanto si 
impegna per rimuovere le cause delle diseguaglianze economiche, culturali, sociali, religiose e 
politiche e concorre all’allargamento, tutela e fruizione dei beni comuni. Non si ferma all’opera 
di denuncia ma avanza proposte e progetti coinvolgendo quanto più possibile la popolazione 
nella costruzione di una società più vivibile.  

8. Il volontariato ha una funzione culturale  ponendosi come coscienza critica e punto di 
diffusione dei valori della pace, della non violenza, della libertà, della legalità, della tolleranza e 
facendosi promotore, innanzitutto con la propria testimonianza, di stili di vita caratterizzati dal 
senso della responsabilità, dell’accoglienza, della solidarietà e della giustizia sociale. Si 
impegna perché tali valori diventino patrimonio comune di tutti e delle istituzioni.  

9. Il volontariato svolge un ruolo politico:  partecipa attivamente ai processi della vita sociale 
favorendo la crescita del sistema democratico; soprattutto con le sue organizzazioni sollecita la 
conoscenza ed il rispetto dei diritti, rileva i bisogni e i fattori di emarginazione e degrado, 
propone idee e progetti, individua e sperimenta soluzioni e servizi, concorre a programmare e a 
valutare le politiche sociali in pari dignità con le istituzioni pubbliche  cui spetta la 
responsabilità primaria della risposta ai diritti delle persone.  

back  

 

ATTEGGIAMENTI E RUOLI  

a) I volontari  

10. I volontari sono chiamati a vivere la propria esperienza in modo coerente con i valori e i 
principi che fondano l’agire volontario.  La dimensione dell’essere è per il volontario ancora 
più importante di quella del fare.  

11. I volontari nell’esercitare il diritto-dovere di cittadinanza costituiscono un patrimonio da 
promuovere e da valorizzare,  sia da parte delle istituzioni che delle organizzazioni che li 
impegnano. Pertanto esse devono rispettarne lo spirito, le modalità operative, l’autonomia 
organizzativa e la creatività.  

12. I volontari sono tenuti a conoscere fini, obiettivi, struttura e programmi  dell’organismo in cui 
operano e partecipano, secondo le loro possibilità, alla vita e alla gestione di questo nel pieno 
rispetto delle regole stabilite e delle responsabilità.  

13. I volontari svolgono i loro compiti  con competenza, responsabilità, valorizzazione del lavoro 
di équipe e accettazione della verifica costante del proprio operato. Essi garantiscono, nei limiti 
della propria disponibilità, continuità di impegno e portano a compimento le azioni intraprese.  

14. I volontari si impegnano a formarsi  con costanza e serietà, consapevoli delle responsabilità 
che si assumono soprattutto nei confronti dei destinatari diretti dei loro interventi. Essi ricevono 
dall’organizzazione in cui operano il sostegno e la formazione necessari per la loro crescita e 
per l’attuazione dei compiti di cui sono responsabili.  

15. I volontari riconoscono, rispettano e difendono la dignità dell e persone  che incontrano e si 
impegnano a mantenere una totale riservatezza rispetto alle informazioni ed alle situazioni di 
cui vengono a conoscenza. Nella relazione di aiuto essi attuano un accompagnamento 
riservato e discreto, non impositivo, reciprocamente arricchente, disponibile ad affiancare l’altro 
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senza volerlo condizionare o sostituirvisi. I volontari valorizzano la capacità di ciascuno di 
essere attivo e responsabile protagonista della propria storia.  

16. I volontari impegnati nei servizi pubblici e in organizzazioni di terzo settore, costituiscono una 
presenza preziosa  se testimoniano un "camminare insieme" con altre competenze e profili 
professionali in un rapporto di complementarietà e di mutua collaborazione. Essi costituiscono 
una risorsa valoriale  nella misura in cui rafforzano le motivazioni ideali, le capacità relazionali 
e il legame al territorio dell’organizzazione in cui operano.  

17. I volontari ricevono dall’organismo di appartenenza o dall’Ente in cui prestano servizio 
copertura assicurativa  per i danni che subiscono e per quelli economici e morali che 
potrebbero causare a terzi nello svolgimento della loro attività di volontariato. Per il principio 
della gratuità i volontari possono richiedere e ottenere esclusivamente il rimborso delle spese 
realmente sostenute  per l’attività di volontariato svolta.  

back  

 

b) Le organizzazioni di volontariato  

18. Le organizzazioni di volontariato si ispirano ai principi della partecipazione democr atica  
promuovendo e valorizzando il contributo ideale e operativo di ogni aderente. È compito 
dell’organizzazione riconoscere e alimentare la motivazione dei volontari attraverso un lavoro di 
inserimento, affiancamento e una costante attività di sostegno e supervisione.  

19. Le organizzazioni di volontariato perseguono l’innovazione socio-culturale  a partire dalle 
condizioni e dai problemi esistenti. Pertanto propongono idee e progetti, rischiando e 
sperimentando interventi per conto della comunità in cui operano. Evitano in ogni caso di 
produrre percorsi separati o segreganti e operano per il miglioramento dei servizi per tutti.  

20. Le organizzazioni di volontariato collaborano con le realtà e le istituzioni locali, nazionali e 
internazionali,  mettendo in comune le risorse, valorizzando le competenze e condividendo gli 
obiettivi. Promuovono connessioni e alleanze con altri organismi e partecipano a coordinamenti 
e consulte per elaborare strategie, linee di intervento e proposte socio-culturali. Evitano altresì 
di farsi carico della gestione stabile di servizi che altri soggetti possono realizzare meglio.  

21. Le organizzazioni di volontariato svolgono un preciso ruolo politico e di impegno civico anche 
partecipando alla programmazione e alla valutazione  delle politiche sociali  e del territorio. 
Nel rapporto con le istituzioni pubbliche le organizzazioni di volontariato rifiutano un ruolo di 
supplenza e non rinunciano alla propria autonomia in cambio di sostegno economico e politico. 
Non si prestano ad una delega passiva che chieda di nascondere o di allontanare marginalità e 
devianze che esigono risposte anche politiche e non solo interventi assistenziali e di primo 
aiuto.  

22. Le organizzazioni di volontariato devono principalmente il loro sviluppo e la qualità del loro 
intervento alla capacità di coinvolgere e formare nuove presenze, comprese quel le di alto 
profilo professionale.  La formazione accompagna l’intero percorso dei volontari e ne sostiene 
costantemente l’azione, aiutandoli a maturare le proprie motivazioni, fornendo strumenti per la 
conoscenza delle cause dell’ingiustizia sociale e dei problemi del territorio, attrezzandoli di 
competenze specifiche per il lavoro e la valutazione dei risultati.  

23. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a fare propria una cultura della comunicazione  
intesa come strumento di relazione, di promozione culturale e di cambiamento, attraverso cui 
sensibilizzano l’opinione pubblica e favoriscono la costruzione di rapporti e sinergie a tutti i 
livelli. Coltivano e diffondono la comunicazione con ogni strumento privilegiando - dove è 
possibile - la rete informatica per migliorare l’accesso alle informazioni, ai diritti dei cittadini, alle 
risorse disponibili. Le organizzazioni di volontariato interagiscono con il mondo dei mass media 
e dei suoi operatori perché informino in modo corretto ed esaustivo sui temi sociali e culturali di 
cui si occupano.  

24. Le organizzazioni di volontariato ritengono essenziale la legalità e la trasparenza  in tutta la 
loro attività e particolarmente nella raccolta e nell’uso corretto dei fondi e nella formazione dei 
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bilanci. Sono disponibili a sottoporsi a verifica e controllo, anche in relazione all’organizzazione 
interna. Per esse trasparenza significa apertura all’esterno e disponibilità alla verifica della 
coerenza tra l’agire quotidiano e i principi enunciati.  

back  

05) – Le motivazioni del Volontario.  
 
L’elemento centrale del volontariato è costituito dalle relazioni interpersonali. 
Il Volontariato crea aggregazione, una volta c’erano i cortili, le vie e le piazze. Oggi si cerca 
socializzazione in gruppi organizzati, nelle Associazioni di volontariato. 
Ci sono diversi modi di concepire l’organizzazione e i comportamenti organizzativi dell’attività di 
volontariato; le disponibilità economiche condizionano la struttura organizzativa. 
L’organizzazione è importante per il buon funzionamento di una Associazione, se non c’è 
organizzazione l’azione di volontariato diventa velleitaria; bisogna però evitare la “dipendenza” di 
tipo aziendale. 

E’ importante analizzare se stessi per scoprire le vere motivazioni al volontariato. 
Scriviamo le opportunità e le minacce, sia interiori che esterne, che ciascuno di noi intravede 
nell’attività di volontariato, utilizzando la tecnica dell’analisi S.W.O.T. (in inglese: punti di forza, 
punti di debolezza, opportunità, minacce) 
E’ necessario un lavoro di introspezione individuale per individuare i condizionamenti che il 
volontariato produce nella mia vita a mio favore (opportunità), sia esternamente che dentro di me, 
e i condizionamenti a mio sfavore (minacce), creando per es.paure o stimoli. 
Un approccio pragmatico può essere del tipo “vai e fai senza pensarci troppo”! 
 
Schema per valutare le motivazione del Volontario. 
Diverse tipologie di Volontario: 
1)-eteroreferenziale: dà valore alla Società a cui appartiene, ha grande determinazione, è ottimista, 
non mediatore. In genere i volontari di questo tipologia sono decisionisti, hanno un forte senso del 
dovere, hanno una forte idea del valore, sono proiettati molto in là, sono eterni insoddisfatti, mai 
contenti, rompiballe; tendenzialmente sono integralisti 
2)-autoreferenziale: privilegia ciò che è importante per sè, quello in cui crede, alle proprie capacità 
di scelta. I Volontari di questo tipo sposano in pieno la causa, hanno una forte motivazione interna 
e capacità organizzative 
3)-utilitarista-pragmatico: non si chiede il perché, si sente di farlo, conta di più fare. I volontari di 
questo tipo  si impegnano molto, ma sono spesso instabili perché la loro motivazione è debole, 
girano tante associazione prima di trovare quella giusta, non rompono, ma sono insistenti 
4)-espressivo: continua a ricercare il valore di quello che fa. I volontari di questo tipo ricercano 
nell’associazione i valori familiari che perdono, hanno un forte senso di appartenenza al gruppo, 
non al valore o ad una loro idea, ricercano identità personale. 
 
La stragrande maggioranza dei volontari rientra nel quadrante 1/4 dello schema A. 
I fondatori, quelli che crescono i coordinatori/gestori rientrano nel quadrante 2/4: sono i leader, 
sono coloro che gestiscono l’attività dei volontari e di fatto esercitano funzioni direttive nei confronti 
del gruppo di volontari loro affidato. 
 
L’assenza dell’aspetto economico  può influire sulla persistenza e la durata dell’attività, pertanto è 
necessario mantenere vive le motivazioni cercando di lavorare  

• in un ambiente adatto al proprio modo di essere 
• in un gruppo e non isolato 
• con programmi precisi ed obiettivi precisi e realizzabili 
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SCHEMA A (Volontari) 
 
 

3) utilitarista/pragmatico  
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
1) eteroreferenziale--------------------------------I---------------------------------2) autoreferenziale 

I 
I 
I 

          Stragrande maggioranza                           I                             Fondatori 

                  dei volontari                                        I                            Coordinatori 

                                                                               I                             Leaders 
                                                                               I 
                                                                               I 
                                                                               I 
                                                                     4) espressivo 

Sul lavoro, invece, la motivazione principale è la tutela dei bisogni primari (sicurezza). Ne deriva 
una classificazione dei lavoratori molto diversa. 
(Vedi schema allegato 2) 
 

SCHEMA B (Lavoratori) 

 

 

Sicurezza 

                       Pensionati                                       l 

                       Impiegati                                         l 

                       Sindacalizzati                                  l 

                                                                               l 

Utilitarista_---------------------------------------------------l-------------------------------------------espressivo 

                                                                               l 

                                                                               l 

                        Avventizi                                       l                                     Imprenditivi 

                                                                               l 

                                                                               l 

                                                                              l 

non sicurezza 
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06) Le competenze di base per il Volontario.  
 

A) - L’ASCOLTO 
 
Bisogna imparare ad ascoltarsi per meglio ascoltare gli altri: ascoltarsi per ascoltare, “darsi retta” è 
importante per prendere decisioni. 
In ogni situazione della vita proviamo sensazioni di segno opposto (ambivalenza dell’animo 
umano); ci sono sempre due facce in ogni decisione, guai se vediamo solo una faccia. 

Anche nella scelta del volontariato ci sono ambivalenze: 
• di speranza: di essere di utilità, di continuare a progettare, di assumere un impegno 

consapevole, di trovare contenuti che eliminino il vuoto, di fare chiarezza e scoprire nuovi 
valori, ecc. 

• di ansia/paura: di non essere all’altezza,di scoraggiarsi, di essere delusi, di non riuscire a 
sopportare la sofferenza fisica, di non riuscire a far nulla, di essere troppo individualisti, di 
non trovare il tempo richiesto, ecc.,  

L’apprendimento di cose nuove  provoca un dolore mentale che richiede impegno e costanza per 
poterlo sopportare, la confusione mentale deve essere monitorata: 

“bisogna navigare in un oceano di incertezza attraverso arcipelaghi di certezze”  
 

Meccanismi dell’ascolto: 
Ascoltare non significa andare d’accordo, capire tutto, accettare tutto, accontentare tutti, dire 
sempre di si, dare risposte giuste al momento giusto, stare sempre vicini. 
Ascoltare significa comprendere, compartecipare, acquisire, mettere dentro, coltivare nella mente. 
L’ascolto è ”un viaggio verso l’altro attraverso se stessi”. 
Nell’ascolto possiamo avere diversi comportamenti: attivo/passivo, cognitivo/affettivo, di 
amore/odio, di piacere/fatica, di arricchimento/deterioramento, di apertura all’altro/riflessione su di 
me, ecc. 
Nell’ascolto bisogna: non giudicare, non dare subito consigli, non dire “è capitato anche a me”, non 
banalizzare 
L’ascolto comporta una attenzione unitaria di orecchio, occhio e cuore (ideogramma cinese) 
 
Tipi di ascolto: esistono diversi modi di ascoltare, legati ad ogni fase della vita di ciascuno: 

• ascolto infantile (magico!,curioso!) 
• ascolto adolescenziale (ripiegato su se stesso, “corsaro”, sognante), 
• ascolto adulto (reciproco meditare, generatore di cambiamento), 
• ascolto della vecchiaia (dejà vu). 

Essi coesistono in ciascuno di noi e noi li usiamo a seconda delle circostanze.. 
 
Empatia “Introspezione vicariante o tentativo di sperimentare, da parte di una persona, la vita 
interiore di un’altra, pur conservando nello stesso tempo la posizione di osservatore imparziale” 
(Kolint,1986) 
In breve: “immedesimarsi”, “mettersi nei panni dell’altro mantenendo i propri”, “come se”, ecc. 
L’identificazione nell’altro può essere di tipo proiettivo: attribuisco all’altro aspetti miei, 
oppure di tipo contenente: albergo dentro  di me quello che l’altro mi manda. 
Ascolto empatico”L’ascolto deve saper attendere e rispettare i tempi e i modi della comunicazione 
del soggetto che si ha di fronte senza definire interiormente in modo precipitoso e proiettivo 
l’immagine dell’altro. 
Per ascoltare bisogna ammettere ed accettare una componente ineliminabile di ignoto, di silenzio, 
di non comprensibilità dei messaggi del nostro interlocutore: occorre accettare l’irriducibilità 
dell’altro alla nostra conoscenza, dal momento che non è possibile sapere veramente cosa 
sperimenta l’altra persona, cosa passa veramente nella sua testa. 
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Dunque l’ascolto empatico esige costantemente l’elaborazione della propria e dell’altrui differenza, 
pur all’interno di una tensione affettiva verso un’esperienza di vicinanza profonda.” 
(Claudio Foti) 
 
 

Ascolto empatico = “capacità di vivere nel momento, abbandonando memoria e desiderio” 

 
Fasi del processo di ascolto empatico. L’ascolto è un processo, un percorso che si svolge in 
diverse fasi successive: 
• Vicinanza emotiva 
• Segnalazione di disponibilità 
• Identificazione “di prova” (forse tu mi stai dicendo che…) 
• Mantenimento della distanza 
• Capacità di restituzione 
 
In quest’ultima fase ci può stare anche una interpretazione, un giudizio, un consiglio, purchè dati 
nelle modalità giuste. Il giudizio cristallizza la situazione. La restituzione non richiede consigli, 
spesso basta la capacità di ascolto come restituzione. 
Bisogna continuare ad autoosservare la nostra capacità di ascolto. 
 
Effetti dell’ascolto empatico: 

• Contrapposizione al ripiegamento indivualistico 
• Intensificazione della relazione comunicativa 
• Stimolo alla conoscenza di sè e al pensiero riflessivo 

 
Da un racconto indiano: 
“La vita si svolge in quattro fasi: impariamo, insegniamo, ci ritiriamo ed impariamo a tacere, 
impariamo a mendicare” 
 
Martini “Conversazioni notturne a Gerusalemme” 
 
Poesia di Irene Whitehill 
(Vedi allegato 4) 
 
 

*  *  *  *  *  * 
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06) Le competenze di base per il Volontario  
 

B) - LA RELAZIONE DI AIUTO 
 
Prendersi cura di altri. 
Per curare un altro bisogna deconcentrarsi, cioè spostarsi dal centro dell’attenzione propria e 
mettere al centro l’altro. 
 
La relazione di aiuto può essere di tipo diverso e con scopi diversi:  

•          Aiutare per aiutarsi 
•        Aiutarsi per aiutare 
• Aiutare ad aiutarsi 
• Aiutare ad aiutare 

 
Tutti partono per aiutare se stessi. La differenza sta nella consapevolezza o meno di quello che si 
fa. La consapevolezza spesso non c’è all’inizio (missionari), ma si raggiunge man mano, è in 
continua evoluzione e questo “corso” aiuta a raggiungerla. 
La reciprocità è alla base della relazione di aiuto. Spesso è inevitabile che si crei un rapporto di 
dipendenza. Ma si tratta per lo più di situazioni asimmetriche, più che di situazioni di dipendenza. 
 

Obiettivi di una relazione di aiuto: 

• aiutare la capacità delle persone di affrontare i problemi (più consapevolezza di sé, 
emozioni, valori, più capacità relazionali, essere più attivi, trovare soluzioni alternative) 

• aumentare la capacità di chiedere aiuto 
• migliorare il rapporto con le istituzioni sociali (io volontario sono inserito in una rete ed aiuto 

l’altro ad entrarvi) 
 
In una relazione di aiuto i punti di forza e di debolezza possono essere diversi per ogni relazione 
che intrattieni: spesso dipende dalla persona aiutata. 
In una relazione di aiuto l’accoglienza si ottiene sospendendo i giudizi, non generalizzando, non 
decidendo io la supremazia di culture diverse, ma cercando strumenti di rassicurazione al malato 
per ridurre la paura di valutazioni esterne. 
 

Le competenze da affinare per una relazione di aiut o: 
• ascolto 
• autenticità: sono il riconoscimento, il contatto,la gestione dei propri sentimenti 
• curiosità: sono l’ apertura alla sorpresa, il promuovere e allearsi con la parte dell’altro che è 

attiva, che è in ricerca. E’ come se dicessimo all’altro “siamo qui in due per aiutarti” 
• attenzione al setting:interno, inteso come luogo interiore di ascolto, tempo, spazio,etica) 
• attenzione al setting esterno, inteso come  assunzione di responsabilità, tutela da un 

rapporto del tipo “io ti salverò….”, richiamo del codice paterno, che ha proprio la funzione di 
porre delle regole, di mettere una distanza tra la madre e il figlio. 

 
tenere viva e riorganizzare la speranza, anche l’utopia 

 
Qualche importante annotazione: 
Tutti i dolori sono sopportabili se li si inserisce in una storia o si racconta una storia su di essi. 
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Normalmente ognuno di noi tende a ripetere le cose della vita più dolorose se non riusciamo ad 
elaborarle (dare ad esse un senso, una ragione,ecc.) (Freud). 
I tre requisiti mentali per un “colloquio” nella relazione di aiuto sono estremamente semplici: 

 
1)   disponibilità attenta e rispettosa 
2)   curiosità non invadente 
3)   capacità di essere attivamente neutrali 
4)   coscienza sufficiente del proprio stile comunicativo 
 
 
 

 

Se si ha l’impressione di avere tanti punti deboli e una sensazione generale di 
inadeguatezza, non bisogna scoraggiarsi perché cias cuno deve perseguire l’ obiettivo 
fondamentale che è proprio quello di raggiungere la   

“consapevolezza della propria debolezza” 

 

 

 

 

*  *  *  *  *  * 

A proposito di AUTENTICITA’: 10 punti di riflessione  sulla relazione di aiuto presi in prestito da 

Carl Rogers. 

(Vedi allegato 5) 

 

Cinque domande per essere più consapevoli dei nostri punti deboli e alcune citazioni utili per una 

riflessione sulla complessità del colloquio nella relazione di aiuto 

(Vedi allegato 6) 

 

Poesia di Evtuschenko 
(Vedi allegato 7) 
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06) – Le competenze di base del Volontario  
 
C) – IL LAVORO DI GRUPPO 
 
Cercare di evitare etichette individuali,“chi fa da sè fa per tre” e “l’unione fa la forza” sono vere 
entrambe. 
I gruppi possono essere di dimensione diversa fino a diventare una massa, possono essere 
spontanei, costruiti, omogenei, di lavoro,ecc.. 
Il gruppo è di + dell’insieme delle sue parti (coro, squadra di calcio, orchestra). 
Il gruppo ha una sua dinamica, ha una sua interna conflittualità, si può impantanare, non 
funzionare più e se non funziona produce malessere. 
 
“Non siamo uno solo… dentro di noi ci sono più elementi autonomi”, tra i quali si genera un 
processo dialettico; l’attività psichica è un perfetto conflitto interno (teatrino); è come se fossimo 
sempre spettatori di noi stessi a teatro (Cesare Musatti) 
Noi non siamo però spettatori passivi di ciò che avviene dentro di noi: nasce dentro di noi il regista 
 
“ciascuno di noi è un elemento costitutivo di molte masse, soggetto a legami multilaterali” (Freud) 
 
Il lavoro di gruppo si impara: la “tecnica dell’acquario” utilizzata in una simulazione di lavoro di 
gruppo aiuta a mettere in evidenza la necessità che ogni gruppo nomini un proprio coordinatore e 
che si dia un metodo di lavoro. 
 
GRUPPO è un insieme dinamico di individui che si percepiscono vicendevolmente come più o 
meno interdipendenti per qualche aspetto: 

• ampiezza 
• interazione prolungata 
• obiettivi condivisi 
• creazione di norme (è la cultura del gruppo) 
• ruoli (espliciti o impliciti) 
• relazioni affettive (è il clima del gruppo) 

 
….è più ed altro della semplice somma delle singole parti 

 
Fasi della formazione di un gruppo: 

• formarsi 
• incontrarsi (storming) 
• darsi regole 
• affrontare il compito 

 
Winnicott ci dice che il bambino ha bisogno di 

• Rispecchiamento, Riconoscimento di unicità, Spazio creativo 
Questi bisogni ci sono in ciascuno di noi in un gruppo. 
Il gruppo è il luogo della complessità e della circolarità (delle idee e delle risposte). 
Il gruppo è una sala degli specchi ove possiamo riflettere e rifletterci. 
 
Pensare  IN gruppo …………………………….è il pensare individuale contenuto però dal gruppo 
Pensare DI gruppo (mente collettiva)………....è il pensare praticato dal gruppo 
 

*  *  *  *  *  * 
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Lavorare in gruppo, testi di Cesare Musatti e di Freud (Vedi allegato 8) 
 
Poesia di Pessoa (Vedi allegato 9) 
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07)- La costruzione in pratica del progetto  
 
 

E’ difficile fare un progetto concreto perché: 
• domanda e offerta di volontariato non si incontrano facilmente 
• non abbiamo l’occasione di incontrare le Associazioni 
• non sappiamo come cercare e come trovare 
• non abbiamo conoscenza vera dei bisogni delle Associazioni 

 
Un suggerimento: bisogna rendere subito operative le occasioni di incontro con le Associazioni ! 

 
E’ necessaria almeno una assistenza di indirizzo: la CIESSEVI (www.ciessevi.org) mette a 
disposizione elenchi di  Associazioni con indirizzi. 
Bisogna però avere chiara la propria vocazione/progetto: si richiede un esame di marketing a 
ciascuno di noi per individuare cosa andremo a “vendere” alle Associazioni. 
Infatti da una parte bisogna chiarire cosa mettere in campo di noi stessi e dall’altra parte le 
Associazioni potranno scegliere le persone secondo i propri scopi/bisogni e la loro missione. 
 
Il progetto va costruito con tanti elementi che vanno messi insieme; solo mettendo insieme i pezzi 
per il proprio progetto si costruisce un progetto che si può realizzare. 
Bisogna che ciascuno chiarisca : 

 
1) - i bisogni per i quali è venuto al corso sul volontariato 

• ricerca di nuovi valori (*) 
• ricerca di socializzazione, di relazione (*) 
• star bene con se stessi  
• essere utili agli altri (*) 
• rimanere attivi  
• uscire dalla famiglia  
• stare insieme con la gente  
• ricerca di un ruolo  
• riempire il vuoto  
• di integrazione (temporale o per l’intensità dell’esperienza) (*) 

 
Ogni bisogno non porta necessariamente al volontariato. 
Alcuni (*). si realizzano nel volontariato meglio che in altre attività. 
Altri bisogni si soddisfano non solo nel volontariato: per es il disagio destabilizza, il 
volontariato per disabili non serve a riempire il vuoto. Nel rapporto con il disagio bisogna 
imparare a mettere i “paletti”, bisogna saper creare il “distacco”; la dimensione del disagio 
va tenuta sempre monitorata. 
 
2) - le competenze che ciascuno mette a disposizione (anche trasversali) 

• competenze tecniche, amministrative, professionali 
• capacità di lavorare in gruppo 
• capacità di motivare le persone e di farle crescere 
• capacità di guida, di formazione, di coordinamento 
• capacità di affrontare/ risolvere nuovi problemi 
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• capacità di ascolto e di analisi nell’ascolto 
• disponibilità e pazienza 
• sensibilità ai bisogni altrui 
• capacità di intrattenimento 

 
Molte di queste competenze vanno nella direzione del volontariato. 

 
3) - i vincoli che ciascuno ha (aree di criticità) 

• tempo e luogo 
• equilibrio interno 
• atteggiamento negativo 
• condivisione familiare 
• buonismo e pregiudizio 
• difficoltà nella scelta della Associazione alla quale aderire 

 
4).-.le opportunità che ciscuno vede (aree di sviluppo) 

• cultura in senso generale 
• spettacolo 
• immigrazione 
• acquisire, allargare conoscenze 
• 2° livello del Volontariato 
• nuove forma di lavoro 

 
Mettendo insieme e scrivendo in uno schema di lavoro (come quelli allegato) tutte gli 
aspetti di analisi che ciascuno deve fare su se stesso, riusciamo a costruire un progetto e 
ad avere le idee più chiare su che tipo di volontariato siamo veramente orientati e 
predisposti. 
 

*  *  *  *  * 
 
 

Si allega un modello di schema di lavoro per la costruzione di un progetto 
(Vedi allegato 10) 
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08) – Le risorse disponibili. Strumenti di scelta e  di aiuto  

 
 
Non esiste un elenco aggiornato di tutte le Associazioni di Volontariato esistenti in Italia. Su 
Internet esistono elenchi parziali/locali spesso non aggiornati. 
Comunque questi elenchi non servono per la ricerca di una attività nel Volontariato. 
La ricerca del posto fa parte della motivazione al Volontariato e del processo decisionale. 
La scelta si matura attraverso un dialogo con le persone che si incontreranno nel percorso di 
ricerca. 
E’ importante farsi raccontare la storia di chi ci ha preceduto nel Volontariato. Troveremo nella sua 
anche la nostra storia ,il nostro percorso. Non avere paura a chiedere, siate sfrontati e non 
fermatevi al primo no, insistendo si trova più disponibilità. 
Identificare una persona con cui condividere il lavoro di scelta: è questo l’unico modo vero per 
cercare e trovare! 
Comunque va tenuto presente che più le strutture sono grosse più sono le Associazione a 
decidere il processo di selezione. 
 
Non c’è un ufficio di collocamento. 
Nella provincia di Milano c’è il CIESSEVI (Centro Servizi per il Volontariato nella Provincia di 
Milano) con sede in Piazza Castello 3 Milano, aperto 40 ore alla settimana. 
Sul sito www.CIESSEVI.org si trova un elenco delle Associazioni iscritte, un programma di Corsi di 
formazione al volontariato, piccoli manuali sul volontariato, scaricabili in formato .pdf. e molte 
informazioni sulle attività in corso. 
Altri siti Internet interessanti sono: 
www.solidarietasociale.gov.it gestito dal Ministero del Lavoro che contiene gli aspetti normativi e le 
notizie/eventi a livello nazionale. 
www.provincia.milano.it  sul quale si trova l’elenco delle Associazioni iscritte. 
Un libro interessante è quello sul “Volontariato” edito come allegato a ViviMilano del Corriere della 
Sera/Rizzoli, sul quale le Associazioni sono classificate per “settore merceologico”. Può aiutare la 
scelta del settore in cui si desidera operare.( di difficile reperimento non essendo stato ristampato). 
 
Importante è la vita nella Associazione. 
Esistono gruppi primari  che hanno lo scopo di soddisfare un bisogno interno condiviso 
E gruppi secondari che hanno lo scopo di raggiungere un obiettivo esterno (lavoro) 
Le Associazioni di volontariato cercano un equilibrio tra le due posizioni. La socialità aiuta a 
raggiungere lo scopo secondario. 
 
Aspetti che caratterizzano la vita di una Associazione di volontariato e che la differenziano da una 
Azienda: 
Organizzazione  del lavoro: 

• i ruoli sono decisi dall’analista di gestione (mansionario) 
• l’organizzazione viene prima delle persone 
• l’organizzazione è un mezzo non un fine 
• chi entra in azienda si adegua all’organizzazione esistente e ai ruoli 
• ogni persona lavora solo sui compiti assegnati, non necessariamente collegato agli altri 

Organizzazione del Volontariato: 
• nel volontariato si parte dall’informale per arrivare al formale. Nelle aziende è il contrario 
• le persone non si adeguano, fanno i ruoli, il ruolo è quello che ogni persona fa 
• la rete di relazioni tra le persone è la base del Volontariato 
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• le associazioni sono flessibili e sperimentali per rispondere ai bisogni del territorio 
• le organizzazioni interne nelle Associazioni devono essere mobili 
• il turnover è molto più veloce che nelle Aziende 

 
Ci sono due livelli gerarchici : Il 1°, quello vicino alla mission, è costituito dai Fondatori con ruolo di 
indirizzo e di coordinamento. Tra di essi conta poco il formalismo, spesso conta di più chi sa cosa 
fare e chi ha idee condivise dagli altri. Essi costituiscono il “Nucleo”. 
Il nucleo è molto importante dal punto di vista organizzativo, il turnover è basso nel nucleo e 
spesso i componenti il nucleo, oltre a compiti organizzativi, hanno anche compiti di servizio. 
Il 2° livello è costituito dai “peones”, le persone  che effettuano i servizi sociali. Il turnover tra i 
peones è alto. 
Tra il Nucleo e i Peones ci sono i “Coordinatori” che esercitano il ruolo difficile di coordinamento 
dei gruppi di persone addette ai singoli servizi, peones non pagati e non legati da vincoli di 
subordinazione. 
I Coordinatori si collocano un po’ nel Nucleo e un po’ tra i Peones 
 
Non c’è definizione precisa di ruoli nel volontariato, i confini tra i diversi livelli si spostano 
continuamente. 
Mentre nelle Aziende c’à la tendenza ad istituzionalizzare, a rendere ripetibile l’attività, nel 
volontariato no; non c’è turbolenza, c’è un adattamento reciproco continuo tra le persone. 
Nelle grandi Associazioni è necessario un equilibrio tra adattamento e istituzionalizzazione: spesso 
si smembrano in gruppi separati. 
Nelle Associazioni si verifica un esercizio di democrazia diretta (tutti pensano e tutti fanno). 
L’ambiente associativo è conflittuale in senso buono, ci sono idee diverse 
Nel nucleo deve esserci qualcuno che media, se il Presidente o qualcun altro del Nucleo funziona 
(media), l’associazione funziona. 
 

*  *  *  *  *  * 
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9) - Associazioni di Volontariato. 
 
Si sono presentate le seguenti Associazioni: 
 
 
 
G.A.M. (Gruppo Archeologico Milanese ) Via Bagutta 12 – 20121 Milano 
www.archeologico.org. 
Onlus dal 1998 ha lo scopo di “proteggere e valorizzare il patrimonio storico,artistico, 
archeologico e culturale italiano”. Gestisce campagne di scavi archeologici in Italia e 
molteplici attività di studio, libri e riviste.  
 
Progetto ITACA .    Via Magolfa 15 – 20143 Milano. www.progettoitaca.org 
Nata con lo scopo di “Attivare iniziative e progetti di prevenzione,solidarietà ed assistenza, 
rivolte a persone affette da disturbi della salute mentale e di sostegno alle loro famiglie”, 
svolge  attività di ascolto, di auto-aiuto, di prevenzione nella scuola, di aiuto ed inserimento 
nel lavoro (Club Itaca). 
 
Seneca (Assistenza domiciliare anziani )  Via Solari 19 – 20143  Milano 
www.associazioneseneca.org . offre “assistenza domiciliare gratuita ad anziani fragili e 
bisognosi per lenire la solitudine e migliorare la qualità della vita”, in stretta collaborazione 
con i servizi pubblici domiciliari, assistenti sociali, medici di base. 
 
Fondazione MANULI  Via Vittor Pisani 22 – 20124 Milano  www.fondazione-manuli.org 
Onlus dal 1994  offre nel territorio milanese “assistenza domiciliare gratuita per seguire i 
pazienti affetti da Alzheimer e portare sostegno alle loro famiglie” in stretta collaborazione 
con i servizi sociali 
 
Fondazione L’ALIANTE ,  Piazza XXIV Maggio 7 – 20136 Milano  
www.fondazionelaliante.it 
Offre “assistenza ai giovani stranieri arrivati  in Italia per favorirne l’integrazione nella 
società italiana  e il ricongiungimento con le loro famiglie“ 
“ Dare aria a nuove opportunità di incontro tra culture diverse” è il loro slogan. 
 
U.V.I. Unione volontari per l’infanzia e l’adolesce nza. Corso Venezia 2/A,  20100 
Milano www.unionevolontariperinfanzia.org Ha come scopo “la tutela e la promozione dei 
diritti dei bambini (fino ai 18 anni). Opera su Milano. 
 
  
 

*  *  *  *  *  * 
 
 
 

 


