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AUTOCONVOCAZIONE DEL VOLONTARIATO ITALIANO 

Roma, 9 maggio 2015 

 
 

Gruppo di lavoro n.8 composto da  Marisa Bellucci, Emanuela Maria Carta, Angela Congera 

Tema Volontariato e generazioni 

 

 

Sintesi incontro del 9 maggio 2015 

a cura di Cinzia Migani 

 

 

Cosa ha condiviso il gruppo di lavoro: 

Tempi  e modi di animazione del gruppo, funzione e ruolo dei singoli 

Modalità di restituzione attraverso l’individuazione di  parole chiave contenute negli interventi dei 

singoli. 

Fasi del processo che attiva le premesse per costruire un documento finale per governo 

 

Inizio lavori a cura del Coordinatore del Gruppo: 

 presentazione  spunti da utilizzare per discussione che culmina nell’iniziativa del 5 dicembre 2015  

 

L’animatore del gruppo mette in evidenza:  

Assunzione di sfida su nota critica messa in luce negli interventi della mattinata sull’assenza in 

platea dei giovani sotto i trenta anni. La sfida   porta a assumere la domande: perché sono così  

pochi  i giovani? 

Cosa accade se non si assume la sfida: la prossima generazione  non avrà una cultura del 

volontariato. 

Avvio in gruppo di un  percorso riflessivo  che riguarda organizzazioni con difficoltà  a gestire il  

target dei  giovani, linguaggi e  modelli organizzativi adatti a loro. 

Sono sufficienti i canali esistenti di dialogo esperenziale tra le generazioni? 

Il cambiamento producibile  può  favorire il diffondersi di un virus che contagia il volontariato. 

 

 

 

Parole chiave sul volontariato emerse nel confronto.  

 

FORMAZIONE 

CRESCITA 

DONO, 

 DONO ALL’ALTRO 

DONO ALLA COMUNITA, 

DONARE PROFESSIONALITA 

SOSTENIBILITA’ 

CREDITI EXTRA CV _COMPETENZA 

EDUCARE AL DONO 

PROMUOVERE IL  VOLONTARIATO  

 

 

VOLONTARIATO E/A SCUOLA  
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MEZZI  DI COMUNICAZIONE 

MODELLI  ORGANIZZATIVI_ GESTIONE DEL TEMPO 

APPARTENENZA  

VOLONTARIATO/CITTADINANZA ATTIVA? 

 

 

 

Problemi/stimoli emersi dal confronto   

 

 Fatica a trovare i giovani volontari  e a mantenerli legati all’organizzazione 

 Rischio di formare persone che non si legano all’associazione 

 Coinvolgere le reti associative   

 Coinvolgere/ far diventare responsabile le persone, cittadinanza attiva, volontari in occasioni 

speciali 

 Solidarietà come leva per costruire società 

 Educare al tema:  che cosa significa essere volontari 

 Essere volontari/essere cittadini: definizione e comparazione del termine con quanto avviene 

all’estero 

 Volontariato non solo dono ma anche come occasione per acquisire competenze trasversali 

 Volontariato come occasioni per fare esperienze non formali che rilasciano crediti 

 Che cosa significa donare e perché donare. Differenza di comportamento fra paesi diversi 

 Bisogno di apparire delle nuove generazioni 

 Giovani bisogno di apparire di sentirsi protagonista. Chi fa volontariato?  

 Volontariato intergenerazionale 

 Il giovane volontario deve sentirsi appartenente a missione profezia 

 Riflessione sull’uso del tempo 

 Riflessione sull’uso dei mezzi di comunicazione dentro e fuori l’organizzazione 

 Gestione del tempo e dei mezzi di comunicazione: elementi sui quali fare attenzione per 

evidenziano le diverse competenze generazionali. Possibili distanze: esempio di come si 

digita sul telefonino un messaggio 

 Corrispondenza fra crescita di competenza e assunzione di diverse responsabilità gestionali 

e superare il problema dell’assenza del ricambio gestionale 

 Difficoltà a inquadrare le diverse forme di volontariato 

 Servizio civile: i giovani si aspettano che sia remunerato. Poi chi fa servizio civile  rimane. 

Percorso che educa  

 Problemi nella relazione fra generazione: modalità di stare in organizzazione, gestione del 

tempo e dei mezzi di comunicazione, diverse  modalità di stare e fare gruppo 

 Trasformazione del modo di stare in organizzazione anche in merito allo sviluppo di 

competenze 

 Donare  tempo e professionalità 

 Educazione al donarsi agli altri. Gli eventi catastrofici muovono intere popolazioni…Non 

siamo educati a fare volontariato nella quotidianità 

 Nelle organizzazioni “classiche” capita che i giovani vadano a fare esperienza  ma che poi 

non si fermino 

 Rischi da evitare : spacciare per lavoro, per professione d’aiuto  l’attività volontaria verso le 

persone in difficoltà  

 Animatori del volontariato a scuola 
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 APERTURA  delle organizzazioni  a nuovi  modi di vedere, ricercare modi per lavorare in 

rete , rete  come apertura,  superamento di logiche  stantie  

 Dono senza ricompensa legata al denaro.  

 Attenzione all’impianto valoriale, al passaggio “fra padri e figli” 

 Promuovere; educare al volontariato 

 Fare diventare ciò che è straordinario ordinario: la scelta di fare volontariato 

 

 

 


