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Volontariato, comunicazione, cultura 

 

 
REFERENTI 
Presidente: Giampaolo Bonfanti, 
Rapporteur:  Primo di Blasio 
Animatore: Lorenzo  Avero 
Referente tecnico: Paola Springhetti  Cesv 
Hanno partecipato al gruppo una ventina di persone, di varie parti d’Italia, ma con una buona percentuale del 
Lazio. 
 
INTRODUZIONE 
I Partecipanti sono stati invitati a ragionare in modo costruttivo, prendendo come riferimento la Carta dei 
valori del volontariato, e cercando di rispondere a queste domande: 

- il volontariato che significati può dare alla cultura di oggi?  
- come pensiamo oggi di influenzare il modo di vivere della società,  delle sue istituzioni e organizzazioni, 

oltre che delle persone? 
 
CONTENUTI EMERSI 
 
Il rapporto con l’informazione  
Ci sono organizzazioni che hanno fatto la scelta di essere il più presenti possibile – rischiando consapevolmente 
la sovraesposizione – sui mezzi di comunicazione locali, anche grazie ad un uso massiccio dei comunicati 
stampa: ritengono che questo sia il modo più efficace di parlare con la cittadinanza, facendo sapere tutto 
quello che si fa e come. 
In generale, però, attraverso i media – locali e non – si comunicano più facilmente le attività che non l’essere 
del volontariato, i suoi valori e la sua visione dei problemi. È inoltre difficile rompere la retorica e gli stereotipi 
che spesso accompagnano la comunicazione in questo campo. 
 
I social network 
I social network, e in particolare Facebook, sono uno strumento di comunicazione gratuito e di facile utilizzo 
per fare arrivare i propri messaggi anche a persone “fuori del giro”, in particolare ai giovani. Hanno il vantaggio 
di essere uno strumento condiviso da molte persone, e quindi di permettere anche al volontariato di essere 
presente dove la gente è. 
Dall’altra parte, c’è la consapevolezza che si tratta di strumenti attraverso i quali passano informazioni 
sbagliate o ingigantite, con le quali si rischia di essere confusi. 
 
La presenza sul territorio 
Uno dei modi tradizionali di comunicare, che ancora danno frutto, è la presenza sul territorio attraverso eventi, 
conferenze, manifestazioni sportive, feste. 
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In particolare, è da tutti riconosciuto fruttuoso il lavoro nelle scuole attraverso progetti appositi, che 
permettono di sensibilizzare i giovani e di avvicinarli ai problemi di cui le associazioni si occupano, spesso 
contribuendo ad abbattere luoghi comuni e pregiudizi che assorbono dall’ambiente in cui vivono e da quello 
mediatico, fortemente influenzato dalla televisione.   
Su alcune tematiche – ad esempio la donazione di organi – è importante la presenza non solo nelle scuole, ma 
anche nei luoghi di formazione specifica (come le facoltà di medicina o infermieristica) o nei percorsi di 
aggiornamento di chi lavora nel settore, ad esempio degli infermieri specializzati. 
 
Le proposte per una comunicazione che faccia cultura 
Per ottenere risultati migliori sul piano della comunicazione dei valori è necessario un lavoro costante e 
duraturo nel tempo: magari non si ottengono risultati eclatanti, ma la goccia piano piano scava la roccia. 
Inoltre la visione del mondo, la proposta di stili di vita e i valori possono essere più efficacemente veicolati 
attraverso le testimonianze  – “i volontari devono metterci la faccia” - e le storie di vita. 
Un altro modo per affrontare il tema di una comunicazione che non sia solo sul fare è quello di fare rete, per 
cercare di imporre alcuni temi o alcune “letture di senso” nei luoghi della comunicazione. 
Infine, occorre non solo trovare i linguaggi e gli strumenti per arrivare alla gente, ma anche quelli per ascoltarla, 
sviluppando la dimensione dialogica della comunicazione stessa. 
 
 
 
 
 
 
 


