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Abstract 

Cuore volontario: l’incontro tra educatori e volontari nei contesti socioeducativi: 

collaborazione, risorse e fragilità 

Il lavoro di tesi si avvale intorno al tema del volontariato nei contesti socioeducativi e predilige un 

occhio di riguardo verso la collaborazione tra la figura educativa e le persone che si impegnano in 

attività di volontariato. Oltre a ciò, grazie all’esperienza ed al vissuto delle persone intervistate, 

vengono sottolineate le risorse che la figura del volontario può portare nei contesti socioeducativi a più 

attori, considerando anche le fragilità e le sfaccettature che necessitano di essere prese in 

considerazione. 

I contesti utilizzati al fine di indagare sul tema di tale tesi sono due unità della Fondazione La Fonte, 

più precisamente Fonte 7 (conosciuto come Il Fornaio) e Fonte 4 (azienda agricola protetta). 

Gli obiettivi presenti in tale scritto riguardando la sollecitazione alla riflessione nei confronti di chi 

collabora con i volontari, sia riferendosi agli educatori che a livello istituzionale. Uno dei diversi 

obiettivi è quello di favorire un’autoriflessione ed un’autocritica a chi collabora già con figure 

volontarie, in modo tale da prestare cura a quei dettagli che, forse, sono stati sottovalutati o non 

valutati. Oltre a ciò, il desiderio è quello di, per chi non ha mai avuto esperienze di collaborazione di 

questo tipo, valutarne l’efficacia. 

L’obiettivo principale è quello di far emergere le risorse e le rispettive fragilità che possono essere 

presenti quando l’istituzione accoglie e assume volontari e gli educatori collaborano con loro, 

condividendo la propria professionalità e quotidianità lavorativa. Nel testo vengono osservati anche 

delle ipotesi di vantaggio che l’utenza potrebbe trarre dalla collaborazione tra le due figure. 

Il messaggio tra le righe di queste pagine riguarda l’importanza di prestare cura nella relazione con 

l’altro e permette di evidenziare quanto la semplicità di alcuni gesti possa avere un forte impatto nel 

vissuto degli altri. 

A livello metodologico, la tesi si avvale di una prima parte introduttiva e teorica, in cui vengono però 

già estrapolati dei tratti d’intervista al fine di supportare gli aspetti concettuali. Dopodiché, si entrerà 

nella parte di dissertazione delle interviste sottoposte ad educatori e volontari, attraversando prima 

qualche capitolo teorico necessario per risaltare maggiormente le similitudini tra il mondo 

dell’educatore e quello del volontario. La dissertazione è divisa in diverse aree che sono apparse le 

più adeguate al fine di valorizzare i vari temi emersi dalle interviste. 

Questa tesi offre uno spazio di riflessione approfondita su più aspetti, i quali possono essere 

trasferibili anche nella collaborazione con i colleghi, quali l’esplicitazione delle aspettative reciproche, il 

rispetto e l’accettazione. Essa invita quindi il lettore, qualunque sia il suo ruolo, ad interrogarsi sul 

proprio agire e, laddove si coglie qualche aspetto poco proficuo, riuscire a trovare delle strategie più 

funzionali. La tesi permette anche di ricordarsi quanto sia essenziale mettersi nelle condizioni di voler 

imparare, conoscere e scoprire, anche quando si è professionisti. 
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1. Introduzione 

Questa tesi tratterà il tema del volontariato, nello specifico della collaborazione tra volontari 

ed operatori sociali nei contesti socioeducativi. 

L’interesse per questo argomento è nato dalle mie esperienze passate in cui ho 

sperimentato il ruolo di volontaria, sia durante la formazione scolastica sia in altri momenti 

della mia vita. 

Il volontariato è riuscito a darmi tanto, a farmi scoprire mondi inizialmente lontani, a regalarmi 

esperienze che sono state utili per costruire e rafforzare la mia identità personale e 

professionale e per incontrare nuove realtà che non sono più sembrate così distanti. 

Il tema del volontariato è sempre stato fonte d’attrazione per me e, specialmente nel 

secondo anno di formazione, quando ho svolto lo stage presso l’Istituto Vanoni, l’interesse 

per questo tema si è rinforzato. Infatti, in quel periodo, dopo aver terminato i quattro mesi di 

stage, ho continuato a frequentare l’istituto Vanoni ma a titolo di volontaria. Durante questa 

breve esperienza ho percepito sulla mia pelle l’impatto che può avere su di sé l’assunzione 

di un ruolo diverso. Ciò mi ha portato a riflettere su che cosa potrebbe portare in più un 

volontario nei contesti socioeducativi, come collaborano tra loro, nei contesti in cui volontari 

ed operatori si incontrano, queste figure diverse ma che hanno in comune la condivisione di 

momenti con l’utenza e scambi relazionali che possono essere preziosi. 

Quando ero volontaria al Vanoni una delle prime domande che mi è stata posta dagli 

adolescenti è stata “ma non ti pagano?” e qui ho riflettuto anche sul messaggio che un 

volontario può dare nei confronti dell’utenza e dell’effetto che la sua azione volontaria può 

trasmettere. Che tipo di beneficio può trarre quindi l’utenza da questa figura? Quale potrebbe 

essere il valore aggiunto che un volontario può portare nei contesti socioeducativi, agli 

educatori e all’istituzione stessa? 

Come futura educatrice ritengo che il volontariato non sia una risorsa da escludere dai 

contesti socioeducativi, anzi, penso che essa rappresenti una possibilità e un’occasione di 

crescita non solo per i volontari ma anche per gli operatori stessi, che possono confrontarsi 

con altre figure portatrici di competenze. Inoltre, sostengo che i volontari in questi contesti, 

dove la routine rischia di annebbiare la novità e la predisposizione al cambiamento, possano 

portare una ventata di freschezza, creatività e visioni diverse che, se accolte ed ascoltate, 

non possono che permettere di stimolare la riflessione, il confronto e la voglia di mettersi in 

gioco verso il raggiungimento di nuove mete. 

Questa ricerca può sicuramente interessare agli operatori sociali che collaborano con i 

volontari, sia per riflettere in merito a questo tema che può essere molto delicato e 

nascondere delle sfaccettature che non dovrebbero rimanere ai margini, sia per valutare e 

promuovere la collaborazione con questa figura, considerando i vantaggi che l’operatore 

stesso potrebbe trarre da essa oltre che i vantaggi che potrebbe avere l’utenza nel 

relazionarsi con qualcuno che non sia per forza l’educatore ma una figura diversa, tutta da 

scoprire. Questa tesi può essere fonte d’arricchimento anche per gli operatori e le istituzioni 

che non prevedono una collaborazione con i volontari, al fine di considerare un possibile 
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avvicinamento ed incontro con loro. La ricerca, oltre a far emergere le potenzialità di una 

collaborazione tra educatori e volontari, non sorvolerà anche gli aspetti più fragili e delicati ed 

i possibili rischi che un’istituzione si assume assumendo questa figura.  

In conclusione, spero che questa tesi consenta di riconoscere e far riflettere in parte le 

istituzioni ma gli educatori in modo particolare su ciò che si può fare, come figura 

professionale, per fare in modo che i volontari si sentano accolti, valorizzati ed entrambi 

abbiano la possibilità di beneficiare di una collaborazione fruttuosa e vantaggiosa a più livelli.  

Inoltre, in questo periodo particolare che ci sta mettendo tutti alla prova, il volontariato sta 

assumendo un valore ancora più importante, volto di una solidarietà e di un calore umano 

che può spazzare via l’egoismo e farci trovare della positività in momenti bui, della vicinanza 

in questi giorni in cui, a causa del coronavirus e dei rischi che esso comporta, dobbiamo 

stare distanti. Questa tesi si concentra, come detto precedentemente, sul volontariato nei 

contesti socioeducativi, ma spero che essa possa anche far riflettere sull’importanza e la 

forza del volontariato in generale, sul senso di appartenenza e di umanità, sulla bellezza che 

può dare la sensazione e il ricordarsi di essere tutti parte di una grande famiglia, di essere 

tutte persone con sogni, paure, bisogno di aiuto, di sostegno, di rapporti sociali sinceri e 

soprattutto il bisogno di non sentirsi soli. 

Il contesto di ricerca per questa tesi sono alcune unità della Fondazione La Fonte che 

verranno presentate di seguito. Il Centro Diurno della Fondazione La Fonte rappresenta il 

luogo in cui ho svolto il mio ultimo stage. Questo, però, non collaborando con figure 

volontarie, non è stato utilizzato come contesto di ricerca. 

La domanda di ricerca è la seguente: 

Com’è vissuta e a cosa può portare la collaborazione tra volontari ed operatori sociali 

nei contesti socioeducativi, in particolare presso alcune unità della Fondazione La 

Fonte, nello specifico Fonte 4 e Fonte 7? 

Nel primo capitolo verrà descritto il contesto di ricerca, dopodiché ci si dedicherà ad 

approfondire la problematica affrontata e la metodologia di ricerca, entrando più nello 

specifico della domanda di tesi. Nei capitoli successivi prenderà spazio la parte teorica e la 

revisione della letteratura, mettendo in evidenza gli argomenti maggiormente rilevanti che 

sono emersi dalle interviste. 
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2. Descrizione del contesto 

2.1 Fondazione La Fonte 

La storia della Fondazione La Fonte ha inizio il 10 novembre del 1980 grazie al volere di un 

gruppo di genitori di ragazzi disabili ed al contributo prezioso di una generosa donazione da 

parte del Signor Ermanno Bassani. Negli anni la Fondazione si è sempre più ampliata e, nel 

1994 è stato aperto il foyer in via J.Corty ad Agno, anche qui per merito di una donazione 

questa volta da parte della Fondazione Wanda e Nanni Bassani ed il contributo della 

Fondazione Alfonso Trivellin (Fondazione La Fonte - Neggio, s.d.). 

La Fondazione si pone quale ambito istituzionale preposto per promuovere, realizzare e 

gestire strutture nel Canton Ticino destinate all’integrazione sociale e professionale delle 

persone che beneficiano di una rendita di invalidità o sono in attesa di riceverla. L’obiettivo 

prioritario della Fondazione è quello di, aiutati dalle risorse umane che vi operano e dalle 

varie strutture contraddistinte in base alle diverse esigenze, creare le migliori condizioni 

socio-ambientali per l’utenza, facendo ritrovare loro non solo un clima lavorativo ma anche di 

vita adatto alle loro esigenze e capacità personali (Fondazione La Fonte, 2012). La 

Fondazione La Fonte, attualmente, dispone di otto unità che si suddividono in ambiti 

lavorativi ed abitativi. Di seguito verranno descritte le due unità in cui sono state svolte le 

interviste, in modo tale da avere un quadro globale più chiaro del contesto indagato. 

2.2 Fonte 4 

Questa unità della Fondazione è un’azienda agricola protetta ubicata a Vaglio. La struttura si 

propone quale concreto ambito di lavoro nel settore dell’agricoltura e delle attività artigianali. 

Essa è volta alla produzione ed all’occupazione professionale di persone che presentano 

una disabilità mentale lieve e/o con disturbi della sfera psichica. Gli obiettivi di questa 

azienda agricola sono il reinserimento della persona invalida nel mercato del lavoro di 

settore e la creazione di condizioni lavorative equiparabili alla normale realtà professionale. I 

posti di lavoro, attualmente 20, sono distribuiti all’interno dei settori dediti all’agricoltura, 

allevamento, falegnameria, trasformazione dei prodotti alimentari e sono coadiuvati sotto la 

supervisione e il supporto di personale socioprofessionale qualificato (Fondazione La Fonte, 

2013). 

2.3 Fonte 7 

Si tratta della panetteria-pasticceria-snack bar Il Fornaio a Lugano, essa rappresenta 

un’ideale esperienza intermedia tra laboratorio protetto e mondo del lavoro vero e proprio. La 

funzione della struttura si delinea in una triplice veste: è scuola di formazione professionale 

per ridurre le difficoltà d’inserimento lavorativo e sociale, è luogo di impegno professionale 

vero e proprio dove si lavora e si guadagna; è pure luogo “sano” per la cura dei problemi di 

salute mentale. Grazie a questo luogo si tende a responsabilizzare, valorizzare le capacità, 

le potenzialità e le possibilità d’indipendenza di cui ogni utente dispone, rendendolo 

partecipe nei processi di lavoro ed offrendo allo stesso tempo un servizio e un prodotto 

quotidiano indispensabile alla clientela esterna (2013). 
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3. Presentazione della problematica  

La collaborazione viene definita da Richard Sennet “un'arte, un'abilità sociale, e richiede un 

suo rituale, che va dal semplice dire grazie alle più sofisticate forme di diplomazia. È 

capacità di ascoltare, confrontarsi, dialogare con il prossimo per realizzare opere e risultati 

che da soli non si conseguirebbero.” (2012). La Fondazione La Fonte, anche se solo in 

alcune delle sue sedi, collabora con volontari. Alcuni di essi sono definibili volontari 

“occasionali” perché la loro presenza è giusto per alcuni eventi dove sono necessarie risorse 

in più (ad esempio per il periodo della vendemmia a Fonte 4). La Fondazione La Fonte, però, 

collabora anche con volontari “a lungo termine” i quali passano per delle procedure a cui i 

volontari occasionali non vengono sottoposti. Le persone che sono interessate a prestare 

opera volontaria per un periodo più duraturo, vengono ingaggiati con un colloquio 

preliminare, e se ritenuti idonei svolgono un periodo di prova della durata di circa un mese e 

poi, se si sentono convinti della loro scelta proseguono il loro impegno. Alcune di queste 

figure, come le volontarie intervistate, prestano servizio donando il loro tempo e il loro 

impegno da anni, diventando così una figura importante sia per l’istituzione, gli educatori e 

un riferimento anche per gli utenti. Quello che ha catturato il mio interesse riguarda quindi la 

collaborazione con questa figura che, nei contesti socioeducativi, può avere un suo spazio e 

un suo riconoscimento, oltre che una spiccata utilità. Stefano Rimoldi, responsabile dei 

servizi di supporto nonché colui che incontra i volontari prima che essi diventino operativi, ha 

riconosciuto l’importanza di questa figura e la ricchezza che i volontari possono portare nei 

contesti socioeducativi, vantaggi che, se si presta cura e si offre la giusta rilevanza ad alcuni 

aspetti, colpiscono sia l’istituzione che gli educatori e, non da ultima, l’utenza. Oltre a ciò, 

Rimoldi ha sollevato molti argomenti e sfaccettature interessanti e delicate che permettono di 

riflettere a fondo sull’inserimento del volontario in un nuovo contesto, sull’accoglienza, 

l’importanza del senso di appartenenza, del riconoscimento ed altri aspetti che vengono 

sollevati dagli educatori e dai volontari stessi. Dalle interviste non sempre è parso che le 

aspettative reciproche, dei volontari nei confronti degli educatori e viceversa, fossero 

esplicitate. Nonostante la collaborazione tra queste due figure viene definita comunque 

proficua mi sono chiesta quali possono essere le modalità migliori di collaborazione tra 

educatori e volontari, considerando tutti i benefici che possono emergere quando a questa 

collaborazione viene data la giusta importanza. 

3.1 Domanda di ricerca 

Questa tesi si avvale di una domanda di ricerca principale a cui seguono delle sotto 

domande alle quali desideravo trovare una risposta. L’interrogativo di ricerca è nato grazie al 

libro di Maurizio Ambrosini, “Per gli altri e per sé. Motivazioni e percorsi del volontariato 

giovanile”, in cui vengono approfondite ed analizzate svariate interviste sottoposte ai 

protagonisti del libro, i volontari. Di seguito, riporto l’estratto di una di queste interviste, la 

quale mi ha permesso di sviluppare la domanda di ricerca: 

“Ho sempre notato, a parte quest’ anno che è un po’ diverso, una mancanza di 

collaborazione. Dai volontari spesso nascono stimoli, idee, progetti, possibilità che spesso gli 

educatori dovrebbero incaricarsi di portare avanti. In questi anni è successo poche volte. 

Quello che siamo riusciti a realizzare lo abbiamo portato avanti con fatica noi volontari, poi 
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l’apporto degli educatori c’è stato, ma poteva essere più grande, poteva far proseguire le 

attività che invece sono morte lì, nel momento in cui il numero di volontari e l’entusiasmo 

sono calati.” (2004, pag. 156). 

Da qui, immaginandomi una collaborazione tra educatori e volontari che sia condita di 

entusiasmo reciproco, voglia di sostenersi a vicenda e che soddisfi maggiormente entrambe 

le figure rispetto all’estratto sovraesposto che racconta di uno scambio poco gratificante, è 

emersa la domanda di ricerca, che è state declinata nel contesto della Fondazione La Fonte: 

Com’è vissuta e a cosa può portare la collaborazione tra volontari ed operatori sociali 

nei contesti socioeducativi, in particolare presso alcune unità della Fondazione La 

Fonte, nello specifico Fonte 4 e Fonte 7? 

Inoltre, considerando alcuni aspetti affiorati degni di un approfondimento, sono state 

aggiunte delle sotto domande, che sono le seguenti: 

Come viene curato l’inserimento del volontario e qual è il miglior modo d’inserire questa 

figura nei contesti socioeducativi? 

Quali sono le risorse che questa figura può portare ai diversi attori coinvolti (quali istituzione, 

educatori ed utenza) e quali gli aspetti “più fragili” che devono essere considerati al fine di 

trovare le giuste modalità per rendere la collaborazione efficace? 

3.2 Scopo lavoro di tesi 

Lo scopo del lavoro di tesi, oltre che favorire una riflessione approfondita sul coinvolgimento 

dei volontari nei contesti socioeducativi e sulle potenzialità che essi possono portare, è 

quello di sensibilizzare gli educatori e l’istituzione a favorire una collaborazione proficua e 

promettente con queste persone che, se pur spinte da motivazioni spesso valide e profonde, 

necessitano di essere accompagnate nella loro esperienza, di essere conosciuti e 

riconosciuti al fine di favorire nuovi sguardi, nuove prospettive ed una collaborazione in cui 

l’educatore stesso possa trovare dei vantaggi, oltre che riconoscere quelli che ci potrebbero 

essere anche per l’utenza. La tesi si occuperà di dare una risposta esaustiva alle domande 

sopracitate e, come espresso nella parte introduttiva, di stimolare una riflessione nei 

confronti di questo tema e di sensibilizzare gli educatori e le istituzioni che collaborano con 

questa figura in modo tale che tutti possano vivere un’esperienza gratificante e stimolante. 

Per gli educatori e le istituzioni che non collaborano con questa figura, questa tesi 

permetterà di considerarne i vantaggi e, magari, di apportare i dovuti cambiamenti per 

provare a mettersi in gioco ed inserire questa figura nella propria quotidianità, avendo già 

anche una panoramica dei possibili aspetti più fragili a cui si deve prestare la dovuta 

attenzione. 

3.3 Scelte metodologiche 

L’idea di dedicare la tesi al tema del volontariato mi ha reso entusiasta da subito ma, al fine 

di circoscrivere l’argomento e renderlo maggiormente coerente con la mia formazione ed 

interessante per gli educatori ho dovuto, inizialmente, revisionare la letteratura presente ed 
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orientare il tema verso qualcosa di più specifico. Da subito sono emerse le similitudini tra la 

figura del volontario e quella dell’educatore, ciò mi ha portato a riflettere sul fatto che 

l’educatore non è un navigatore solitario ma si confronta con più attori nella sua quotidianità, 

come può vivere la collaborazione con i volontari? L’incontro tra queste due figure a cosa 

può portare? 

Una volta trovato il giusto orientamento ho potuto collegare il contesto di ricerca con il tema 

di tesi, preparando le domande per la prima intervista, al fine di rispondere alla domanda di 

tesi ho deciso di cominciare questo percorso di ricerca intervistando in primis Stefano 

Rimoldi, che, come responsabile dei servizi di supporto si occupa di intrattenere i colloqui 

con i volontari e verificarne l’idoneità. Rimoldi mi ha potuto dare un quadro generale della 

situazione e le sue risposte sono state preziose per la prima parte di contestualizzazione di 

questa tesi, oltre che per il fatto di aver già sollevato dei temi davvero interessanti, quali 

l’importanza del riconoscimento del proprio impegno, la necessità di un contesto solido che 

accolga il volontario, i possibili timori degli educatori nell’incontro di questa figura e le 

svariate risorse che possono esserci nel coinvolgimento di volontari nei contesi 

socioeducativi, considerando anche alcuni aspetti delicati. 

In seguito a questa intervista ho approfondito alcune letture e preparato le domande da 

rivolgere agli educatori e ai volontari in modo tale di dare loro voce e far emergere i loro 

vissuti in merito alla collaborazione comune, alle aspettative di entrambi e alle caratteristiche 

ritenute più rilevanti in merito alla propria esperienza. 

La tesi è quindi di tipo empirico e si basa su una ricerca qualitativa la quale “(...) cerca di 

approfondire in dettaglio aspetti quali gli atteggiamenti, i comportamenti e le esperienze di 

specifici gruppi sociali o di singole persone.” (Carey, 2013, pag. 48). Come metodo di 

raccolta dati ho fatto fronte a delle interviste semi-strutturate dato che “(…) consistono in una 

combinazione tra domande predefinite e parti non pianificate, che permettono 

all’intervistatore una certa autonomia nell’identificare nuove domande in conseguenza delle 

risposte date dal partecipante.”(2013, pag. 137) e, a mio parere, garantiscono uno scambio 

più coinvolgente ed immediato con l’interlocutore. L’intervista a Rimoldi si è svolta nel suo 

ufficio mentre le altre sono state interviste telefoniche, date le restrizioni sanitarie che 

prevedono il mantenimento di una certa distanza sociale ed anche per il fatto che il luogo di 

lavoro delle persone intervistate era chiuso sempre a causa dell’emergenza sanitaria. 

Dopo aver concluso le interviste ho identificato gli argomenti che desideravo far emergere 

maggiormente in questo lavoro che sono racchiusi nel capitolo “La complessità della 

collaborazione con il volontario”. 

La tesi è quindi composta, in seguito alla parte introduttiva e a quella di contestualizzazione, 

da una parte teorica che, in certi casi, viene supportata da alcuni estratti di intervista, in 

modo tale da valorizzare ancora di più ciò che mi è stato riferito dalle “persone risorsa” che 

mi hanno permesso di scrivere questa tesi. Dopodiché, si entra maggiormente in merito 

all’analisi dei dati, avvalendosi sempre del supporto teorico necessario. Prenderà poi spazio 

una riflessione intorno ai temi principali che sono stati analizzati, sempre tenendo conto di 

ciò che gli interlocutori hanno espresso, per poi passare alle conclusioni e all’esplicitazione 

delle risorse nonché dei limiti riscontrati nella composizione di questo lavoro di tesi. 
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4. Riferimenti teorici  

4.1 Definizione di volontariato  

“Il volontariato è una forma di solidarietà che viene svolta gratuitamente in favore di altre 

persone e della società, per un periodo più o meno lungo, a seconda delle possibilità di 

ognuno.” (CVS Conferenza del volontariato sociale, 2011, pag. 3). Tramite questa 

definizione emerge già un aspetto importante del volontariato, ovvero la gratuità. Essa indica 

che il lavoro volontario non si basa su motivazioni opportunistiche, ovvero che 

presuppongono di ricavare un qualche vantaggio economico personale, ma che si tratta di 

un’azione mossa da motivazioni non utilitaristiche. Considerando anche l’assenza delle 

obbligazioni contrattuali si può dire che “l’impegno volontario è la rappresentazione di una 

scelta libera” (Ranci, 2006, pag. 58). 

Il volontariato può essere svolto in più ambiti tra cui quello sanitario, politico, ambientale, 

culturale, sportivo e sociale… (Moro, 2014, pagg. 20–21) Esistono più forme di volontariato: 

quello organizzato che è svolto all’interno di associazioni (trattandosi quindi di volontariato 

formale), il volontariato informale che è un aiuto spontaneo a familiari, vicini e conoscenti ed 

infine quello «professionale», svolto da professionisti in ambito produttivo in vista di una 

futura retribuzione in termini di competenze spendibili o future promesse professionali. 

Costanzo Ranci definisce il volontariato come un’esperienza complessa, 

contemporaneamente facile e difficile. Facile perché, tendenzialmente, ai volontari non 

vengono richieste particolari capacità se non l’impegno e la disponibilità umana ed esso 

trasmette una soddisfazione immediata, aumentando la stima di sé, la convinzione di essere 

utili e la riconoscenza delle persone di cui ci si prende cura ha sicuramente un impatto 

positivo per la propria persona. Difficile perché, allo stesso tempo, dietro a questa scelta si 

affaccia una decisione personale e la determinazione ad affrontare una nuova esperienza 

mai vissuta, “implica un calcolo del tempo da mettere a disposizione, ma anche delle energie 

psichiche e materiali che possono essere impiegate nella nuova attività” (2006, pag. 7). 

Inoltre, uno degli aspetti più delicati del fare volontariato è rappresentato dal fatto che esso 

prevede “l’apertura di una relazione con un altro che è, per lo più, del tutto estraneo e 

lontano al nostro mondo, ai nostri pensieri, ai rapporti che ci sono più familiari. L’incontro con 

chi sino a quel momento ci è estraneo rappresenta forse la sfida più difficile, ma anche la 

potenziale ricchezza del volontariato” (2006, pag. 8). Sempre secondo Ranci il volontariato è 

quindi un’esperienza ricca di potenzialità ma anche di ambivalenze1 che si traduce “in azioni 

concrete, servizi forniti, aiuti prestati, relazioni umane instaurate” (2006, pagg. 8–9). 

Si può ritrovare nel volontariato anche la caratteristica di connettivo sociale dato che esso 

“contribuisce a sviluppare forme di convivenza, a diffondere valori e a stimolare la 

partecipazione alla vita comunitaria. È uno strumento per ridare senso ai legami sociali, per 

rivalutare e attualizzare il senso di responsabilità, per sostenere la vivacità sociale e per 

valorizzare la predisposizione al cambiamento” (Semplici & Quisi, 2010, pagg. 71–72). 

 
1 L’autore si riferisce alla poca affidabilità dell’impiego, molte persone svolgono attività di volontariato ma è anche 

elevato il numero di persone che, dopo un po’, decidono di smettere 
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Anche il termine volontario merita una definizione più approfondita: il significato etimologico 

di questa parola rimanda al temine latino voluntarius, che “indica una persona che compie 

una determinata azione spontaneamente e di sua volontà” (2010, pag. 71). 

Nella Dichiarazione universale sul volontariato Amsterdam 2001 (The International 

Association for Volunteer Effort, 2001) si invitano i volontari a “dichiarare la propria fiducia 

nell‘azione del volontariato quale forza creativa e di mediazione che:  

• costruisce comunità prospere e sostenibili che rispettino la dignità di tutti; 

• autorizza le persone ad esercitare i loro diritti quali esseri umani e di conseguenza a 

migliorare la loro vita; 

• aiuta a risolvere problemi sociali, culturali, economici ed ambientali; e, 

• costruisce una società più umana e giusta grazie ad una cooperazione mondiale.” 

In questo importante documento il servizio di volontariato viene definito come “una 

costruzione fondamentale della nostra società civile. Esso dà vita alle aspirazioni più nobili 

del genere umano – la ricerca di pace, libertà, opportunità, sicurezza e giustizia per tutte le 

persone”. 

In conclusione, si può dire che, nonostante in alcuni contesti essere assunti come volontari 

non richieda particolari capacità se non quelle sopracitate, in altri è presente un’attenzione 

maggiore nei confronti di chi si candida per questo impiego. 

4.2 La figura del volontario all’interno della Fondazione La Fonte 

La Fondazione La Fonte, come visto in precedenza, dispone di diverse unità. Solo in alcune 

di esse si fa fronte alla figura del volontario. Alcuni volontari sono persone definibili “storiche” 

nel senso che prestano servizio da molti anni, altri volontari sono i cosiddetti volontari 

“occasionali” che, specialmente per quanto riguarda Fonte 4, prestano il loro aiuto in 

occasioni ed attività specifiche di breve durata, come il periodo della vendemmia. 

Prima di entrare nel merito delle procedure d’ammissione e di accoglienza del volontario è 

importante sapere come questa figura viene definita presso La Fondazione stessa, per farlo 

ci si riferisce al documento “Regolamento volontariato” della Fondazione La Fonte2, in cui il 

volontario risulta “una figura esterna al contesto professionale della Fondazione La Fonte 

che, per motivazioni personali, offre volontariamente una prestazione lavorativa per la quale 

non è prevista alcuna forma di remunerazione. Fanno eccezione gli eventuali rimborsi delle 

spese vive sostenute nell’ambito del mandato di volontario, preventivate con il capo struttura 

ed autorizzate dall’amministrazione della Fondazione”. 

Nel capitolo della definizione di volontariato si è visto che, tendenzialmente, essere assunti 

come volontari non risulta particolarmente difficile. Per quanto riguarda lo specifico della 

Fondazione La Fonte si può dire che, invece, è presente una cura approfondita nei confronti 

 
2 Vedi 9.1.4 Allegato 1.4, Regolamento volontariato, pag. 20 



 

 

 

9/37 
 

di chi si candida per questo impegno. A conferma di ciò viene riportata una parte 

dell’intervista sottoposta a Rimoldi3, in cui si può notare che le varie procedure di valutazione 

dell’idoneità di un volontario messe in atto dalla Fondazione La Fonte sono volte a tutelare 

l’utenza, i professionisti, il volontario e La Fondazione stessa: 

“Il primo passo in ogni caso è un colloquio preliminare, dove ci si incontra, ci si 

vede… con il passare del tempo ho sviluppato una check list4 di punti da segnarmi… 

(…) che mi ricorda durante il colloquio di passare su diversi punti. (…) che tipo di 

disponibilità può dare, che cosa ipotizza, che cosa si immagina la persona… (…) 

Dopodiché si passa alle formalità (…) quindi con il capo struttura fai una conoscenza 

un po’ più approfondita della sede di destinazione e cominci ad ipotizzare 

concretamente “sì ma cosa facciamo?” (…). Fino ad adesso l’esperienza è stata un 

pochino così: arriva un nuovo volontario, un mese, va tutto bene “bé facciamone tre o 

quattro, va tutto bene? Facciamone sei, va tutto bene? Un anno”. (…) Una cosa che 

noi sicuramente cerchiamo di evitare è “hai voglia di dare una mano, pronto, vai lì e 

fai quello che capita” no… concordiamo esattamente come circoscrivere il tipo di 

attività perché i rischi, se non è ben profilata, sono abbastanza…” (v. allegato 1, 

intervista a Stefano Rimoldi, pag. 2). 

Un altro aspetto rilevante emerso da questa intervista è il fatto che, i volontari assunti che, ad 

esempio, fanno delle uscite con gli utenti, vengono presentati ai rispettivi famigliari: 

“Hai sempre delle persone di riferimento durante il volontariato, non puoi accedere ai 

dati sensibili e se lavori su qualcosa di individuale, quindi anche uno ad uno con 

l’utente, lo accompagni e quant’altro, devi essere presentato ai famigliari o loro 

devono essere informati perché nei confronti dell’utente e delle aspettative della 

famiglia cerchiamo di fare questa tutela.” (v. allegato 1, intervista a Stefano Rimoldi, 

pag. 5). 

Si può quindi affermare che il fatto che il tempo messo a disposizione dai volontari non 

venga retribuito non svincola i volontari stessi da assumersi l’impegno in modo serio “questa 

caratteristica fondamentale dell’agire non significa e non deve presupporre che l’azione del 

volontario non sia o non debba essere connotata da un’autentica professionalità” (Pati, 2011, 

pag. 5). 

In sintesi, la persona che si candida come volontaria presso La Fondazione La Fonte 

sottostà ad un colloquio preliminare in cui vengono richieste al candidato alcune informazioni 

necessarie partendo dai recapiti personali ed arrivando fino all’orientamento politico e 

religlioso, lo sato familiare ed eventuali problematiche a livello finanziario /penale oltre che a 

sottolineare l’importanza che il volontario disponga di una RC. Queste informazioni servono 

all’istituzione per tutelarsi da una serie di rischi e per permettere anche al futuro volontario di 

essere a conoscenza in modo trasparente di eventuali situazioni che potrebbero non farlo 

sentire a suo agio. Per fare un esempio pratico Rimoldi ha preso in considerazione i rischi 

che ci potrebbero essere in caso di un orientamento religioso diverso, riportato di seguito: 

 
3 Vedi 9.1 Allegato 1, intervista a Stefano Rimoldi, pagg. 1-16 
4 Vedi 9.1.1 Allegato 1.1, Checklist per collocamento volontari, pag. 17 
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“(…) se tu sai anche per dire l’orientamento religioso puoi immaginare che tipo di 

impatto possa avere in un contesto in cui tu collochi quella persona. Quindi se…che 

ne so, se c’è una struttura in cui si rispettano o si celebrano tutti gli eventi cristiani 

significativi, ad esempio qui a Neggio ci sono le feste di Pasqua, la messa, messa di 

Natale eccetera magari un volontario… che ne so musulmano praticante si sente a 

disagio e quindi non può vivere bene questo collocamento.” (v. allegato 1, intervista a 

Stefano Rimoldi, pag. 2). 

Dopo che si passano tutti i punti presenti nella “check list per collocamento volontari”5 si 

cerca anche di inquadrare al meglio la persona, capire quali sono le sue aspettative e quali 

sono le motivazioni che la spingono a candidarsi come volontaria. Se la persona risulta una 

candidata valida viene presentata al capo struttura della sede ritenuta più adatta a lei, le 

viene proposto un periodo di prova al termine del quale deciderà se prolungare o rinunciare 

al suo impegno. Il collocamento dei volontari viene quindi curato interpellando anche i capi 

struttura con i quali si progetta la loro entrata. In caso di un riscontro positivo tra volontari ed 

istituzione, viene firmato l’accordo di volontariato6 e viene consegnato al volontario il 

regolamento volontariato7 in cui può trovare tutti gli aspetti che riguardano le caratteristiche 

del suo ruolo. Ogni anno l’accordo di volontariato deve essere rinnovato tramite un altro 

colloquio in cui il volontario ha la possibilità di esplicitare qualsiasi sensazione in merito alla 

sua esperienza e può prendere la decisione di continuare o di terminare il suo servizio, 

oppure di apportare semplicemente alcune modifiche. In caso si decida di terminarlo, si 

organizza un momento simbolico “di uscita”, che permetta agli utenti ma anche agli altri 

colleghi di salutare il volontario. 

4.3 Le motivazioni che accompagnano la scelta volontaria 

Per introdurre l’aspetto riguardante le motivazioni personali che spingono una persona a fare 

volontariato si riprende il concetto della gratuità economica. Essa indica l’assenza di un 

interesse economico diretto ma non esclude che, dietro la decisone del volontario non ci 

siano altre motivazioni «egoistiche» quali “un interesse indirettamente professionale, bisogni 

di carattere psicologico, connessi all’esigenza di prevalere sugli altri, di sentirsi utili e 

necessari, di percepire la gratitudine delle altre persone, di rompere con una situazione di 

solitudine o di inerzia, e via dicendo”. Per questo motivo risulta importante considerare che 

“la gratuità economica costituisce un ingrediente necessario, ma non sufficiente a fare di una 

persona, che presta del tempo alla realizzazione di un’attività sociale senza pretendere una 

retribuzione, un volontario affidabile” (Ranci, 2006, pag. 61). 

Come emerso dalle interviste, un aspetto che rappresenta un fattore di sicurezza rispetto 

all’assunzione o all’affidabilità di un volontario è proprio la sua consapevolezza riguardante le 

motivazioni volte ad assumersi questo impegno: 

“Generalmente, ho un pregiudizio favorevole su chi parte dicendo “sento che ho 

bisogno di fare qualcosa per me facendo questo tipo di attività” perché è senz’altro 

 
5 Vedi 9.1.1 Allegato 1.1, Checklist per collocamento volontari, pag. 17 
6 Vedi 9.1.3 Allegato 1.3, Accordo di volontariato, pag. 19 
7 Vedi 9.1.4 Allegato 1.4, Regolamento volontariato, pag. 20 
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una persona più consapevole rispetto a chi dice “eh ho sempre avuto una vocazione 

di aiutare i poverini” perché è un limite, cioè io mi aggrappo a qualcosa e mi tengo, ho 

paura perché non mi trasmetti molto equilibrio se mi dici così. Se hai una visione di te 

come un Santo… non hai idea di come ti puoi approcciare poi con una realtà dove, 

soprattutto negli ultimi anni c’è tanta professionalizzazione…” (v. allegato 1, intervista 

a Stefano Rimoldi, pagg. 6-7). 

Infatti, “il volontario che riconosce l’importanza delle sue gratificazioni personali non 

introduce una visione «egoistica» del volontariato, quanto considera non solo la possibile 

reciprocità della relazione (il fatto che anche chi ha bisogno è in grado di dare qualcosa), ma 

anche la complessità delle ragioni che motivano il suo impegno” (Ranci, 2006, pag. 62). Non 

dovrebbe difatti sorprendere che il volontario colga una certa gratificazione personale dalla 

sua attività, essa “non è un’attività «sacrificale» e di totale dedizione agli altri. Si tratta di 

un’azione sociale che procura arricchimenti personali a chi la svolge”. L’autorealizzazione 

personale è, infatti, una delle componenti fondamentali dell’impegno volontario e spesso si 

ritrova nelle motivazioni che spingono la persona ad avvicinarsi al mondo del volontariato.  

Inizialmente in modo più generale per poi entrare nello specifico, si può dire che, tra le 

ragioni che spingono una persona a fare volontariato è presente l’aspetto di “dare 

concretezza alle proprie credenze morali o religiose” (2006, pag. 63). È presente dentro di sé 

il bisogno di occuparsi degli altri che può derivare anche da un’idea civile oltre che dal 

proprio credo religioso. Seguendo il credo religioso si persegue l’aspetto di aiutare chi ha più 

bisogno mentre l’idea civile è tendenzialmente finalizzata al miglioramento positivo della 

società. Ci sono quindi in gioco i valori della persona stessa che cerca di mettere in pratica e 

realizzare attraverso l’impegno volontario. In questo caso “l’impegno concreto assume 

soprattutto il significato della testimonianza, di una messa in pratica di valori ed insegnamenti 

a cui si crede fermamente. Attraverso l’azione volontaria non si cerca tanto la conferma di un 

orizzonte etico, quanto, più modestamente, un modo semplice di metterlo in pratica” (2006, 

pagg. 63–64). 

È quindi importante per la persona comportarsi in modo coerente rispetto alla propria 

moralità, sostenendo che essa non possa rimanere unicamente un qualcosa di teorico, 

l’esperienza volontaria rappresenta perciò la realizzazione concreta di un’urgenza etico-

morale  (2006, pagg. 63–64). L’interesse di sviluppare relazioni significative basate sull’aiuto 

e sulla condivisione delle esperienze gioca un ruolo importante nelle motivazioni. “L’attività 

volontaria consente di toccare l’umanità delle altre persone, di sperimentare la vicinanza e la 

solidarietà” (2006, pagg. 64–65). Specialmente i volontari che operano a stretto contatto con 

la sofferenza percepiscono in modo più forte l’intensità di questo rapporto.  

I volontari desiderano anche mettere alla prova se stessi e le proprie capacità, le persone più 

giovani cercano esperienze e competenze trasferibili pure in altri contesti, come in quelli 

lavorativi (2006, pagg. 64–65). 

Secondo Giovanni Moro le motivazioni possono essere divise in più punti e sono definibili 

come intrecciabili, fondandosi insieme negli individui e nell’azione collettiva (2015, pagg. 

132–134): 
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• Servizio si tratta di “restituire ciò che si è ricevuto grazie alle condizioni favorevoli in 

cui si è vissuto” dedicando una piccola o grande parte della propria vita a chi ne ha 

più bisogno, di prendere un po’ di quella sofferenza che appartiene alle persone in 

difficoltà e condividerla con loro o di testimoniare in prima persona che gli ultimi 

saranno i primi.  

• Cambiamento si sceglie l’impegno civico al fine di modificare una realtà ritenuta 

intollerabile, o fonte di scandalo; o per facilitare e assecondare un processo (di 

liberazione, di inclusione ecc.) che è in corso. 

• Giustizia chi si impegna sperimenta direttamente o indirettamente una intollerabile 

situazione di ingiustizia, di mancato rispetto dei diritti o di disconoscimento di interessi 

legittimi dei cittadini in generale o di alcuni gruppi o anche individui particolari. Il 

senso di ribellione costituisce una forte motivazione.  

• Solidarietà si vuole far sentire chi soffre non solo e superare concretamente 

situazioni di abbandono, per ragioni che possono andare dalla donazione di sé al 

senso della interdipendenza. 

• Apertura cognitiva si tratta di prendere contatto con la realtà effettiva delle cose, di 

essere consapevoli in prima persona di ciò che accade è quindi una spinta a 

conoscere e ad andare verso il concreto. 

• Stare insieme il valore dello stare insieme acquisisce un significato che può 

diventare una motivazione dell’azione collettiva. 

• Protagonismo è presente il desiderio di essere attori primari del cambiamento della 

realtà. 

• Imprenditorialità essere protagonisti della costruzione di qualcosa, che sia un 

servizio, una soluzione o una organizzazione stessa, costruendo beni e soluzioni 

tangibili. 

Come si è visto le motivazioni possono essere differenti, in ogni caso diverse ricerche sia 

psicologiche che sociologiche sostengono che “la spinta all’impegno è il risultato di 

motivazioni e processi complessi, variabili da persona a persona, come pure nel corso della 

vita” (Semplici & Quisi, 2010, pag. 78). 

È da considerare rilevante anche l’impatto che queste motivazioni hanno rispetto alla propria 

storia, all’esperienza con i beneficiari, con gli altri volontari e la struttura di riferimento, tutti 

fattori che possono contribuire a continuare a prestare servizio volontario fino a valutarne 

l’interruzione o a decidere di cambiare la struttura in cui si opera. Per questo l’istituzione e 

l’operatore sociale stesso che collaborano con il volontario dovrebbero anche interrogarsi 

sulle proprie modalità d’accoglienza, considerando che la cura rispettivamente la noncuranza 

che si può avere nei confronti di questa figura possono impattare in modo decisivo nella sua 

decisione e volontà di impegnarsi, come nella durata della sua dedizione. 
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“È capitato due casi in cui ha interrotto l’attività con delle motivazioni che forse 

c’erano forse non c’erano…resta il dubbio… resta il dubbio perché noi abbiamo 

parlato fino ad adesso della inidoneità dei volontari… ogni tanto la domanda è “sì ma 

noi siamo idonei ad accogliere una persona in volontariato?” è un po’… si dice sì la 

formazione da una parte ma c’è anche la formazione dall’altra… gli accogliamo 

adeguatamente? Il progetto in cui li inseriamo è solido? Chiediamo la garanzia di 

continuità ma noi garantiamo continuità a lui? C’è sempre qualcuno che lo accoglie 

quando arriva, che gli ha preparato l’utente se lo deve portare fuori oppure arriva, 

nessuno lo saluta e deve andare a recuperare l’utente da solo? Perché queste cose 

io da qui non le vedo, però io ho fatto fisioterapista per dieci anni qui alla Fonte, 

lavoravo qui a Neggio e queste cose le ho viste cioè… l’utente non mi arriva devo 

andare in camera sua a prenderlo, che segnale ricevo? Quanto sono importante io?” 

(v. allegato 1, intervista a Stefano Rimoldi, pag. 11). 

 

5. Dissertazione  

5.1 La complessità della collaborazione con il volontario 

Premessa  

Il lavoro trattato in questo capitolo consiste nell’analisi delle interviste sottoposte alle diverse 

“persone risorsa”, dando una maggior rilevanza ai punti di vista degli educatori e dei 

volontari. L’analisi verrà arricchita e supportata da materiale teorico valido. I contenuti emersi 

dalle interviste hanno sollecitato il bisogno di dividere la parte di analisi dei dati in più 

dimensioni, al fine di far emergere con ordine e chiarezza gli aspetti più significativi della 

ricerca. Prima di entrare nel merito di queste dimensioni è necessario spiegare come mai la 

collaborazione con il volontario viene definita complessa, quali sono i concetti teorici utili da 

approfondire per poi inoltrarci nell’analisi dei dati e, per finire, quali correlazioni bibliografiche 

e teoriche si possono trovare che presentano delle similitudini rispetto ai risultati ottenuti da 

questa ricerca. I concetti che meritano un approfondimento sono, in primis, quello di 

collaborazione e a seguire le parole “aspettative” e “ruolo”. 

5.1.1 Educatori e volontari, orizzonti comuni  

Approfondendo il concetto di collaborazione, che, riprendendo la definizione di Sennet, 

rappresenta un’abilità sociale8, si scopre oltretutto che essa “implica la presenza di diversi 

individui: per collaborare bisogna essere almeno in due. La congiunzione etimologica di 

«cum-laborare» suggerisce che si tratta di «mettere accanto» e «unire» due o più soggetti, la 

cui identità distinta va salvaguardata e valorizzata. I diversi soggetti (persone, gruppi, 

organizzazioni) devono riuscire a realizzare una comunicazione di qualità sufficiente a 

superare pregiudizi reciproci e a innescare sentimenti di fiducia. La collaborazione è resa 

possibile dalla presenza di una serie di motivazioni di abilità finalizzate all’intenzionalità 

condivisa. Questo significa che i soggetti coinvolti siano mutuamente ricettivi agli stati 

 
8 Vedi capitolo “Presentazione della problematica”, pagg. 4-6 
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intenzionali dell’altro.” (Ennio Ripamonti, 2013). Già partendo da questa definizione si può 

comprendere perché la collaborazione è complessa: essa racchiude diversi aspetti che 

toccano la dimensione individuale delle persone, le loro aspettative e la loro soggettività e, 

non da ultima, l’intenzione di accogliere ciò che l’altro porta. 

Collaborare significa “lavorare insieme con altri” (Cortelazzo & Paolo Zolli, 2004) e, dato che 

ognuno dispone del proprio sistema di premesse che rappresenta “la lente attraverso cui 

ognuno osserva sé stesso, l’altro, il mondo e conseguentemente attribuisce significato a 

quanto osservato” (Maida et al., 2013, pag. 53), non sempre risulta semplice lavorare con 

qualcun altro ed incontrare il sistema di premesse di chi condivide con noi la quotidianità 

lavorativa, specialmente nel caso in cui ci si vuole basare unicamente sul proprio. Nello 

specifico della collaborazione con la figura del volontario all’interno delle strutture 

socioeducative, essa è definibile complessa perché entrambe le figure, educatori e volontari, 

pur se mossi da motivazioni apparentemente affini, hanno dei percorsi formativi e di 

avvicinamento al lavoro sociale che possono essere molto diversi. Per questo motivo, 

mettere d’accordo queste due anime non è sempre semplice anche se, come detto 

nell’introduzione, risulta arricchente e prezioso su più fronti. È vero anche che le similitudini 

tra le due figure sono tante e, prima di entrare nel merito degli aspetti divergenti, è giusto 

approfondire le somiglianze. 

L’azione e gli scopi del lavoro sociale in confronto a quelli del volontariato presentano delle 

comunanze che non sono sorvolabili, esse mostrano quanto la figura dell’educatore e quella 

del volontario si ritrovino ad agire verso un orizzonte raggiungibile attraversando una strada 

simile. Per fare un esempio pratico, tra gli scopi del volontariato ritroviamo il fatto di 

promuovere e rafforzare i valori umani, permettere a tutti di esercitare i propri diritti e doveri e 

di sviluppare il proprio potenziale, ridurre le differenze, unire le forze nella ricerca di soluzioni 

(Gruppo Abele & Federazione italiana del volontariato, 2001). In corrispondenza a ciò, nel 

codice deontologico dell’operatore sociale troviamo i seguenti obiettivi e doveri del lavoro 

sociale: 

“Il lavoro sociale consiste nell’impedire, eliminare o attenuare lo stato di necessità sociale 

delle persone, consiste pure nell’accompagnare, educare e proteggere le persone e nel 

contempo incoraggiare, garantire, consolidare e salvaguardare la loro realizzazione 

personale.” (AvenirSocial, 2010, pag. 6). 

“Il lavoro sociale consiste nell’incoraggiare i cambiamenti, permettendo alle persone di 

rendersi autonomi anche nei riguardi del lavoro sociale stesso.” (AvenirSocial, 2010, pag. 6). 

Inoltre, lavoro sociale e volontariato hanno dei termini comuni che sono considerevoli per 

entrambi, quali: rete sociale, solidarietà, partecipazione, empowerment e capitale sociale 

(Lucini & Sinopoli, 2019). Per quanto riguarda la rete sociale, che è definita da Walker, 

Macbrlde e Vachon come “l’insieme dei contatti interpersonali per effetto dei quali l’individuo 

mantiene la sua propria identità sociale, riceve sostegno emotivo, aiuti materiali, servizi, 

informazioni, oltre a rendere possibile lo sviluppo di ulteriori relazioni sociali” (citato in 

Maguire, 1999, pag. 24) basti pensare all’importanza per l’operatore sociale di saper 

dialogare e collaborare con essa e, laddove queste risorse risultino scarse, attivarne e 

coordinarne di nuove. 
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La rete sociale si divide in reti primarie (famiglia, amici, parenti, vicini…), le quali si basano 

su relazioni affettive e di reciprocità, svolgendo una funzione protettiva e di sostegno 

(Coppola et al., 2010). Dopodiché ci sono le reti secondarie che si dividono in formali ed 

informali. Le reti secondarie formali rappresentano i servizi professionali quindi l’insieme 

delle istituzioni sociali, strutture che svolgono funzioni specifiche erogando servizi particolari. 

A differenza di quelle primarie il loro rapporto è di tipo asimmetrico e il contenuto è di tipo 

professionale (professionista, utente o cliente). (cfr Coppola et al.). Per quanto riguarda le 

reti secondarie informali esse “si realizzano su iniziativa di alcuni membri della rete primaria 

per far fronte ad esigenze particolari. Realizzano scambi di servizi con minima 

organizzazione e massima efficienza (in genere: scambi di solidarietà)” (2010, pag. 122). Ciò 

che risulta interessante è proprio il fatto che queste reti secondarie, che vanno a costituire il 

Terzo Settore, spesso e volentieri nascono soprattutto grazie all’apporto di volontari, 

trasformandosi poi con il tempo in associazioni formali e/o miste, composte sia da 

professionisti che da volontari (ad esempio ATGABBES9). E qui emerge maggiormente 

un’altra correlazione tra lavoro sociale e mondo del volontariato, inoltre, come si vedrà più 

avanti, secondo una persona intervistata, i volontari permettono anche di ampliare la rete 

sociale degli utenti. Strettamente correlato alla rete sociale c’è il termine solidarietà, ovvero 

“(…) la capacità dei membri di una collettività di agire nei confronti di altri come soggetto 

unitario” (Gallino, 1978, pag. 661), infatti, essa si manifesta e si produce attraverso le reti 

sociali, promuovendo una società coesa ed inclusiva, aspetti essenziali per gli operatori 

sociali come per i volontari. (Lucini & Sinopoli, 2019). 

Empowerment, partecipazione e capitale sociale sono tutti termini che accomunano entrambi 

i mondi, essi racchiudono obiettivi e scopi comuni a entrambi. Il principio dell’empowerment 

è, infatti, il seguente: “la partecipazione autonoma e indipendente all’organizzazione della 

struttura sociale implica che gli individui, i gruppi e le comunità sviluppino il loro proprio 

potenziale e siano rafforzati nella loro capacità di difendere e far valere i propri diritti.” 

(AvenirSocial, 2010, pag. 9). Per partecipazione si intende il fatto di promuovere e favorire la 

capacità di decidere e di agire, coinvolgendo le persone a prendere parte a tutto ciò che le 

concerne, avendo quindi una concreta possibilità di decisione e d’intervento (s.d., pag. 6). 

Infine, il capitale sociale, cioè “insieme di relazioni fiduciarie atte a favorire tra i partecipanti la 

capacità di riconoscersi e intendersi, di scambiarsi informazioni, di aiutarsi reciprocamente e 

di cooperare a fini comuni” (Mutti Antonio, 1998), aspetto favorito e promosso sia da 

volontari che da educatori.  

Le similitudini e gli obiettivi comuni sono molti, basti confrontare il codice deontologico 

dell’operatore sociale con la carta dei valori del volontariato. Per sintetizzale, però, esse si 

possono riassumere in un denominatore comune che è centrale: creare legami sociali ed 

essere attori protagonisti, rimuovere gli ostacoli di ordine sociale e favorire la partecipazione 

di tutti (Lucini & Sinopoli, 2019). 

Proprio in presenza di questi orizzonti comuni, se vengono create delle condizioni ottimali di 

collaborazione è possibile svolgere un buon lavoro sociale e di scambio tra queste due 

figure. Ritornando al tema della complessità ed avendo avuto un assaggio delle 

 
9 Per approfondire consultare il sito: https://www.atgabbes.ch/it/associazione/la-vita-associativa/storia 

https://www.atgabbes.ch/it/associazione/la-vita-associativa/storia
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caratteristiche comuni al lavoro sociale e al volontariato, è auspicabile sottolineare la 

necessità che il volontariato rimanga e sia “complementare, ma non in sostituzione, alle 

attività responsabili di altri settori ed agli sforzi lavorativi remunerati” (The International 

Association for Volunteer Effort, 2001). 

Educatori e volontari, infatti, non sono uguali, essi hanno ruoli ed aspettative diverse ed esse 

possono portare a delle discrepanze. Nei prossimi capitoli si entrerà in merito alle dimensioni 

in cui sono state divise le interviste, per comprendere quali sono queste aspettative 

reciproche, quali le risorse e le fragilità intrinseche nella loro collaborazione e quali sono gli 

aspetti importanti secondo i volontari che, se curati dai professionisti, possono favorire una 

collaborazione soddisfacente per entrambi. 

5.1.2 L’avvicinamento al mondo del volontariato 

La voglia di sperimentarsi in attività di volontariato può avvenire dalla necessità di stringere 

nuove relazioni, secondo Anderson e Moore “il volontariato rappresenta, in taluni casi, un 

mezzo per accrescere la propria autostima perché ci si sente utili, indispensabili e, 

comunque, con una parte di rilievo nel miglioramento della condizione di vita degli altri. In 

altri casi, invece, il volontariato rappresenta un’occasione per occupare il tempo libero, o 

un’occasione di socializzazione” (citato in Santinello et al., s.d., pag. 4).  

“(…) principalmente mi ha spinto una decisione di voler fare qualcosa per gli altri, non più in 

ambito solo famigliare, (…) ho avuto i figli relativamente giovane, mia figlia ha 25 anni e mio 

figlio quasi 22 e niente… quando escono dal nido e mia figlia ha cominciato ad andare 

all’Università io mi sono sentita di fare qualcosa d’altro, in un ambito diverso da quello 

famigliare e di rendermi utile o di approfondire questa ricerca di volontariato, di cercare di 

fare qualcosa, di conoscere anche altre persone ed altre realtà, ed è questo che mi ha spinto 

un po’ ad accostarmi al mondo del volontariato.” (v. allegato 4, intervista a Raffaella, pag. 

40). 

Probabilmente la volontaria intervistata, affrontando il cambiamento dovuto dall’autonomia 

dei figli ormai grandi e del loro distacco da quello che viene definito “nido”, ha deciso di 

impegnarsi in un’attività che le ha permesso di mettersi in gioco ma anche di portare 

benessere ad altri, di cura, “(…) secondo una sorta di continuità di ruolo e di funzione svolte 

in famiglia (…)” (Castiglioni, 2016, pag. 2). 

Altri percorsi diversi provengono dall’ambito professionale, in cui, per alcuni motivi, non si è 

più potuto continuare la propria professione ma, casualmente, si è stati indirizzati verso la 

strada del volontariato da altre persone. 

“(…) io ho cambiato lavoro, mi è venuta una tendinite cronica e non riesco più ad usare il 

computer, quindi mi volevano mandare in AI (…). Io non ci volevo andare e alla fine mi 

hanno detto: “Senti ma, secondo me tu potresti provare nel sociale a vedere almeno se ti 
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piace” e così ho cominciato e mi ha mandato lì10, sono rimasta un po’ più di quattro mesi.” (v. 

allegato 5, intervista a Chantal, pag. 47). 

A questo proposito, unendo il volontariato con la vita adulta “(…) sembra emergere come 

l’esperienza di volontariato si collochi sia nel periodo di vita adulta dedicato al lavoro, sia in 

quello della fuoriuscita professionale, nonché in quei momenti in cui l’attività lavorativa può 

essere soggetta a cambiamenti di vario tipo e per varie ragioni.” (Castiglioni, 2016, pag. 3). 

C’è chi, invece, ritrova le ragioni di avvicinamento al mondo del volontariato collegandole con 

le proprie caratteristiche personali, il proprio carattere. 

“Mah diciamo che io sono una persona di fondo molto di aiuto al prossimo, in generale. 

Quindi è sempre forse stato un po’ nella mia indole (…) penso che sia un po’ a livello 

caratteriale.” (v. allegato 3, intervista ad Anna, pag. 33). 

Come si è potuto notare l’incontro con il mondo del volontariato è avvenuto in modi molto 

diversi. Ciò che accomuna le esperienze di volontariato sono, però, il riconoscimento di 

un’autorealizzazione personale data dallo svolgimento di questa attività e dà ciò che essa 

trasmette. Come è emerso dalla teoria, questo elemento è fondamentale e spesso è una 

base da cui partire che spinge le persone ad orientarsi verso queste esperienze. 

“(…) perché fa bene sia a chi lo fa che a chi lo riceve… perché sì (risata) perché è 

importante e tutti dentro di noi lo abbiamo questo modo di essere solidali e anche volontari in 

tanti casi.” (v. allegato 4, intervista a Raffaella, pag. 44). 

“(…) però fare volontariato, secondo me, non vuol dire solo mettersi a disposizione perché 

ho del tempo che non so come altro potrei impiegare, ma è proprio un mettersi a 

disposizione perché tu hai qualcosa da dare e sicuramente ricevi anche tanto (…)” (v. 

allegato 3, intervista ad Anna, pag. 38). 

Nelle esperienze di volontariato è frequente percepire di ricevere più di quello che si è riusciti 

a dare (Ambrosini, 2004, pag. 20). Secondo Godbout, “c’è una relazione intrinseca nel 

rapporto umano costruito a partire da quella che dovrebbe essere una relazione d’aiuto, 

apparentemente unidirezionale, ma in realtà densa di rimandi e di scambi reciproci” (citato in 

Ambrosini, 2004, pag. 20). Questa sensazione di soddisfazione possiamo incontrarla e 

riconoscerla anche dopo che si è praticato un lavoro diverso e, confrontando le due 

esperienze, ci si accorge che una di esse ti permette di provare quella gratificazione che, 

prima d’ora, non si era ancora vissuta sulla propria pelle. 

“… io mi ricordo che quando ho cambiato lavoro ero veramente, non lavoravo, facevo la 

volontaria però, in realtà, sempre un lavoro è. Ero molto più contenta perché a livello umano, 

a me dava molto di più rispetto a prima (…) secondo me, è un lavoro che ti permette di 

aiutare la gente e di renderla magari felice nel tuo piccolo, e questo ti arricchisce molto 

rispetto ad un altro lavoro sterile (…)” (v. allegato 5, intervista a Chantal, pag. 52). 

 
10 Riferendosi ad un programma occupazionale alla Fondazione Diamante a Bellinzona, all’interno delle Officine 
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5.1.3 Le aspettative reciproche di educatori e volontari 

Dalle interviste si è potuto constatare quanto educatori e volontari abbiano dei ruoli diversi, 

nonostante la condivisione della quotidianità che presenta diverse attività e aspetti 

contingenti. Il ruolo è “in sociologia, quel comportamento che ci si attende da parte di chi 

occupa una data posizione sociale” (Enciclopedia di filosofia, 2004, pag. 976). Si può dire 

che le aspettative rappresentano e vanno di pari passo a ciò che ci si attende da un dato 

ruolo, esse, però, se non vengono esplicitate possono portare a delle dinamiche poco 

soddisfacenti. Il capo struttura intervistato viene considerato come educatore perché si 

occupa anche degli aspetti educativi, quindi saranno presenti degli estratti della sua 

intervista. 

Sottoponendo le domande riguardanti le aspettative reciproche non sempre si percepiva con 

sicurezza se esse fossero state esplicitate ma sembrava che fossero rimaste 

nell’interpretazione personale di ogni soggetto, senza essere state condivise. 

Per quanto riguarda gli educatori, la loro risposta alla domanda “che cosa ti aspetti dal 

volontario?” se, inizialmente era piuttosto vaga, “ci si aspetta che il volontario esegua i 

precetti dell’aiuto alla persona del nostro mandato sociale e non tanto di più.” (v. allegato 2, 

intervista a Chelo Katia, pag. 23), approfondendo un po’ essa diventava più specifica. 

Emerge in seguito l’aspetto del non provare compassione per le persone con disabilità, nel 

senso di non vederle come persone che hanno qualcosa in meno delle altre. Questo 

ragionamento è parallelo a quello di Rimoldi, in cui anche lui afferma che i volontari che 

sostengono di aiutare “i poverini” non vanno bene per intraprendere questa esperienza.  

“(…) se una persona volesse fare volontariato e arrivasse con un atteggiamento del tipo “ah 

ma le persone con handicap sono poverine” la cosa, personalmente, mi darebbe abbastanza 

fastidio. Non vorrei mai che un volontario avesse sempre questa impressione che la persona 

con handicap fosse una vittima, no? (…)” (v. allegato 2, intervista a Chelo Katia, pag. 23). 

È apparsa in modo insistente l’importanza di un atteggiamento non di superiorità nei 

confronti degli utenti, riconoscendo che lo scambio relazionale è reciproco. Dai volontari ci si 

aspetta che essi si mettano in una relazione definita “alla pari” nei confronti degli utenti, 

comprendendo che, specialmente all’inizio, sono gli utenti quelli che sono più preparati e abili 

rispetto ai vari compiti e alle diverse mansioni e che anche loro sono portatori di conoscenza 

e di competenze che possono essere trasmesse ai volontari, ma essi si devono investire in 

una relazione di scambio reciproco, mettendosi quindi nella situazione di “voler imparare” e 

non unicamente di insegnare. Infatti, tra i valori del volontario, c’è il seguente punto: “Nella 

relazione di aiuto essi attuano un accompagnamento riservato e discreto, non impositivo, 

reciprocamente arricchente, disponibile ad affiancare l’altro senza volerlo condizionare o 

sostituirvisi. I volontari valorizzano la capacità di ciascuno di essere attivo e responsabile 

protagonista della propria storia” (Gruppo Abele & Federazione italiana del volontariato, 

2001, pag. 14). 

“(…) deve mettersi in uno spirito di relazione alla pari. Poi, ben venga, se ha delle capacità 

che riesce o può trasmettere alla persona con cui collabora è sempre comunque uno 
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scambio, ma è importante che accetti anche il contrario, perché sicuramente la persona con 

cui collabora, pur portatrice di qualsiasi handicap che sia psichico, fisico o tutto quello che 

vogliamo metterci, ha sicuramente delle cose da insegnare e quindi questa relazione 

dovrebbe essere uno scambio alla pari, che metta tutti nella posizione di poter apprendere 

delle cose nuove, delle competenze ma qualsiasi cosa, che gli permetta di aprirsi al mondo 

ma che deve andare nei due sensi.” (v. allegato 2, intervista a Chelo Katia, pag. 24). 

Altri aspetti emersi riguardano il fatto che dai volontari non ci si aspetta un ruolo educativo, la 

loro presenza favorisce prevalentemente alcuni aspetti della vita sociale quali la costruzione 

di nuove relazioni, l’incontro con nuovi mondi e con persone con interessi simili o diversi, dai 

quali si possono ampliare le proprie conoscenze. 

“(…) un ruolo non di sostituzione (…) fino ad oggi di volontari con mansioni educative non ne 

abbiamo mai avuti, sono volontari che vengono ad aiutarci, poi lavorano con l’utenza 

chiaramente, anche, se possono e se vogliono, però sono piuttosto in un ruolo a livello molto 

pratico: lavoro nei campi, lavoro in falegnameria, lavoro in stalla… lavori pratici.” (v. allegato 

6, intervista a Mauro Bocchi, pag. 54). 

Sono stati esplicitate anche le caratteristiche personali che ci si aspetta caratterizzino la 

figura del volontario. La consapevolezza del contesto in cui ci si trova gioca un ruolo 

importante nel mantenimento della propria attività di volontariato. 

“Che siano persone pazienti, che siano persone… (…) sicure di sé nel senso che quando 

vengono qui devono avere un minimo di consapevolezza di quello che vengono qui a fare, 

dell’ambiente in cui si trovano, dunque persone anche molto discrete che diano qualche 

garanzia e che abbiano il senso di responsabilità.” (v. allegato 6, intervista a Mauro Bocchi, 

pag. 54). 

Alle volontarie sono state chieste sia quali sono le loro aspettative nei confronti degli 

educatori, sia quali pensano siano le aspettative che gli educatori hanno rispetto alla propria 

figura. Per quanto riguarda le loro aspettative personali nei confronti degli educatori le 

risposte sono state molto diverse. In alcuni casi queste aspettative non sono parse così 

definite, come se non ci si fosse precedentemente interrogate su di esse e su che cosa ci si 

attende dagli educatori. Quello che è stato ribadito è il fatto di non voler prendere in alcun 

modo il posto dell’educatore. 

“Sinceramente, nessuna più di quella che ho… nel senso non voglio prendere il posto di 

educatore o di educatrice perché non ne ho la facoltà, (…) e di conseguenza penso che il 

ruolo vada bene, nel senso che non ho aspettative maggiori di quelle che ho insomma, va 

bene così.” (v. allegato 3, intervista ad Anna, pag. 34). 

In altri casi le aspettative sono emerse in modo più chiaro. Le principali caratteristiche 

emerse sono le seguenti: un’accettazione e un rispetto reciproco, la possibilità di uno 

scambio di consigli e opinioni, sentirsi sostenute e non abbandonate.  

“Le aspettative, conoscendo persone nuove, in questo caso gli educatori, niente… 

un’accettazione, un rispetto che loro hanno per me subito dall’inizio e viceversa, anche uno 
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scambio di opinioni a volte, ma non nell’ambito educativo perché io non ho quella 

formazione, io sono stata apprendista di commercio, ho una formazione commerciale. (…) di 

esserci se hanno bisogno anche di una mia opinione dall’esterno o un suggerimento e per 

me è la stessa cosa.” (v. allegato 4, intervista a Raffaella, pag. 41). 

“io mi aspetto comunque un appoggio ed un sostegno, ecco… perché è importante, cioè non 

essere abbandonati lì quelle due o tre ore che tu sei lì, che loro se ne vadano e che tu non 

abbia l’opportunità di raggiungerli e di comunicare con loro.” (v. allegato 5, intervista a 

Chantal, pag. 48). 

Ponendo le volontarie in un momento di riflessione rispetto a ciò che gli educatori potrebbero 

attendersi dal loro ruolo, gli aspetti emersi, anche qui, sono risultati differenti. Pure in questo 

caso sembra che non sia stato esplicitato in modo diretto quali sono le aspettative nei 

confronti del volontario. 

“Penso quelle che ci sono nell’attuale, non penso, almeno… anche perché io ho sempre 

detto chiaramente se avete bisogno di qualcosa in più eccetera ditemelo pure…quindi non 

dicendomi niente vuol dire che va bene la situazione così com’è.” (v. allegato 3, intervista ad 

Anna, pag. 34). 

“Il ruolo che ci si aspetta da me è di dare una mano a livello pratico ma magari anche di, 

neanche di interagire con gli utenti ma di imparare a conoscersi, di avere una nuova visione 

di altre mansioni e quello…” (v. allegato 4, intervista a Raffaella, pag. 40). 

“(…) Nei miei confronti boh, arrangiarsi nel senso buono del termine, collaborare con i 

ragazzi e fare del tuo meglio intanto che sei lì.” (v. allegato 5, intervista a Chantal, pag. 48). 

“(…) secondo me, da un’opinione molto personale, che comunque gli utenti, i ragazzi stiano 

bene, si sentano sereni e sappiano che possono contare comunque su di te, non che sei lì a 

far passare il tuo tempo… secondo me ci si aspetta un po’ questo.” (v. allegato 5, intervista a 

Chantal, pag. 48). 

Tramite queste risposte si può notare che le aspettative reciproche non sembrino state 

esplicitate. Risulta però molto importante, specialmente in un gruppo di lavoro o comunque 

in un contesto in cui ci si ritrova costantemente a collaborare con più figure, che le 

aspettative reciproche siano esplicitate “(…) così che ciascun membro sappia 

inequivocabilmente che cosa gli altri si aspettano da lui, e a partire da questa 

consapevolezza è possibile negoziare e chiarire e condividere i rispettivi ruoli, riducendo o 

limitando conflittualità derivante da una confusione che crea aspettative inadeguate, diverse 

o incompatibili.” (Goi, 2008, pag. 72). 

5.1.4 Risorse e fragilità rispetto alla collaborazione con la figura del volontario  

È stato interessante notare che, secondo ogni interlocutore intervistato, la figura del 

volontario nei contesti socioeducativi può essere una risorsa sotto diversi aspetti ed ogni 

persona, nel momento di esporli, ne ha tirati fuori di nuovi. 
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Siccome le risorse emerse da questa collaborazione sono diverse e coinvolgono più attori, 

questo sotto capitolo verrà diviso in vantaggi per l’istituzione, gli educatori ed ipotesi di 

vantaggi per gli utenti, dato che, non essendo stati intervistati, i pensieri emersi dalle persone 

intervistate rimangono unicamente delle ipotesi, non avendo trovato conferma negli utenti. 

Alcuni vantaggi dal punto di vista dell’istituzione sono già stati trattati in parte 

precedentemente ma, prima di entrare nel merito di quelli presenti secondo educatori e 

volontarie, verranno approfonditi. 

5.1.4.1 Istituzione 

I vantaggi per l’istituzione in questo caso si basano su ciò che Rimoldi ha dichiarato nella sua 

intervista. Essendo a capo dell’assunzione dei volontari e del loro collocamento da diverso 

tempo, risulta una fonte più che attendibile ed esperta. Rimoldi ha rimarcato due vantaggi 

rispetto all’assunzione dei volontari, uno a livello macro e uno a livello micro. 

“(…) A livello macro è un’ottima ragione d’immagine, oggi pensiamo all’immagine come 

qualcosa di negativo, cioè bisogna apparire, in realtà secondo me sarebbe bello che una 

Fondazione dà il segnale che accoglie le persone esterne quando hanno qualcosa da 

mettere a disposizione, cioè da un senso di vicinanza.” (v. allegato 1, intervista a Stefano 

Rimoldi, pag. 12). 

Infatti “(…) anche solo la presenza di persone non stipendiate e non professioniste che 

circolano all’interno di un determinato servizio o progetto ne riformula l’immagine per 

l’esterno, rendendolo meno chiuso, opaco e minaccioso per la vita sociale.” (Colleoni, 2005, 

pag. 42). 

A livello micro, invece, i vantaggi riconosciuti vanno in primis al fatto che alcune attività 

necessitano veramente di una mano in più, mentre altri vantaggi vengono intravisti nei 

confronti degli educatori e degli utenti. Anche in questo caso, nonostante alcuni vantaggi nei 

confronti degli utenti vengano sostenuti anche dagli educatori e dai volontari, non avendo 

avuto una conferma diretta da loro, rimangono delle ipotesi di vantaggio. Il pensiero nei 

confronti degli educatori è quello, invece, che l’incontro con una figura non così 

“professionalizzata” e l’avvicinamento all’aspetto della gratuità, possano avere un effetto 

positivo sulle figure educative. 

“(…) a livello micro ci sono ragioni pratiche perché delle attività vengono davvero aiutate, 

penso all’agricoltura, penso alla vendita, e poi c’è l’elemento della relazione, cioè l’utente si 

confronta con qualcuno che non è qua (indicando con la mano uno step in alto): i miei 

educatori, i genitori… è qualcuno che praticamente mi si avvicina a pari livello e quindi per 

me è un’occasione d’interazione diversa… quindi quello è un elemento interessante. E poi 

per il personale secondo me è interessante anche vedere che c’è l’elemento della gratuità di 

qualcosa (…) è bello vedere che, per chi lavora, per chi è professionista, vedere che c’è 

anche chi non è professionista che ha qualcosa da dare.” (v. allegato 1, intervista a Stefano 

Rimoldi, pag. 12). 

In sintesi, a livello istituzionale, l’assunzione di volontari permette di abbellire l’immagine 

della Fondazione stessa, creando questo aspetto di apertura e di vicinanza nei confronti di 
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altre persone, favorendo quindi incontri nuovi sia per gli educatori che per gli utenti. Molte 

attività necessitano veramente di manodopera in più, quindi, anche in questi casi, la figura 

del volontario è di un’auspicata utilità. 

I rischi evidenziati risultano inerenti alla possibile presa a carico che fallisce, dovuta dal fatto 

di aver selezionato persone non adeguate. Ciò, di conseguenza, può avere anche delle 

ripercussioni sull’utenza. Altri rischi riguardano il danno da immagine, situazione che La 

Fondazione La Fonte ha già dovuto affrontare. Un’altra fragilità ipotizzata riguardava la 

relazione tra educatori e volontari. I volontari possono anche essere visti come una minaccia 

e da qui possono nascere degli equilibri delicati che impattano sull’ambiente lavorativo e 

creano dinamiche scomode. Fortunatamente, questo rischio non è emerso nei contesti in cui 

è stata svolta questa indagine. 

5.1.4.2 Risorse per gli educatori 

Dando voce alle figure educative si può notare che, il grande vantaggio che viene 

riconosciuto, oltre al fatto di avere l’opportunità di vivere uno scambio reciproco da cui si può 

sempre imparare, è proprio il fatto di avere del tempo in più. Tempo che viene utilizzato per 

osservare, strumento fondamentale per la figura educativa, tramite il quale si colgono una 

serie di aspetti essenziali per la lettura di alcune situazioni e per orientare il proprio agire 

professionale. Si può affermare che questo non è un vantaggio di poco conto, dato che 

“l’osservazione, per un educatore professionale, è una funzione imprescindibile del proprio 

agire, una funzione che fonda e dà costantemente significato alle scelte operative” (Maida et 

al., 2013, pag. 11). 

I volontari nel contesto di Fonte 7 permettono quindi agli educatori di osservare dall’esterno, 

ponendosi non più in una situazione in cui, lavorando con l’utente, non si riesce ad ampliare 

la propria visuale in modo globale, ma avendo l’opportunità di cogliere quegli aspetti che, 

nell’atto quotidiano o durante lo svolgimento delle varie mansioni, tendono a sfuggire. 

“Quando ci sono le volontarie permette sicuramente a me di osservare dall’esterno e quindi 

di vedere veramente come si comportano gli utenti, di fare l’osservazione come se fossi una 

macchina da presa in un qualche modo e di analizzare quindi le situazioni che succedono in 

un altro modo (…)” (v. allegato 2, intervista a Chelo Katia, pagg. 27-28). 

Questo, proponendo un esempio pratico, permette quindi di predisporre di un’osservazione 

anche più mirata, volta a raggiungere alcuni obiettivi che ci si è prefissati di migliorare così 

come complimentarsi per i comportamenti e l’andamento positivo che si può cogliere tramite 

il proprio sguardo. L’osservazione permette infatti di “progettare e monitorare gli esiti 

d’intervento” (2013, pag. 23).  

“(…) mettiamo che abbiamo stabilito che al servizio alla clientela manca un po’ di cortesia e 

cordialità, allora quando sei proprio lì al servizio alla clientela diventa difficile da osservare 

ma se tu riesci a stare all’esterno di questo scambio tra la clientela e l’utenza lo puoi 

osservare molto meglio. Quindi, nel momento in cui ci sono le volontarie, lavorando loro con 

l’utenza al servizio della clientela permette a noi di staccarci dal nostro ruolo abituale e di 

osservare le cose dall’esterno e di riuscire quindi a mettere a fuoco delle particolarità o delle 
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problematicità come anche dei punti di forza e cose che stanno andando molto bene e quindi 

che magari bisogna dire “guardate il vostro collega ha trovato questo sistema di svolgere 

questa mansione e funziona molto bene, quindi riproduciamola tutti che è una bella idea!” 

quando lo stai facendo con l’utenza, quando hai le mani in pasta, diventa più difficile, mentre 

se riesci a staccarti  (…) riesci ad osservare le cose dall’esterno e concentrarti e focalizzarti 

più su certi aspetti che probabilmente sfuggono.” (v. allegato 2, intervista a Chelo Katia, pag. 

28). 

Da questo esempio pratico si comprende che l’osservazione riportata è costituita da un 

obiettivo che l’accompagna. Secondo Mantovani, infatti, “l’osservazione è quindi un 

comportamento specifico di attenzione a un particolare evento: si distingue dal semplice 

‘guardare’ poiché è uno sguardo intenzionale, mirato, attivo, non generico, che tende a 

mettere a fuoco ciò che l’osservatore ritiene più rilevante e significativo in relazione ai suoi 

interessi, alle sue motivazioni, alle ragioni che hanno promosso la rilevazione dei dati” (1995, 

pag. 84). 

Anche per Fonte 4 esistono dei vantaggi puramente pratici, oltre a quelli che possono 

derivare dall’incontro con una nuova persona che può possedere competenze trasmissibili. 

“Per l’aspetto pratico, concreto, noi siamo assolutamente bisognosi di aiuto pratico. L’aspetto 

della socialità, friendly11 che dicevo prima, sociale nel senso della relazione, quando tutto 

funziona è molto bello perché a volte la figura del volontario aiuta a stemperare lo stress, 

almeno che non sia una persona stressata di suo o particolare. Piacere anche dal profilo 

relazionale ma anche dall’avere una persona esterna che aiuta per quel che può, fa un po’ 

parte del gioco di squadra, è molto interessante avere una figura esterna che sia con noi, da 

un aspetto positivo, c’è qualcuno che ci aiuta e vede anche gli sforzi che fanno gli utenti, 

l’équipe e l’interesse che c’è per questa fattoria.” (v. allegato 6, intervista a Mauro Bocchi, 

pagg. 57-58). 

Significativo notare che la figura del volontario permette quindi di essere una specie di 

“testimone”, ovvero una persona a cui si può dimostrare e far notare il proprio impegno, una 

persona a cui viene fatto vedere concretamente quello in cui si sta investendo. 

“(…) se sono delle persone competenti qualche beneficio dal profilo teorico-pratico, delle 

attività dirette vuoi di falegname, vuoi di agricoltore, di contadino… (…) sicuramente si hanno 

dei benefici. Poi c’è un beneficio puramente materiale (…), se la presenza è garantita, 

regolare, alla fine ti diventa un vantaggio nel senso proprio pratico del termine: due braccia in 

più che lavorano e che aiutano.” (v. allegato 6, intervista a Mauro Bocchi, pag. 55). 

Le volontarie, ipotizzando altri vantaggi che potrebbero esserci per gli educatori, hanno 

rilevato il fatto che sia capitato che esse si siano accorte in anticipo di alcune situazioni non 

proprio funzionali le quali, se non fermate o curate in tempo, avrebbero potuto diventare più 

difficili da gestire in seguito. 

 
11 Termine inglese che significa “amichevole” 
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“(…) sicuramente in una situazione in cui si è venuta a creare in quell’ambito lì, sicuramente 

loro ne hanno avuti di benefici, nel senso che sono stati allertati magari di una situazione che 

io non dico che non avrebbero visto, però, magari più in là che avrebbe potuto essere un 

attimo troppo di “ritardo”.” (v. allegato 3, intervista ad Anna, pag. 36). 

Si può affermare quindi che il volontario permette all’educatori di avere, oltre che uno 

sguardo diverso anche un’attenzione in più sulle diverse situazioni, esso può essere un 

alleato che, con il suo mettersi in gioco, la sua curiosità e premura nei confronti delle 

persone con cui collabora, può essere anche colui che permette all’educatore di notare 

aspetti che magari gli sono sfuggiti. 

Oltre a ciò, considerando che le volontarie vengono da realtà diverse, hanno età e vissuti 

diversi, anche da queste differenze gli educatori potrebbero trarre un vantaggio, incontrando 

persone con bagagli magari ancora lontani dal proprio mondo, ma che, ponendosi in un 

atteggiamento di scambio, possono sicuramente permettere di arricchire le proprie 

conoscenze sia personali che professionali. 

“(…) io sono una mamma che ha avuto dei figli, potrei magari portare i miei consigli e la mia 

esperienza o se hanno bisogno posso sempre essere disponibile (…)” (v. allegato 4, 

intervista a Raffaella, pag. 42). 

“(…) ogni individuo può portare una parte della sua esperienza di vita o anche di altre 

esperienze di volontariato e di modo di essere (..)” (v. allegato 4, intervista a Raffaella, pag. 

44). 

Dall’ex volontaria di Fonte 7, ora supplente come educatrice sempre nello stesso contesto, è 

stato riconosciuto, oltre al tempo di approfondire l’osservazione emerso in precedenza, 

anche quello per dedicarsi a questioni più burocratiche o a compiti necessari. 

“(…) dai agli educatori il tempo di fare anche delle questioni amministrative che, quando 

sono lì non riescono a fare, perché in un negozio o anche al fornaio naturalmente non aveva 

tempo di compilare le schede, sai, queste cose qua. (…) permetti a loro di ritagliarsi del 

tempo per fare altre cose che non sia lì, nel non essere presente nel negozio.” (v. allegato 5, 

intervista a Chantal, pagg. 49-50). 

5.1.4.3 Ipotesi di vantaggi per utenti 

In seguito, vengono riportate alcune risorse che gli interlocutori hanno ipotizzato potessero 

esserci per gli utenti. Non avendo dato voce agli utenti in prima persona, questi aspetti 

rimangono unicamente delle ipotesi perché non sono stati confermati dai protagonisti 

principali. Ritengo comunque interessante riportare questi pensieri, dato che essi stimolano 

una riflessione e toccano degli aspetti che sono tutt’altro che banali. Sarebbe ottimale trovare 

una conferma o una smentita interrogando gli utenti, comprendendo se essi condividono o 

meno questi possibili benefici. 

In generale le risorse intraviste per gli utenti vengono rappresentate dal fatto che la loro rete 

sociale viene ampliata, dispongono di maggiori opportunità di scambio, d’incontro con nuove 

persone e nuove realtà, che possono senz’altro essere preziose. Vengono quindi favoriti gli 
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scambi relazionali, il confronto con l’altro e la costruzione di rapporti diversi da quelli 

instaurabili con altre figure, quali quelle educative. 

“(...) penso che si possa trarre uno scambio di rapporto, di relazione, di parlare, di 

collaborazione… un beneficio per tutti e due (…)“ (v. allegato 4, intervista a Raffaella, pag. 

42). 

“(…) interagiscono con una persona nuova, conoscono anche un modo nuovo… tu racconti 

anche un po’… (…) racconti un po’ la tua vita, le tue cose, così, per avere un po’ uno 

scambio di opinioni, di interessi magari comuni anche, insomma.” (v. allegato 5, intervista a 

Chantal, pagg. 50-51). 

“(…) la sua rete sociale si trova in ogni caso allargata e migliorata dalla presenza di una 

persona in più. Non è detto che sia così per tutti ma spesso e volentieri le persone con una 

certa difficoltà così hanno delle reti sociali abbastanza limitate… (...)” (v. allegato 2, intervista 

a Chelo Katia, pag. 28). 

Una ponderata comunanza di pensiero rappresenta il ragionamento intorno al ruolo del 

volontario e quello dell’educatore. Il volontario ha sicuramente un ruolo diverso anche per gli 

utenti, è una persona più “vicina” in un certo senso. Il volontario può rappresentare uno 

stimolo vero e proprio per l’utente che, svolgendo essenzialmente gli stessi compiti, può 

permettere all’utente di aumentare la propria consapevolezza sulle capacità che possiede. 

 “(…) con questo ruolo e questa via di mezzo tra un compagno, un amico e comunque una 

persona leggermente superiore perché ha magari delle capacità “altre” può essere 

veramente una persona in più che ti apprezza, che ti aiuta e che magari ti insegna delle cose 

ed è anche uno stimolo da qualche parte (…) pensando all’utenza di Fonte 7, “il volontario fa 

il mio stesso lavoro ma potrei anche io arrivare a fare quel pochino in più”  (v. allegato 2, 

intervista a Chelo Katia, pag. 28). 

Sempre riprendendo l’aspetto del ruolo, l’educatore viene visto come il proprio “capo”, questo 

pensiero è stato confermato sia dalle volontarie che dall’educatrice stessa. In 

contrapposizione, il volontario ha un ruolo più paritario e tendenzialmente risulta un possibile 

consigliere oltre che confidente. Viene sostenuto che forse, l’utente dal volontario non si 

aspetta di essere rimproverato. 

“(…) l’educatore lo vedono un po’ anche come “padrone”, nel senso che se l’educatore dice 

“guarda che stai facendo una grande stupidata, smettila eccetera”, chiaramente con i toni 

giusti, la prendono come un’osservazione dal tuo capo. Mentre se io dico “guarda che stai 

sbagliando questa cosa se la fai in questo modo, forse è meglio…” lo prendono come un 

consiglio, secondo me c’è un po’ questa differenza.” (v. allegato 3, intervista ad Anna, pag. 

36). 

Secondo l’educatrice, una grande possibile risorsa per gli utenti è proprio questo “potere 

normalizzante”, che, a suo parere, le volontarie possiedono, il quale può permettere 

all’utente di avere delle ambizioni e degli obiettivi più elevati. 
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“(…) uno degli aspetti positivi, almeno per quello che vedo quotidianamente è il potere 

normalizzante che ha il lavoro delle volontarie con noi. (…) il fatto che all’interno del fornaio 

le volontarie abbiano lo stesso ruolo di quello che hanno gli utenti permette agli utenti di dirsi 

“ma perché no? Magari potrei anche io” (…) permetterebbe comunque all’utente di sentirsi 

forse “più normale”, del tipo “vabbé io lavoro al Fornaio e vendo pane ma magari se volessi 

andare, che ne so al Balmelli a vendere giacche e scarponi potrei farlo!”. (…) le volontarie 

hanno questo potere normalizzante che noi educatori possiamo soltanto dire a parole, però 

fondamentalmente il nostro ruolo è un po’ quello del capo lì all’interno della struttura (…).” v. 

allegato 2, intervista a Chelo Katia, pagg. 30-31). 

Il pensiero dell’educatore come persona che esige di più nei confronti dell’utenza è stato 

riconosciuto anche a Fonte 4. Sono stati altresì evidenziati i rischi che questa figura potrebbe 

apportare nei contesti socioeducativi. 

“(…) Se il rapporto che si instaura è buono il volontario diventa una sorta di socio, dopo gli 

utenti non differenziano più tanto, è un amico, ci giocano e con l’operatore devono marcare 

un attimino di più ciò hanno appreso, come si comportano (…) questo fa un po’ parte del 

rischio che dicevamo prima nel senso che ci sta ecco finché non si creino dei problemi. (…) 

Possono però anche esserci, al contrario, situazioni in cui vanno più d’accordo con gli 

educatori invece, con il volontario, a dipendenza di che persona è, possono anche non 

andare d’accordo, chiudono un po’ i ponti e via, c’è differenza, sì.” (v. allegato 6, intervista a 

Mauro Bocchi, pagg. 55-56). 

“(…) che è anche quello che si dice con gli operatori, che dobbiamo essere un po’ dei 

modelli. Se un volontario è un modello un po’ “così così” evidentemente l’utenza ci gioca. 

(…) i rischi sono che anche gli utenti seguono un modello sbagliato e poi faticano a capire, a 

situarsi, poi ad un certo punto confondono: ma questo qui è un volontario e diventa un 

operatore, oppure uno stagiaire, oppure uno di noi? O un utente. Dipende molto dal 

volontario.” (v. allegato 6, intervista a Mauro Bocchi, pag. 56). 

Dalle interviste è emerso che gli utenti spesso si confidano con i volontari, che sia per 

discorsi riguardanti tematiche private o inerenti proprio all’ambito lavorativo, molto di più di 

quanto facciano con gli educatori. Viene però riconosciuto dalla figura educativa un diverso 

modo di accogliere le eventuali confidenze degli utenti, magari meno spontaneo rispetto a 

quello delle volontarie. 

“(…) le volontarie vanno veramente d’accordo con tutti (…) gli utenti si confidano con loro 

perché non c’è quella barriera che c’è forse con il reparto educativo e che mette in campo 

un’ufficialità che invece non c’è con le volontarie, nel senso che quando confidano qualcosa 

a me come educatore, (…) il loro problema o la loro osservazione, diventa subito molto 

ufficiale e invece, se confidano la stessa cosa ad una volontaria, rimane sul piano di una 

confidenza o di un pettegolezzo quasi, quindi non diventa subito una cosa come “ah ma 

diamine come mai hai fatto questa cosa qui? Perché sei andato…?” (v. allegato 2, intervista 

a Chelo Katia, pag. 26). 
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L’educatrice sostiene che, nei confronti di una data rivelazione da parte dell’utenza, in primis 

ci si interrogherebbe sulle motivazioni che hanno portato l’utente a confidarsi e a quali 

bisogno possono nascondersi dietro a tale comportamento. 

“(…) non necessariamente giudicheremmo il fatto che ci hanno raccontato che sono andati a 

fare festa, però ci chiederemmo probabilmente come mai hanno sentito il bisogno di 

confidarcelo e perciò l’atteggiamento di risposta è leggermente differente (…)” (v. allegato 2, 

intervista a Chelo Katia, pag. 26). 

Sintetizzando i rischi ipotizzati che ci potrebbero essere nei confronti dell’utenza si concorda 

sul fatto che essi siano insiti la persona. Se il volontario diventa troppo amichevole nei 

confronti dell’utenza e non rispetta le regole della struttura possono crearsi delle dinamiche 

che poi risultano difficili da gestire. Può capitare che l’utenza vorrebbe che l’amicizia 

instaurata diventi più personale e quindi i volontari devono stare attenti a non concedere 

troppo e a trovare la giusta distanza. Nel caso in cui un volontario decida di lasciare il suo 

impegno bisogna curare il momento del distacco e avere un certo riguardo nei confronti 

dell’utenza che può aver instaurato una relazione significativa. Secondo le volontarie bisogna 

prestare attenzione a ciò che si dice agli utenti, perché può capitare che essi facciano troppo 

affidamento sulle parole trasmesse e quindi bisogna avere una certa cura della 

comunicazione. Sottolineata l’importanza di essere una persona umile e consapevole che lo 

scambio di competenze avviene in modo reciproco e non unilaterale. Non da ultimo è 

emerso il rischio che potrebbe nascere da una mancanza di serietà del proprio impegno, che 

può portare a non considerare i danni che si possono recare nei confronti di un’utenza che 

inizia a dare fiducia e ad aprirsi a una nuova persona. 

5.1.5 Relazione educatori e volontari  

Intervistando Rimoldi era emerso il fatto che il volontario, in alcuni casi, può essere percepito 

dagli educatori quasi come una minaccia, “(…) È comunque una turbativa allo status, “stiamo 

funzionando, cosa mi metti qua una persona che dopo devo guardare che cosa fa o devo 

organizzarle cosa fa?” (v. allegato 1, intervista a Stefano Rimoldi, pag. 14). Tramite le 

interviste si è quindi cercato di comprendere anche come vive l’educatore il fatto di lavorare 

e collaborare con una figura non professionale. Da ciò che è emerso non sono apparse delle 

problematiche in questo rapporto e l’aspetto sollevato da Rimoldi dei volontari come 

minaccia non è risultato presente nella realtà degli educatori intervistati. 

La collaborazione con i volontari, da entrambi gli educatori, è stata definita buona se non 

molto buona. La consapevolezza del contesto lavorativo in cui i volontari decidono di 

mettersi in gioco, ha avuto un ruolo fondamentale rispetto alla continuazione o al termine 

della propria scelta “Fino ad oggi è stata molto buona, però abbiamo avuto anche dei casi in 

cui il volontario, in pochi minuti, è tornato sui suoi passi perché magari immaginava tutto un 

altro ambiente, ecco. Cioè l’azienda agricola della Fonte è comunque un’azienda agricola 

protetta e non è di facile accesso dal profilo educativo, dal profilo professionale… un po’ a 

tutti i livelli… della relazione… non è tutto immediato.” (v. allegato 6, intervista a Mauro 

Bocchi, pag. 54). 
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Anche a parere delle volontarie non sembrano esserci particolari problematiche nella 

collaborazione con gli educatori. 

“(…) non ho nessun problema con gli educatori, c’è un buon feeling… si parla, si discute 

anche un po’ delle varie problematiche che io posso vedere perché sono a contatto in quel 

momento (…)” (v. allegato 3, intervista ad Anna, pagg. 35-36). 

“(…) si è bella, è proficua e mi trovo bene, nel senso io quando lavoro, adesso che sono sei 

anni che sono da loro, sono abituati a vedermi il mercoledì e mi accolgono ben volentieri. 

Dopo ogni mercoledì può essere diverso perché imparo anche io a conoscerli, loro 

conoscono me, (…) magari delle volte vogliono stare un po’ per conto loro e non si parla 

tanto, dipende dai momenti, però la collaborazione è proficua e sono contenta, penso anche 

loro, spero! (risata)” (v. allegato 4, intervista a Raffaella, pag. 41). 

Le volontarie hanno percepito alcuni punti di forza insiti nella collaborazione con gli 

educatori. Unendo i propri approcci diversi e le vedute generali, secondo loro si può essere 

più completi. 

“(…) l’educatore, avendo una scuola a livello psicologico eccetera, magari a volte va più sulla 

direzione diciamo “scritta” nel senso che segue una linea di quello che è l’approccio secondo 

lo studio che ha fatto (…) quello che ha il volontario è un approccio più di vita. Quindi, 

riuscire a fare le due cose assieme secondo me è ottimale. (…) il volontario, che questa linea 

non ce l’ha, rimane (…) più su quello che è la vita quotidiana in generale, quindi vedrebbe 

magari la parte che forse un educatore non vedrebbe. (…) quindi, unendo le due cose 

insieme, magari si troverebbe il punto giusto” (v. allegato 3, intervista ad Anna, pag. 38). 

In generale dalle interviste è emerso che la collaborazione è vissuta in modo sereno, 

nonostante sia stato sottolineato che si può sempre migliorare, non sono stati riscontrati 

degli elementi su cui i soggetti hanno esplicitato ci fosse bisogno di più attenzioni o di un 

cambiamento imminente. 

“(…) non posso dirti niente da migliorare, c’è poco da migliorare, funziona già bene così.” (v. 

allegato 6, intervista a Mauro Bocchi, pag. 58). 

5.1.6 Aspetti importanti secondo i vissuti dei volontari 

Esistono vari aspetti che possono risultare particolarmente significativi per chi presta 

volontariato, collabora con figure professionali ed ha la facoltà di lasciare o continuare la sua 

attività senza troppi vincoli. Il libro di Pearce, Volontariato. Motivazioni e comportamenti nelle 

organizzazioni di lavoro volontario, che racchiude i suoi studi sulle caratteristiche delle 

organizzazioni di volontariato, è stato utilizzato come base teorica per analizzare gli elementi 

emersi dalle interviste di questo sotto capitolo. Esso ha sottolineato diversi aspetti che 

risultano avere un’importante rilevanza e “(…) i fattori organizzativi che entrano in gioco nel 

mantenimento dell’impegno volontario, o, al contrario, al suo abbandono.” (Santinello et al., 

s.d., pagg. 17–18). Secondo Pearce, infatti “(…) l’impegno dei volontari verso le loro 

organizzazioni è un riflesso delle loro esperienze complessive nell’organizzazione stessa.” 

(1994, pag. 119). 
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Alcuni aspetti ritrovati nelle ricerche di Pearce, riguardando l’importanza della chiarezza del 

proprio ruolo e delle proprie mansioni, il senso di necessità trasmesso ai volontari e il valore 

dei legami sociali che si possono instaurare. (1994, pag. 137). 

Non sempre è possibile delimitare l’appartenenza dei volontari ad un’organizzazione, spesso 

l’organizzazione stessa non risulta così interessata nel trasmettere questo sentimento nel 

personale non retribuito. (Pearce, 1994, pag. 196). L’appartenenza è la “Sensazione di 

partecipare e di essere ben accettato da un gruppo secondo modalità che differiscono dalla 

dipendenza per un maggior grado di scelta, di intimità e di reciprocità.” (Galimberti, 1999, 

pag. 484) e uno dei passi verso di essa avviene proprio tramite “il contatto fra i vari membri 

del gruppo (quanto più è frequente e intenso, tanto maggiore è lo scambio relazionale e il 

sentimento di vicinanza).” (ibidem). Il senso di appartenenza provato dal volontario, se risulta 

molto forte rispetto allo specifico gruppo od organizzazione, può permettere di mantenere 

fede più facilmente al proprio impegno, anche quando si è insoddisfatti di alcuni aspetti 

presenti nel contesto in cui ci si trova. (Santinello et al., s.d., pag. 19). 

Vi sono dei piccoli gesti svolti dagli educatori che, secondo le volontarie intervistate, 

permettono di sentirsi considerati e possono stimolare il senso di appartenenza. Interessante 

notare quanto delle azioni semplici, che non richiedono particolare sforzo, siano apprezzate 

e possano mandare un messaggio forte nei confronti dei volontari. 

“(…) E niente, loro chiedono, quando arrivano, la prima cosa che fanno è dire “tutto bene? 

Funziona?” quindi dare un po’ il feedback della giornata eccetera può essere diciamo d’aiuto, 

reciproco. Nel senso che ti senti un attimino considerata e da parte loro vedono che in fondo 

puoi essere utile.” (v. allegato 3, intervista ad Anna, pag. 37). 

Risulta significativo anche un accompagnamento iniziale verso la nuova esperienza, una 

presentazione almeno basilare degli utenti e delle loro specificità più rilevanti, desiderabile 

anche un’esplicitazione nei confronti dell’utenza del proprio ruolo. 

“(…) il miglior modo è, secondo me, che quando arrivi ti presentino la struttura, i ragazzi e 

che stiano un po’ con te in modo che tu possa vedere come funziona ed interagiscono 

anche… perché come volontario non ti spiegano nulla delle patologie dei ragazzi, 

giustamente, però sai, un minimo per capire come sono e che problemi hanno, questo per 

me sarebbe molto utile. Cioè magari anche solo per non urtare i loro sentimenti (…)” (v. 

allegato 5, intervista a Chantal, pag. 49). 

“(…) farti sentire bene sul posto di lavoro ecco, nel senso, senza spiegarti magari troppo 

delle varie persone ma metterti in modo che tu possa essere in grado di gestirle con 

serenità, perché se succede qualcosa, magari uno sclera o mi tratta male un utente e così, 

se io intervengo, però mi ascolti anche. Quindi spiegare all’utente che sì, è un volontario che 

però, quando è lì, di ascoltarlo e non di pensare che è lì senza senso.” (v. allegato 5, 

intervista a Chantal, pag. 51). 

Sempre in base alle ricerche di Pearce, si evidenzia che le organizzazioni più di successo 

erano anche quelle che, oltre a dedicare molto tempo a parlare dell’importanza di quello che 

praticavano, davano altrettanta se non maggiore importanza al contributo dei volontari, 
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mettendolo spesso in risalto. Contrariamente a ciò, le organizzazioni che non davano ai 

volontari la sensazione di essere personalmente necessari, si riscontravano con problemi di 

inaffidabilità provenienti dagli stessi. (1994, pagg. 205–206). La necessità di sentirsi utili è 

emersa anche dalle interviste. 

“(…) la cosa importante, è di accoglierlo e di farlo sentire utile, anche se volontario, utile ed 

essere grati di questo momento che si è andato a creare. (…) sono gratificata per quel 

piccolo contributo che do… già avuto anche delle lettere, anche prima di Natale e questo mi 

fa piacere e mi fa essere ancora più contenta di andare a dare una mano.” (v. allegato 4, 

intervista a Raffaella, pag. 43). 

Nel caso in cui un volontario ponesse dei limiti al suo agire, dichiarando con sincerità di non 

sentirsi in grado di svolgere determinate mansioni o di non avere l'intenzione di praticarle per 

qualsiasi motivo, il suo volere deve essere rispettato. In caso contrario, oltre a trasmettere un 

messaggio di noncuranza rispetto ai suoi desideri e rispettivi limiti, il volontario potrebbe 

abbandonare il suo percorso con più probabilità. 

“(…) alla Casa dei Ciechi non mi sono trovata per nulla bene e sono rimasta molto poco 

perché secondo me è importante che se un volontario ti dà dei limiti di rispettarli, (…) lì non 

mi hanno insegnato nulla, mi hanno abbandonato. (…) io avevo detto da subito che non 

avrei voluto fare i trasporti (…) dopo due o tre giorni, sono andata lì e mi hanno dato la 

signora da portare in giro e così non sono più andata da un giorno all’altro.” (v. allegato 5, 

intervista a Chantal, pag. 47). 

Da alcune ricerche traspira infatti il fatto che uno dei motivi che possono causare 

l’interruzione dell’impegno volontario riguarda proprio l’assegnazione di compiti non adatti 

alle proprie competenze e capacità. (Santinello et al., s.d., pag. 18). Ciò è stato confermato 

anche dal capo struttura di Fonte 4. 

“(…) vale sempre la sana relazione ecco, non attribuire al volontario compiti che non gli 

spettano, cose troppo pesanti, faticose, considerare la persona per quello che è e non 

sfruttare la persona come pensare “questo è un volontario, fa tutto quello che gli diciamo noi” 

(v. allegato 6, intervista a Mauro Bocchi, pag. 57). 

Essere ascoltati e presi sul serio è un altro modo per far sentire il volontario considerato. Ci 

si aspetta anche un interesse da parte dell’istituzione nei propri confronti, attenzione che, 

teoricamente, sarebbe garantita ogni anno quando si considera il rinnovo dell’impegno di 

volontariato. 

“(…) I consigli che darei agli educatori… niente, magari di ascoltare un po’ il volontario 

perché… allora non lì alla Fonte ma dall’altra parte, io cercavo di esprimermi e per loro era 

come se dicessi delle boiate… cioè ascoltami! Magari io sono appena arrivata però se ti dico 

che per me ci sono questi problemi, ascoltami. Anche perché così magari presto ti posso 

aiutare di più, imparo e magari non faccio danni tra l’altro.” (v. allegato 5, intervista a Chantal, 

pag. 49). 
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“(…) di fare un colloquio all’anno, non è che pretendo tanto, ma anche una telefonata per 

sapere come va, come ti trovi, se c’è qualcosa che non va…” (v. allegato 5, intervista a 

Chantal, pag. 49). 

In sintesi, gli aspetti da curare quando si accoglie un volontario nei contesti socioeducativi 

sono in primis la sua entrata, ovvero l’accoglienza e l’accompagnamento graduale verso 

l’esperienza. I volontari dovrebbero venir presentati all’utenza a cui dovrebbe essere 

esplicitato anche il loro ruolo ed il fatto che sono persone a cui ci si può affidare in caso di 

necessità. Bisogna far sentire il volontario utile, importante e, come abbiamo visto, per farlo 

bastano piccoli gesti: un sorriso e un saluto la mattina, un interessamento sincero, un “tutto 

bene?”.  Rispettare i limiti dei volontari è fondamentale, come il fatto di non abbandonarli a 

sé stessi. Mostrare gratitudine al volontario anche tramite piccoli pensieri o riconoscimenti 

può essere di grande impatto per questa figura. 

“(…) i volontari vengono alla cena della Fonte, questo è un marcare. Vengono citati nel 

discorso “grazie ai volontari…”.” (v. allegato 6, intervista a Mauro Bocchi, pag. 57). 

6. Risposta alla domanda di tesi 

La ricerca e il contributo delle persone intervistate hanno permesso di rispondere alla 

domanda di tesi e alle sue sotto domande. Riprendendole qui di seguito seguirà una breve 

sintesi delle risposte riscontrate: 

Com’è vissuta e a cosa può portare la collaborazione tra volontari ed operatori sociali 

nei contesti socioeducativi, in particolare presso alcune unità della Fondazione La 

Fonte, nello specifico Fonte 4 e Fonte 7? 

 

Come viene curato l’inserimento del volontario e qual è il miglior modo d’inserire questa 

figura nei contesti socioeducativi? 

Quali sono le risorse che questa figura può portare ai diversi attori coinvolti (quali istituzione, 

educatori ed utenza) e quali gli aspetti “più fragili” che devono essere considerati al fine di 

trovare le giuste modalità per rendere la collaborazione efficace? 

Si è potuto vedere che l’inserimento della figura dei volontari nei contesti socioeducativi porta 

effettivamente dei vantaggi che sono ampliabili e diretti verso più parti. L’istituzione può 

esserne avvantaggiata a livello di immagine e pratico, risultando quindi un’istituzione aperta, 

che si pone in un’ottica inclusiva. Allo stesso tempo può far fronte a più risorse utili per le 

mansioni quotidiane, avvalendosi di un aiuto pratico. Gli educatori, invece, usufruiscono della 

possibilità di relazionarsi con una persona con un vissuto e uno sguardo diverso, in parte 

meno professionale ma forse più spontaneo. L’osservazione, essenziale per chi svolge un 

ruolo educativo, può essere favorita grazie alla presenza del volontario e le conoscenze e gli 

interessi generali, come i modi di affrontare o di interpretare diverse situazioni, possono 

essere condivisi, favorendo una crescita bidirezionale. In generale, la collaborazione tra 

volontari e le unità della Fondazione La Fonte indagate, è risultata buona e soddisfacente sia 

per l’istituzione stessa che per gli educatori e i volontari, sottolineando che uno spazio di 

miglioramento è, però, sempre possibile. Per quanto riguarda l’utenza, sono stati ipotizzati 
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dei vantaggi che però, non avendo dato voce in primis a loro, limite individuato in questa 

ricerca, non hanno potuto avere una conferma o una smentita dai diretti interessati. Tra di 

essi uno di quelli che è stato nominato più volte, riguarda il fatto che il coinvolgimento di 

figure volontarie a contatto con l’utenza permette di ampliare ed arricchire la sua rete sociale. 

 Le fragilità e quindi i rischi che ci possono essere nell’assunzione di volontari nei contesti 

socioeducativi, secondo le persone intervistate, sono insiti nel volontario stesso. Le prime 

fasi conoscitive con la persona permettono di diminuire i rischi ma non di evitarli 

completamente. L’inserimento del volontario parte dal momento in cui si svolgono i colloqui 

di conoscenza dove, in seguito, vengono pensati ed ipotizzati i collocamenti più idonei. 

Secondo i volontari è importante comunque che l’istituzione sia presente, anche unicamente 

una volta all’anno per parlare e confrontarsi sul proprio percorso in modo sincero. Trattando 

l’argomento della collaborazione con gli educatori, sono emersi temi importanti quali il 

rispetto, l’accettazione della propria persona, l’accoglienza, che risultano fondamentali per 

preparare le basi per un’esperienza di volontariato che possa essere definita serena e 

proficua. 

Questa indagine ha permesso di far emergere quanto sia determinante da parte 

dell’istituzione preparare un terreno solido in cui il volontario possa fare i suoi passi verso 

un’esperienza significativa e quanto le figure educative possano, spesso con gesti e azioni 

semplici, avere un ruolo incisivo sul vissuto del volontario stesso. Inoltre, è stato interessante 

notare quanto la presenza di una persona che dispone di altre competenze rispetto a un 

educatore e che proviene da un percorso formativo e di vita diverso, possa permettere 

all’educatore stesso, se esso si pone nella posizione di voler aprirsi al mondo dell’altro e di 

rispetto nei confronti del pensiero altrui, di ampliare sia il proprio sapere sia il proprio 

sguardo, mettendo in discussione il proprio agire oppure rafforzandolo, trovando nei quesiti 

posti dal volontario delle risposte che permettano di motivare il proprio agire e riflettere sul 

proprio operato. 

Diverse ipotesi di vantaggio per gli utenti sono risultate particolarmente significative; in un 

futuro lavoro di tesi sarebbe interessante dare voce direttamente a loro, per comprendere 

qual è la loro visione rispetto alla figura del volontario e capire come essa viene vissuta e 

quali risorse vengono intraviste. 

In sintesi, si può dire che è importante permettere ai volontari di lavorare in modo adeguato e 

di vivere un’esperienza non in modo solitario, ma che venga condivisa e accompagnata sia 

dall’istituzione inizialmente che dalla figura educativa in seguito, permettendo alla persona di 

avere un punto di riferimento in caso di bisogno, una possibilità di ascolto e che i propri 

apporti vengano valorizzati. 

7. Conclusioni 

Redigere questa tesi mi ha permesso di cogliere le sfaccettature presenti nell’accoglienza di 

una figura volontaria all’interno di contesi socioeducativi e di rispondere alle domande di 

ricerca. Inoltre, tra gli obiettivi posti, era presente quello di sensibilizzare chi desidera o chi 

effettivamente fa fronte a risorse di tipo volontario ad avere una certa cura nell’accogliere 

l’altro. Ritengo molto significativo un aspetto emerso nell’intervista sottoposta a Rimoldi, in 
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cui, riferendosi alla collaborazione con i volontari, in questo caso portando l’esempio di 

coloro che si occupano di attività di tipo ricreativo con l’utenza, viene posto l’accento sulla 

rilevanza che può avere un educatore che sostiene fermamente che la presenza di un 

volontario nella vita di un utente possa avere un impatto positivo e che sia una risorsa che va 

valorizzata “(…) il punto è… dipende davvero da quanto uno ci crede, perché se tu sei 

veramente convinto che è una cosa bella organizzare delle uscite culturali per quella 

persona lì io penso che, se sei il suo operatore di riferimento “wow arriva lo Stefano a 

portarlo in giro, guarda che giovedì ho visto che danno questo film!” lo fai tu, se tu sai che ce 

n’è uno che fa… è eccezionale, no? Però ci devi credere e non è scontato.” (v. allegato 1, 

intervista a Stefano Rimoldi, pag. 14). Come futura professionista questa tesi mi ha 

sicuramente permesso di crescere, sia a livello personale sia professionale. Mi ha consentito 

di sottolineare ancora una volta l’essenzialità di credere in quello che si fa, in quello che si 

porta nella relazione con l’altro e nella propria quotidianità lavorativa, ampliando gli orizzonti, 

facendo fronte a più risorse che non sempre devono essere rappresentate da professionisti. 

Riconoscere che ci sono altre persone che possono essere significative nella vita dell’utenza 

e anche nel proprio percorso di crescita, permette di coltivare quell’umiltà, che è una 

caratteristica fondamentale per gli educatori, e che non dovrebbe mai cedere il posto al 

senso di onnipotenza o di superiorità. 

Inoltre, questo lavoro mi ha permesso anche di avere una visione più approfondita di quanto 

sia importante chiarire le aspettative reciproche ed operare in un contesto trasparente, dove 

si sa di agire e muoversi sulla stessa linea. Può capitare che spesso domande che appaiono 

semplici come “hai in chiaro quello che ci si aspetta da te?” non dispongano di una risposta 

altrettanto semplice, lasciando le interpretazioni sul vago.  

Sostengo che questa tesi permetta di valorizzare una collaborazione sana tra la figura del 

volontario e dell’educatore, riconoscendo che si tratta di un lavoro reciproco, in cui l’agire di 

uno compromette o potenzia l’agire dell’altro. Per fare un esempio pratico, se io volontario 

arrivo da te educatore e non mi sento accolto o, come aveva fatto l’esempio Rimoldi, devo 

andare da solo a “recuperare l’utente” e percepisco di non essere considerato dalle figure 

educative, questo può creare sentimenti negativi per il proseguimento della propria 

esperienza. È vero che questa tesi ha indagato prevalentemente contesti in cui i volontari 

svolgono un’attività lavorativa con l’utenza e con gli educatori, non trattandosi di attività 

esterne, però anche in questo ambito la tesi e le interviste hanno fatto emergere quanto dei 

gesti semplici siano apprezzati in modo intenso, come l’interesse sincero nei propri confronti, 

dimostrato con un apparentemente banale “come stai?” che, in realtà, ha un’incidenza forte 

sul volontario nel momento in cui varca la porta e si mette in gioco. 

A livello generale ritengo che questa tesi possa essere fonte di riflessione per le istituzioni e 

gli educatori che collaborano con i volontari ed anche per i volontari stessi, che possono 

comprendere che questo ruolo non è facile e scontato ma richiede anche un incontro con sé 

stessi e la propria identità, i propri limiti e risorse, nonostante si sia tutelati dall’aspetto 

relativo alla durata dell’impiego, che può essere interrotto senza particolari difficoltà. 

Dopo aver sentito i vari pareri sull’evolversi futuro della collaborazione tra educatori e 

volontari, posso sostenere che c’è un’effettiva possibilità che, nei contesti socioeducativi, 

questa figura venga sempre più coinvolta. La positività rispetto a questo aspetto è che si 
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crea una sorta di vicinanza tra la comunità e le istituzioni, spesso lontane dalla vita di chi non 

lavora in un ambito sociale. Esse vengono quindi conosciute maggiormente e sia aprono 

possibilità di prossimità e di scambio, creando un senso di comunità più rafforzato. “(…) oggi, 

per chiunque svolga una funzione sociale nei territori, è vitale porsi in un’ottica di attivazione 

di connessioni, di alleanze, di collaborazioni. Di fronte alla complessità sociale, che spesso 

va di pari passo con una percezione di impotenza nel farvi fronte, il costruire alleanze è 

l’unica modalità per generare movimenti, empowerment, resistenze che da soli nessuno 

sarebbe in grado di suscitare”. (Leidi & Claudia Ponti, 2015, pag. 46). 

D’altra parte, se qualcuno potesse pensare che il volontariato rappresenti un potenziale 

rischio di sostituzione al ruolo educativo, si è potuto vedere che, invece, nessun volontario 

ha l’intenzione e le competenze necessarie per diventare effettivamente fonte di 

competizione ma che, anzi, queste due figure possono trovare un buon equilibrio che 

permetta ad ambedue le parti di beneficiare di questo incontro. 

Per concludere, questa tesi mi ha permesso di, se nel mio futuro professionale mi capiterà di 

collaborare con dei volontari, riflettere sul come pormi e accogliere questa figura nei contesti 

socioeducativi, considerandola una risorsa preziosa e traendo da essa tutti i vantaggi 

presenti, accompagnandola in questo percorso arricchente per tutti. Oltre a ciò, ha sollecitato 

l’utilità di esprimere le aspettative reciproche, di curare i propri gesti ed atteggiamenti 

riconoscendo che essi hanno un impatto nell’altro e nella sua esperienza e ha rimarcato la 

rilevanza di non agire con superficialità nel proprio percorso professionale. 

7.1 Risorse e limiti del lavoro di tesi 

Le risorse presenti in questo lavoro di tesi riguardano il fatto che viene analizzato un 

argomento diverso dalle tematiche che solitamente emergono da queste indagini. Questo 

lavoro permette agli educatori e a me come futura professionista di ricordarsi di considerare 

fonte di apprendimento anche persone che non sono direttamente professioniste ma che 

hanno delle risorse e delle potenzialità che, se accolte, possono favorire una crescita sia 

personale sia professionale. La risorsa insita la tesi riguarda la possibilità di ampliare il 

proprio sguardo e di considerare in modo generale le risorse che potrebbe portare una figura 

volontaria nei contesti socioeducativi, senza prendere con leggerezza anche le possibili 

fragilità, gli ostacoli e gli aspetti da valorizzare per una collaborazione positiva per tutti. 

I limiti riscontrati, in parte già emersi nelle precedenti pagine, riguardano il fatto di non aver 

incluso gli utenti nelle interviste e non aver fatto quindi emergere il loro punto di vista rispetto 

alla loro rappresentazione inerente la figura del volontario e alla collaborazione con lo 

stesso. Essendo la tesi incentrata prevalentemente sulla collaborazione tra volontari ed 

educatori questo aspetto non è stato approfondito ma sarebbe stato sicuramente 

interessante, specialmente trovare delle conferme o altri punti di vista inerenti alle ipotesi di 

vantaggi e fragilità per l’utenza che sono emersi dalle altre interviste. Il limite più grande è 

stato il periodo in cui la tesi è stata redatta, ovvero in piena emergenza sanitaria dovuta al 

COVID-19. Questo ha reso difficile trovare materiale bibliografico adeguato, reperire i libri 

mancanti dato le chiusure o le nuove modalità di gestione delle biblioteche e delle librerie. 

Oltre a ciò, i contesti in cui ho svolto le interviste hanno chiuso per mesi, rendendo le 

interviste di persona impossibili da praticare. Uno dei volontari che desideravo intervistare 
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non si è più reso disponibile ed anche questo è stato un limite riscontrato. In un certo senso, 

anche se ad un certo punto ho seriamente considerato di intervistare qualche utente per far 

sentire la sua voce e conoscere le sue opinioni, non sarebbe stato possibile comunque, data 

la chiusura delle strutture. Aver agito in anticipo e aver chiesto i vari recapiti telefonici alle 

persone risorsa poco prima la chiusura delle strutture mi ha sicuramente salvata in questo 

periodo. L’aspetto delle interviste telefoniche è stato sia una risorsa che un limite dato che 

esse sono “(…) un’opzione possibile ma non ideale, vista la mancanza di un contatto diviso e 

delle conseguenti informazioni che questo può offrire, oltre che per la difficoltà di prendere 

appunti durante l’intervista. D’altro canto, ha il vantaggio di risparmiare il tempo del viaggio e 

talvolta permette di coinvolgere un campione più ampio.” (Carey, 2013, pag. 138). Per me 

esse sono state l’unica possibilità fattibile e, purtroppo, non un’opzione. In più, nonostante 

non abbia svolto direttamente la tesi nel contesto di stage, ho dovuto cambiare luogo di 

lavoro, cambiare orari e riadattarmi ad una diversa routine e questo ha impattato anche sul 

mio lavoro di tesi, dovendo riorganizzarmi in base ai nuovi orari da foyer e non più fissi come 

lo erano nel Centro Diurno. 
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9. ALLEGATI 

9.1 Allegato 1 

Intervista a Stefano Rimoldi 

Data intervista: 25.02.2020 

Ruolo dell’intervistato: responsabile dei servizi di supporto  

Luogo intervista: ufficio di Rimoldi nella sede della Fonte di Neggio 

Scopo intervista: questa intervista permette di avere una prima contestualizzazione 

riguardante al tema del volontariato e capire come la Fondazione La Fonte gestisce 

l’assunzione e il coordinamento dei volontari. L’intervista permette di riflettere già in merito 

al ruolo dei volontari presso i contesti socioeducativi, delle possibili difficoltà rispetto alla 

collaborazione con gli operatori sociali e degli ingredienti che permetterebbero di renderla 

più funzionale, considerando anche gli eventuali rischi presenti. 

Note: Avevo incontrato Stefano Rimoldi prima di incontrarlo nuovamente per l’intervista, 

avevamo quindi già parlato dell’argomento del volontariato, per questo in alcune domande 

rievoco la nostra conversazione passata. Rimoldi ha ricevuto anticipatamente le domande 

dell’intervista al fine di darmi risposte più approfondite il giorno dell’intervista vera e 

propria. 

Didascalia 

R: ricercatore 

I: intervistato 

X: nomi o cognomi per garantire la privacy 

(…): aggiunta di risate, azioni, riferimenti, … 
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R: Per iniziare ti volevo chiedere una breve presentazione riguardo al tuo ruolo presso 

la Fondazione la Fonte 

I: Si, il mio ruolo è di responsabile dei servizi di supporto che concretamente significa che io 

sovraintendo a tutto quello che riguarda le infrastrutture, che riguarda i trasporti, la salute e la 

sicurezza sul lavoro, l’economia domestica, l’igiene alimentare, la formazione interna ed 

esterna del personale, le persone in formazione ed i volontari. E sono agente qualità per 

quanto riguarda il sistema di gestione della qualità. Poi in sostanza… non so se ti serve, però 

in consiglio di direzione siamo in tre persone: c’è il direttore che è responsabile della presa a 

carico degli utenti e del personale… e dell’istituzione evidentemente… c’è la responsabile 

amministrativa che è responsabile di tutto quello che è finanziario quindi i flussi di 

pagamento, stipendi, creditori eccetera e poi ci sono io che ho, appunto, tutte queste aree 

che sono un pochino trasversali. 

R: E qual è il tuo ruolo proprio rispetto all’assunzione dei volontari? 

I: allora… sono responsabile del comprato quindi sovraintendo alla selezione e al 

collocamento dei volontari, al monitoraggio delle loro attività, alla stipula/rinnovo degli accordi 

di collaborazione che facciamo.  

R: Collocamento e rinnovo riprende quegli aspetti di cui mi parlavi tempo12 fa della 

prova? 

I: Si, questo magari anticipa la domanda due “quali sono le modalità di assunzione?” quindi 

“qual è la nostra procedura?” in realtà si è evoluta un pochino nel tempo la metodologia. Il 

primo passo in ogni caso è un colloquio preliminare, dove ci si incontra, ci si vede… con il 

passare del tempo ho sviluppato una check list13 di punti da segnarmi… sia in risposta alla 

richiesta del certificatore rispetto al sistema di gestione della qualità, la domanda era “ma tu 

come puoi accertarti che questa persona non abbia problemi finanziari quindi potenzialmente 

che ti esponga a rischi che ne so, di furto o qualcosa di simile piuttosto che non abbia 

precedenti penali in corso e tu non lo sai… quindi ho una check list che mi ricorda durante il 

colloquio di passare su diversi punti. Sono documenti che ti posso dare comunque se ti 

servono. (Consultando la check list sul computer) Ci sono delle informazioni… alcune 

informazioni ci servivano da prima, altre sono state introdotte su suggerimento del 

certificatore perché il senso era “cautelatevi da una serie di rischi” quindi se… se tu sai 

anche per dire l’orientamento religioso puoi immaginare che tipo di impatto possa avere in un 

contesto in cui tu collochi quella persona. Quindi se…che ne so, se c’è una struttura in cui si 

rispettano o si celebrano tutti gli eventi cristiani significativi, ad esempio qui a Neggio ci sono 

le feste di Pasqua, la messa, messa di Natale eccetera magari un volontario… che ne so 

musulmano praticante si sente a disagio e quindi non può vivere bene questo collocamento. 

R: Si quindi anche più per avvisare loro (riferendosi ai volontari) in merito… 

 
12 Qui mi riferisco al periodo precedente l’inizio del mio stage presso la Fondazione la Fonte, dove avevo 

incontrato Stefano Rimoldi ed in cui avevamo già parlato a grandi linee del volontariato e dell’assunzione dei 

volontari 
13 Vedi 9.1.1 Allegato 1.1, Checklist per collocamento volontari, pag. 17 
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I: Oppure, curare meglio l’inserimento dicendo “guarda che…” bé era capitato un personale, 

non volontario ma personale musulmano e si riferisce che non può mangiare certi tipi di 

alimenti dunque… 

R: Si di avere un po’ una tutela… 

I: Si, un attimo di attenzione… quindi un po’ di informazioni di questo tipo, che tipo di 

disponibilità può dare, che cosa ipotizza, che cosa si immagina la persona… intanto è uno 

scambio il colloquio preliminare. Chiaramente spiegargli (riferendosi al candidato volontario) 

che a livello assicurativo abbiamo bisogno che ci sia una RC perché… per danni che può 

creare sulle cose, sulle persone. Noi essendo un volontario non lo assicuriamo contro 

infortuni, son tutte delle cose assicurative che devono essere precisate quindi “sappi che se 

ti fai male è la tua cassa malati che ne risponde eccetera”. Dopodiché si passa alle formalità, 

in realtà qui questa prassi non scrive un secondo colloquio che io organizzo dentro la 

struttura, nel senso che se questo volontario mi fa pensare a un collocamento alla struttura di 

Neggio per fare un certo tipo di attività non è che faccio un accordo e chiamo il capo struttura 

dicendo “guarda che domani arriva X”… cioè ci si vede ed anche lì cerchi di capire che 

empatia ci può essere e poi assieme al capo struttura costruisci questo tipo di percorso, 

tenendo conto delle desiderate espresse, però, valuti un pochettino che cosa si può fare… 

quindi con il capo struttura fai una conoscenza un po’ più approfondita della sede di 

destinazione e cominci ad ipotizzare concretamente “sì ma cosa facciamo?”, quindi è un po’ 

com’è il tipo di procedura. Generalmente l’accordo, almeno all’inizio, io lo faccio di poco 

tempo perché se la persona non risultasse idonea o se, facciamo così, se la compatibilità tra 

la persona e la sede di collocamento non fosse vincente sapere che “dai partiamo domani e 

tra un mese ci fermiamo, cioè facciamo un accordo di un mese” poi dopo una settimana tu 

più o meno percepisci già la persona e puoi decidere se “ok al termine del mese... c’è non 

aspettiamo neanche il termine del mese ma già ti prolunghiamo che ne so, facciamo un altro 

accordo che ne dura tre.” Fino ad adesso l’esperienza è stata un pochino così: arriva un 

nuovo volontario, un mese, va tutto bene “bé facciamone tre o quattro, va tutto bene? 

Facciamone sei, va tutto bene? Un anno”. Generalmente teniamo un po’ questo respiro 

dell’anno sui volontari storici perché il fatto che ogni anno io abbia un reminder che mi dice 

“rinnova l’accordo di volontariato” mi permette di sentire il capo struttura, di avere un refresh 

su “come sta andando? È successo qualcosa negli ultimi tempi?” perché altrimenti rischi che 

queste cose prendano la loro strada anche delle potenziali derive e io non lo so… magari ad 

un certo punto lui non viene più (riferendosi al volontario). Invece, almeno una volta all’anno 

c’è la possibilità di ricordare che c’è quella persona, sta facendo questo, “te lo rinnovo? Lo 

rinnoviamo con la stessa modalità? Cambiamo qualcosa? Fino ad adesso ha funzionato?” e 

quindi questo permette di tenere un attimino sotto controllo anche le persone che sono 

storiche, perché abbiamo dei volontari che lo fanno da anni ormai. 

R: Il volontario deve dare una disdetta? Metti che lui sa che non vuole più fare 

volontariato dopo tre mesi… deve dirlo in anticipo? 

I: Allora noi chiediamo due cose ai volontari: di garantire una continuità quando si impegnano 

in questo tipo di progetto però, sappiamo anche che non abbiamo un contratto lavorativo 
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vero e proprio e quindi il volontario potrebbe firmare l’accordo di volontariato14 oggi e tra una 

settimana non presentarsi più. Quello che noi richiediamo è appunto di cercare di garantire la 

continuità perché questo implica anche rispetto alle relazioni… dopo ci arriviamo rispetto alle 

altre domande che hai messo… e non c’è problema se decide di smettere, magari ce lo fai 

sapere un pochino prima in modo tale da curare la sua uscita, quindi nessun problema se hai 

fatto una settimana e dopo smetti perché hai fatto l’effetto meteora ma se fai sei mesi e dopo 

smetti… anche rispetto al tipo d’integrazione che può esserci stato con l’utenza… l’idea è “bé 

facciamo almeno un brindisi alla fine dell’ultimo giorno…” simbolicamente trovi il modo per 

chiudere un’esperienza che è stata fatta. Ogni tanto succede che al termine del periodo 

magari di due o tre mesi all’inizio il volontario smette… perché poi lì entriamo un po’ nel tema 

della motivazione, del perché qualcuno fa volontariato, le aspettative e diventa… 

R: Ma tendenzialmente i volontari sono persone in pensione? 

I: Allora… questa è un’ottima domanda… per risponderti prendo una tabella volontari... 

(guardando la tabella) pensione…pensione…prepensionamento, casalinga, casalinga, 

casalinga... nessuna idea… (risata) 2013… pensionata, pensionato, studente, studente… 

non mi ricordo più… studente. Quindi guarda rispetto a questa sede… disoccupato… 

studente, pensionato, pensionata, pensionata. Questo è uno che lavora, che nel tempo 

libero… disoccupato, studente, persona che lavora ad alto livello (manager), pensionato, 

bancario, manager. Quindi alla fine possiamo dire che la maggior parte sono pensionati e 

studenti, c’è qualche casalinga e qualche lavoratore che lo fa nel tempo libero. Questo 

significa che è anche importante nel colloquio inquadrare le fasce di disponibilità perché, ad 

esempio, per il manager è possibile fare volontariato durante i sabato e domenica oppure 

durante la sera, quindi anche lì, una volta che tu conosci la persona cerchi di capire quale 

delle strutture possano offrire una compatibilità con la sua disponibilità, non è detto che ci 

siano. Ad esempio, con il manager il tentativo è stato fatto “bé allora fai delle uscite con degli 

utenti della struttura di Fonte 8”, Fonte 8 ha delle persone disabili in carrozzella che però, 

cognitivamente, non hanno una grossa debilità e sono interessate loro ad andare al cinema, 

ad andare a vedere il museo, alla mostra… magari noi per questioni di risorse non riusciamo 

ad avere il tempo di fare queste uscite, soprattutto quando le fai uno ad uno che sono molto 

ricche nella relazione stessa, allora lì è stato sperimentato questo tipo di accompagnamento. 

Però, non sempre si riesce ecco, tante volte dopo la chiacchierata del colloquio preliminare 

resti un po’ sul vago e dici con onestà “in questo momento non ci sono grosse possibilità ma, 

qualora emergessero poi ci sentiamo, ti chiamo…” però, in verità, questo lo fai anche con le 

persone che ritieni inadatte, cioè non è che dici che secondo il mio parere non sei adeguato, 

cerchi di essere un pochino più delicato e quindi si usa un po’ la scusa “in questo momento 

non c’è niente ma ti faccio sapere”. Poi appena esce dalla porta, però, lo metti nella lista 

nera. 

R: come fai a capire… quali sono i segnali per capire che una persona non è adatta? 

I: Prima ti devo dare ancora un complemento sulla metodologia, tanto comunque ci arrivo 

sulla domanda dell’idoneità. Ultimamente ci stiamo confrontando con qualcosa di nuovo, 

qualcosa abbastanza… legata agli ultimi due anni… cioè che, anziché trovare delle persone 

 
14 Vedi 9.1.3 Allegato 1.3, Accordo di volontariato, pag. 19 
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che si annunciano qui alla Direzione alla ricerca di attività di volontariato, conoscono 

direttamente la realtà delle singole strutture o si annunciano alle singole strutture per fare 

delle cose puntuali. Ad esempio, nella fattoria di Vaglio, c’è il mese della vendemmia… allora 

succede che ci sono delle persone lì nei dintorni che “bé ti do una mano io a fare la 

vendemmia!” allora, a questo punto, proprio dal punto di vista economico ci siamo detti “non 

ha senso che questa gente io la convoco, faccio una valutazione… “cioè è poi gente che 

deve andare lì per due settimane a tagliare, sgrappolare l’uva e che conosce già la realtà in 

cui vorrebbe fare volontariato. Allora, abbiamo escogitato una nuova modalità per reclutare i 

volontari che lascia un pochino più di autonomia ai capi struttura. Quindi, in questo momento 

i canali sono due: o il volontario si annuncia qua e quindi fa il colloquio con me come ti ho 

raccontato, oppure si annuncia alla struttura, ha una relazione magari anche preesistente 

con il capo struttura e quindi… vediamo se lo trovo (cercando il documento sul computer), lo 

devo cercare… scusami eh... ah eccolo qua. Allora l’accordo di volontariato di solito era una 

cosa di questo tipo, la formula classica “ringraziamo per la disponibilità, con questo 

documento che vi chiediamo di controfirmare riassumiamo le condizioni…”15e qui diciamo 

quando, due giornate alla settimana… dove, cosa, con chi. Qui stiamo parlando di un 

volontario specialista informatico quindi facciamo un accordo di collaborazione con me, qui in 

direzione e alcune particolarità che vanno convenute volta per volta… siccome questo ha 

bisogno di andare in giro a sentire offerte a parlare con specialisti, è un volontario ma gli 

paghiamo le spese della benzina ad esempio. A questo punto alleghiamo un regolamento 

istituzionale relativo al volontariato16 che lasciamo in copia… te lo faccio vedere... in cui si 

inquadra “guarda che stai facendo questa cosa qua, quali sono le regole, operi in stretta 

collaborazione al team, prima vieni valutato da qualcuno, sul tuo percorso, sulle tue attività si 

fa un progetto”. Una cosa che noi sicuramente cerchiamo di evitare è “hai voglia di dare una 

mano, pronto, vai lì e fai quello che capita” no… concordiamo esattamente come 

circoscrivere il tipo di attività perché i rischi, se non è ben profilata, sono abbastanza… dopo 

avevi anche la domanda sui rischi, così ho degli elementi da darti. Non hai responsabilità 

individuale, sei un volontario quindi non puoi essere responsabile di qualcosa formalmente, 

dunque il tuo lavoro è in aggiunta a qualcosa d’altro… ed eventuali deroghe possono essere 

accordate dalla direzione. Quindi non so, ti autorizzo ad andare a negoziare il contratto per il 

computer per esempio, oppure ti autorizzo ad andare al cinema con l’utente da solo, ti 

autorizzo perché parto prima dalla famiglia… è tutta una cosa che va curata, ecco perché il 

progetto è importante da tenere. Hai sempre delle persone di riferimento durante il 

volontariato, non puoi accedere ai dati sensibili e se lavori su qualcosa di individuale, quindi 

anche uno ad uno con l’utente, lo accompagni e quant’altro, devi essere presentato ai 

famigliari o loro devono essere informati perché nei confronti dell’utente e delle aspettative 

della famiglia cerchiamo di fare questa tutela. Devi sottoscrivere un impegno formale, ed è 

l’accordo che hai visto prima, non puoi guidare i nostri veicoli o portare utenti a meno di 

deroghe particolari che ti facciamo per iscritto e devi avere la RC. Tutto qua. E dicevo, 

ultimamente lasciamo che ci siano anche questi contatti con il capo struttura senza 

perturbare il fatto che “eh no ma vai prima su in Direzione a chiedere…” no, capo struttura tu 

vedi uno che vuole aiutarti a fare la vendemmia o qualunque altra cosa, ci compili questo 

modulo in cui però ci circoscrivi la situazione che hai previso, dopodiché mandi su tutto, 

 
15 Vedi 9.1.2 Allegato 1.2, pag. 18 
16 Vedi 9.1.4 Allegato 1.4, Regolamento volontariato, pag. 20 
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firmato dal volontario e qui (mostrandomi il documento) c’è la firma del Direttore e la mia. 

Questo cosa vuol dire… che c’è molta più autonomia ultimamente rispetto alla selezione 

delle persone o l’accordo da fare ma la decisionalità ultima è da parte della Direzione, questo 

vuol dire che evitiamo il rischio di non essere informati che ci siano dei volontari, quindi 

sappiamo sempre quanti ce ne sono, che cosa fanno e se ci sono situazioni che ci sembrano 

nebulose io posso sempre intervenire con una telefonata, un colloquio costruito anche a 

DOC, magari vado anche nella struttura… 

R: Quindi in questo caso, non so ad esempio prendendo il Centro diurno dove sto 

lavorando io, la capo struttura trova un volontario, lo propone ritenendolo idoneo, 

compila questo (riferendomi al documento di cui parlava prima Rimoldi), lo dà a te e 

dopo il volontario non viene più qui? 

Allora, la capo struttura aspetterà che ci sono le due firme ma dal momento in cui lei riceve il 

documento firmato sa che il volontario può iniziare. A questo punto sai, subentrano tante 

ponderazioni… cioè io mi fido molto della capo struttura ad esempio, dato che hai fatto 

l’esempio di Fonte 1.  Se lei mi propone un volontario io do per scontato, ma firmo ad occhi 

chiusi, che ha valutato che sia idoneo, ha valutato che c’è un progetto dietro…escludo che 

lei, per come la conosco da venticinque anni, faccia qualche passo falso. Magari lo fa, ma è 

la prima che in quel momento interrompe. Se ho invece un capo struttura che deve lavorare 

su più sedi, quindi trova un volontario su una però so che da quella sede è molto lontano e 

non ha modo di monitorare, magari uso un po’ più di “pregiudizio” come dire e dico “bom 

momento, però se tu non sei lì fammi capire il progetto…”, magari faccio una telefonata in 

più ma cerco di essere un pochino più sul pezzo. È un po’ un margine di discrezionalità che 

tu lasci alle persone a seconda di come funzionano o di che realtà devono sovraintendere. 

Ad esempio, anche in fattoria il capo struttura è sempre lì… allora io… è chiaro che lui è 

improbabile che per fare la vendemmia verifica se quel volontario ha un attestato carenza 

beni, però è per la vendemmia di due settimane. Se invece è per, che ne so, lavorare in via 

continuativa in ufficio assieme a lui, sto inventando, è la prima cosa che mi è venuta in 

mente, magari un colloquio lo faccio uguale perché stai parlando di qualcosa in via 

continuativa, di qualcosa che ha un respiro molto ampio quindi ho bisogno di essere un 

attimino più presente in termini di consapevolezza, ecco. Però, questo, ultimamente ha 

snellito un pochino le procedure soprattutto per quegli eventi SPOT che si aprono e si 

chiudono nel giro di pochi giorni e che prima erano quasi guastati dalla procedura lunga. 

Ecco quindi questa è un po’ la novità recente. E la domanda è, che mi hai fatto “come pensi 

di trovare la persona idonea?” 

R: si, che rientra un po’ in quali sono i prerequisiti, uno me lo hai detto, che è appunto 

quello di garantire la continuità… 

I: Allora c’è bisogno che la persona sia idonea in termini di…bè che sia in grado di fare 

quello che si prefigge di fare, che non è così scontato… perché che tu sai portare uno al 

cinema lo so ma che sai relazionarti con una persona disabile mentre la porti al cinema e 

mentre ritorni non è così scontato. C’è l’ambito motivazionale, “perché lo fai?” … io ne ho 

sentite tantissime… di perché. Generalmente, ho un pregiudizio favorevole su chi parte 

dicendo “sento che ho bisogno di fare qualcosa per me facendo questo tipo di attività” 

perché è senz’altro una persona più consapevole rispetto a chi dice “eh ho sempre avuto 
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una vocazione di aiutare i poverini” perché è un limite, cioè io mi aggrappo a qualcosa e mi 

tengo, ho paura perché non mi trasmetti molto equilibrio se mi dici così. Se hai una visione di 

te come un Santo… non hai idea di come ti puoi approcciare poi con una realtà dove, 

soprattutto negli ultimi anni c’è tanta professionalizzazione… quindi la parte donativa non è 

poi così preponderante nelle nostre sedi, è più… è un lavoro quello che facciamo noi come 

operatori, quindi bisogna stare un attimino attenti. Oppure anche, mi è rimasto impresso un 

volontario che è appena andato in pensione, arrivò e mi disse “voglio fare un’attività all’aria 

aperta al martedì mattina e al giovedì pomeriggio così, se mi fermo a mangiare al martedì 

dopo vado a casa dopo pranzo e il giovedì mangio da voi…” cioè insomma lui si era costruito 

à la carte una soluzione che gli avrebbe fatto piacere. E, ecco, (risata) io mi tengo perché 

cioè… se vuoi sono due estremi opposti di qualcosa di poco equilibrato nel senso che “sono 

qui a fare di tutto per loro” oppure “sono qui a fare tutto per me e non mi interessa 

nient’altro”. Quindi, in realtà il tentativo è quello di capire se questa persona che vuole fare 

volontariato è consapevole del fatto che potrebbe non riuscire a farlo bene, non è detto che 

sia adeguato al contesto, non in termini di giudizio ma proprio in termini di capacità... sia 

consapevole che sta facendo qualcosa per sé stesso, non sta facendo il Santo, sta facendo 

un’esperienza che gli permette di crescere e sia consapevole di quanto delicate possano 

essere le relazioni con la nostra utenza e con il nostro personale perché può essere delicata 

anche il tipo d’interazione, se tu entri, concedimi il possessivo, nella “mia struttura” tu chi sei? 

Se magari sei anche molto bravo… io come la vivo? E se magari io sto attento a lavorale le 

mie 6,3 ore al giorno del mio 70% e tu non guardi l’orologio… io che figura ci faccio con i 

miei utenti? Allora sono degli equilibri delicatissimi, delicatissimi… quindi in un colloquio che 

ti dura un’oretta devi provare ad annusare un po’ la persona che hai davanti. 

R: Non deve aver avuto già delle esperienze nell’ambito della disabilità? 

I: Perché no? Diciamo che non abbiamo dei requisiti ben determinati… è più vaga questo 

tipo di selezione, io la gioco tanto sulla percezione… poi dopo tanti anni che lavori con le 

persone un po’ riesci a capire dove possono esserci dei nodi… a me è capitato di perdere 

dei volontari eccezionali che avevano una storia di volontariato in Italia e si sono trasferiti 

qua, ed hanno valutato non sufficientemente ingaggiante l’attività che proponevo io. Loro 

venivano da una struttura di Milano, una mensa dei poveri, in cui erano molto attivi rispetto la 

preparazione e la distribuzione dei pasti, della relazione durante i pasti… e io qui avevo da 

proporre in quel momento un accompagnamento esterno ad attività e manifestazioni 

piuttosto che lavori di natura ausiliaria in fattoria… e loro giustamente hanno valutato…vedi lì 

è stato un colloquio di valutazione al rovescio, persone che hanno una certa esperienza in 

quest’ambito che hanno valutato non sufficientemente stimolante il tipo di volontariato che 

potevamo proporre noi.  Forse ho un’altra cosa da dirti che risponde… c’era la tua domanda 

su quali sono le modalità di collaborazione, non ho capito se il senso di questa domanda era 

che cosa fa operativamente il volontario oppure com’è la procedura del collocamento…  

R: Era un po’ in che modo, nel senso quali sono gli orari, il rimborso spese, i giorni 

settimanali e le attività specifiche… 

I: Ah ok, dipende strettamente dal progetto che tu fai, quindi, per farti degli esempi oggi 

abbiamo un volontario che si occupa dell’information technology, lui ha libertà d’azione totale 

nel senso che lavora quando vuole, lo fa da casa sua col telefono, con il computer, ha un 
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rimborso spese per benzina e posteggi e quindi è regolato proprio su questo tipo di progetto. 

Lui vede me una volta al mese più o meno e noi ogni mese facciamo un briefing “ok cosa 

abbiamo fatto? Come stanno procedendo queste cose? Quale sarà la prossima attivazione?” 

E quindi lui riceve un po’ un refresh sugli incarichi, porta avanti e così via. Qui siamo fortunati 

perché è una persona molto competente che, a rovescio addirittura lui dà gli incarichi a me, 

nel senso mi dice “io ho dovuto fare questo però tu mi fai avere questo tipo di 

documentazione perché io possa studiarla…” quindi, però ad esempio a Vaglio abbiamo un 

pensionato che da 5 o 6 anni lui per 3 giorni a settimana va e cura l’agricoltura, a lui piace 

fare quello. Ha una storia legata già… è un bancario che, però, aveva una vigna, aveva il 

terreno quindi sapeva già dal punto di vista operativo, lavorare e quindi lì è stata fatto un 

progetto del tipo “prova a lavorare con l’utenza! Un mese? Bene. Quattro mesi? Bene. Un 

anno? Bene”. Lui adesso fa parte dello staff fondamentalmente, però gli è stato creato il 

progetto su cosa fare e con chi fare. Oggi è, appunto essendo parte dello staff, non importa 

con chi perché lui è dentro nelle sue attività e gli utenti vanno e fanno anche loro il lavoro con 

lui. È un’integrazione molto ben riuscita. Al fornaio abbiano due ausiliari di vendita che da 

anni, una al martedì pomeriggio e una al mercoledì mattina, vanno lì ed aiutano gli utenti a 

vendere la merce, anche lì è stato costruito il progetto a DOC sulla base della disponibilità di 

queste persone, sulla base del nostro assetto organizzativo e a quel punto si è detto “bene, 

lavorerai quel giorno qua, da quest’ora a quest’ora, sulla base di quello che devi fare ci 

organizziamo quindi devi vendere? Quindi prendiamo un grembiule…” ecco quindi non 

abbiamo una modalità univoca per tutte le sedi ma più puntuale a seconda delle attività in cui 

uno viene inserito. L’osservazione è da fare anche rispetto a che cosa proponiamo di fare… 

cioè alla fine quando uno viene a chiederci di fare volontariato, noi che cosa possiamo 

offrire? Fino ad adesso l’esperienza mi fa pensare che non offriamo qualcosa di 

propriamente socio-professionale cioè di integrarti all’équipe educativa in modo molto stretto 

perché nei migliori dei casi ti trovi davanti a simmetrie di trattamento tra persone di pari 

competenze: una persona che riceve lo stipendio, una persona che non lo riceve, che lavora 

gratis, una persona che da una parte ha degli orari fissi quest’altra che magari “si sto qui 

mezz’ora in più, chissenefrega”…che non sempre sono vissute bene. Nel peggiore dei casi 

hai dei conflitti anche legati alle competenze, magari è più bravo! A me è capitato con una 

persona che faceva uno stage, non era una volontaria... faceva uno stage della SUPSI, cioè 

era una studentessa SUPSI però di quasi cinquant’anni che aveva già esperienza e si è 

trovata in un équipe di persone giovani che avevano meno esperienza ed il problema era 

che non è riuscita a stare a margine, quindi lei, portatrice di competenze, non riusciva a fare 

la stagiaire… è stato uno stage terribile, lei insoddisfatta, gli educatori insoddisfatti… perché 

lì c’è una simmetria di competenze quindi bisogna fare anche molta attenzione a questi 

aspetti, perché se per caso… adesso non so farti un esempio… come uno chef che va a fare 

del volontariato in una struttura che ha una cucina gestita da due neo-diplomati… non è 

scontato che funziona bene perché o cogli l’occasione di imparare o altrimenti lo espelli 

subito perché questo ti dice come devi lavorare. Quindi, ecco non troppo tecnico dal punto di 

vista educativo, non troppo specialistico anche dal punto di vista delle cose complementari 

tipo ergoterapia, musicoterapia a meno di progetti SPOT, quello ci è capitato, cioè inizi oggi 

e tra sei mesi termini perché stai facendo la tesi… allora ok non è uno stage convenzionale 

perché non abbiamo questo profilo però lo fai come volontariato però è programmato che fai 

questi eventi, sono documentati e qua è chiusa (indicando lo schema che stava disegnando 

per rendere di più l’idea), allora c’è una visione se vuoi da una parte più “asciutta” più 
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strumentale dell’esperienza, però il volontario fa un percorso che gli serve per far qualcosa, 

chi accoglie il volontario sa che è un percorso che gli serve, che ad un certo punto si chiude, 

vive diversamente questa… anche la competenza rischia meno di creare dei problemi 

all’interno delle dinamiche d’équipe. Però dico, tendenzialmente almeno i progetti che si 

aprono e si chiudono… fino ad adesso non ho mai voluto metter giù la musicoterapista in 

pensione per esempio in una sede o quant’altro… 

R: Quello che mi hai detto è molto interessante perché ciò che andrà ad indagare la 

mia tesi è proprio la collaborazione tra volontari ed operatori sociali, quale può essere 

il valore aggiunto ma anche quali possono essere le difficoltà… perché ad esempio mi 

immaginavo un operatore sociale che dà dei limiti ad un utente e il volontario che 

questi limiti non li dà… si tratta di trovare anche un pochino tutte queste 

sfaccettature, come da una parte il volontario che sa fare qualcosa in più e può 

tramandarlo all’operatore e viceversa… 

I: Si, lì dipende secondo me tantissimo dalle persone… cioè se il contesto che accoglie il 

volontario è solido e le persone che lavorano in quel contesto sono solide, equilibrate…non 

vivono male un volontario portatore di competenze e riescono a motivare un volontario che 

magari tende a non essere del tutto sovrapposto alla linea educativa. È chiaro che c’è 

sempre un maggiore rischio perché io sono volontario, cosa mi fai se non faccio come mi dici 

tu? Mi licenzi? Si apre un discorso legato alla formazione… io ho questa visione 

fantascientifica del fatto che se avessimo la possibilità di fare formazione ai volontari, non 

una formazione inerente il progetto specifico ma una formazione in termini di che cos’è il 

volontariato, che significati, che tipo di impronta deve avere, quanto vicino-distante devi 

essere rispetto al personale che fa il suo lavoro, quanto vicino-distante rispetto all’utente… ci 

sono degli organismi che lo fanno, però ecco noi purtroppo fino ad adesso non siamo stati in 

grado di seguire così questo comparto… io sono veramente senza tempi per questo, però è 

vero che se tu potessi fare formazione alle persone prima di far fare volontariato, secondo 

me avresti delle grandi chances di inserire le persone anche in attività chiave… se non c’è 

questa opportunità qua per me l’unico modo meno rischioso è quello di… non dico confinare 

queste persone però di riservare loro degli spazi di natura ausiliaria… a vendere i panini è 

improbabile che mi fai disastri, detta malissimo… perché poi in realtà quelle persone che 

sono al fornaio ad occuparsi della vendita dopo tanti anni sono parti dello staff ed hanno una 

relazione con l’utenza ricchissima, sono presone preziosissime, guai a mancare! Queste due 

signore qua… però siamo anche stati fortunati! Ecco, non abbiamo un dispositivo che 

permette di fare una formazione e magari anche all’équipe, “che cosa significa accogliere un 

volontario? Che tipo di supporto deve avere?” non è uno stagiaire di sedici anni un volontario 

di quaranta… molto diverso. 

R: Un esempio di attività chiave? 

I: Bé una cosa che oggi non facciamo, ti dicevo, apporti specialistici… non so lo 

psicomotricista che ha voglia di donare la sua professionalità per fare delle attività… fino ad 

adesso non si fa per quelle ragioni che ti dicevo: potrebbe entrare in competizione. Ad 

esempio, tu vedi in Fonte 1 la X che è psicomotricista… ok però se tu arrivi nella mia équipe, 

ti occupi di motricità, ah però mi devi scrivere un progetto, fai delle valutazioni iniziali, entri 

nel PSG e fai a fine anno le tue considerazioni, elabori i tuoi obiettivi, monitori… come faccio 
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ad inserire un volontario in questo tipo di meccanismo?. È un regime che non lo vincola 

contrattualmente, io so che domani può andare via quindi io chiedo la garanzia di continuità 

ma essa è formale e io non ho leve per pretenderla, perché un volontario si rompe le scatole 

e domani smette. Allora se smetti di vendere i panini siamo ancora lì però se tu stai facendo 

un percorso riabilitativo con un utente e dopo tre mesi smetti… non lo posso fare, quindi 

sono zone un po’… secondo me sono zone poco esplorate quelle lì delle attività chiave. Poi 

dipende perché ci possono essere delle attività chiave come in un ristorante, tipo Canvetto, 

attività chiave che possono essere legate alla preparazione del cibo, cioè tu sei aiuto cuoco 

o che… se ci sei o non ci sei è poi uguale, se ci sei tanto meglio però non è così scontato 

secondo me…. Quindi alla fine, quello che mi ero segnato, restano i posti connessi alle 

attività ausiliarie. Noi adesso abbiamo ausiliari di vendita, accompagnatori ad attività di 

tempo libero, agricoltori, ti faccio vedere il panorama attuale perché dovrei averlo (mi mostra 

il documento sul computer) specialista informatico, accompagna attività, agricoltura, vendita 

in un negozietto insieme agli utenti, vendita in negozio… adesso sono questi qua, cinque 

persone solamente… 

R: Ad esempio con le ausiliarie di vendita è presente anche un operatore sociale con 

loro in negozio? 

I: Ni… nel senso che il negozio è fatto da persone che possono anche presidiarlo in 

autonomia, ovvero gli utenti quindi non è così fondamentale che ci sia la presenza 

dell’operatore. Quindi, quando la situazione è tutta rosa e felice in realtà sappiamo che se c’è 

Anna o Raffaella17 in vendita l’educatore può anche non esserci, però è calibrato sulla 

tipologia di utenza di quella sede lì. Invece, ad esempio il negozietto che è un piccolo 

negozio a Vaglio… no anche lì è la stessa cosa, abbiamo due utenti che possono stare da 

soli quindi si… però è un caso legato al contesto, non è che è sistematico. Dipende dal tipo 

di attività effettivamente. Abbiamo avuto in passato, bé ad esempio uno che aveva il suo 

lavoro e alla sera veniva ad aiutare per alcuni eventi, però era sempre in associazione al 

personale già presente perché era una persona che non era abituata a gestire tanta utenza 

contemporaneamente e quindi non si è mai entrati in merito a dire “no tu conduci questo 

gruppo”, no “tu affianchi il conduttore del gruppo”… però anche lì era proprio calibrato sul 

tipo di attività che doveva svolgere. Però, hai ragione quando dici… ci possono essere 

problemi legati al fatto che non c’è un contratto quindi, anche lì, un’attività chiave potrebbe 

essere la manutenzione qua da noi. Noi abbiamo un manutentore e abbiamo un sacco di 

strutture… però, il manutentore se non mette gli occhiali di protezione ed i guanti quando 

lavora io posso prendere dei provvedimenti, posso dire “ti faccio un ammonimento, una 

sanzione… ti licenzio” però, il volontario se non mette gli occhiali si… lo allontano capito 

però… cioè hai veramente poche leve almeno che la persona non sia motivata. Abbiamo 

avuto un’esperienza con un volontario qua… non era volontario era un’attività di utilità 

pubblica… però una cosa molto molto simile, una persona molto donativa che si è inserita in 

questo contesto residenziale e lui era capace di farti dodici ore tutta la giornata, lui aveva 

piacere a stare con gli utenti, era molto accogliente con gli utenti, molto dolce… il problema è 

che ha impattato sull’équipe in modo terribile perché… perché gli altri facevano la figura con 

gli utenti che andavano ad una certa ora, lui non andava, lui c’era sempre. L’area educativa 

 
17 Nomi delle due volontarie che lavorano presso Fonte 7 
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non era garantita perché lui tendeva ad essere molto coccolone proprio fisicamente ad 

accudire e coccolare, cosa che non è sempre la soluzione migliore, dipende dal caso. Quindi 

magari l’utente faceva i capricci e veniva ripreso dall’équipe in modo fermo e lui magari lo 

abbracciava, lo carezzava per tranquillizzarlo. Questa cosa qui rischia di rovinarti magari 

mesi di lavoro che l’équipe ha fatto. Una persona con il cuore in mano che però si è ritrovata 

ad essere inadatta al contesto in cui stava lavorando, tutto qua… 

R: In questi casi l’équipe a chi si rivolge? 

I: Allora il volontario come figura di riferimento ha il capo struttura e l’équipe anche quindi in 

quel caso era una cosa un pochino diversa però si… di solito quando ci sono problemi 

l’équipe relaziona al capo struttura in prima battuta poi se c’è da interrompere il volontariato 

naturalmente coinvolgono me. Ma non si è mai verificato perché con quell’escamotage di 

legarsi inizialmente per poco tempo si è riusciti a trovare questa misura cautelativa nel senso 

che “bom tra un mese abbiamo finito”, non c’è bisogno di trovarsi, di spiegare che non è 

andata, perché può anche essere spiacevole oppure è già capitato che magari il volontario 

interrompe l’attività adducendo a motivazioni personali insomma “ho avuto i genitori che non 

stavano bene o altre cose”, lì magari possono esserci dietro le righe “ok non si trovava bene 

durante l’esperienza” però… in tutti questi casi anche da parte della sede di collocamento 

c’era qualche perplessità, nessuno…in questi casi non è mai successo “ah peccato che è 

andato/andata via!”. 

R: È mai successo che un volontario non volesse più prestare servizio perché non si 

trovava bene con gli operatori? 

I: No ecco queste comunicazioni così aperte non sono mai successe. È capitato due casi in 

cui ha interrotto l’attività con delle motivazioni che forse c’erano forse non c’erano…resta il 

dubbio… resta il dubbio perché noi abbiamo parlato fino ad adesso della inidoneità dei 

volontari… ogni tanto la domanda è “sì ma noi siamo idonei ad accogliere una persona in 

volontariato?” è un po’… si dice si la formazione da una parte ma c’è anche la formazione 

dall’altra… gli accogliamo adeguatamente? Il progetto in cui li inseriamo è solido? Chiediamo 

la garanzia di continuità ma noi garantiamo continuità a lui? C’è sempre qualcuno che lo 

accoglie quando arriva, che gli ha preparato l’utente se lo deve portare fuori oppure arriva, 

nessuno lo saluta e deve andare a recuperare l’utente da solo? Perché queste cose io da qui 

non le vedo, però io ho fatto fisioterapista per dieci anni qui alla Fonte, lavoravo qui a Neggio 

e queste cose le ho viste cioè… l’utente non mi arriva devo andare in camera sua a 

prenderlo, che segnale ricevo? Quanto sono importante io? E io sono pagato, un volontario 

non lo è e magari… quindi… non so risponderti… cioè la tua domanda… la risposta è no, 

non è capitato però che non ci sia stato un sentimento di non adeguatezza della struttura di 

accoglienza no, non lo posso escludere. 

R: La Fondazione La Fonte manda degli annunci per cercare i volontari? 

I: No, fino ad adesso non lo abbiamo mai fatto. Ho preferito non farlo perché questo 

implicherebbe tre cose: da una parte uno sforzo in termini di selezione, se io faccio un 

annuncio arrivano poi persone e devo avere tempo di selezionarle. Probabilmente avrei una 

domanda superiore all’offerta nel senso che se mi arrivano oggi tre volontari io devo proprio 
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far fatica nel trovare che tipo di accoglienza offrire perché concretamente al fornaio ormai 

non posso mettere giù altra gente che vende, a Vaglio non posso metter giù altra gente in 

agricoltura quindi devi costruire un po’ i progetti sulla base della persona e non so bene cosa 

immaginare… si puoi sempre a Fonte 8 qualcuno che porti al cinema, qualcuno che faccia 

però… e poi appunto secondo me se entriamo in un’ottica di “facciamo una ricerca” vuol dire 

che quando tu arrivi entri in un ingranaggio che ti forma, che ti porta a fare delle cose… cioè 

deve essere un impianto un pochino più strutturato, oggi siamo destrutturati sotto questo 

comparto. Quindi in realtà, e qui mi aggancio con un’altra tua domanda, abbiamo un pochino 

poche risorse per riuscire a cogliere tutti i vantaggi che ci potrebbero essere perché…. 

Perché alla fine sarebbe utile averli? (riferendosi ai volontari) io vedevo due aspetti, uno a 

livello macro e uno a livello micro. A livello macro è un’ottima ragione d’immagine, oggi 

pensiamo all’immagine come qualcosa di negativo, cioè bisogna apparire, in realtà secondo 

me sarebbe bello che una Fondazione dà il segnale che accoglie le persone esterne quando 

hanno qualcosa da mettere a disposizione, cioè da un senso di vicinanza. Tra l’altro 

potrebbe essere interessante per il tuo lavoro sentire oltre confine cosa succede… perché io 

vengo da una realtà, è vero che sono passati veramente tantissimi anni, però dove c’è una 

rete di volontari e di sostegno fuori di testa: si rompe qualcosa arriva il gruppo della Pro 

Loco18 che mi costruisce un muretto… qua non potremmo mai, “Noo cosa fai, il muretto? E 

se succede qualcosa? E la garanzia?” Ci sono anche delle realtà diverse… però ecco a 

livello d’immagine… e a livello micro ci sono ragioni pratiche perché delle attività vengono 

davvero aiutate, penso all’agricoltura, penso alla vendita, e poi c’è l’elemento della relazione, 

cioè l’utente si confronta con qualcuno che non è qua (indicando con la mano uno step in 

alto): i miei educatori, i genitori… è qualcuno che praticamente mi si avvicina a pari livello e 

quindi per me è un’occasione d’interazione diversa… quindi quello è un elemento 

interessante. E poi per il personale secondo me è interessante anche vedere che c’è 

l’elemento della gratuità di qualcosa…questo è il rovescio della medaglia della 

professionalizzazione, abbiamo fortemente voluto professionalizzare l’ambito sociale perché 

il rischio è di una presa in carico non adeguata… però è vero che un sociale molto 

professionalizzato è anche poco donativo… è dove… insomma il medico è molto 

competente ma se io lo chiamo lui mi fattura dieci franchi per la telefonata quindi… e anche 

nel sociale secondo me si è perso un po’ questo aspetto, non dico che sia una male però è 

anche vero che è bello vedere che, per chi lavora, per chi è professionista, vedere che c’è 

anche chi non è professionista che ha qualcosa da dare. 

R: Si, mi viene in mente l’aspetto della distanza professionale nel senso che magari il 

volontario è più quasi un amico mentre un educatore non deve entrare nel… 

I: Si perché in fondo sono lati della stessa medaglia cioè la troppa vicinanza è da contraltare 

a professionisti che per lavoro non possono essere troppo vicini. Sappiamo, però, che 

quando sei troppo vicino subentrano altre problematiche. La non competenza può essere 

 
18 Si tratta di una libera associazione fondata sul volontariato, che svolge senza fini di lucro attività di promozione 

turistica di base e di socialità civica, promuove ed incentiva l’aggregazione tra le persone attraverso attività 

culturali e di partecipazione con volontà di risaldare il valore sociale nella comunità e intende quindi favorire 

l’incontro ed il confronto tra le persone, singole ed in associazione, proponendo proprie iniziative e manifestazioni 

oltre a promuovere ed agevolare ogni attività aggregativa e sociale che venga proposta dalla comunità di 

Veggiano avente tale finalità. 
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letale ma può anche essere bello che non c’è solamente lo scienziato che si rapporta alla 

persona ma anche qualcuno che vive in parallelo la sua “ignoranza” su come si fa o come 

non si fa qualcosa, quindi sono occasioni. Ed i rischi, tu mi chiedevi quali rischi ci sono… io 

mi son segnato la presa in carico che fallisce perché le persone che abbiamo selezionato 

non sono adeguatamente equilibrate o capaci di fare quella cosa lì… i danni da immagine, 

quello ci è capitato. Noi avevamo una persona che ha aiutato Fonte 2 a fare un lavoro per 

l’Hockey club di Lugano ma il problema era che lui tifava l’Ambrì… quindi succede che 

c’erano dei CD ROM per, non so se era il trentennale dell’HCL, non seguo l’hockey, però era 

qualcosa di evocativo, lui fa una foto con questo CD, la sua scarpa sopra e lo ha pubblicato 

su facebook con scritto “Queste m**** devono morire!” e l’HCL ci manda un reclamo formale 

dicendo “Guardate questo lavoro ce l’avete fatto voi, questi oggetti vengono da voi, non è 

nessun’altro, guardate cosa è successo”, abbiamo rischiato un caso politico non da poco. 

Ecco lì per una persona ha dovuto intervenire il Direttore, articolarsi con, non so, il 

presidente dell’HCL… qui i danni di immagini, se uno non è sufficientemente attento, 

potrebbero essere letali. E i problemi organizzativi legati all’assenza non preventivata perché 

se non ci sei che cosa ti posso fare? Si, ti posso chiudere il volontariato… però è l’unica leva. 

R: Quindi in questo caso anche l’utenza potrebbe avere delle ripercussioni nella 

relazione… e dopo sta all’operatore gestire le conseguenze 

I: Certo, anche perché poi gli utenti si legano alle persone indipendentemente dalla 

competenza e dall’appropriatezza, si legano e basta… anche noi (risata)! No, voglio dire, è la 

storia di tutti… però quando una persona ti è vicina per un mese, due mesi, tre mesi e poi 

scompare di punto in bianco… non è che la vivi bene. E se non hai gli strumenti per 

gestirla… si quello potrebbe essere un bel problema. Sto rispondendo alle tue domande in 

modo sconclusionato, mi dispiace! 

R: No mi stai dando degli input molto interessanti, per questo continuo a controllare 

se sto registrando! 

I: (Risata) Questa tua domanda era “quali sono gli aspetti più importanti e specifici di cui 

tener conto quando si decide di collaborare con i volontari?” allora i requisiti personali e 

motivazionali e il progetto, un’attività solida che li devi configurare… ecco una cosa 

interessante, ho fatto questo esempio: “vieni tutti i giovedì a potare la siepe” è molto più 

solido che “vieni tutti i giovedì a portar fuori l’utente” perché, in questo secondo caso, o c’è 

qualcuno nella struttura che configura e organizza “lo porti qua giovedì prossimo”, oppure, se 

è lasciato a te o hai una buona proattività e creatività o si rischia che “eh non so dove 

portarlo domani, non vado…” e piano piano cade. Quindi, il progetto deve essere solido e 

fondamentalmente dobbiamo essere motivati anche noi perché non è detto che nelle 

strutture venga colto così tanto questo apporto positivo… proprio perché e qui anticipo un 

pochino questa domanda cioè “è mai stato richiesto dagli operatori sociali di assumere 

volontari?” no… no… mi è capitato “ti mando una persona che mi ha chiesto di…” però mai 

“mi mandi questa persona nella mia sede a fare?” a meno che stiamo parlando della 

vendemmia, però dove c’è la più relazionale e professionale la mia esperienza fino ad ora è 

proprio no. 
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R: Pensi che ciò sia dovuto al fatto che il volontario potrebbe essere visto come una 

possibile “minaccia”? 

I: Si, si! È comunque una turbativa allo status, “stiamo funzionando, cosa mi metti qua una 

persona che dopo devo guardare che cosa fa o devo organizzarle cosa fa?” il punto è… 

dipende davvero da quanto uno ci crede, perché se tu sei veramente convinto che è una 

cosa bella organizzare delle uscite culturali per quella persona lì io penso che, se sei il suo 

operatore di riferimento “wow arriva lo Stefano a portarlo in giro, guarda che giovedì ho visto 

che danno questo film!” lo fai tu, se tu sai che ce n’è uno che fa… è eccezionale, no? Però ci 

devi credere e non è scontato. E poi, per spezzare una lancia, cioè adesso non voglio far 

uscire gli operatori come insensibili, anche loro lavorano così cioè on l’acqua alla gola, quindi 

dire “prepara un progetto per cosa far fare alla persona” ti guardano con gli occhi a cerbiatto 

dicendo “devo fare anche sta cosa qua?” quindi ecco, non era giudicante quello che stavo 

dicendo ma una constatazione, mi rendo conto che fanno fatica a fare anche l’ordinario. 

R: Secondo te, un po’ in conclusione, come vedi il futuro del volontariato? Tra 

operatori sociali e volontari vedi un futuro in cui la collaborazione potrebbe essere un 

qualcosa di più funzionale o in cui potrebbe portare più rischi che benefici? 

I: Nel coté sociale la sensazione è che servirebbe perché il trend è di diminuire sempre le 

risorse, cioè sempre… di diminuire progressivamente. Chi gestisce i budget cantonali fa 

talmente fatica, dei salti mortali. È vero che la sfera sociale è una parte della sfera 

sociosanitaria, quindi quando noi riceviamo le risorse dal Cantone riceviamo molto meno ed 

è probabile che con il tempo riceveremo sempre meno ma tutti riceveranno sempre meno, 

non è che noi siamo il brutto anatroccolo. Quindi, da una parte si, servirebbero, dall’altra ci 

sono degli elementi che secondo me tendono a decentivare il ricorso al volontariato: prima di 

tutto l’elemento della responsabilità, oggi abbiamo tutti una gran paura delle conseguenze di 

quello che può succedere. Da un lato è una paura preziosa però anche lì come tutte le cose, 

vissuta all’estremo è “no sei matto non puoi venirmi su a farmi il muretto perché tu non me lo 

puoi certificare, e se cade e fa male a qualcuno tu non ne rispondi più” vedi entriamo in 

queste dimensioni un po’ problematiche. Per avere volontari sarebbe bello formarli, per 

formarli dovresti le risorse, per avere risorse devi avere i conferimenti cantonali che non 

hai… è un po’ un gatto che si morde la coda. Sono un po’… però è una mia opinione 

personale, sarebbe interessante vedere cosa ne pensano un po’ tutti quelli che intervisti... e 

poi la parte legata alla professionalizzazione cioè se io recluto persone che hanno il pezzo di 

carta e fanno un danno abbiamo assunto persone con delle competenze, è successo 

qualcosa ma all’interno di una dimensione… un volontario cominci a vedere cosa ci faceva lì, 

se era abilitato a farlo… la vendemmia la fai con le forbici, ma hai fatto l’istruzione all’uso 

delle forbici, gli hai fatto firmare? Guarda che siamo a questi livelli… adesso le forbici era un 

esempio, però, se tu usi un’attrezzatura potenzialmente pericolosa devi fargli firmare che ha 

ricevuto quest’istruzione e diventano delle cose molto burocratizzate e alla fine la gente dice 

“lasciamo stare, non facciamola neanche quella roba lì”. 

R: Pensavo anche una formazione non tanto riguardo alla diagnosi dell’utente ma mi 

immaginavo un volontario da solo in vendemmia, un’utente ha una crisi epilettica che 

dura più del dovuto, è da solo, non sa cosa fare, si agita ed anche lì la responsabilità 

ricade sul… 
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I: Eh certo! Tu hai lasciato da solo un utente con un volontario che non era formato a… 

quindi se penso davvero alla realtà di trent’anni fa quando arrivava l’amico dell’educatore, 

prendeva su due o tre utenti e li portava fuori al bar… oggi se tu ci pensi, se pensi a una 

cosa del genere se noi qui in Direzione sapessimo una cosa così ci metteremo le mani nei 

capelli chiedendoci “che cosa sta succedendo?” e si indice una riunione d’emergenza del 

personale per correggere questa cosa. Guarda cosa sta succedendo in questi ultimi giorni 

per la paura19… è la paura. La paura determina più convinzioni che precauzioni, questo è il 

problema.  

R: Si mi ricordo che mi dicevi che in Italia c’è più questo senso di comunità… 

I: (Qui Rimoldi mi parla di un Istituto italiano molto grande con cui aveva dei legami. Qui è 

dove si è formato come fisioterapista. Mi racconta che gli è rimasta impressa una visita in 

una sede in provincia di Brescia, una realtà paragonabile a Fonte 6 che è un piccolo foyer 

con sette utenti a Villa bifamiliare. Questo foyer in Italia rappresenta una realtà molto piccola 

gestita da tre o quattro suore laiche in tutto) quindi io, dell’organizzazione, mi chiedevo “si 

ma come fate quando una di voi è malata?” e loro mi dicevano che in questi casi 

chiamavano il signore contadino che li prende (riferendosi agli utenti) ed ha le stanze, li 

prende lui per una notte…qua non potremo mai fare una cosa del genere, verremo 

denunciati immediatamente. Eppure, c’è tutta questa rete di sostegno dei vicini di casa che 

loro hanno, strepitosa. A loro è crollato il muretto e sono venuti su gli Alpini e settimana 

scorsa glielo hanno rifatto, oppure sabato lui va dalla vicina che lo porta a… ma potremmo 

farlo, però, dovremmo fare l’accordo di volontariato, stabilire… è una dimensione talmente 

complicata che alla fine fai prima a non farle queste cose qua. Però, non so dirti cosa è 

giusto e cosa è sbagliato perché se a loro domani succede qualcosa, crolla il tetto al 

contadino e dentro ci sono gli utenti che dormono io non so gli avvocati per quanti anni 

vanno avanti su quello che succede… però è vero che loro si divertono molto di più, fanno il 

weekend dal contadino… i nostri no (riferendosi agli utenti della Fondazione La Fonte 

rispetto a quelli dell’Istituto in Italia). 

R: Esatto, dipende anche se pensi alla tua responsabilità o anche al benessere 

dell’utente… ad esempio, io avevo fatto lo stage al Vanoni in cui ci sono nove ragazzi 

e, magari, come educatore non hai tempo di coltivare sempre il rapporto uno a uno e 

se magari ci fosse un volontario che al fine settimana porta un ragazzo fuori per lui 

potrebbe essere una cosa molto bella… che magari tu come operatore non puoi fare, 

perché hai gli altri otto ragazzi a cui devi stare dietro. 

I: Certo, l’unica speranza è che queste cose abbiano un flusso così, che va e viene piuttosto 

che un trend che fa crescere le precauzioni sempre, sempre, sempre… perché in realtà negli 

ultimi anni è andata così, la speranza è che nei prossimi anni si molli un attimo… però non lo 

so, la vedo difficile, perché è professionalizzazione a tutti i livelli. Nel senso che trent’anni fa 

era abbastanza che li alzavamo e li davamo da mangiare agli ospiti si chiamavano, adesso si 

chiamano utenti però hanno tutta un’altra serie di diritti, però a tutti i livelli quindi anche a 

livello legale siamo sempre più attenti. A livello di sicurezza trent’anni fa non c’era niente, 

adesso… firmiamo qualcosa sempre… l’altro giorno un mio amico mi ha detto che è andato 

 
19 Si riferisce alla situazione inerente al coronavirus 
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dal dentista settimana scorsa ed appena entrato gli hanno fatto firmare un foglio che lui non 

arrivava dalla Cina… perché? Perché mi sono cautelato… è che il trend alla cautela, 

appunto da una parte ci cautela, dall’altra ci chiude tanto le possibilità. Non so se ho risposto 

alla tua domanda sul volontariato (risata), spero di essere stato utile. 

R: Certo mi hai dato un sacco di spunti, utilissimo! 



 

 

 

17/58 
 

9.1.1 Allegato 1.1 

CHECKLIST PER COLLOCAMENTO VOLONTARI 
 
 
 
Nome  _________________________________ 
 
Data nascita _________________________________ 
 
Indirizzo _________________________________ 
 
Recapiti _________________________________ 
 

_________________________________ 
  
 
 

❑ Informazioni personali 
o Stato famigliare 
o Orientamento politico / religioso 
o Problematiche a liv. finanziario / 

penale 
o Ecc. 

 

❑ Accertata disponibilità 
o tempi disponibili 
o frequenza / modalità 

 

❑ Comunicata necessità RC  

❑ Preparazione accordo di volontariato 
o Stampa accordo in DUE copie 

 

❑ Segnare scadenza periodo per 
eventuale rinnovo 

 

❑ Trasmissione accordo con allegati 
o 2.1.4.1.4 Info SSL 
o 2.1.1.5 Regolamento volontariato 

 

❑ Rientro di UN accordo firmato  

❑ Archiviare accordo nel dossier “stage 
collocati” 

 

❑ Eventuale prassi successiva di rinnovo  

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

18/58 
 

9.1.2 Allegato 1.2  

    Egregio signor  
    XXXXXXX  
    Via XXXXXXX 
    6942 Savosa  
     
 
 
 
 
    Neggio, 14 maggio 2019 
 
 
 
 
 
Egregio signor XXXXXX 
 
 

la ringraziamo vivamente per la sua disponibilità ad intraprendere un progetto di volontariato presso la 
nostra Fondazione. 
 
Con il presente documento, che le chiediamo di controfirmare, le riassumiamo le condizioni dell’accordo di 
volontariato. 
 

1. L’attività di volontariato sarà svolta, sulla base della sua disponibilità accertata, indicativamente in 
ragione di due giornate alla settimana. 

 
2. Le sue attività e la sua presenza nelle strutture saranno coordinate dal signor XXXXX, responsabile 

dei XXXXXX. 

 
3. Le spese vive richieste dalle attività concordate le saranno rimborsate dietro la presentazione di 

una nota spese. 
 

4. Con la firma del presente documento dichiara di aver preso conoscenza del regolamento 
istituzionale inerente il volontariato, che le trasmettiamo in copia. 

 
 
 
Con i migliori saluti, 
 
 
 
Per LA FONDAZIONE LA FONTE: 
 
 
 
XXX   XXX    
Direttore   Responsabile servizi di supporto  
 
 
 
 
Il/la volontario/a, per accettazione: ___________________________ 
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9.1.3 Allegato 1.3  
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9.1.4 Allegato 1.4 
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9.2 Allegato 2 

Intervista a Chelo Katia 

Data intervista: 31.03.2020 

Ruolo dell’intervistato: educatrice 

Tipo intervista: intervista telefonica 

Scopo intervista: questa intervista è volta a far emergere il punto di vista di un’educatrice 

che collabora a stretto contatto con la figura del volontario, in modo tale da cogliere i 

pensieri, le potenzialità e le eventuali difficoltà che questa esperienza ha permesso di 

sperimentare. 

Note: A causa dell’emergenza sanitaria questa intervista si è svolta telefonicamente, infatti 

Fonte 7 come molte altre unità della Fonte, in questo periodo sono chiuse. 

Didascalia 

R: ricercatore 

I: intervistato 

(…): aggiunta di risate, azioni, riferimenti, … 
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R: Per iniziare ti chiedo una breve descrizione del tuo ruolo e delle tue mansioni 

presso Fonte 7 

I: Ok, io sono educatrice quindi con le mansioni classiche di accompagnamento alla 

persona… la questione è che F7 è per gli utenti un posto di lavoro e quindi il mio ruolo 

principale è nella relazione con loro e nel sostegno al fatto che loro possano sfruttare questa 

occasione come crescita professionale e personale fondamentalmente, che possano 

avanzare nel loro percorso nei confronti della società così come la vediamo noi… di 

miglioramento e di apertura verso la società. 

R: Hai già collaborato con dei volontari nel tuo servizio? 

I: Sì, abbiamo due persone che fanno mezza giornata di volontariato alla settimana, mezza 

giornata ciascuno. 

R: e anche nelle tue esperienze passate ti è capitato di collaborare con dei volontari? 

I: Sì, ma quando lavoravo al nido non per la Fonte. Bé anche quando ero stagiaire a Fonte 4 

capitava che ci fossero dei volontari in periodi particolari di tanto lavoro, quando c’erano tutte 

le zucche o i pomodori da raccogliere ma non erano volontari fissi ma persone che si 

offrivano quando c’era davvero tanto lavoro da fare. 

R: Come viene accolto un nuovo volontario dagli educatori? E cosa ci si aspetta dal 

suo ruolo? 

I: Allora, in generale ne so poco nel senso che non ci sono particolari linee direttive 

all’interno della Fondazione perché, come immagino tu abbia capito, la Fonte ha comunque 

diversi ambiti molto differenti l’uno dall’altro, quindi fare una direttiva che vada bene per tutti 

e per tutte le strutture della Fonte… bisogna restare molto generici. Fondamentalmente, ci si 

aspetta che il volontario esegua i precetti dell’aiuto alla persona del nostro mandato sociale e 

non tanto di più. 

R: Ma tu come educatrice che cosa ti aspetti dal volontario? 

I: Fondamentalmente, dal volontario che si diciamo… che svolga il suo compito, prima di 

tutto di sapere che cosa vuole facendo il volontario, che cosa si aspetta lui dal volontariato 

perché se una persona volesse fare volontariato e arrivasse con un atteggiamento del tipo 

“ah ma le persone con handicap sono poverine” la cosa, personalmente, mi darebbe 

abbastanza fastidio. Non vorrei mai che un volontario avesse sempre questa impressione 

che la persona con handicap fosse una vittima, no? Che lo trattasse come se fosse una 

mezza persona, che non fosse una persona a parte intera. Quindi dal volontario mi aspetto 

che sia una persona che sì, abbia del tempo da mettere a disposizione per aiutare ma 

aiutare essendo in uno spirito di relazione alla pari, di camerateria… non so se riesco a farti 

capire quello che… 

R: Sì ho capito, relazione paritetica nel senso di non avere una visione di lui come 

volontario che arriva e aiuta perché è superiore e l’altra persona è vista come in una 

posizione di inferiorità 
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I: Si, esatto, assolutamente che non prenda l’altra persona come per dire “oh ma si ora mi 

metto a disposizione perché insomma questi qui sono dei poverini…” “NO!” in qualsiasi 

ambito fosse la cosa, hai del tempo che vuoi mettere a disposizione a delle persone che 

hanno delle difficoltà o che comunque funzionano in modo differente da te volontario 

benissimo, però quando entri, a mio modo di vedere, deve mettersi in uno spirito di relazione 

alla pari. Poi, ben venga, se ha delle capacità che riesce o può trasmettere alla persona con 

cui collabora è sempre comunque uno scambio, ma è importante che accetti anche il 

contrario, perché sicuramente la persona con cui collabora, pur portatrice di qualsiasi 

handicap che sia psichico, fisico o tutto quello che vogliamo metterci, ha sicuramente delle 

cose da insegnare e quindi questa relazione dovrebbe essere uno scambio alla pari, che 

metta tutti nella posizione di poter apprendere delle cose nuove, delle competenze ma 

qualsiasi cosa, che gli permetta di aprirsi al mondo ma che deve andare nei due sensi. 

R: Come viene accolto a livello pratico il volontario? Non so mi immagino a Fonte 7 

che arriva una nuova volontaria, come viene accolta dagli educatori? 

I:Non mi è mai successo perché le due volontarie che ci sono erano già lì, però, è più o 

meno come accogliere un nuovo stagiaire, poi è chiaro che i ruoli sono differenti, però bene 

o male si farebbe comunque un colloquio d’entrata per vedere cosa ci si aspetta dalla 

persona, se sembra anche idonea sempre nell’ottica di vedere come si pone lei di partenza, 

quello che dicevamo prima, che se uno dovesse arrivare e dire “vengo qua perché questi 

sono dei poverini!” no, aspetta un attimo. Né io né il nostro capo struttura accetteremmo un 

tipo di comportamento del genere quindi, se una persona arrivasse con questo tipo di 

atteggiamento, probabilmente le si direbbe che, almeno Fonte 7, non è il posto per lei, 

magari ci sono delle altre strutture dove un atteggiamento così sarebbe meno 

disturbante…questo non lo so, si dovrebbe vedere con gli altri capo struttura e gli altri 

educatori… comunque ammettendo che sono stati fatti i colloqui ed è andato tutto bene, la 

volontaria o il volontario arrivano per iniziare a lavorare o per collaborare con noi. Gli si 

spiegherebbero quali sono i ruoli a Fonte 7, mettiamo poi che la persona fosse arrivata in 

negozio in Via Buffi, perché anche lì se la persona arrivasse in Laboratorio i lavori sono 

davvero molto differenti da fare nella nostra struttura… quindi arriva in negozio in Via Buffi, 

bé, tanto per cominciare gli/le si spiega quali sono i ruoli di tutti e i lavori che ci sono 

normalmente da fare che sono principalmente la vendita al dettaglio, quindi servire la 

clientela di pane, panini, brioches e compagnia bella oppure la preparazione, la parte 

caffetteria, a sapere se la persona sa fare o ha già fatto lavori di “barista” e quindi sappia o 

meno preparare cappuccini, caffè eccetera oppure si spiega anche la mise en plas per i 

panini per il pranzo, fondamentalmente. Quindi, una volta spiegati i ruoli, presentati tutti, 

almeno quelli che ci sono in servizio, si chiede quali sono eventualmente le sue competenze 

e da che parte preferisce stare, dato che Fonte 7 è come se fosse diviso in due, c’è la parte 

panetteria e la parte caffetteria, quindi le si chiederebbe da che parte preferisce cominciare, 

ammesso che in servizio non ci sia già personale in esubero e quindi decidiamo noi dove è 

meglio dare una mano. Da lì, inizierebbe a collaborare con gli utenti direttamente. Di sicuro 

noi pretenderemmo che il primo giorno la volontaria non utilizzi la cassa registratrice, per 

esempio, perché in ogni caso siamo o noi direttamente o gli utenti che sono più esperti della 

persona nell’utilizzo delle nostre casse, anche ammettendo che questa persona arrivi dallo 

stesso contesto lavorativo e che quindi sia abituata a lavorare con casse registratrici 
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piuttosto che… perché potrebbe benissimo essere una persona che, non so, abbia lavorato 

come cassiera, come commerciante… come qualsiasi cosa che abbia a che vedere con la 

vendita al dettaglio, quindi vabbé, ma le nostre casse sono in ogni caso, cioè ce ne sono 

miliardi, sono tutte uguali ma sono tutte diverse, quindi in quel momento l’utenza è 

sicuramente più esperta della persona nuova che arriva e quindi questa persona dovrebbe 

mettersi in ogni caso nella condizione di poter imparare dagli utenti, a tutti i livelli, che fosse 

nella preparazione del caffè perché anche lì, mettiamo che questa persona lo sappia fare 

perché lo ha fatto di mestiere ma comunque in ogni bar ci sono delle specificità o delle 

piccolezze che si fanno in modo differente, perché ogni gerente dà la sua impronta quindi 

“voglio che il cappuccino esca così” piuttosto che “l’espresso macchiato noi lo facciamo in 

questo modo” e la clientela è abituata a ricevere il caffè in un dato modo, quindi per un sacco 

di motivi ci sta che negli altri posti si faccia… cioè è vero che un espresso è sempre un 

espresso però “si mette il cioccolatino? Non si mette il cioccolatino?” noi, per esempio, con i 

clienti abituali sappiamo già chi lo vuole lungo, chi lo vuole corto… insomma ci sono un 

sacco di piccolezze. Quindi, questa persona in ogni caso, al primo giorno di lavoro, dopo la 

presentazione, dopo un minimo d’introduzione, di presentazione e di conoscenza con le 

persone che ci sono intorno dovrebbe comunque, per iniziare il suo lavoro, che sarebbe 

quello di fare lo stesso lavoro che fanno i collaboratori, quindi servire la clientela 

fondamentalmente, pulire, sparecchiare e fondamentalmente questo genere di cose, 

dovrebbe comunque mettersi nella condizione di poter apprendere da chi c’è intorno in quel 

momento lì e di imparare da loro. 

R: Come descriveresti la collaborazione con i volontari? 

I: Bé, ottima! Sono due persone… in generale o con quelle con cui collaboro? 

R: Come preferisci, anche entrambe se vuoi 

Allora, in generale non vedo perché no, nel senso che se ci sono delle persone che 

comunque hanno del tempo e la voglia di mettersi a disposizioni in qualsiasi ambito, non 

necessariamente a Fonte 7, ben venga! Sempre rispettando un po’ i precetti che ti dicevo 

prima, cioè se questa persona si mette a guardare tutti dall’alto al basso e “poverino di qua, 

poverino di là” anche no ecco. Però, se una persona vuole mettersi a disposizione ma non 

tanto per…semplicemente per collaborare nell’ambito sociale, perché no! Adesso nello 

specifico di Fonte 7, bé le due signore che vengono, Raffaella e Anna, sono davvero due 

persone squisite. Collaborano da tanti anni, non so nemmeno da quanti a dirti la verità, portai 

chiederlo direttamente a loro, comunque collaborano da prima che arrivassi io al Fornaio, 

quindi sono loro che hanno fatto l’introduzione a me e non tanto l’incontrario in un certo 

senso (risata). Sì, è chiaro che adesso loro sanno svolgere tutte le mansioni che ti dicevo 

prima, in cui ad un certo momento all’inizio avranno dovuto mettersi nella condizione di 

imparare, quindi in un certo qual modo hanno un ruolo all’interno della struttura leggermente 

superiore a quello degli utenti. Leggermente superiore ma probabilmente soltanto perché da 

qualche parte l’utenza ha riconosciuto la loro eventuale capacità e prontezza nel risolvere 

qualche problematica a cui loro magari non saprebbero rispondere in modo immediato… 

cioè, mi spiego, nello svolgimento del lavoro abituale fanno esattamente le stesse cose, 

fanno le stesse incombenze e le stesse attività che svolgono gli utenti. Però, gli utenti 

riconoscono nelle volontarie una capacità di risoluzione dei problemi nel senso che se a loro 
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viene una domanda del tipo “arriva una telefonata per una comanda di una torta un po’ 

strana o così”, l’utenza si rende conto che probabilmente la volontaria ha delle informazioni 

più precise su quello che loro dovrebbero rispondere al cliente che ha telefonato e quindi si 

rivolgono a loro in cerca di consiglio, quando loro, ammesso alcuni, non è detto che capiti 

per tutti, quando loro non saprebbero come rispondere nell’immediato, quando c’è un 

qualcosa che li destabilizza, che esce dall’ordinario e non saprebbero tanto bene come 

rispondere. Nel caso che ci fosse una volontaria magari, chiederebbero effettivamente a loro, 

quindi il ruolo che hanno fondamentalmente è lo stesso di quello degli utenti, più o meno, ma 

gli utenti riconoscono a loro una capacità di risoluzione di problematiche più immediata e 

quindi si rivolgono a loro per un consiglio. Poi, se ci fosse il gerente o se ci fosse un 

educatore comunque chiederebbero a noi prima di chiedere alle volontarie. Però, ecco le 

volontarie vanno veramente d’accordo con tutti, chiacchierano veramente molto, gli utenti si 

confidano con loro perché non c’è quella barriera che c’è forse con il reparto educativo e che 

mette in campo un’ufficialità che invece non c’è con le volontarie, nel senso che quando 

confidano qualcosa a me come educatore, al capo struttura piuttosto che al gerente diventa 

subito, il loro problema o la loro osservazione, diventa subito molto ufficiale e invece, se 

confidano la stessa cosa ad una volontaria, rimane sul piano di una confidenza o di un 

pettegolezzo quasi, quindi non diventa subito una cosa come “ah ma diamine come mai hai 

fatto questa cosa qui? Perché sei andato…?” ti faccio un esempio molto banale o molto 

terre-à-terre, magari c’è un utente che ha voglia di raccontare che la sera prima è andato… 

che ne so ad una festa di compleanno ed ha bevuto due bicchieri di vino, tre o quattro o che, 

insomma, gli sembra di averne bevuto uno di troppo e dice “Cavoli stamattina ho fatto fatica 

ad alzarmi!” allora, se confida una cosa del genere ad una volontaria è una cosa 

normalissima, dice ieri sera sono andato a far festa e stamattina, quando è suonata la 

sveglia l’avrei buttata fuori dalla finestra, se lo dovesse confidare a me piuttosto che al capo 

struttura cominceresti a guardarlo e dirgli “ok ma tutto bene?” la reazione probabilmente, è 

vero che potremmo prenderla come una confidenza veramente banale, però noi ci 

chiederemmo come mai ha sentito il bisogno di confidarci questa cosa qui, cosa che invece 

la volontaria lo prende per quello che è, come una voglia di fare una chiacchierata. Invece 

noi, lo prenderemmo decisamente in un altro modo, non necessariamente mettendoci in 

giudizio perché non è mica detto che, a parte che sono tutti in grado di intendere e di volere 

e che fanno della loro vita privata quello che vogliono a condizione che sia legale poi, anche 

lì noi comunque non potremmo nemmeno intervenire ma veramente fuori dal lavoro fanno 

quello che vogliono, l’unica cosa che a noi interessa è che quando sono sul lavoro siano in 

grado di lavorare, a lavoro non si consumano sostanze alcoliche, sostanze illegali e 

compagnia bella, quando arrivi a lavoro non devi essere sotto influenza di queste cose qua. 

Comunque, in ogni caso, perché non è che se hai bevuto quattro birre a colazione poi vieni a 

lavorare e se proprio in grado di lavorare… però, al di là di quello, nella loro vita privata i 

nostri utenti fanno davvero quello che vogliono e quindi noi non necessariamente 

giudicheremmo il fatto che ci hanno raccontato che sono andati a fare festa, però ci 

chiederemmo probabilmente come mai hanno sentito il bisogno di confidarcelo e perciò 

l’atteggiamento di risposta è leggermente differente e quindi, in questo senso, le volontarie 

sono davvero quelle persone a cui comunque puoi chiedere consiglio quando sei lì sul posto 

di lavoro ma se vuoi raccontare loro qualsiasi cosa ti ascoltano volentieri perché di fatto 

hanno veramente un bel rapporto con tutti gli utenti con cui lavorano. 
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R: Perfetto, una delle domande che ti volevo porre era proprio quella se percepisci 

una differenza di approccio da parte dell’utenza nei confronti dei volontari rispetto agli 

educatori. Ti chiedo quindi, anche se in parte è già emerso, che tipo di beneficio può 

trarre l’utenza dalla figura del volontario? Quali i rischi?  Pensavo proprio a livello di 

relazione, il rischio di affezionarsi troppo e dopo il volontario se ne va… 

I: A Fonte 7 questo tipo di pericolo non c’è, punto uno perché veramente le volontarie 

vengono a lavorare una volta a settimana e quindi non è una presenza così costante e così 

personale e relazionalmente stretta, quindi molto confidenziale che ti manca e due perché i 

nostri collaboratori per loro è un posto di lavoro, quindi va bene che ti puoi affezionare alle 

persone con cui lavori però è sempre una relazione professionale. Si, ci sono delle relazioni 

professionali che possono sfociare in amicizia, però non è necessariamente la norma, 

soprattutto sono cose che succedono ai primi posti di lavoro, quando si è giovani, dopo un 

po’ le persone hanno la loro cerchia di amicizie e la sua cerchia familiare al di fuori del posto 

di lavoro, si creano delle amicizie ma professionali, nel senso che non vanno più in là di 

quello. Ed ecco uno dei problemi a questo livello non è tanto la questione che si affezionano 

ma la questione che magari l’utenza vorrebbe che l’amicizia diventasse più personale e 

quindi le volontarie, in questo senso, devono fare attenzione a non concedere troppo, nel 

senso ci vediamo sul lavoro, ci possiamo sentire, che ne so penso che per una volontaria, 

dovrai poi chiedere a loro, che una volta ogni tanto gli utenti, ammesso che si siano 

scambiati il numero di telefono e l’utente scrive un messaggino e vorrebbe chiedere “come 

stai?” andrebbe bene, ma se dovesse diventare tutti i giorni, in questo senso, penso che non 

sarebbe più una cosa sana, esulerebbe dall’ottica del rapporto che hanno lì, però in questo 

caso sarebbe comunque  la volontaria a dover dire “sì, va bene, lavoriamo insieme, ti 

apprezzo, mi stai simpatico e tutto quanto però tutti i santi i giorni i messaggini anche no, io 

ho una vita a parte” però, ecco, questo dovresti chiederlo a loro, uno non so se li è mai 

successo e due magari invece apprezzerebbero non lo so. Io ecco se dovessi mettermi nei 

loro panni direi che si, se lavorassi con qualcuno saltuariamente e ogni tanto dovessero 

scrivermi ben venga ma se poi dovesse diventare una cosa assillante mi darebbe fastidio, 

ecco. 

R: Pensi che un educatore possa trarre dei benefici collaborando con i volontari? Se 

sì, quali? 

I: Io penso di sì, almeno sempre nello specifico di F7 adesso mi viene l’esempio ma penso 

potrebbe anche essere calzante per le altre strutture, perché c’è una persona che conosco 

che collabora come volontaria in cucina a Fonte 4, e quello che mi è venuto in mente 

andrebbe bene anche lì. Allora, credo che permetta soprattutto all’educatore di riferimento 

come sono io, forse al capo struttura meno non lo so, nel senso che io quando sono lì lavoro 

anche con l’utenza, non sono sempre lì a guardargli addosso, abbiamo diciamo le stesse 

“incombenze”, nel senso che se c’è qualcuno che sta aspettando il caffè io lo servo, bisogna 

incassare perché in quel momento c’è coda, mi metto alla cassa, c’è bisogno di scaldare un 

panino lo scaldo…quindi pur essendo lì in veste di educatrice quindi comunque a cura della 

relazione con loro e del loro posto di lavoro e del loro modo di funzionare sul posto di lavoro, 

quando c’è bisogno mettiamo le mani in pasta anche noi e quindi lavoriamo con loro, stessa 

cosa che fanno le volontarie. Quando ci sono le volontarie permette sicuramente a me di 
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osservare dall’esterno e quindi di vedere veramente come si comportano gli utenti, di fare 

l’osservazione come se fossi una macchina da presa in un qualche modo e di analizzare 

quindi le situazioni che succedono in un altro modo… cioè per esempio mettiamo che 

abbiamo stabilito che al servizio alla clientela manca un po’ di cortesia e cordialità, allora 

quando sei proprio lì al servizio alla clientela diventa difficile da osservare ma se tu riesci a 

stare all’esterno di questo scambio tra la clientela e l’utenza lo puoi osservare molto meglio. 

Quindi, nel momento in cui ci sono le volontarie, lavorando loro con l’utenza al servizio della 

clientela permette a noi di staccarci dal nostro ruolo abituale e di osservare le cose 

dall’esterno e di riuscire quindi a mettere a fuoco delle particolarità o delle problematicità 

come anche dei punti di forza e cose che stanno andando molto bene e quindi che magari 

bisogna dire “guardate il vostro collega ha trovato questo sistema di svolgere questa 

mansione e funziona molto bene, quindi riproduciamola tutti che è una bella idea!” quando lo 

stai facendo con l’utenza, quando hai le mani in pasta, diventa più difficile, mentre se riesci a 

staccarti e osservare dall’esterno è più facile mettere a fuoco ed osservare tutte queste cose 

qua, quindi in questo senso penso che si può sempre sicuramente imparare e poi riesci ad 

osservare le cose dall’esterno e concentrarti e focalizzarti più su certi aspetti che 

probabilmente sfuggono. 

R: Si perché dopo nella quotidianità non fai caso magari a tante cose… 

I: Eh sì! O che non hai tempo di farci caso o che ti sfuggono perché intanto che stai facendo 

non puoi osservare tutto quello che succede, se poi svolgi una mansione in due tu sei più 

focalizzato qu quello che stai facendo tu più piuttosto che su quello che sta facendo l’utente 

quindi, sì, sai se lo sta facendo bene e tutto quanto però, magari, quella cosa particolare che 

sta facendo veramente molto bene e che risolverebbe un po’ di problemi anche per qualcun 

altro ti sfugge e non te ne accorgi perché stai facendo lo stesso lavoro che sta facendo lui e 

quindi dopo non puoi riprodurlo perché ti è scappato via così… 

R: Questa domanda si ripete un pochino però te la pongo lo stesso, qual è il valore 

aggiunto che un volontario può portare nei contesti socioeducativi e all’operatore 

sociale e quali i rischi? 

I: A parte tutto quello che ti ho già detto bé di sciuro comunque di allargare la rete in un certo 

senso. È vero che poi non avrebbe nessun diritto di partecipare ufficialmente alla rete di ogni 

utente ma la sua rete sociale si trova in ogni caso allargata e migliorata dalla presenza di 

una persona in più. Non è detto che sia così per tutti ma spesso e volentieri le persone con 

una certa difficoltà così hanno delle reti sociali abbastanza limitate… non è un obbligo però... 

con questo ruolo e questa via di mezzo tra un compagno, un amico e comunque una 

persona leggermente superiore perché ha magari delle capacità “altre” può essere 

veramente una persona in più che ti apprezza, che ti aiuta e che magari ti insegna delle cose 

ed è anche uno stimolo da qualche parte, perché comunque, pensando all’utenza di Fonte 7, 

“il volontario fa il mio stesso lavoro ma potrei anche io arrivare a fare quel pochino in più” non 

fanno chissà che cosa in più, cioè gli utenti non sono distanti anni luce da ciò che fanno le 

volontarie, perché il lavoro che svolgono è veramente lo stesso ma potrei anche io arrivare a 

svolgere quelle mansioni lì. Quindi in questo senso il volontario potrebbe essere uno stimolo 

per l’utenza. In altri ambiti probabilmente molto meno, mi immagino che una casa 

medicalizzata, c’è troppo divario tra il volontario e la persona (qui la registrazione non è 
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chiara) bisognerebbe trovare il senso da un’altra parte ma all’interno di Fonte 7, dove 

comunque il ruolo è molto simile, sì il volontario può essere uno stimolo e quindi di sicuro un 

valore aggiunto anche per il reparto educativo che può approfittare di questa cosa, no? 

R: Nella tua esperienza professionale ci sono stati dei momenti in cui la 

collaborazione non era positiva? Se sì come hai affrontato la situazione? 

I: In cui non era positiva? No (risata) mi spiace! 

R: Meglio così! (risata) Pensi che ai volontari vengano dati i giusti spazi d’ascolto e di 

confronto? 

I: Bé spero di si, nel senso che io mi aspetto che se incontrano delle difficoltà lo dicano e me 

lo vengano a dire. In genere, non succede che sono da sole in negozio e che quindi debbano 

gestire tutta la… chiamiamola baracca insomma (risata) per conto loro. Però, magari per 

un’urgenza od un’altra può essere già successo che magari restano momentaneamente da 

sole in negozio perché il responsabile in turno in quel momento deve andare a risolvere 

qualcosa d’altro. Quindi, se sono in difficoltà nel momento in cui c’è comunque un 

responsabile in turno fanno segno ed interviene subito, mi immagino io. Se invece si 

trovassero in difficoltà in un momento in cui magari, che ne so, il responsabile di turno è 

semplicemente andato in cantina od ha ricevuto una telefonata, mi aspetto da loro che, se si 

sono trovate in difficoltà lo dicano, in modo da risolvere la situazione e a mio modo di vedere 

effettivamente funziona così, fino ad adesso ha sempre funzionato. Però, non ho idea se loro 

pensino che abbiano bisogno di un accompagnamento diverso o migliore o cosa, quindi 

questo dovrai poi chiederlo a loro. 

R: Che cosa dovrebbe fare secondo te un educatore per fare in modo che il volontario 

si senta accolto e parte integrante dell’équipe? E l’istituzione stessa? 

I: Bella domanda…mah non saprei… se le persone che lavorano in ambito sociale non sono 

accoglienti a mio modo di vedere hanno un po’ sbagliato mestiere. Mi aspetto che ci siano 

degli spazi di comunicazione ma comunicazione onesta e sincera, nel senso di dire ok da 

parte del personale educativo o mia, come all’inizio della collaborazione, dovrebbe esserci la 

domanda “che cosa ti aspetti, che cosa vorresti?” chiedi se non hai capito, sei riuscito a 

capire quello che ti ho spiegato mentre ti mostravo le mansioni? Quindi un’accoglienza in 

questo senso, far capire che in qualsiasi momento può chiedere, ha il diritto di chiedere e, 

anzi, si preferisce che chieda una volta in più piuttosto che una volta in meno e faccia di 

testa sua per poi ritrovarsi in difficoltà. Quindi, instaurare davvero una relazione onesta e di 

scambio reciproco nel senso di dire si ti spiego le cose ma tu hai assolutamente il diritto di 

richiedermele se non le hai capite, cosa che vale sia per le cose pratiche che per quelle più 

d’intervento e di relazione con le persone, che sono forse quelle più difficile. Si tratta di 

mettersi a disposizione, in questo senso sia l’educatore, che la struttura che l’istituzione se 

decide di accogliere dei volontari deve mettersi a disposizione per qualsiasi dubbio, 

problema o difficoltà che essi possano avere. 

R: Pensi che sarebbe utile fare una formazione ai volontari e all’équipe prima di 

assumerli? 



 

 

 

30/58 
 

I: Probabilmente in senso generale sì, non dico che bisogna fare chissà che corsi ma 

mettere una riunione, un paio d’ore od un pomeriggio, per spiegare quali sono le aspettative 

generiche. Ci potrebbe anche stare soprattutto in abiti molto… particolari. Lo vedono meno in 

una struttura come Fonte 7 dove comunque è il lavoro e l’attività pratica, manuale che unisce 

tutti noi, che sia il reparto educativo, che il gerente, che i volontari che l’utenza…è proprio  

l’attività professionale e quindi ecco, l’introduzione in questo senso ai volontari ci sta, perché 

comunque se non sanno fare devono imparare a servire, o sapere dove andare a cercare gli 

ingredienti del pane se i clienti hanno richieste particolari, qualcosa c’è sempre. Però, ecco 

fare una formazione più specifica in un ambito come il nostro la trovo meno necessaria, nel 

momento in cui il capo struttura ed il comprato educativo hanno espresso quello che ci si 

aspetta dal volontario e che hanno percepito che il volontario è una persona che ha voglia di 

mettersi a collaborare con l’utenza su un piano di qualità non vedo necessaria una 

formazione, in altri ambiti sì, penso che un senso ce l’avrebbe… 

R: Pensi che in futuro gli operatori sociali ed i volontari collaboreranno sempre più nei 

contesti socioeducativi? Per quale motivo? 

I: Sai che non lo so, perché non ho idea di quanto sia vasto questo fenomeno… 

R: Penso che dipende perché ad esempio alla Croce Rossa tantissimi sono 

volontari… 

I: Non so come risponderti, potrebbe anche essere di sì perché sicuramente la cosa è 

allettante per le strutture e per le fondazioni e per chi lavora nell’ambito, anche per il fatto 

normalmente il volontario non lo paghi. Poi è vero puoi decidere di fargli il regalo a Natale 

piuttosto che… da noi hanno diritto allo sconto sulle cose che consumano lì o che 

comandano da portare a casa, quindi se devono organizzare una festa a casa loro e capita 

che ordinano la torta da noi ovviamente hanno diritto ad uno sconto per il fatto che lavorano 

lì ed in più non percepiscono uno stipendio. È chiaro che, essendo questo aspetto molto 

allettante per un tot di motivi potrebbe anche essere che effettivamente se ne impieghino di 

più di volontari in ambito sociale, la questione è sapere le modalità, bisogna comunque 

trovare persone che hanno tempo da dedicare perché secondo me è comunque un impegno, 

anche se magari limitato nel tempo, nel senso che non porta via cinque/dieci ore al giorno 

ma cinque alla settimana, l’impegno emotivo è comunque importante, quindi si, dipende 

molto dalle modalità e dalle disponibilità che le persone hanno, perché in qualche modo è 

sempre impegnativo trovo… 

R: In conclusione, basandoti sulla tua esperienza personale, mi puoi dire quali sono 

gli aspetti più positivi e quelli da migliorare rispetto alla collaborazione con i 

volontari? 

I: Allora uno degli aspetti positivi, almeno per quello che vedo quotidianamente è il potere 

normalizzante che ha il lavoro delle volontarie con noi. Perché, come ti dicevo prima, hanno 

questo ruolo alla pari degli utenti che lavorano a Fonte 7 e quindi permette all’utenza che ha 

delle fragilità, comunque in ogni caso voglio dire perché percepiscono l’AI e lavorano a Fonte 

7 per motivi molto vari da una persona all’altra, per delle fragilità personali, però il fatto di 

poter collaborare con una persona che fondamentalmente si può considerare “normale” che 
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quindi potrebbero benissimo, invece che fare le volontarie a Fonte 7, andare a lavorare per 

un altro posto di vendita, tipo in una boutique… allora il fatto che all’interno del fornaio le 

volontarie abbiano lo stesso ruolo di quello che hanno gli utenti permette agli utenti di dirsi 

“ma perché no? Magari potrei anche io” e quindi hanno un potere normalizzante nel senso 

che fanno sentire l’utente comunque non come, cosa che poi noi non vorremo mai, non è 

che li facciamo sentire noi così ma è la società che ha la tendenza di farli sentire delle 

persone “a cui manca qualcosa”, permetterebbe comunque all’utente di sentirsi forse “più 

normale”, del tipo “vabbé io lavoro al Fornaio e vendo pane ma magari se volessi andare, 

che ne so al Balmelli a vendere giacche e scarponi potrei farlo!”. Quindi, ecco, secondo me 

le volontarie hanno questo potere normalizzante che noi educatori possiamo soltanto dire a 

parole, però fondamentalmente il nostro ruolo è un po’ quello del capo lì all’interno della 

struttura perché noi non siamo a pari con gli utenti, è una questione di ruoli molto… invece le 

volontarie hanno questo potere qua, cioè delle persone con delle capacità, un certo tipo di 

capacità che purtroppo, spesso o volentieri si percepiscono come superiore a quelli dei nostri 

utenti quando non è necessariamente così… e che permettono agli utenti di sentirsi il più 

“normale possibile”. 

R: Ed aspetti da migliorare nella collaborazione? 

I: Come ti dicevo per me è un po’ difficile in questo senso perché quando sono arrivata io le 

volontarie c’erano già, chi c’era prima di me ha fatto veramente un buon lavoro. Ci devo 

pensare un attimo… vabbé è una piccolezza, a noi farebbe comodo delle volte, sono 

abbastanza fissi i giorni in cui lavorano le nostre volontarie e magari noi per questioni di 

malattia o di assenza così magari a noi farebbe comodo poterle avere delle volte in 

sostituzione quando c’è una qualche assenza di personale importante quando davvero ci 

rendiamo conto di aver bisogno di una persona in più, ecco. Poi, però, non so nemmeno, a 

dir la verità, perché non sono io che faccio i piani di lavoro, non so nemmeno se è mai stato 

chiesto, magari le volontarie sarebbero disponibili, so che ad una è già capitato di cambiare il 

turno, però, sapendolo con largo anticipo. Un certo livello di flessibilità sicuramente potrebbe 

essere utile ma appunto non so se sia mai stato loro chiesto, se si potesse fare e se loro 

abbiano detto no, perché magari sarebbero più che disponibili. 
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9.3 Allegato 3 

Intervista ad Anna  

Data intervista: 02.04.2020 

Ruolo dell’intervistato: Volontaria presso Fonte 7 

Tipo intervista: intervista telefonica 

Scopo intervista: questa intervista è volta a far emergere il punto di vista di una volontaria 

che collabora a stretto contatto con la figura dell’educatore, in modo tale da cogliere i 

pensieri, le potenzialità e le eventuali difficoltà che questa esperienza ha permesso di 

sperimentare. 

Note: A causa dell’emergenza sanitaria questa intervista si è svolta telefonicamente, infatti 

Fonte 7 come molte altre unità della Fonte, in questo periodo sono chiuse. 

Didascalia 

R: ricercatore 

I: intervistato 

(…): aggiunta di risate, azioni, riferimenti, … 
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R: Per cominciare ti chiedo una breve presentazione di te e del tuo ruolo 

presso Fonte 7 

I:Ok, io sono una donna di 56 anni, da 10 anni sto dando il mio aiuto a questa struttura dove, 

inizialmente, appunto, non so se tu sei stata già anche lì a vederla la struttura, inizialmente 

non era così,  era più piccola: c’era davanti, quando tu entri, tutta la parte diciamo di 

abbeveraggio cioè tè, caffè eccetera non esisteva, quella era la parte di produzione dove si 

facevano il pane, i dolci e quant’altro … mentre di qua, quando tu entri che hai appunto tutta 

la serie di pane e di dolci eccetera era la vendita e l’approccio alla clientela e chi voleva il 

caffè c’era anche la macchina per farlo. Quindi, era molto più piccolo, era tutto assieme e 

appunto avevano bisogno più che altro per far sì che gli educatori potessero avere una 

mezza giornata nel mio caso da dedicare di più agli utenti, perché non riuscivano proprio a 

star dietro a tutto e quindi cercavano quella mezza giornata almeno, per cui niente me 

l’hanno chiesto e mi sono messa volentieri a disposizione anche se all’inizio è stato un po’ 

difficile, non tanto da parte mia quanto da parte degli utenti perché molto diffidenti… 

inizialmente erano molto diffidenti addirittura con situazioni maniacali, di essere perseguitati, 

che io gli scrutassi per chissà quale scopo recondito, non lo so, che ce l’avessi con loro, 

insomma erano abbastanza… è stato un attimino difficile l’approccio, è durato un pochino 

anche perché, andando una volta a settimana non è che riesci, chiaramente, ad instaurare 

subito un rapporto familiare e di fiducia, per cui ci è voluto qualche mese. Però, dopo, 

quando hanno capito che in fondo sono lì per aiutarli, per…se avevano problemi appunto 

potevano chiedermi se gli altri non erano disponibili perché indaffarati con qualcun altro 

eccetera, si è instaurato un po’ questo rapporto di fiducia e niente… è andata avanti bene. 

Poi, nel frattempo, io ho anche iniziato a lavorare quindi non sempre ero disponibile, perché 

chiaramente era un lavoro su chiamata, quindi quando mi chiamavano che avevano bisogno 

andavo a lavorare quindi di conseguenza se capitava che era, ai tempi andavo di mercoledì 

(riferendosi a Fonte 7) dovevo dire “guardate che questa settimana non posso venire perché 

lavoro…” e in queste occasioni, mi accorgevo che, quando poi gli utenti mi rivedevano, ero 

loro mancata. È da lì allora ho detto “ok, la cosa funziona, sono contenti di avermi” e poi 

appunto vedo che adesso la situazione è tranquilla. 

R: Hai avuto altre esperienze di volontariato? 

I: Diciamo che io a livello di comune facevo parte del gruppo genitori a livello chiaramente di 

volontariato, del dopo scuola eccetera. A livello di volontariato di varie associazioni, sotto 

quell’aspetto sì. Però, non ho mai avuto a che fare… ho avuto a che fare con bambini, con 

persone della mia età ai tempi, però, con persone con disabilità, anche come in questo caso 

non così eclatante come potrebbe essere a Vaglio o non so dove, no, ecco questa è stata la 

mia prima esperienza. Però, ripeto, un primo momento un po’ così (risata) ma poi dopo la 

situazione è andata per il meglio. 

R: Che cosa ti ha spinto ad accostarti al mondo del volontariato? 

I: Mah diciamo che io sono una persona di fondo molto di aiuto al prossimo, in generale. 

Quindi è sempre forse stato un po’ nella mia indole, anche… non lo so i vicini di casa che 

hanno bisogno mi offro, in situazioni particolari mi sono sempre offerta… quindi penso che 

sia un po’ a livello caratteriale. È stato un po’ automatico tutto quello che è venuto a crearsi 
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nel corso degli anni, penso che sia una particolarità un po’ mia che comunque appunto non 

mi disturba, anzi, se vedo che c’è bisogno mi offro comunque sempre, anche senza che a 

volte il mio aiuto venga richiesto… non lo so. 

R: Come sei stata accolta dagli operatori e dall’istituzione? 

I: Bene, bene... sisi… devo dire che come approccio, diciamo che stavano cercando 

qualcuno perché avevano bisogno eccetera eccetera e, siccome una che lavorava a Neggio, 

sempre nella Fondazione, a livello però di segretariato abitava a Canobbio e, insieme, ha 

diffuso un po’ la voce, tramite la sorella, che cercavano qualcuno che facesse volontariato, 

qualcuno che potesse essere adatta come persona, quindi sono stata contattata. Si vede 

che forse, vedendo tutti i miei precedenti, hanno pensato che potessi essere la persona 

giusta, per cui mi hanno chiamato dicendo “saresti disposti a…?” mi hanno spiegato un po’ 

tutto, io ho risposto che non avevo mai lavorato in quell’ambito ma che potevo provare, 

quindi vediamo se la cosa funziona sia per loro che per me. Quindi, dalla parte degli 

operatori eccetera io ero un aiuto per loro, dalla parte degli utenti te l’ho spiegato e appunto, 

mi consideravano la persona giusta per quel posto. 

R: Da parte degli operatori e dell’istituzione è chiaro che cosa ci si aspetta dal tuo 

ruolo? 

I: Sì, anzi ogni tanto quando vedo anche situazioni… diciamo che faccio un po’ da tramite, 

quando sono da sola in struttura magari perché gli altri sono impegnati per una cosa o l’altra 

e diciamo che ho in mano io la situazione e se c’è qualche dissapore piuttosto che 

incomprensione o problematica chiaramente riferisco eccetera, dopodiché loro intervengono 

e loro sono contenti, gli va bene il ruolo che ho. 

R: È la prima volta che collabori con gli educatori? 

I: Sì. 

R: Che aspettative hai tu, come volontaria, nei confronti degli educatori con cui 

collabori? 

I: Sinceramente, nessuna più di quella che ho… nel senso non voglio prendere il posto di 

educatore o di educatrice perché non ne ho la facoltà, forse posso avere, diciamo la 

predisposizione in quanto persona comunque sempre bene disposta in ogni situazione 

eccetera, molto pragmatica, sono calma e riesco un po’ a dissipare le tensioni ecco. Però, 

questo non vuol dire che io mi voglia sostituire a qualche educatore, assolutamente no e di 

conseguenza penso che il ruolo vada bene, nel senso che non ho aspettative maggiori di 

quelle che ho insomma, va bene così. 

R: E secondo te loro che aspettative hanno nei tuoi confronti? 

I: Penso quelle che ci sono nell’attuale, non penso, almeno… anche perché io ho sempre 

detto chiaramente se avete bisogno di qualcosa in più eccetera ditemelo pure…quindi non 

dicendomi niente vuol dire che va bene la situazione così com’è. 
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R: Secondo te qual è il miglior modo per accogliere un volontario? Quali consigli 

daresti in merito agli educatori e all’istituzione? 

I: Il miglior modo… allora diciamo che fare del volontariato non è così scontato, nel senso 

che ci sono tanti che fanno volontariato, a mio avviso, poi posso anche sbagliarmi, perché si 

annoiano, perché non sanno cosa fare… perché comunque devono impiegare il loro tempo e 

quindi si approcciano ad una cosa del genere. Secondo me, per fare del volontariato bisogna 

avere in mente che lo si fa perché è bello farlo, è una cosa che devi sentire e a volte, come 

anche nel mio caso è già successo, magari ci sono altre cose che adesso non voglio dire 

che avrebbero la priorità, perché questo sarebbe un po’ sminuire il lavoro del volontariato, 

ma avrebbero magari delle circostanze un attimino più… immediate, però lo stesso si 

mettono da parte perché io ho preso un impegno ed è giusto darci l’importanza che si vuole, 

perché non è un passatempo ma è una cosa che appunto, uno sente. Quindi secondo me 

bisogna proprio prenderlo come un fattore di benessere tuo innanzitutto, perché comunque ti 

dà qualcosa, e anche benessere di chi tu vai ad aiutare chiaramente. Preso in questa 

situazione secondo me è la situazione migliore piuttosto che “ecco non so cosa fare per 

impiegare il mio tempo, quasi quasi vado e…” ecco perché mancherebbe, secondo me la 

parte umana della cosa. Quindi, secondo me ecco bisognerebbe vedere un po’ le 

predisposizioni delle persone che hanno… quando sono venuti a chiedere a me hanno visto 

che io ho queste particolarità per cui sono sempre predisposta all’aiuto, ecco. Forse è anche 

per quello che mi hanno chiamato, non lo so, però ecco secondo me questo è importante… 

è importante capire è un ruolo che comunque, anche se è volontariato, bisogna avere una 

certa coscienza di quello che si fa perché se no porta poco a te e porta poco principalmente 

a chi tu poi vai ad offrire il tuo aiuto. Quindi per me è importante che ci sia un’idea precisa 

ecco, per quel che riguarda il reclutamento… l’altra domanda qual era scusa, mi sono persa 

(risata)? 

R: Quali consigli daresti in merito all’accoglienza dei volontari agli educatori e 

all’istituzione? 

I: Niente, fargli capire che comunque sono delle persone importanti. Anche se fanno poco, 

perché chiaramente non possono sostituire l’educatore o la persona di riferimento, però 

comunque secondo me sono un personaggio comunque importante. Perché come ti ho detto 

io all’inizio ero un po’ vista malamente, però adesso, quando non mi vedono per un po’, 

specialmente per esempio nel periodo di Natale che lì lavoro molto e non riesco ad andare 

nel mese di dicembre, generalmente faccio fatica ad essere presente al Fornaio… quando 

però mi rivedono in gennaio fanno festa perché dicono “ah finalmente! Sei tornata!” quindi 

vuol dire che comunque per loro sono una figura importante e quindi, di conseguenza, 

considerarlo anche da parte degli educatori, che comunque non sei di contorno ma sei 

comunque una persona di riferimento per loro e quindi importante, quindi considerarla un 

pochino di più. 

R: Come descriveresti la collaborazione con gli educatori? 

I: Mah, io a dir la verità non ho nessun problema con gli educatori, c’è un buon feeling… si 

parla, si discute anche un po’ delle varie problematiche che io posso vedere perché sono a 

contatto in quel momento e se vedo qualcosa che magari a loro non risulta perché magari in 
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quel momento non hanno registrato eccetera eccetera glielo vado a riferire… ci sono già 

state un paio di volte dove ritengo che il mio andare a dire “guardate che secondo me c’è 

questo problema, forse dovreste indagare un attimino eccetera” sia stato positivo e quindi 

importante nel risolvere determinate situazioni che si stavano creando. 

R: Perfetto, avevo infatti anche una domanda sul fatto se voi volontari avete i giusti 

spazi di confronto e di ascolto, quindi si? 

I: Sì sì, almeno nel mio caso sì! 

R: Pensi che un educatore possa trarre dei benefici collaborando con i volontari? Se 

sì, quali? 

I: Allora secondo me sì. Adesso quali non saprei dirti… però ecco, ritornando un po’ di un 

passetto a quello che ti ho detto prima, sicuramente in una situazione in cui si è venuta a 

creare in quell’ambito lì, sicuramente loro ne hanno avuti di benefici, nel senso che sono stati 

allertati magari di una situazione che io non dico che non avrebbero visto, però, magari più in 

là che avrebbe potuto essere un attimo troppo di “ritardo”. Quindi, secondo me, possono 

vederla bene insomma come cosa. 

R: Qual è il valore aggiunto che, secondo te, potrebbe portare il volontario nei contesti 

socioeducativi? Quali i rischi? 

I: Domanda difficile (risata). Vabbé i rischi son sempre là, secondo me i rischi sono se il 

volontario non prende con serietà il volontariato che sta facendo, secondo me può essere 

rischioso perché, ripeto, gli utenti, a lungo andare, ti considerano comunque una figura 

importante nel senso che ti vedono, magari ogni tanto ti vengono anche a fare le loro 

confidenze eccetera, quindi, secondo me, se non sei più che sicuro o più che bendisposto 

puoi anche far danni verso l’utente. Mentre per quel che riguarda gli educatori non saprei 

cosa dirti… 

R: Percepisci una differenza di approccio da parte dell’utenza nei confronti dei 

volontari rispetto agli educatori? 

I Allora, sì. C’è un po’ di differenza però se tu fai capire… nel senso che l’educatore lo 

vedono un po’ anche come “padrone”, nel senso che se l’educatore dice “guarda che stai 

facendo una grande stupidata, smettila eccetera”, chiaramente con i toni giusti, la prendono 

come un’osservazione dal tuo capo. Mentre se io dico “guarda che stai sbagliando questa 

cosa se la fai in questo modo, forse è meglio…” lo prendono come un consiglio, secondo me 

c’è un po’ questa differenza. Quindi, è vista più come imperativa da parte di un educatore 

perché comunque è visto come il suo datore di lavoro, il suo capo, il suo non so come 

chiamarlo… mentre il volontario lo vedono più un loro pari, quindi qualcuno che può darti 

qualche consiglio che può essere a tuo vantaggio e a tuo beneficio. 

R: Per gli utenti deve essere comunque una bella occasione di relazione… 

I: Sì infatti! Mi è già capitato che loro venissero da me, dopo aver ricevuto un’alzata da 

qualche educatore, sempre chiaramente nel rispetto della persona eccetera, e quindi son 
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venuti da me dicendo “eh ma che cavolo, in fondo io che colpa ne ho!” e poi toccava a me 

fare un po’ da “tampone” dicendo “ecco però effettivamente se ci pensi se tu questa cosa la 

facevi così piuttosto che cosà l’avresti fatta meglio…” e quindi essere un po’ la persona che 

attenua degli screzi che possono nascere in queste circostanze, mi sono già ritrovata in 

diverse situazioni tali e quindi… 

R: A questa domanda mi hai già un po’ risposto, che benefici può trarre l’utenza dalla 

figura del volontario e quali i rischi? 

I: Appunto, ribadisco sempre che se lo fai con la giusta decisione, riflessione, che quella 

cosa la prendi seriamente può solo trarre, secondo me, benefici perché appunto, circostanze 

come quella che ti ho detto prima sicuramente puoi essere un tramite distensivo in 

determinate circostanze però, ripeto, devi comunque essere cosciente del fatto che sei una 

persona che in quel contesto è importante. 

R: Nella tua esperienza personale ci sono stati dei momenti in cui la collaborazione 

con gli educatori non era positiva? Se sì, come avete affrontato? 

I: No! 

R: Cosa potrebbe fare secondo te un educatore per far sì che un volontario si senta 

accolto e parte integrante dell’équipe? E l’istituzione stessa? 

I: Allora… parte dell’équipe secondo me dipende anche dagli operatori che ci sono, io devo 

dire che il giorno che vado io ci sono sempre le stesse persone, ad orari un po’ diversi e 

scaglionati, che arrivano. E niente, loro chiedono, quando arrivano, la prima cosa che fanno 

è dire “tutto bene? Funziona?” quindi dare un po’ il feedback della giornata eccetera può 

essere diciamo d’aiuto, reciproco. Nel senso che ti senti un attimino considerata e da parte 

loro vedono che in fondo puoi essere utile. Per il resto non saprei, non so. 

R: Pensi che sarebbe utile fare una formazione all’équipe ed anche ai volontari prima 

di assumerli? 

I: Sì, potrebbe essere una cosa... cioè più che una scuola fare una…come dire… non voglio 

neanche dire un colloquio…. Però ecco, secondo me, per capire anche bene sia da una 

parte che dall’altra, perché ripeto io sono entrata e sono partita così ma, ripeto per me 

probabilmente c’è dietro comunque qualcosa di tranquillo nel senso che come persona son 

sempre predisposta eccetera. Però sì, secondo me, avere una scuola o un qualcosa, cioè 

una scuola no, è troppo lunga ma qualche giorno di formazione, perché in fondo di più non 

servirebbe, in modo che la persona e le persone con cui tu devi poi collaborare, se 

effettivamente tu potresti essere la persona giusta o meno e tu ti rendi conto se è una cosa 

che potresti fare o meno, per poi non iniziare una cosa che porterebbe pochi benefici da 

ambo le parti. Quindi, una scuola vera e propria no ma qualche giorno di formazione sì, 

potrebbe essere utile. 

R: Pensi che volontari ed educatori collaboreranno sempre di più nei contesti 

socioeducativi? Perché? 
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I: Allora, potrebbe essere secondo me una buona offerta nel senso che, mentre l’educatore, 

avendo una scuola a livello psicologico eccetera, magari a volte va più sulla direzione 

diciamo “scritta” nel senso che segue una linea di quello che è l’approccio secondo lo studio 

che ha fatto eccetera, mentre quello che ha il volontario è un approccio più di vita. Quindi, 

riuscire a fare le due cose assieme secondo me è ottimale. Adesso non dico che tutti gli 

educatori sono quadrati nel senso che seguono solo quello e basta, però forse hanno la 

tendenza di rimanere più sulla linea dello studio… forse è, adesso io sto dicendo così poi 

magari non lo è… mentre per quello che riguarda il volontario, che questa linea non ce l’ha, 

rimane più sulla vita reale diciamo, adesso non è la parola giusta ma è per farti capire, e 

quindi rimane più su quello che è la vita quotidiana in generale, quindi vedrebbe magari la 

parte che forse un educatore non vedrebbe. 

R: Sì, ho capito cosa intendi, che il volontario magari ha più spontaneità… 

I: Ecco! Ecco! Magari una situazione un educatore la risolverebbe in un modo tale perché gli 

è stato detto “se ti trovi in quella situazione il modo migliore d’agire è questo” mentre tu, dal 

difuori la vedresti ed agiresti in un altro modo perché tu comunque non hai una linea guida, 

quindi, unendo le due cose insieme, magari si troverebbe il punto giusto, ecco. 

R: In conclusione, basandoti sulla tua esperienza personale, mi potresti dire quali 

sono gli aspetti più positivi e quelli da migliorare rispetto alla collaborazione con gli 

educatori? 

I: Allora… da migliorare secondo me, almeno nel mio caso non ci sarebbe niente da 

migliorare, secondo me la collaborazione, l’approccio e quello che abbiamo funziona. Per 

quel che mi riguarda, io non avrei niente da migliorare in più ecco. Mentre, per quello che è 

la mia esperienza sicuramente ecco, magari potrei, in un futuro, adesso farei fatica, magari 

dedicarmi un pochino di più, questo sì. Quindi magari di fare solo quella giornata, magari 

farne un pochino in più sarebbe, per quel che mi riguarda, molto più gratificante, forse non è 

la parola giusta… ma permetterebbe di avere un rapporto forse ancora un po’ più intimo, 

chiamiamolo così, con gli utenti. 

R: Bello, anche perché non è da tutti dedicarsi così! Io avevo fatto volontariato alla 

Croce Rossa ed era bellissimo, però comunque, anche se fai solo qualche giornata, 

come dicevi tu, bisogna prenderlo davvero come impegno serio. 

I: Esatto, esatto… appunto è quello che secondo me è da far capire. Te lo dico perché io 

conosco tanti che fanno volontariato ma perché non saprebbero cos’altro fare, quando 

invece di cose da fare per impegnare il tuo tempo che ne sono. Quindi giusto per dire “ah sì 

io vado perché…” parlandogli senza la convinzione di quello che stanno facendo ecco, 

questo è un po’ peccato. Per carità, chi riceve l’aiuto probabilmente sarà contento anche 

così, però fare volontariato, secondo me, non vuol dire solo mettersi a disposizione perché 

ho del tempo che non so come altro potrei impiegare, ma è proprio un mettersi a 

disposizione perché tu hai qualcosa da dare e sicuramente ricevi anche tanto, quindi ti metti 

a disposizione perché sei convinto che in quella situazione potresti contribuire e di 

conseguenza potresti fare del bene… quindi non così tanto per, questa è un po’ la mia 

convinzione, se no lasci perdere. 
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9.4 Allegato 4 

Intervista a Raffaella  

Data intervista: 03.04.2020 

Ruolo dell’intervistato: Volontaria presso Fonte 7 

Tipo intervista: intervista telefonica 

Scopo intervista: questa intervista è volta a far emergere il punto di vista di una volontaria 

che collabora a stretto contatto con la figura dell’educatore, in modo tale da cogliere i 

pensieri, le potenzialità e le eventuali difficoltà che questa esperienza ha permesso di 

sperimentare. 

Note: A causa dell’emergenza sanitaria questa intervista si è svolta telefonicamente, infatti 

Fonte 7 come molte altre unità della Fonte, in questo periodo sono chiuse. 

Didascalia 

R: ricercatore 

I: intervistato 

(…): aggiunta di risate, azioni, riferimenti, … 
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R: Per cominciare ti chiedo una breve presentazione di te e del tuo ruolo presso Fonte 

7 

I: Bene, allora sono Raffaella, ho 48 anni. Faccio volontariato presso Fonte 7 ogni mercoledì 

pomeriggio, dalle 14:30 alle 18:30, dunque quattro ore alla settimana. Il mio ruolo e le mie 

mansioni sono dare una mano ed aiutare le attività che si svolgono in panetteria, vendere il 

pane piuttosto che fare il caffè, aiutare a riordinare quando è l’ora di chiusura, ecco queste 

cose… e stare insieme ai colleghi del mercoledì pomeriggio che sono sempre i soliti. 

R: Hai avuto altre esperienze di volontariato? 

I: Sì, dal 2014 sono a Fonte 7 e anche dal 2014 che dò una mano come volontaria al 

Tavolino Magico di Caslano che si occupa di distribuire generi alimentari alle persone che 

hanno bisogno. Poi per Croce Rossa Svizzera, una volta alla settimana, seguo un anziano, 

vado da lui in Casa Anziani, ora purtroppo non si può andare20, però prima che lui andasse 

in Casa Anziani, andavo da lui a domicilio a fargli compagnia, leggergli un po’, portarlo un po’ 

a spasso e alleggerire un po’ la sua famiglia di questo compito. Dunque, sì, in questi tre 

ambiti di volontariato. 

R: Bello! Quindi questa è la prima esperienza con persone con disabilità? 

I: Sì, effettivamente sì… che poi a Fonte 7 io la disabilità fisica di per sé non la vedo con le 

persone con cui collaboro il mercoledì pomeriggio, però nell’ambito della Fondazione La 

Fonte sì, è la prima volta. 

R: Che cosa ti ha spinto ad accostarti al mondo del volontariato? 

I: Mah, principalmente mi ha spinto una decisione di voler fare qualcosa per gli altri, non più 

in ambito solo famigliare, perché io mi sono sposata giovane, ho avuto i figli relativamente 

giovane, mia figlia ha 25 anni e mio figlio quasi 22 e niente… quando escono dal nido e mia 

figlia ha cominciato ad andare all’Università io mi sono sentita di fare qualcosa d’altro, in un 

ambito diverso da quello famigliare e di rendermi utile o di approfondire questa ricerca di 

volontariato, di cercare di fare qualcosa, di conoscere anche altre persone ed altre realtà, ed 

è questo che mi ha spinto un po’ ad accostarmi al mondo del volontariato.  

R: Come sei stata accolta dagli operatori e dall’istituzione? Che cosa ci si aspetta dal 

tuo ruolo? 

I: Devo dire che sono stata accolta molto bene, che poi questa opportunità che ho avuto è 

stata tramite un passaparola di una mia amica, che si chiama Anna ed anche lei lavora a 

Fonte 7 da molti più anni di me e mi avevano annunciato che erano alla ricerca di volontari e 

dunque ecco, mi sono accostata in quel modo ed ho parlato con il capo che c’era prima a 

Fonte 7 ed abbiamo discusso di questo rapporto di volontariato. Il ruolo che ci si aspetta da 

me è di dare una mano a livello pratico ma magari anche di, neanche di interagire con gli 

utenti ma di imparare a conoscersi, di avere una nuova visione di altre mansioni e quello… 
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R: Tu che aspettative hai nei confronti degli educatori con cui collabori? E loro nei 

tuoi confronti? 

I: Le aspettative, conoscendo persone nuove, in questo caso gli educatori, niente… 

un’accettazione, un rispetto che loro hanno per me subito dall’inizio e viceversa, anche uno 

scambio di opinioni a volte, ma non nell’ambito educativo perché io non ho quella 

formazione, io sono stata apprendista di commercio, ho una formazione commerciale. Però, 

ecco le mie aspettative sempre un reciproco scambio di opinioni, se mi chiedono dei consigli 

io sono sempre disposta a dare la mia prospettiva di persona quando vedo delle cose, 

adesso non è il caso di per sé però va tutto bene nel senso…. Le aspettative in sé sono 

quelle, di esserci se hanno bisogno anche di una mia opinione dall’esterno o un 

suggerimento e per me è la stessa cosa. 

R: Secondo te qual è il miglior modo per accogliere un volontario? Quali consigli 

daresti in merito agli educatori e all’istituzione? 

I: Qua si collega alla risposta precedente. Accogliere un volontario, è una persona che, in 

pratica, non hai mai conosciuto e da parte dell’educatore, sì, una realtà diversa in un altro 

ambito e di accoglierlo come persona da “scoprire” per vedere se comunque funziona questo 

interagire. Io sono stata fortunata, ha funzionato per i colleghi con i quali lavoro e niente, gli 

educatori vanno bene e son contenta che possano anche accogliere dei volontari 

nell’ambito, anche in questo caso della Fondazione La Fonte. E l’istituzione, io ho firmato 

l’accordo di volontariato a Neggio, nel 2014 e poi annualmente lo rifirmo e si discute un po’ di 

come va, se è cambiato qualcosa, se mi trovo ancora bene, dunque se per caso ci fosse 

qualcosa che non va o un disagio piuttosto che, di anno in anno si può comunque sempre 

riparlarne e questo accordo va avanti così e dunque anche a Neggio, se ho bisogno, so che 

eventualmente posso annunciarmi. 

R: Come descriveresti la collaborazione con gli educatori? 

I: Come ti dicevo prima, gli operatori con i quali io lavoro il mercoledì… si è bella, è proficua 

e mi trovo bene, nel senso io quando lavoro, adesso che sono sei anni che sono da loro, 

sono abituati a vedermi il mercoledì e mi accolgono ben volentieri. Dopo ogni mercoledì può 

essere diverso perché imparo anche io a conoscerli, loro conoscono me, ogni mercoledì non 

è uguale, magari delle volte vogliono stare un po’ per conto loro e non si parla tanto, dipende 

dai momenti, però la collaborazione è proficua e sono contenta, penso anche loro, spero! 

(risata) 

R: Pensi che un educatore possa trarre dei benefici collaborando con i volontari? Se 

sì, quali? 

I: Io penso di sì, i benefici sono quelli di comunque vedere una persona, in questo caso 

volontaria, che si mette a disposizione e che può comunque essere, non dico di supporto, 

perché in ambito educativo non potrei esserlo e non vorrei neanche c’è, non deve essere 

facile… però penso che uno scambio di opinioni ci possa sempre stare e penso che un 

educatore possa trarre dei benefici collaborando con le volontarie, sebbene la mia 

collaborazione sia di quattro ore alla settimana e non è tutti i giorni, se fossi da loro tutti i 
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giorni sarebbe comunque diversa la cosa secondo me. Nel tempo che io passo a Fonte 7 io 

credo di sì, penso comunque che si possano trarre dei benefici vicendevolmente. 

R: Qual è il valore aggiunto che pensi possa portare la figura del volontario nei 

contesti socioeducativi? Quali i rischi? 

I: Io credo che la figura del volontariato nei contesti socioeducativi sia diversa da persona a 

persona, io sono una mamma che ha avuto dei figli, potrei magari portare i miei consigli e la 

mia esperienza o se hanno bisogno posso sempre essere disponibile, nel limite del possibile 

perché i rischi sono poi che magari ci si appoggia troppo… perché io ho un carattere che ti 

ascolto molto e se hai bisogno di consigli forse mi metto un po’ troppo “dentro” e allora forse 

dovrei tenere, dovrei essere un po’ più attenta a questo perché i rischi magari sono che gli 

utenti, in senso buono, si appoggiano molto su questo e non sempre magari è positivo 

perché abbiamo delle situazioni di vita diverse e poi sai, non sai mai un consiglio o un 

proposito/idea che tu puoi dare non credo che si applichi per ogni persona in questo ambito, 

dunque è quello un po’ il rischio che io trovo nell’ambito mio personale, dal carattere che io 

ho. 

R: Percepisci una differenza di approccio da parte dell’utenza nei confronti dei 

volontari rispetto agli educatori? 

I: Mah… nell’esperienza che ho io a Fonte 7 mi sembra di no… certo che con gli educatori 

c’è comunque un modo di approcciarsi anche diverso perché loro sono i loro capi ed anche 

per gli utenti c’è magari un certo modo con cui ci si pone, come si parla e come ci si rapporta 

perché comunque gli educatori sono i tuoi “capi”, forse è quella la differenza. Però, nel caso 

tra me e loro non mi sembra, perché sono tutte delle persone squisite e non è mai successo 

che posso dirti che ho trovato una differenza di approccio. 

R: Che benefici può trarre l’utenza dalla figura del volontario e quali i rischi? 

I: Come ti ho detto prima, il volontario, almeno parlo per me personalmente, conoscendo un 

po’ la situazione o com’e la Fondazione La Fonte io non vado a far volontariato perché dico 

“uuh poverini questi utenti, sono in un laboratorio protetto, chissà che problemi hanno, che 

cosa hanno avuto nella loro vita” no, perché non ne ho nessun diritto e siamo a pari, no? 

Non mi piace essere o pensare di essere “io entro a Fonte 7 e sono superiore a loro solo 

perché sono un’esterna e una volontaria” anche io ho i miei passati, i miei problemi, i miei 

pensieri, dunque penso che si possa trarre uno scambio di rapporto, di relazione, di parlare, 

di collaborazione… un beneficio per tutti e due. I rischi possono essere magari di essere 

troppo presi da una certa situazione piuttosto che da un’altra, quello è il rischio che, a livello 

personale, perché è in base anche al carattere della persona e del volontario e dell’utente, 

perché ci sono degli utenti che dopo magari si appoggiano troppo su quello che dico e dopo 

quello bisogna cercare di far capire che è una cosa generale… delle volte sono ansiosi ma 

come lo sono anche io in tante altre cose, però sono più… eh ognuno ha proprio la sua 

caratteristica… ogni tanto hanno anche loro i loro piccoli momenti e non sempre… cioè non 

dico che non devo sempre ascoltarli, una volta l’educatore mi ha detto “non devi sempre 

ascoltarli”, devi anche essere un po’ più dura, però poi dipende su che cosa ci si basa, su 
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che cosa si parla, sai ci sono tanti modi… perché delle volte parlare… eh bisogna stare 

attenti a come si dicono le cose diciamo. 

R: Nella tua esperienza personale ci sono stati dei momenti in cui la collaborazione 

con gli educatori non era positiva? Se sì, come avete affrontato? 

I: Non positiva no, direi di no. Bom, anche io a volte non son bravissima, in questo caso, a 

preparare dei caffè e allora mi sentivo un’imbranata (risata) e da certi sguardi mi è sembrato 

di sentirmi un po’ fuori luogo, però è una sensazione piccola in un ambito così proprio a 

livello lavorativo che dopo vuoi cercare di essere proficua al massimo possibile, ma io non ho 

mai lavorato in un bar o in una panetteria per vendere… sono capace a parlare, sono capace 

a rapportarmi però allora, niente… più di che scusarmi e dire che non si ripeteva più non 

potevo fare… ecco quello anche è importante, saperlo dire e non pensare che io che sono 

volontaria sono “superiore” e so fare tutto e loro no… questa è una cosa che non è mai da 

pensare e che non ho mai pensato giustamente, se no ti dico, quelle quattro ore che sono 

giù di solito va sempre tutto bene, quindi questo era solo un appunto che mi era venuto in 

mente. 

R: Hai la possibilità, in caso ci fossero cose che faresti in modo diverso dagli 

educatori, di avere un confronto con loro? 

I: Quello non credo perché anche nel modo di portare avanti, in questo caso Fonte 7, sono 

loro che discutono, anche del modo in cui gestire il negozio, di addobbarlo e così… allora in 

questo caso non credo. Certo che se mi chiedono un’opinione direi anche io la mia, però non 

che… cioè la possibilità per il momento non c’è stata, non mi hanno chiesto diciamo, se ci 

fosse forse lo farebbero. 

R: Pensi che voi volontari avete i giusti spazi di ascolto e confronto? 

I: Ma io penso di sì, se c’è bisogno penso di sì, perché ogni tanto effettivamente se c’è un 

disagio o qualcosa che non va giustamente la possibilità di dirlo c’è, non mi è mai successo 

però. 

R: Cosa potrebbe fare, secondo te, un educatore per far sì che un volontario si senta 

accolto e parte integrante dell’équipe? E l’istituzione stessa? 

I: Io penso che potrebbe anzi dovrebbe, il fatto di accoglierlo e renderlo parte integrante di 

imparare a conoscerlo, di accettarlo così com’è, certo se ci sono situazioni caratteriali 

veramente contrastanti anche parlarne chiaramente faccia a faccia, però, la cosa importante, 

è di accoglierlo e di farlo sentire utile, anche se volontario, utile ed essere grati di questo 

momento che si è andato a creare. Ed anche l’istituzione stessa, in effetti, mi sembra di 

essere, anzi sono gratificata per quel piccolo contributo che do… già avuto anche delle 

lettere, anche prima di Natale e questo mi fa piacere e mi fa essere ancora più contenta di 

andare a dare una mano. 

R: Pensi che sarebbe utile fare una formazione all’équipe ed anche ai volontari prima 

di assumerli? 
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I: Secondo me no perché penso che delle volte l’esperienza personale e “di vita” che ogni 

persona porta, in questo caso il volontari… io non direi che è utile fare una formazione… boh 

per la Croce Rossa l’ho fatta una piccola formazione per come approcciarmi anche in questo 

caso con gli anziani e così però non lo so, penso che quando ci si mette a fare volontariato, 

perché le persone che io conosco che fanno volontariato o sono tutte pensionate perché 

hanno più tempo, specialmente gli uomini che hanno più tempo dopo la pensione, o persone 

della mia età che hanno già i figli grandi e che hanno anche loro tempo, dunque c’è dietro un 

carico di esperienze di vita che fanno in modo che la formazione non è necessaria. La teoria 

è buona, giusta e da una parte anche bella, però dopo la pratica è davvero molte volte tanto 

diversa, perché quando c’è la pratica ci si trova anche in certe situazioni emotive, che in quel 

momento, quando fai la teoria se lì tutta tranquilla, ascolti… ed invece quando sei sul posto 

di lavoro, a contatto, non sempre quello che ti dicono di fare in teoria lo puoi fare in pratica. 

R: E invece una formazione un po’ più per gli educatori sul cos’è il volontariato, su 

cosa ci si aspetta dal volontario… un po’ più di sensibilizzazione, la vedresti utile? 

I: Sì. Non so se, nell’ambito della Fondazione La Fonte se gli educatori hanno dei momenti di 

formazione, non ho mai chiesto, però quello sì, da parte loro sì. Sebbene con me e credo 

anche con l’altra volontaria, con Anna, è sempre andato tutto bene o più che bene, però 

penso di sì perché comunque accolgono una persona esterna e penso che sì, la formazione 

in questo caso per gli educatori perché no?! 

R: Pensi che volontari ed educatori collaboreranno sempre di più nei contesti 

socioeducativi? Perché? 

I: Io penso di sì perché comunque sono due realtà diverse ed ogni persona, ogni individuo 

può portare una parte della sua esperienza di vita o anche di altre esperienze di volontariato 

e di modo di essere, dunque io penso di sì e spero comunque di sì. Spero che ci sia sempre 

bisogno ma penso che dei volontari ci sia e ci sarà sempre bisogno comunque perché so 

che sono tantissimi e in tantissimi ambiti. 

R: Sì specialmente in questo periodo se ne è visto il bisogno! 

I: Esattamente, esatto! In questo periodo qui tutti, dai più giovani ai meno giovani e sì 

esatto… io penso di sì perché fa bene sia a chi lo fa che a chi lo riceve… perché sì (risata) 

perché è importante e tutti dentro di noi lo abbiamo questo modo di essere solidali e anche 

volontari in tanti casi. 

R: In conclusione, basandoti sulla tua esperienza personale, mi potresti dire quali 

sono gli aspetti più positivi e quelli da migliorare rispetto alla collaborazione con gli 

educatori? 

I: Gli aspetti più positivi sono che è bello che anche in un’organizzazione come, in questo 

caso, La Fondazione La Fonte, abbiano pensato di introdurre anche dei volontari. Questa è 

una cosa positiva perché non tutti i posti fanno così. Migliorare rispetto alla collaborazione 

con gli educatori non saprei dirti, perché da me va bene tutto, abbiamo rispetto, il momento 



 

 

 

45/58 
 

di parlarci e di discutere nel caso… migliorare si potrebbe sempre ma comunque prima di 

tutto c’è il rispetto e l’accettazione dell’altra persona, questo penso che sia importante. 
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9.5 Allegato 5 

Intervista a Chantal  

Data intervista: 22.04.2020 

Ruolo dell’intervistato: Ex volontaria presso Fonte 7 e Il Negozietto, ora supplente come 

educatrice presso Fonte 7 

Tipo intervista: intervista telefonica 

Scopo intervista: questa intervista è volta a far emergere il punto di vista di una ex 

volontaria che ha collaborato a stretto contatto con la figura dell’educatore, diventando poi, 

supplente. L’obiettivo è quello di cogliere i pensieri, le potenzialità e le eventuali difficoltà 

che questa esperienza ha permesso di sperimentare. 

Note: A causa dell’emergenza sanitaria questa intervista si è svolta telefonicamente, infatti 

Fonte 7 come molte altre unità della Fonte, in questo periodo sono chiuse. 

Didascalia 

R: ricercatore 

I: intervistato 

(…): aggiunta di risate, azioni, riferimenti, … 
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R: Per cominciare ti chiedo una breve presentazione di te e del tuo ruolo  

Ho 47 anni, sono una giurista, ho lavorato per tanti anni in una fiduciaria e poi ho cambiato 

lavoro e niente, ho avuto anche del tempo per fare volontariato. Se tu vuoi sapere qualcosa 

in più chiedimi perché non sono tanto brava (risata). 

R: Tranquilla ho già tante domande! Mauro Bocchi21 mi aveva detto che hai fatto 

volontariato a Fonte 7 

I: Sì io ho fatto volontariato sia a Fonte 7 e poi, per tanti anni, nel Negozietto di Sala 

Capriasca. 

R: Hai avuto altre esperienze di volontariato? 

I: Sì, ho fatto, però per poco tempo, un po’ di volontariato alla Casa dei Ciechi, alla Casa 

Andreina. 

R: Questa è stata la tua prima esperienza con persone con disabilità? 

I: No, in realtà, quando ho cambiato lavoro sono andata in disoccupazione e mi hanno fatto 

fare un programma occupazionale alla Fondazione Diamante a Bellinzona, all’interno delle 

Officine. Ed io ho cominciato così! 

R: Bello! Non sapevo proponessero programmi occupazionali di questo tipo 

I: Guarda non lo so, perché è così, io ho cambiato lavoro, mi è venuta una tendinite cronica e 

non riesco più ad usare il computer, quindi mi volevano mandare in AI e mi hanno mandato 

dal signore lì che manda tutti in AI. Io non ci volevo andare e alla fine mi hanno detto: “Senti 

ma, secondo me tu potresti provare nel sociale a vedere almeno se ti piace” e così ho 

cominciato e mi ha mandato lì, sono rimasta un po’ più di quattro mesi. 

R: Quindi per la domanda “Che cosa ti ha spinto ad accostarti al mondo del 

volontariato” è questa esperienza? 

I: Eh sì! In realtà mi è piaciuto e dopo, quando ho terminato, ho pensato che mi sarebbe 

piaciuto rimanere ed ho cercato di farlo con del volontariato. 

R: Come sei stata accolta dagli operatori e dall’istituzione? Che cosa ci si aspetta dal 

tuo ruolo? 

I: Allora, guarda, faccio una piccola distinzione: alla Casa dei Ciechi non mi sono trovata per 

nulla bene e sono rimasta molto poco perché secondo me è importante che se un volontario 

ti dà dei limiti di rispettarli, soprattutto, allora, le persone disabili che comunque hanno la 

vista è un conto… le persone che non vedono è difficile perché ti devono almeno insegnare 

ad accompagnarle, anche semplicemente farle camminare per andare da una parte all’altra. 

E invece lì non mi hanno insegnato nulla, mi hanno abbandonato. Inoltre, io avevo detto da 

subito che non avrei voluto fare i trasporti perché io non mi sento sicura, non riesco neanche 

 
21 Capo struttura Fonte 4 
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a trasportarli da una stanza all’altra, come faccio a portarli in giro? E subito, dopo due o tre 

giorni, sono andata lì e mi hanno dato la signora da portare in giro e così non sono più 

andata da un giorno all’altro. 

R: Quindi i tuoi limiti non sono stati rispettati dagli educatori? 

I: No, ma poi insegnami no? Poi io lo faccio, cioè non ti dico di no! Sono qui e sono qui per 

imparare però non così. Cioè io ho fatto fare tre passi alla signora ed erano tre passi contro il 

muro… mi sono sentita veramente una merdaccia. Invece, alla Fonte, mi sono trovata bene, 

dagli educatori e dall’istituzione mi sono trovata bene. Ecco, allora io ho scritto una mail in 

Direzione e dopo ho avuto un colloquio con il signore che, ai tempi, si occupava un po’ di 

tutto il volontariato eccetera e mi ha fatto questo colloquio e mi ha proposto di andare al 

Fornaio dove c’era questa educatrice con cui ho chiacchierato, lei mi ha fatto vedere un po’ 

come funzionava e lì mi sono trovata assolutamente bene. “Cosa ci si aspetta dal tuo ruolo?” 

allora… secondo me, da un’opinione molto personale, che comunque gli utenti, i ragazzi 

stiano bene, si sentano sereni e sappiano che possono contare comunque su di te, non che 

sei lì a far passare il tuo tempo… secondo me ci si aspetta un po’ questo. Perché per 

esempio l’educatrice, quando io ero lì, lei andava a fare dei lavori quindi io ero da sola… 

insomma ecco, di non lasciarli proprio allo sbaraglio. Io faccio un po’ fatica perché dopo ho 

iniziato a fare delle supplenze, sono anni che faccio delle supplenze lì allora faccio fatica a 

distinguere cosa facevo prima e cosa ho fatto per anni. 

R: Adesso fai supplenze come educatrice? 

I: Sì! 

R: Allora hai visto entrambi i ruoli… 

I: Sì, esatto allora adesso faccio un po’ fatica… però, alla fine, quello che fai è lo stesso, 

perché in ogni caso le ore in cui tu sei lì sia come volontario che pagato le cose che devi fare 

sono quelle. Ecco, cambia magari l’aspetto della responsabilità, essendo volontario la 

responsabilità è del responsabile della struttura, se sei supplente dell’educatore la 

responsabilità è tua. 

R: Che aspettative hai nei confronti degli educatori con cui collabori? E loro nei tuoi 

confronti? 

I: Allora io mi aspetto comunque un appoggio ed un sostegno, ecco… perché è importante, 

cioè non essere abbandonati lì quelle due o tre ore che tu sei lì, che loro se ne vadano e che 

tu non abbia l’opportunità di raggiungerli e di comunicare con loro. Nei miei confronti boh, 

arrangiarsi nel senso buono del termine, collaborare con i ragazzi e fare del tuo meglio 

intanto che sei lì. 

R: Secondo te qual è il miglior modo per accogliere un volontario? Quali consigli 

daresti in merito agli educatori e all’istituzione? 

I: Allora… il miglior modo è, secondo me, che quando arrivi ti presentino la struttura, i ragazzi 

e che stiano un po’ con te in modo che tu possa vedere come funziona ed interagiscono 
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anche… perché come volontario non ti spiegano nulla delle patologie dei ragazzi, 

giustamente, però sai, un minimo per capire come sono e che problemi hanno, questo per 

me sarebbe molto utile. Cioè magari anche solo per non urtare i loro sentimenti, magari ce 

n’è uno che è più sensibile di un altro, che si innervosisce per una banalità che tu non sai… I 

consigli che darei agli educatori… niente, magari di ascoltare un po’ il volontario perché… 

allora non lì alla Fonte ma dall’altra parte, io cercavo di esprimermi e per loro era come se 

dicessi delle boiate… cioè ascoltami! Magari io sono appena arrivata però se ti dico che per 

me ci sono questi problemi, ascoltami. Anche perché così magari presto ti posso aiutare di 

più, imparo e magari non faccio danni tra l’altro. 

R: Sì, anche perché se non sei ascoltato è normale che dopo non continui… 

I: Nono, a me poi è dispiaciuto perché sono stata pochissimo, un mese, ma le persone che 

erano lì, come dappertutto, un po’ carine un po’ meno… però, in generale, mi piaceva stare 

lì… ma no, ma così no, è stato un peccato trovo. 

R: E all’istituzione che consigli daresti? 

I: All’istituzione io direi… di considerare un po’ più il volontario nel senso che… magari che 

ne so di fare un colloquio all’anno, non è che pretendo tanto, ma anche una telefonata per 

sapere come va, come ti trovi, se c’è qualcosa che non va… ecco io lo farei. 

R: Sì che adesso lo fanno… non so se tu eri andata da X 

I: Sì, io sono andata da lui ma povero… allora, sicuramente è oberato e negli anni ci sono 

stati tantissimi casini all’interno, poi magari io sai, facendo anche la supplente non mi 

considerava più volontaria. Però, i primi… adesso non ricordo… settimana o due… ho fatto 

su volontariato ma io non ho parlato con nessuno, sì va bene con l’educatrice, ma io non ho 

parlato con nessuno! Cioè X era disperso, però guarda non so, magari è anche per quello, 

perché poi io facendo questo (riferendosi al fatto di fare la supplente) penserà che se ho 

bisogno telefono, ecco. In generale io lo farei. 

R: Come descriveresti la collaborazione con gli educatori? 

I: Buona, sì sì. Sai alla fine al fornaio erano un po’ di più perché c’era l’educatrice, poi nel 

corso degli anni sono cambiati un po’ tutti, però, diciamo, l’educatrice, una signora che 

lavorava come venditrice, poi c’erano due panettieri… invece, nel Negozietto, soltanto la 

responsabile ed io, che tra l’altro la responsabile era sempre la stessa, quella che era al 

fornaio è andata al negozietto, quindi io direi buona, assolutamente. 

R: Pensi che un educatore possa trarre dei benefici collaborando con i volontari? Se 

sì, quali? 

I: Allora sì perché tu, almeno ti dico quello che succedeva con me, è che tu dai agli educatori 

il tempo di fare anche delle questioni amministrative che, quando sono lì non riescono a fare, 

perché in un negozio o anche al fornaio naturalmente non aveva tempo di compilare le 

schede, sai, queste cose qua. Quindi, nelle due ore che tu sei lì lei si metteva al computer e 

faceva queste cose, nel Negozietto io andavo su e lei andava a fare la spesa. Ecco, sai 
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permetti a loro di ritagliarsi del tempo per fare altre cose che non sia lì, nel non essere 

presente nel negozio. 

R: Qual è il valore aggiunto che, secondo te, potrebbe portare il volontario nei contesti 

socioeducativi? Quali i rischi? 

I: Non lo so, questa è difficile (risata), allora… secondo me il valore aggiunto può essere, 

vabbé, dal punto di vista dei responsabili e così che permetti loro di fare altre cose. I ragazzi, 

in ogni caso, entrano in contatto con una nuova persona, viene ampliato un po’ lo spettro 

delle persone che conoscono, hanno un diverso modo anche di approcciarsi anche sul 

lavoro perché magari ci vuole un po’ di tempo prima che si abituino a te, poi ti raccontano le 

loro cose e io vedo che magari a me le raccontano in un modo mentre forse all’educatore 

non osano o lo dicono in modo un po’ meno preciso, poi dopo no, dopo migliora tutto. Può 

capitare anche questo, soprattutto le loro boiate (risata), capita che fanno danni e allora non 

lo vogliono dire, ecco, questo. I rischi, è molto personale, secondo me dipende da che 

persona è il volontario, perché io trovo che devi sempre essere molto umile, rispettoso e 

cercare di guardare e imparare da loro e non chiedere troppo, ascolta quello che loro ti 

dicono, non sei lì per insegnare niente a nessuno, sei lì per aiutarli. Questo però lo penso io, 

dipende un po’ uno con che approccio si rivolge a loro però, in realtà, io ho visto anche 

stagiaire comportarsi un po’ male secondo me, quindi non penso sia proprio la figura del 

volontario ma la figura della persona. 

R: A questa domanda hai già risposto in parte, percepisci una differenza di approccio 

da parte dell’utenza nei confronti dei volontari rispetto agli educatori? 

I Eh ma a volte sì, però per le sciocchezze! E poi anche qui adesso non lo so perché so 

come si rapportano con me che li conosco da tanti anni, però… ecco allora, sicuramente 

l’educatore è un punto di riferimento, importante trovo, a cui loro si rivolgono per questioni 

importanti. A me è capitato davvero tante volte che magari loro facevano dei piccoli errori poi 

non osavano dirglielo e lo dicono a te e tu cerchi di mettere a posto le cose, ecco, un po’ 

così… 

R: Un po’ come un confidente… 

I: Ecco sì sì, è vero come un confidente. Una volta ce n’era una che mi raccontava le sue 

cose con il moroso (risata), che poi è difficile perché sei anche giovane. Ecco forse un po’ 

così… che magari loro non si aspettano il rimprovero, tante volte magari ci sta, poi cerchi di 

dirlo in un modo un po’ più edulcorato, oppure vai dall’educatore, glielo dici, e poi ci pensa 

lui. 

R: Che benefici può trarre l’utenza dalla figura del volontario e quali sono i rischi? 

I: Un po’ come ti dicevo prima, secondo me il beneficio, perché alla fine sì, interagiscono con 

una persona nuova, conoscono anche un modo nuovo… tu racconti anche un po’… io non 

racconto niente, se loro mi chiedono io racconto, racconti un po’ la tua vita, le tue cose, così, 

per avere un po’ uno scambio di opinioni, di interessi magari comuni anche, insomma. E i 

rischi è quello di prima, la stessa, dipende proprio dalla persona che incontri, ma quello in 
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generale. Perché io penso che una persona che voglia fare volontariato in questo ambito… 

puoi provare, perché in realtà poi non sai se sei capace o meno, però, se poi ti trovi bene o 

così, in teoria, rischi non ce ne dovrebbero essere, dovresti essere gentile e carino, ecco. 

R: Nella tua esperienza personale ci sono stati dei momenti in cui la collaborazione 

con gli educatori non era positiva? Se sì, come avete affrontato? 

I: Allora alla Fonte no, alla Fonte vabbé magari ci sono stati qualche piccolo problema però 

nulla, nulla assolutamente di particolare. Invece, appunto, come ti dicevo, alla Casa dei 

ciechi sì, ed è finita che me ne sono andata via, è finita molto male ed è davvero un peccato. 

R: Hai la possibilità, in caso ci fossero cose che faresti in modo diverso dagli 

educatori, di avere un confronto con loro? 

I: Sì sì assolutamente, si parla sai poi… sì assolutamente. 

R: Cosa potrebbe fare secondo te un educatore per far sì che un volontario si senta 

accolto e parte integrante dell’équipe? E l’istituzione stessa? 

I: Ma in realtà boh… a parte il… sai che non lo so perché alla fine… allora perché alla fine 

come volontario ti possono spiegare determinate cose ma non tante…cioè farti sentire bene 

sul posto di lavoro ecco, nel senso, senza spiegarti magari troppo delle varie persone ma 

metterti in modo che tu possa essere in grado di gestirle con serenità, perché se succede 

qualcosa, magari uno sclera o mi tratta male un utente e così, se io intervengo, però mi 

ascolti anche. Quindi spiegare all’utente che sì, è un volontario che però, quando è lì, di 

ascoltarlo e non di pensare che è lì senza senso. 

R: E l’istituzione? 

I: Boh, quel colloquio all’anno che ti dicevo? (risata) Non lo so perché l’istituzione alla fine 

l’ho vista poco però, non nel senso che mancava però… non lo so, ma non ne ho mai 

nemmeno avuto bisogno, in realtà non ho mai avuto un problema per cui doverli chiamare, sì 

bom magari ecco, di farsi sentire ogni tanto. 

R: Pensi che sarebbe utile fare una formazione all’équipe ed anche ai volontari e 

anche all’équipe prima di assumerli? 

I: Sì sì, questo sì, è utile, sempre. 

R: Pensi che educatori e volontari collaboreranno sempre di più nei contesti 

socioeducativi? Perché? 

I: Secondo me sì, perché purtroppo nel sociale mancano sempre soldi e alla fine, molto 

spesso, vengono utilizzati volontari e supplenti perché, davvero, gli educatori non ci arrivano, 

non ce la fanno perché hanno troppo lavoro. Poi se hanno delle percentuali magari ridotte, il 

lavoro in teoria dovrebbe essere al 120% (risata), quindi secondo me sì. Forse non è una 

bella cosa da dire, però lo penso davvero (risata). 
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I: R: In conclusione, basandoti sulla tua esperienza personale, mi puoi dire quali sono 

gli aspetti più positivi e quelli da migliorare rispetto alla collaborazione con gli 

educatori? 

I: Allora, gli aspetti più positivi… io mi ricordo che quando ho cambiato lavoro ero veramente, 

non lavoravo, facevo la volontaria però, in realtà, sempre un lavoro è. Ero molto più contenta 

perché a livello umano, a me dava molto di più rispetto a prima, io lavoravo in una fiduciaria 

quindi passavo il tempo al computer a fare contratti e robe del genere. Alla fine, tu entri in 

contatto con queste persone o più persone e ti dà una soddisfazione, io mi sentivo molto più 

gratificata e trovo sia molto bello… che poi sei lì, stai bene, loro sono contenti e il lavoro 

funziona, che è importante, sono sereni e alla fine è importante fare dei lavori così. Trovo 

che è chiaro che dipende dal… io ho avuto un’esperienza… no, in realtà non è vero, ho 

lavorato anche un po’ nel Laboratorio, tu conosci un po’ la Fonte a sto punto, giusto? 

R: Sì, io stavo facendo lo stage al Centro Diurno, ora mi hanno spostato a Fonte 8 

I: Ecco io ho lavorato anche un po’ al Laboratorio Fonte 2! 

R: Ah ecco, sì, è sotto il Centro Diurno 

I: Sì, sotto! Quindi ti stavo dicendo che ho lavorato un po’ anche lì. Gli aspetti positivi sono 

che, secondo me, è un lavoro che ti permette di aiutare la gente e di renderla magari felice 

nel tuo piccolo, e questo ti arricchisce molto rispetto ad un altro lavoro sterile, ma quello, 

probabilmente, ho studiato io la cosa che non faceva per me. Migliorare rispetto alla 

collaborazione con gli educatori io non posso dire nulla, mi sono sempre trovata bene, se 

avevo un problema o qualsiasi altra cosa potevo sempre andare a chiedere a parlare, 

perciò… si può sempre migliorare qualcosa però…  
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9.6 Allegato 6 

Intervista a Mauro Bocchi 

Data intervista: 04.05.2020 

Ruolo dell’intervistato: Capo struttura Fonte 4 con ruolo educativo 

Tipo intervista: intervista telefonica 

Scopo intervista: questa intervista è volta a far emergere il punto di vista del capo struttura 

di Fonte 4 che, oltre ad altre mansioni che verranno approfondite nell’intervista, ha anche 

un ruolo educativo e può quindi far emergere il punto di vista degli educatori. Inoltre, si 

occupa e collabora a stretto contatto con la figura del volontario, lo scopo è quindi quello di 

cogliere i pensieri, le potenzialità e le eventuali difficoltà che questa esperienza ha 

permesso di sperimentare. 

Note: A causa dell’emergenza sanitaria questa intervista si è svolta telefonicamente, infatti 

Fonte 4 come molte altre unità della Fonte, in questo periodo sono chiuse. Ho contattato 

ed intervistato Mauro Bocchi in un periodo tumultuoso in cui era molto oberato di lavoro, 

quindi sono state rimosse alcune domande al fine di rendere l’intervista più breve. 

Didascalia 

R: ricercatore 

I: intervistato 

(…): aggiunta di risate, azioni, riferimenti, … 
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R: Per iniziare ti chiedo una breve descrizione del tuo ruolo e delle tue mansioni 

presso Fonte 4 

I: Sono il capo struttura dell’azienda agricola e le mie mansioni sono della gestione del 

personale però anche con interventi educativi nei vari settori, a livello lavorativo, a livello, 

diciamo (risata) al 100%, un po’ in tutti gli aspetti dell’azienda agricola. Mi occupo anche 

degli stagiaire, dunque del personale, degli utenti e dei volontari, visto che stiamo parlando di 

loro. È quindi importante capire che io mi occupo anche dei volontari. 

R: Come viene accolto un nuovo volontario dagli educatori? E cosa ci si aspetta dal 

suo ruolo? 

I: Allora il volontario dagli operatori viene accolto amichevolmente. La persona arriva e lo si 

sistema in un settore, si guarda un po’ che persona è… insomma ormai bisogna scoprirlo un 

volontario, anche se lui ti dice che cosa fa, che cosa non fa, chi è e chi non è magari con un 

curriculum, teniamo presente che devono sottoscrivere un accordo di volontariato… i 

volontari quando entrano alla Fonte, no? dove dicono appunto la percentuale che vogliono 

lavorare, i giorni settimanali e quant’altro. Ci si aspetta un ruolo non di sostituzione ma di… 

praticamente… fino ad oggi di volontari con mansioni educative non ne abbiamo mai avuti, 

sono volontari che vengono ad aiutarci, poi lavorano con l’utenza chiaramente, anche, se 

possono e se vogliono, però sono piuttosto in un ruolo a livello molto pratico: lavoro nei 

campi, lavoro in falegnameria, lavoro in stalla… lavori pratici. 

R: Personalmente tu che aspettative hai nei confronti dei volontari con cui collabori? 

I: Che siano persone pazienti, che siano persone… come si può dire… sicure di sé nel senso 

che quando vengono qui devono avere un minimo di consapevolezza di quello che vengono 

qui a fare, dell’ambiente in cui si trovano, dunque persone anche molto discrete che diano 

qualche garanzia e che abbiano il senso di responsabilità. 

R: Come descriveresti la collaborazione con i volontari? 

I: Fino ad oggi è stata molto buona, però abbiamo avuto anche dei casi in cui il volontario, in 

pochi minuti, è tornato sui suoi passi perché magari immaginava tutto un altro ambiente, 

ecco. Cioè l’azienda agricola della Fonte è comunque un’azienda agricola protetta e non è di 

facile accesso dal profilo educativo, dal profilo professionale… un po’ a tutti i livelli… della 

relazione… non è tutto immediato. Comunque, abbiamo 25 utenti dunque uno che viene qui 

a fare il volontario deve anche avere un minimo di adattamento. 

R: Si è trovato un po’ in difficoltà con l’utenza? 

I: Sì ha trovato subito dei muri, delle difficoltà con l’utenza o… però non è che si sono 

sbilanciati più di quel tanto. Hanno preso, sono andati, vengono qualche giorno, qualche ora 

e poi o non ti telefonano o ti telefonano e ti dicono “grazie… vado da un’altra parte” (risata) 

ecco. 

R: Pensi che un educatore possa trarre dei benefici collaborando con i volontari? Se 

sì, quali? 
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I: Sicuramente se sono delle persone competenti qualche beneficio dal profilo teorico-

pratico, delle attività dirette vuoi di falegname, vuoi di agricoltore, di contadino… e in questo 

senso, sicuramente, se la persona è competente, sicuramente si hanno dei benefici. Poi c’è 

un beneficio puramente materiale se vuoi che è comunque, se la presenza è garantita, 

regolare, alla fine ti diventa un vantaggio nel senso proprio pratico del termine: due braccia in 

più che lavorano e che aiutano. 

R: Qual è il valore aggiunto che un volontario può portare nei contesti socioeducativi 

e all’operatore sociale e quali i rischi? 

I: Che può portare nei contesti socioeducativi… io vado sulla nostra esperienza… nessuno 

(risata). Cioè il valore aggiunto sono nuove relazioni, c’è apertura, una volta che instaura un 

buon rapporto con l’utenza, con gli operatori, diventa friendly22 ecco, diventa amichevole, è 

un valore aggiunto dal profilo di apertura, simpatia, sorta di integrazione al contrario, la 

persona arriva e viene accettata dagli utenti e penso che alla persona si apra un mondo 

nuovo ecco, di relazioni e di conoscenza. Da parte nostra siamo talmente occupati ed oberati 

di lavoro che, da quel punto di vista lì, nei contesti socioeducativi… cioè diciamocelo adesso 

tu stai registrando però non è così evidente trovare il volontario che apporti molto 

interessanti dal profilo socioeducativo. Socio sicuramente, se si integra bene la persona ci 

sono anche, ci sono stati un paio di casi, tra cui un ragazzo molto simpatico che lavorava 

tantissimo e che ha instaurato delle amicizie e della simpatia e gli utenti erano ben contenti, 

quando arrivava facevano festa e questo dal punto di vista sociale è molto bello. Però, dal 

lato educativo è tutto relativo, se non hanno fatto la scuola di educatori ma sono delle 

persone “semplici” che magari vanno in pensione o che sono a casa, disoccupati di lunga 

data, ecco lì poi è tutto da discutere insomma. 

R: E vedi anche dei rischi?  

I: Il rischio è insito nella persona. Se un volontario è tanto carino però poi, che ne so, non 

rispetta bene le regole della struttura, diventa troppo amichevole, ci sono stati dei momenti 

dove i rischi si sono poi evidenziati, palesati lì, dove non era facile gestire il gruppo degli 

utenti, le persone, le dinamiche che si instauravano tra loro… gestire anche strane situazioni 

con un volontario diventa complicato. Questo è un po’ il rischio quando le persone non sono 

formate oppure sono formate ma hanno avuto un percorso lavorativo magari un po’ 

particolare. Non sempre tutto è luminoso, vabbé, insomma, abbiamo avuto anche esperienze 

negative. 

R: Percepisci una differenza d’approccio da parte dell’utenza nei confronti dei 

volontari rispetto agli educatori? 

I: Certo. Se il rapporto che si instaura è buono il volontario diventa una sorta di socio, dopo 

gli utenti non differenziano più tanto, è un amico, ci giocano e con l’operatore devono 

marcare un attimino di più ciò hanno appreso, come si comportano… c’è un po’ questo… 

questo fa un po’ parte del rischio che dicevamo prima nel senso che ci sta ecco finché non si 

creino dei problemi. Si, c’è una certa differenza, ecco. Possono però anche esserci, al 

 
22 Termine in inglese che significa “amichevole” 
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contrario, situazioni in cui vanno più d’accordo con gli educatori invece, con il volontario, a 

dipendenza di che persona è, possono anche non andare d’accordo, chiudono un po’ i ponti 

e via, c’è differenza, sì. 

R: A questa domanda in parte hai già risposto, che tipo di beneficio può trarre l’utenza 

dalla figura del volontario e quali i rischi? 

I: Si vedi un po’ sopra… sempre che dipende tutto dal volontario, dalla sua capacità di 

mettersi in gioco con le persone, ma anche un po’ dall’esempio che da, l’esempio 

personale… che è anche quello che si dice con gli operatori, che dobbiamo essere un po’ dei 

modelli. Se un volontario è un modello un po’ “così così” evidentemente l’utenza ci gioca. E 

quali i rischi… i rischi sono che anche gli utenti seguono un modello sbagliato e poi faticano 

a capire, a situarsi, poi ad un certo punto confondono: ma questo qui è un volontario e 

diventa un operatore, oppure uno stagiaire, oppure uno di noi? O un utente. Dipende molto 

dal volontario. 

R: Nella tua esperienza personale ci sono stati dei momenti in cui la collaborazione 

non era positiva? Se sì come hai affrontato la situazione? 

I: Mah in verità forse un caso ma sto parlando di quindici anni fa, quindi quasi dimenticato. 

Come l’ho affrontato… lasciando che il volontario decidesse se continuare la collaborazione 

oppure interromperla subito perché non gli andava a genio questo, quello e quest’altro e l’ho 

affrontata così… la cosa si è risolta nel modo naturale, senza problemi. Non è che ho avuto 

particolari momenti negativi. Bè posso dirti una cosa interessante, certe problematiche che si 

possono creare con i volontari poi vengono affrontate nelle riunioni d’équipe con “urca però il 

volontario ha fatto questo e quell’altro, oppure ha lasciato un casino” e allora le cose 

vengono poi discusse in riunione, i mugugni vari (risata). Poi si pensa “vabbé dai è un 

volontario, è ci sta dando una mano, non bisogna essere troppo così…”. 

R: Questo magari anche in positivo? Non so che magari il volontario ha notato 

qualcosa e si discute di quello che ha notato… 

I: Questo fa parte del positivo, no? Spesso e volentieri si dice “è stato bravo, se non 

l’avessimo avremmo due braccia di meno e grosse difficoltà”. Nono, le lodi si tessono, si 

fanno le lodi, anche queste si discutono sicuramente in riunione, si fanno anche degli elogi. 

Certo che poi quando ci sono dei problemi si tende a discutere di più in negativo (risata). Noi 

stiamo già preparando un piccolo bronzo, un busto in bronzo con la figura del nostro 

volontario principale (risata)… no gli fa dei bei regali, spesso e volentieri. 

R: Pensi che ai volontari vengano dati i giusti spazi d’ascolto e di confronto? 

I: Bella domanda, visto che da noi il volontario è un personaggio un po’ particolare. Ne 

abbiamo uno in particolare, poi due signori che però è una vita che non vengono e non 

vediamo più, venivano due ore alla settimana, ecco lì diventa complicato. Giusti spazi di 

ascolto, assolutamente sì, pure di confronto perché loro sono costantemente confrontati con 

l’operatore di riferimento del settore, ci parlano e ci lavorano tutto il tempo che vengono a 

fare volontariato quindi sì, hanno assolutamente spazio di confronto e di discussione. 
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R: Cosa potrebbe fare secondo te un educatore per fare in modo che il volontario si 

senta accolto e parte integrante dell’équipe? E l’istituzione stessa? 

I: Che si senta accolto e parte integrante dell’équipe… mi verrebbe da dire “attenzione” 

(risata), per una questione di accordo non può proprio fare parte dell’équipe, eventualmente 

fa parte del gruppo… l’équipe è una cosa, l’équipe si trova, fa delle riunioni, l’équipe gestisce 

tutto quello che c’è da gestire sia dal profilo educativo, formativo dell’utenza, gestione dei 

dossier, gestione di tutte le attività anche della più piccola. Il volontario viene e fa un lavoro 

ben preciso e non partecipa a nessuna riunione d’équipe, né piccola né grande. Forse un 

paio di volte, per simpatia, ha partecipato alla riunione con l’utenza e lì bisognerebbe 

spiegare quali tipi di riunione abbiamo noi all’interno della Fonte. Comunque, mensilmente si 

fa un incontro con gli utenti e tutta l’équipe, gli stagiaire e, in un paio di occasioni, anche il 

volontario ha partecipato e se aveva da dire… vabbé è un tipo un po’ schivo, sarà stato lì 

cinque minuti. Però, ecco volendo il volontario può trovare anche degli spazi per confrontarsi. 

Più che altro vale sempre la sana relazione ecco, non attribuire al volontario compiti che non 

gli spettano, cose troppo pesanti, faticose, considerare la persona per quello che è e non 

sfruttare la persona come pensare “questo è un volontario, fa tutto quello che gli diciamo noi” 

no, ecco. E poi, in generale, l’essere accolto viene spontaneo, è una cosa naturale 

l’accoglienza. Partecipa alle feste, quando facciamo delle festicciole, se si fa una cena con 

l’équipe il volontario c’è sempre, ecco la riconoscenza non la facciamo mancare. E 

l’istituzione credo che qualcosa faccia per i volontari, dando dei premi… adesso 

esattamente, perché stavano anche rivedendo tutti gli aspetti che erano legati al volontariato 

e, però adesso mi chiedi troppi, se vuoi mi informo un attimo… 

R: No tranquillo, ci mancherebbe! 

I: Ecco io vado un po’ a naso, “vieni alla cena della Fonte”, ci sono lì 350 persone, il 

volontario, mentre gli stagiaire no. No, scusa non gli stagiaire, i supplenti no, perché sono 

una figura retribuita e i volontari vengono alla cena della Fonte, questo è un marcare. 

Vengono citati nel discorso “grazie ai volontari…”. 

R: Sì è comunque un messaggio di gratitudine… 

I: Gratitudine c’è da parte della Fondazione, poi se adesso ci sono in ballo altre cose, come 

dei premi ma non credo… noi internamente la gratitudine, che ne so, la bottiglia di vino ogni 

tanto, questo, quello e quell’altro, le confitture, prendi e via… ecco cose così. 

R: In conclusione, basandoti sulla tua esperienza personale, mi puoi dire quali sono 

gli aspetti più positivi e quelli da migliorare rispetto alla collaborazione con i 

volontari? 

I: Per l’aspetto pratico, concreto, noi siamo assolutamente bisognosi di aiuto pratico. 

L’aspetto della socialità, friendly che dicevo prima, sociale nel senso della relazione, quando 

tutto funziona è molto bello perché a volte la figura del volontario aiuta a stemperare lo 

stress, almeno che non sia una persona stressata di suo o particolare. Piacere anche dal 

profilo relazionale ma anche dall’avere una persona esterna che aiuta per quel che può, fa 

un po’ parte del gioco di squadra, è molto interessante avere una figura esterna che sia con 



 

 

 

58/58 
 

noi, da un aspetto positivo, c’è qualcuno che ci aiuta e vede anche gli sforzi che fanno gli 

utenti, l’équipe e l’interesse che c’è per questa fattoria. Questo fa un po’ parte delle cose 

positive. Quello da migliorare rispetto alla collaborazione con i volontari no bé, oramai si 

migliora tutti i giorni, anche con i volontari. Lì si cerca di migliorare l’aspetto della relazione 

con la persona di modo tale da fare in modo che rimanga in una posizione tranquilla… sai 

che non vedo granché da migliorare… nel senso che c’è un accordo, il volontario lo 

sottoscrive, c’è già un accordo e migliorare quello, per come lo vedo io, è un po’ difficile. Poi 

questo accordo viene rinnovato ogni anno, non posso dirti niente da migliorare, c’è poco da 

migliorare, funziona già bene così. 

R: Grazie mille! 

 

 

 


