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CHI È IL VOLONTARIO?

«Il volontario è il cittadino che liberamente, non in 

esecuzione di specifici obblighi morali o doveri giuridici, ispira 

la sua vita nel pubblico e nel privato a fini di solidarietà. 

Pertanto [...] si pone a disinteressata disposizione
della comunità, promuovendo una risposta creativa

ai bisogni emergenti dal territori con attenzione prioritaria per 

i poveri, gli emarginati, i senza potere. egli impegna 
energie, capacità, tempo ed eventuali mezzi di 

cui dispone, in iniziative di condivisione realizzate 

preferibilmente attraverso l'azione di gruppo»

(A.Ellena, V.Cesareo)



I TEMPI DEL VOLONTARIO

«Volontario è colui che presta una collaborazione 
continuativa, in media non inferiore a due ore settimanali, 

o per un periodo di tempo indeterminato e continuativo, non 

inferiore ai 20 giorni all’anno, gratuitamente, senza fine di 

lucro, nell’esclusivo interesse del gruppo o a vantaggio di terzi 

estranei al gruppo, per finalità solidaristiche»

(V. Cesareo)



LE CARATTERISTICHE DI PERSONALITÀ DEL

VOLONTARIO

 Autoefficacia,

 stabilità emotiva, 

 maggiore autostima,

 maggiore capacità empatica,

 rappresentazione positiva di sé,

 sentimento di fiducia e speranza verso possibili 

cambiamenti.

Secondo diversi studiosi, queste caratteristiche possono 

essere addirittura predittive e potrebbero confluire in 

un'unica definizione di personalità, denominata helping
personality (Volontariato e legami collettivi. Bisogni di comunità e relazione 

reciproca. A cura di C.Arcidiacono)



L’AUTOEFFICACIA

Il concetto di autoefficacia percepita dai volontari è uno 

degli aspetti psicologici che contribuiscono maggiormente 

verso la scelta di volontariato (Caprara, 2003). 

La disposizione ad aiutare, la percezione della propria 

efficacia personale, dell’efficacia dell’organizzazione nella 

quale si opera sono motivazioni ad impegnarsi nell’attività 

perché questa offre concrete opportunità di sviluppo 

personale e professionale, aumentano la soddisfazione

derivante dalla propria attività di volontario. 

Diversamente, se la motivazione all’impegno volontario è 

orientata alla ricerca di opportunità di lavoro remunerato, la 

soddisfazione è minore (Psicologia e volontariato, Sara De 

Felice).



RAPPRESENTAZIONE POSITIVA DEL SÉ

Anche il concetto di rappresentazione positiva di sé è 

importante, ed è connessa in particolare alla costruzione 

identitaria: l'azione sociale e l'identificazione con il gruppo di 

appartenenza (l'associazione di volontariato in questo caso) 

concorre ai processi di costruzione identitaria (Volontariato e 

legami collettivi. Bisogni di comunità e relazione reciproca. A cura di 

C.Arcidiacono, FrancoAngeli Editore).

Generalmente infatti le persone impegnate socialmente si 

rappresentano in maniera maggiormente positiva, 

autodefinendosi più attive, meno impulsive, più aperte 

all'innovazione (Amerio, Fedi, Tartaglia, 2003)



FIDUCIA E SPERANZA NEL CAMBIAMENTO

Al sentimento di fiducia e speranza verso possibili 

cambiamenti si abbinano generalmente altre tre 

caratteristiche: 

 la tenacia, 

 l'unione,

 lo spirito di iniziativa .

(Volontariato e legami collettivi. Bisogni di comunità e relazione 

reciproca. A cura di C.Arcidiacono, FrancoAngeli Editore)



LE CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO

Le caratteristiche comuni a tutti i volontari sono la scelta 

libera (tutti i volontari fanno parte dell'associazione per una 

forte motivazione di condivisione del bisogno d'aiuto e la 

libertà del volontario offrirà all’azione un’ impronta 

personale, calda, diretta e spontanea), la continuità

(l'impegno 'richiesto' che il volontario sa mettere a 

disposizione è costante, anche di fronte ad imprevisti ed 

ostacoli), la quotidianità (l'azione di volontariato è 

quotidiana), competenza (col tempo il volontario necessita 

di una seria, adeguata e specifica preparazione)…



LE CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO/2

…l'apertura al socio-politico, intesa come capacità di 

cogliere la situazione economica, politica e sociale e i suoi 

meccanismi interni, capacità di capire le complesse cause del 

disagio, capacità di individuare le strategie e le alleanze per 

anticipare risposte ai bisogni emergenti.

(Cap.I – Il fenomeno volontariato, www.gianmariacomolli.it)



LE MOTIVAZIONI DEL VOLONTARIO

Queste caratteristiche da sole non bastano, devono perciò 

essere sostenute da una o più motivazioni. Secondo il 

modello funzionalista di Snyder e collaboratori queste classi 

di motivazioni sono i valori personali e sociali, la 

comprensione, la protezione, la carriera, il miglioramento 

personale. A queste possono aggiungersi l'altruismo, la 

ricerca di relazioni sociali ed interpersonali, dovere 

civico.

(Psicologia e volontariato, Sara De Felice; www.benessere.com)

http://www.benessere.com/


LE MOTIVAZIONI DEL VOLONTARIO/2

Un'altra gamma di motivazioni sottese alle opzioni prosociali

può essere ricondotta alla seguente tipologia costruita da 

Yeung (2004) attorno alle seguenti polarità semantiche: 

dare/ricevere, continuità/novità, distanza/prossimità, 

riflessività/prassi. 

La loro combinazione dà origine a un modello ottagonale che 

sintetizza due ordini di significato: quello degli elementi 

motivazionali presenti nelle scelte attuate dai singoli volontari 

e quello più generale teso a comprendere se ciascun 

volontario sia caratterizzato prevalentemente da un 

orientamento autocentrato o eterocentrato (Le identità del 

volontariato italiano. Orientamenti valoriali e stili di intervento a 

confronto. Giovanna Rossi, Lucia Boccacin)



LA FAMIGLIA DEL VOLONTARIO

Un fattore che sembra ricoprire un ruolo importante è la 

famiglia: le famiglie dei volontari sono permeate da un 

forte senso della fiducia, del dono e della reciprocità. Si 

tratta di famiglie ben radicate nel territorio e nella 

comunità che hanno saputo creare un solido patrimonio di 

relazioni sociali positive 

(La psicologia del volontario, Francesca Cilento, www.crescita-

personale.it)



«COSA CI GUADAGNO?»

L'attività di volontariato contribuisce al rinforzo di 

caratteristiche personali (incremento dell'autostima, 

aumento della percezione del senso di autoefficacia, 

riconoscimento sociale) e caratteristiche sociali (creazione 

di relazioni interpersonali positive, nascita di un senso di 

comunità) (Volontariato e legami collettivi. Bisogni di comunità e 

relazione reciproca. A cura di C.Arcidiacono, FrancoAngeli

Editore)

L'attività di volontariato va quindi a rinforzare caratteristiche 

che il soggetto possiede, ma che riesce maggiormente ad 

esternare con l'azione sociale di volontariato; si può quindi 

dire che c'è un rinforzo circolare tra le caratteristiche del 

soggetto e l'attività di volontariato.



IL RISCHIO PRINCIPALE: IL BURNOUT

L'unico e importante campanello d'allarme per chi pratica 

volontariato è la sindrome da burn out, ovvero una 

situazione di logoramento e di stress psicofisico; può 

scatenarsi in seguito alla percezione di una distanza 

incolmabile tra la quantità di richieste rivoltegli dagli 

utenti e le risorse disponibili (individuali ed organizzative) 

per rispondere positivamente a tali richieste. 

Ne deriva generalmente un senso di impotenza acquisita, 

dovuto alla convinzione di non poter far nulla per modificare 

la situazione, che provoca sentimenti quali senso di colpa, 

negativismo, alterazioni dell’umore, scarsa fiducia in sè, 

irritabilità, scarsa empatia e capacità di ascolto.



Grazie!

Dott. Giuseppe Napoli

Psicologo, Psicoterapeuta

viale Rosselli, 24

22100 COMO

Tel. 329 3513650

beppenapoli@gmail.com

www.psicologogiuseppenapoli.it


