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Consiglio Provinciale residenziale 26 ottobre 2019

Delfina Colombo



I partecipanti

22 partecipanti delle realtà di:

Conduttori del gruppo:

 Delfina Colombo

 Francesca Comparotto

 Francesco Spelta

Limbiate Cassano d’Adda Cologno Monzese

Nucleo Sanità Melzo Comasina

Nucleo Acli Colf Gorgonzola Barbaiana

Cassina Nuova Masate Bareggio

Corsico San Pietro All’Olmo Area educazione



Programma del 
tavolo di incontro e 
approfondimento 
«il volontariato»

1. Fase - ALCUNI DATI DI SFONDO

Ai partecipanti del tavolo, inizialmente sono stati presentati in 
breve:

 I percorsi di formazione «volontari per i diritti» organizzati 
dall’Area Formazione in collaborazione con i servizi del Sistema 
Acli, 

 I risultati emersi dai focus organizzati coinvolgendo volontari e 
dipendenti dei servizi,

 I primi risultati dei questionari somministrati via mail ai volontari



Programma del 
tavolo di incontro e 
approfondimento 
«il volontariato»

2. Fase - LA PAROLA AI PARTECIPANTI

Una volta conclusa la presentazione iniziale ai volontari sono 
state poste tre domande sul tema del volontariato: 

 COME POSSIAMO VALORIZZARE IL VOLONTARIO NELLA 
NOSTRA ASSOCIAZIONE?

 COME POSSIAMO PROMUOVERE IL VOLONTARIATO SUI  
TERRITORI?

 QUALE E’ IL RUOLO DEL VOLONTARIO NEL SISTEMA ACLI?



Alcuni dati di 
sfondo: 

Percorsi di formazione 
volontari per i diritti

FORMAZIONE VOLONTARI PER I DIRITTI 
(GENNAIO/MARZO 2018)

 11 PERCORSI FORMATIVI

 40 ORE DI FORMAZIONE

 14 ZONE COINVOLTE

 52 CIRCOLI INCONTRATI

 235 PARTECIPANTI

1. FASE



Alcuni dati di 
sfondo: 

Risultati focus group

FOCUS GROUP (settembre 2018/gennaio 2019)

1.Fase

2 incontri per dipendenti CAF e SAF

6 interviste telefoniche dipendenti PATRONATO

3 incontri con volontari CAF, SAF, PATRONATO

40 partecipanti coinvolti di cui 17 volontari

31 territori rappresentati

2.Fase

2 incontri 

9 coordinatori CAF coinvolti

2 referenti SAF coinvolti

5 presidenti di zona/circolo

16 partecipanti totali 

9 zone coinvolte

1. FASE



Alcuni dati di 
sfondo: 

Primi risultati dei 
questionari 
somministrati ai 
volontari

DATI QUANTITATIVI dato %

Numero volontari recensiti 1306

Numero mail inviate (25/09) 763 58%

Numero di mail ricevute 116 15%

Numero questionari ricevuti

(24/10)

113 15%

1. FASE



Alcuni dati di 
sfondo: 

Primi risultati dei 
questionari 
somministrati ai 
volontari

Alla domanda – è soddisfatto della sua esperienza di 
volontario?

 Il 47% risponde di essere molto soddisfatto

 Il 40% risponde di essere soddisfatto

 L’10% abbastanza soddisfatto 

(il 2% non risponde)

1. FASE



Alcuni dati di 
sfondo: 

Primi risultati dei 
questionari 
somministrati ai 
volontari

Alla richiesta di motivare la propria soddisfazione la maggior 
parte delle persone risponde posizionando la propria 
soddisfazione in tre macro aree: UMANA, SOCIALE E 
CULTURALE 

In particolare:

 RELAZIONE

 SUPPORTO ALLE PERSONE E ALLA COMUNITA’

 SENSO DI APPARTENENZA

 CONOSCENZA DEL TERRITORIO

 CONOSCENZA ARGOMENTI SPECIFICI

1. FASE



Alcuni dati di 
sfondo: 

Primi risultati dei 
questionari 
somministrati ai 
volontari

Alla domanda – consiglierebbe ad un amico di svolgere 
attività di volontariato alle Acli?

 Il 59% risponde di sicuramente sì

 Il 20% risponde di sì

 Il’9% risponde forse sì

 Meno del 2% rispondono che non lo consiglierebbero ad un 
amico

(il 5% non risponde e il 3% non sa’)

1. FASE



Alcuni dati di 
sfondo: 

Primi risultati dei 
questionari 
somministrati ai 
volontari

Alla richiesta di motivare il perché consiglierebbero ad un 
amico di svolgere attività di volontariato alle Acli, gli intervistati 
rispondono riportando in parte le motivazioni che li rendono 
soddisfatti in ambito UMANO, SOCIALE E CULTURALE 

In particolare

 RELAZIONE

 SUPPORTO ALLE PERSONE E ALLA COMUNITA’

 SUPPORTO ALL’ASSOCIAZIONE

 SENSO DI APPARTENENZA

 CONOSCENZA DEL TERRITORIO

 CONOSCENZA ARGOMENTI SPECIFICI

E inoltre aggiungendo la necessità di essere consapevoli dell’ 
IMPEGNO e del RUOLO e delle MANSIONI

1. FASE



Alcuni dati di 
sfondo: 

Primi risultati dei 
questionari 
somministrati ai 
volontari

Alla domanda - quali argomenti ritiene potrebbero essere 
oggetto di formazione per i volontari? Con la possibilità di 
opzionare 3 risposte

 Il 78% risponde di voler essere formato su argomenti 
normativi

 Il 55% chiede di essere formato sull’accoglienza e  
l’orientamento dei cittadini

 Il 27% risponde di volere essere formato sulla mappatura dei 
servizi presenti nel territorio in cui opera

(seguono: il ruolo dell’associazione nel territorio,  strumenti di 
comunicazione e promozione, la relazione di aiuto)

1. FASE



Alcuni dati di 
sfondo: 

Primi risultati dei 
questionari 
somministrati ai 
volontari

In sintesi si riportano i bisogni e le suggestioni dichiarate dai 
volontari intervistati:

 richiesta di formazione, informazione e aggiornamento  e 
acquisizione competenze per rispondere alle esigenze del 
territorio in cui si opera

 richiesta di strumenti e metodologie per promuovere il proprio 
operato come Acli

 richiesta di spazi e strumenti per svolgere al meglio la propria 
attività di volontariato

 procedure organizzative chiare

 relazione tra volontari e operatori e tra volontari e dirigenti 

 relazione tra territorio e sede provinciale

 necessità di riconoscimento

 coerenza tra mandato dell’associazione e obiettivi dei servizi

 bisogno di nuovi volontari

1. FASE



La parola ai 
partecipanti: 

Sintesi degli interventi 
dei partecipanti

Rispetto alla prima domanda  «come possiamo valorizzare il 
volontario nella nostra associazione?» emerge la necessità di:

 Avere una maggiore «ATTENZIONE» del volontario (formazione, 
informazione, presenze «istituzionali»)

 Prevedere delle iniziative che abbiano l’obiettivo di GRATIFICARE 
il volontario e RICONOSCERE il ruolo e il contributo che da’ 
all’associazione

 ACCOGLIERE il volontario nei contesti in cui agisce

 RESPONSABILIZZARE il volontario (non vi è protagonismo senza 
responsabilità)

2. FASE



La parola ai 
partecipanti:

Sintesi degli interventi 
dei partecipanti

Rispetto alla seconda domanda «come possiamo promuovere il 
volontariato sui territori?» emerge che:

 Il PASSAPAROLA e la TESTIMONIANZA diretta risultano essere 
gli  strumenti più efficaci per promuovere il volontariato

 Una volta intercettati, i candidati è necessario ORIENTARLI NEL 
SISTEMA  e verificare la coerenza con le aspettative, gli interessi e 
le competenze

 Sarebbe auspicabile definire un MODELLO DI ACCOGLIENZA E 
ACCOMPAGNAMENTO

2. FASE



La parola ai 
partecipanti:

Sintesi degli interventi 
dei partecipanti

Rispetto alla terza domanda « quale è il ruolo del volontario nel 
sistema Acli?» dalle riflessioni emerge la necessità di:

 RESPONSABILIZZARE il volontario (non vi è protagonismo senza 
responsabilità)

 CONDIVIDERE con il volontario organizzazione/vedute e gestioni 
e  ORIENTARE il volontario all’interno del nostro sistema permette 
un indirizzo e una definizione del ruolo più chiara 

2. FASE


