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Introduzione al VolontariatoIntroduzione al Volontariato

1. Il Volontario all'inizio del cristianesimo e 
nell'ultimo cinquantennio. Chi è il Volontario. Un 
tentativo di definizione del Volontario cristiano.

2. Il Volontario in rete, che ascolta e rimane 
“connesso” con il proprio gruppo liberamente 
scelto.



Essere Volontario

Dedico tempo per … 

Un mondo dove si 
condivide l'aiuto per il 
Prossimo

AIUTARE?

Per vedere altre
 

persone?
Per gestire qualche 

cosa? 

Per cercare un po' di 
gratificazione?  



Le radici del Volontariato cristiano

“Mi sono fatto servo di tutti” San Paolo 1Cor 9,9

“Pur essendo libero di fronte a tutti, mi sono fatto servo di tutti.”

Scelta LIBERA

Scelta GRATUITA

Scelta UNIVERSALE

Non idealismo: “aiuto tutti!”

Ma neanche: “aiuto chi mi 
pare!”



Le radici del Volontariato cristiano

BATTESIMO

Offerta di sé al Prossimo

Cammino di Fede



Le radici del Volontariato cristiano

Il Buon Samaritano

Compassione
Misericordia

Volontario diventa Testimone



Le radici del Volontariato cristiano

Lc 10,33 Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 
accanto, vide e ne ebbe compassione. 
Mt 15,32 Allora Gesù chiamò a se i suoi discepoli e disse: “Sento 
compassione per la folla. Ormai da tre giorni stanno con me e 
non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non 
vengano meno lungo il cammino”. 
Lc 7,13 Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione 
per lei e le disse: “Non piangere!”. Il figlio unico morto di madre vedova 
che è risuscitato da Gesù

Lc 15,20 Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. La 
Parabola del Figliol Prodigo



 Le tre fasi del Volontariato nell'epoca moderna.

1° FASE: dal dopo guerra agli inizi anni 1970
Stato quasi assente, bontà e solidarietà diffusa

2° FASE: metà anni 1970 fino inizi anni 1980
Nascono forme di associazione di Volontariato
come la Caritas

3° FASE: dopo gli anni 1980 fino ad oggi
Associazioni Volontariato mature, propositive, 
interlocutori per lo Stato, aiuto sociale concreto



Il Volontariato nell'Epoca moderna

Welfare State, lo Stato Assistenziale, nasce nel 1948
 e ha il suo apice negli  anni 1980 - 1990

 Pubblica istruzione. 
 Assistenza sanitaria.
 Sussidi familiari, in caso di accertato stato di povertà o 

bisogno. 
 Previdenza sociale (assistenza d'invalidità e di vecchiaia). 
 Accesso gratuito o quasi alle risorse culturali come 

biblioteche, musei, iniziative di tempo libero come ad 
esempio Milano d'estate per le sempre più persone che 
non possono allontanarsi e così via.

 Difesa dell'ambiente naturale. 

ITALIA

E il V
olontariato?



Il Volontariato nell'Epoca moderna

TERZO MILLENNIO
2010 - 2013
Decrescita PIL
Alto debito pubblico
Aumento disoccupazione

VOLONTARIATO

Ruolo importante e fondante nella Crisi

ITALIA



Il Volontariato nell'Epoca moderna

Legge Quadro sul Volontariato 266/1991. Legge Quadro sul Volontariato 266/1991. 
Per cui risultarisulta la gratuità assoluta delle prestazioni fornite dai 
volontari in modo personale e spontaneo e il divieto assoluto 
di retribuzione degli operatori soci delle associazioni. 

Legge sulle Cooperative sociali 381/1991Legge sulle Cooperative sociali 381/1991

Legge sulla integrazione dei Disabili negli ambienti lavorativi Legge sulla integrazione dei Disabili negli ambienti lavorativi 
104/1992 e 162/1998104/1992 e 162/1998

Legge introduce e disciplina le ONLUS 460/1997Legge introduce e disciplina le ONLUS 460/1997

Le principali normative dello Stato ItalianoLe principali normative dello Stato Italiano



Cooperative sociali per i cui soci volontari:Cooperative sociali per i cui soci volontari:
- è prevista la gratuità delle prestazioni (ma alcuni possono 
essere dipendenti stipendiati);
- non è prevista l’assenza del fine di lucro.

Organizzazioni di volontariato per i cui aderenti è previsto:Organizzazioni di volontariato per i cui aderenti è previsto:
- la gratuità delle prestazioni (in senso stretto per tutti);
- l’assenza del fine di lucro anche indiretto.

Le principali normative dello Stato ItalianoLe principali normative dello Stato Italiano

Il Volontariato nell'Epoca moderna



(tentativo di) Definizione di Volontario

“Gratuitamente avete ricevuto,

Gratuitamente avete ricevuto,
  gratuitamente date
gratuitamente date”. Mt 10,8

Tre caratteristiche da S. Paolo:
1. Libero dono di sé
2. Gratuito
3. Volontario (volontariamente) 



(tentativo di) Definizione di Volontario

Organizzazione delle Nazioni Unite

Il Volontario può svolgere:
“Un ampio spettro di attività incluso forme tradizionali di mutua 
assistenza e auto-aiuto, distribuzione servizi e altre forme di 
partecipazione civica, svolta con libero arbitrio, per il  bene pubblico 
generale e dove la ricompensa monetaria non è il principale fattore  
motivazionale.” (Assemblea Generale ONU, 2001).

Il Volontario esegue del:
“Lavoro senza retribuzione monetaria o obbligazioni legali fornito per 
persone che vivono fuori dalla famiglia del volontario.” (ONU, 2003, 
para. 4.45).



(tentativo di) Definizione di Volontario

 

Il Volontario esegue del
“Lavoro non retribuito e non obbligatorio; ossia, 
tempo donato da individui in assenza di
 retribuzione per svolgere attività tramite una 
Organizzazione o direttamente per altri al di
 fuori della propria famiglia.”(International Labor 
Office, Ginevra, 2008) 

- Lavoro o attività non retribuita (gratuito).
- Non costretto da qualche d'un altro (libero dono di sé).
- Non è per i propri parenti.

VOLONTARIOVOLONTARIO



3. E' un servizio GRATUITO.

4. E' un servizio SOLIDALE, ha attenzione ai poveri, emarginati,      
coloro che sono ai margini o del tutto esclusi dalla società.

5. Non si improvvisa, è dentro in una Organizzazione, per noi 
cristiana dove il Vangelo è importante fonte di valori.

IL IL 
VOLONTARIOVOLONTARIO
CRISTIANOCRISTIANO

    1. Fa una attività a favore di persone
    in SITUAZIONE DI BISOGNO

2. Sceglie LIBERAMENTE di mettersi
    a disposizione per gli altri.



IL VOLONTARIOIL VOLONTARIO
CRISTIANOCRISTIANO

 

“LLa rimozione delle causea rimozione delle cause
di ingiustizia e di ogni oppressione di ingiustizia e di ogni oppressione 
della personadella persona”
Luciano Tavazza, fondatore del
Movimento di Volontariato Nazionale Italiano

FARE GIUSTIZIA

CIBOCIBO
STUDIOSTUDIO

CURACURA

CASACASA

ASCOLTOASCOLTO Ama
Ama ilil tu

otuo Prossimo

Prossimo

 «AmeraiAmerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima e con tutta la tua mente. AmeraiAmerai il tuo prossimo 
come te stesso.» Mt 22,37 e 39



L'Associazione di Volontariato Caritas Ambrosiana
L'Associazione Volontari Caritas Ambrosiana è stata costituita con atto notarile il 
giorno 10/11/1997, ha sede in Milano, via San Bernardino 4, presso la Caritas 
Ambrosiana. Le finalità dell'Associazione sono indicate nel proprio Statuto 
costitutivo. All'art.3 e principalmente sono le seguenti:

• perseguire il fine di solidarietà cristiana nel campo civile, sociale, 
culturale ed ecclesiale nello spirito della tradizione caritativa della Chiesa 
ambrosiana ed in diretta collaborazione con gli organi istituzionali della 
Fondazione "Caritas Ambrosiana" e della Caritas Ambrosiana stessa;

• operare in maniera specifica con prestazioni non occasionali di 
volontariato attivo e diretto in tutte le aree di intervento caratteristiche 
della Caritas Ambrosiana;

• preparare ed accompagnare indirizzando attraverso un'opportuna 
formazione tutti coloro che vogliono portare il loro sostegno volontario 
nei settori operativi e di studio della Caritas Ambrosiana;

• fornire un adeguato supporto culturale, legislativo, tecnico e di ricerca 
fondi a favore delle iniziative operative e formative proprie e della 
Caritas Ambrosiana"
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