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Volontariato e gratuità 
 

 

 
Il volontario è una persona che 

spontaneamente mette a 

disposizione il proprio tempo per 

un fine che considera lodevole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessun lavoro potrà mai essere fatto così 

bene, come quello che è fatto per passione 

e Amore, dove la retribuzione economica 

non è di alcuna rilevanza. 

Mani, piedi, 

azioni, 

sorrisi, 

cuore, testa. 



Chi dona? Chi riceve? 
 

 

Chi si adopera per fare del 

bene verso gli altri compie un 

gesto di altruismo verso un 

destinatario che ha bisogno 

di attenzioni.  

Il rapporto che si instaura tra 

queste due figure, donatore e 

ricevente di “bene”, non è 

lineare: il primo solamente 

dona e il secondo solamente 

riceve; ma tutte due danno e 

ricevono nelle stesso tempo. 

Ossia si crea un rapporto di 

reciprocità sia nel donare che 

nel ricevere. 

Condividendo l’Amore questo 

non si dimezza, anzi, 

raddoppia! 

 

 

Volontariato genera 

relazioni 

 

Lavare i piatti fianco a fianco, 

prendersi cura di una persona in un 

momento di difficoltà, effettuare 

campagne di pulizia del verde 

urbano... sono tutte occasioni per 

poter scambiare relazioni umane, 

conoscere persone nuove, fondare 

amicizie profonde, condividere 

momenti di gioia, paure, emozioni. 

 



Il Volontariato 
 

Il volontariato è un'attività libera e gratuita svolta per ragioni 

private e personali, che possono essere di solidarietà, di giustizia 

sociale, di altruismo o di qualsiasi altra natura. 

 

Può essere rivolto a persone in difficoltà, alla tutela della natura 

e degli animali, alla conservazione del patrimonio artistico e 

culturale. Nasce dalla spontanea volontà dei cittadini di fronte a 

problemi non risolti, o non affrontati, o mal gestiti dallo Stato e 

dal mercato. Per questo motivo il volontariato si inserisce nel 

"terzo settore" insieme ad altre organizzazioni che non 

rispondono alle logiche del profitto o del diritto pubblico. 

 

Il volontariato può essere prestato individualmente in modo più o 

meno episodico, o all'interno di un’organizzazione strutturata 

che può garantire la formazione dei volontari, il loro 

coordinamento e la continuità dei servizi. 

 

(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il volontariato in cifre 
 

 

La propensione degli italiani al volontariato è triplicata 

tra il 1993 e il 2008. 

 

 Si stimano in 3.315.327 i volontari nelle 

istituzioni non profit (+ 3% rispetto al 

censimento precedente). 

 Il 7,5% di tutte le persone tra i 15 e i 74 anni 

pratica quindi volontariato in maniera ufficiale. 

 In un anno sono stimate in 701.918.839 le ore 

prestate dai volontari di organizzazioni e 

associazioni.  

 È come se 384.824 persone lavorassero full 

time per 38 ore settimanali e 48 settimane 

lavorative annue.  

 

 

“C'e' un'Italia buona che si dà da fare per gli altri. Sono gli uomini e le 

donne del volontariato, che arrivano dove lo Stato non può arrivare, che 

non fa notizia, ma un lavoro straordinario e silenzioso”.   

(Commento del presidente di Antonio Marzano Cnel, durante la presentazione della 

ricerca) 

 

 

Da una ricerca effettuate in 32 

Paesi nel settore non profit è 

stato rilevato che circa 140 

milioni di persone svolgono 

un'attività gratuita nel corso 

dell'anno, equiparabili a 20 

milioni di lavoratori full-time e 

corrispondenti al 12% della 

popolazione adulta.  

(International Labour Organization (ILO) 

''Manual on the Measurement of Volunteer 

Work'') 

 

 

Dati Cnel Osservatorio sull'economia sociale e Istat, 2011 



Atto di Amore 
 

La forza che muove i volontari è l’Amore: la grande 

passione che può smuovere montagne. 

 

Nel Cristianesimo vi è il concetto di amore gratuito, 

che è parte fondamentale del messaggio biblico. 

L’amore gratuito è l’amore definito come Caritas: 

incondizionato e nel modo più assoluto, un amore 

donato senza cura di ogni possibile ritorno.  

 

È un Amore talmente grande che praticarlo in 

concreto risulta davvero difficile. Il primo uomo che 

ha praticato questo tipo di amore, fino a donare la 

sua stessa vita per noi, è stato Gesù Cristo. 

 

 

 

 



Preghiera Semplice 
 

Proposta di meditazione, da leggere con calma al fine di gustarne ogni parola. 

 

O Signore, 
fa' di me 

uno strumento 
della tua pace 

Dov'è odio 
ch'io porti l'amore; 

Dov'è offesa 
ch'io porti il perdono 

Dov'è discordia 
ch'io porti l'unione; 

Dov'è dubbio 
ch'io porti la fede, 

Dov'è errore 
ch'io porti la verità; 
Dov'è disperazione 

ch'io porti la speranza Dov'è tristezza 
ch'io porti la gioia; 

Dov'è tenebra 
ch'io porti la luce 

Oh! Maestro, fa' che 
io non cerchi tanto: 
Ad essere consolato, 
quanto a consolare 

Ad essere compreso, 
quanto a comprendere 

Ad essere amato, 
quanto ad amare 
Poiché é dando 

che si riceve 
Perdonando 

che si é perdonati, 
Morendo, che si 

risuscita a Vita Eterna.  
 

San Francesco d’Assisi 



Gesti concreti 
 

Alcuni esempi di gesti concreti. 
 

Nella tua comunità parrocchiale o diocesana: 
 

 in parrocchia c’è tanto da fare: dalle pulizie della chiesa 

alla cura degli spazi verdi; 
 

 nei vari gruppi parrocchiali o diocesani: es. Caritas, 
gruppo missionario e altri… 

 
 

Nella comunità civile 
 

 ci sono tanti gruppi della cosiddetta società civile 
organizzata: associazioni , cooperative, movimenti sociali 

che si dedicano al bene della società; 
 

 altre opportunità:  
 

 effettuare una tipizzazione del midollo osseo. Con una 
semplice analisi del sangue, gratuita e anonima, è 

possibile entrare a far parte di una banca dati mondiale 
di potenziali donatori di midollo osseo (che non è il 
midollo spinale). Nel mondo tantissimi malati attendono 
un donatore che salvi loro la vita con una semplice 

donazione di sangue; 
 
 donare il sangue è un modo semplice e senza alcuna 

conseguenza rilevante per offrire una preziosissima 

parte di sé. Donare sangue permette anche di essere 
controllati regolarmente, con gratuiti esami del proprio 
sangue. Richiede poco tempo ed è una buona occasione 
per socializzare. 

 

 



  

Indirizzi 
 

Forniamo un breve elenco, a titolo indicativo. Tante altre associazioni ci 

sono. 

 

www.vita.it Il portale del no profit 

www.centrovolontariato.it centro nazionale per il volontariato 

www.ciessevi.org Centro Servizi al Volontariato 

www.csvpadova.org CSV - Centro Servizi per il Volontariato della Provincia 

di Padova 

www.focsiv.org Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale 

Volontario 

www.fivol.it Fondazione Italiana per il Volontariato 

www.volontariato.org Volontariato online 

www.admo.it associazione donatori midollo osseo 

www.avis.it associazione donatori sangue 

www.avopadova.org Associazione Volontari Ospedalieri 

www.legambiente.it Associazione ambientalista 

www.anffas.net Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale 

www.operadellaprovvidenza.it Opera della Provvidenza  
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