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el volontariato sanitario e socio-sanitario la formazione ha da 
sempre rivestito un ruolo molto importante nell’esperienza di 
chi si affaccia al volontariato e di chi svolgendolo da tempo 

necessita di momenti di supporto e di miglioramento delle proprie 

competenze. Soprattutto nell’ultimo decennio, ha accompagnato la 
crescita delle organizzazioni nel leggere i cambiamenti di sistema 
sanitario e di welfare, nell’interpretare la propria funzione solidale 
e sussidiaria e nel diversificare attività e servizi e ampliare i conte-
sti d’intervento, sperimentando spesso nuove prassi nell’operatività, 
nella collaborazione con le strutture sanitarie e promuovendo politi-
che più aderenti ai bisogni e problemi reali delle persone. 
L’iter per diventare volontari in ambito sanitario soprattutto nei con-

testi di cura e trattamento della 
malattia è molto “severo”, seletti-
vo e qualificante, se paragonato ai 
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Orientamento, selezione e 
formazione sono i passaggi 
obbligati per essere 
volontariato nell’ambito 
della salute. Anche di 
fronte alle nuove frontiere 

1 Come sostenuto dalla Carta dei Valori del 
Volontariato, e da regolamenti, “codici” 
deontologici di molte organizzazioni di 
volontariato e non profit
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Anche la World Federation of Friends of Museums (Wffm) ha adottato un 
Codice etico a Oaxaca (Messico) nel 1996, che identifica le motivazioni 
dei volontari, nonché la loro funzione strategica all’interno dei musei. Il 
Codice anzitutto prevede una definizione dei volontari: «Sono quelli che 
contribuiscono al sostegno dei musei, al loro sviluppo. (…) Agiscono su 
base volontaria e non remunerativa. Il loro sostegno è morale, finanzia-
rio o costituito da attività di volontariato o da esperienze. Benefattori, 
donatori, volontari e membri di musei sono tutti considerati come amici 
dei musei». I volontari «non si aspettano alcun vantaggio finanziario o 
di altro tipo, ma operano per la soddisfazione di contribuire al manteni-
mento e allo sviluppo delle istituzioni di appartenenza e per il pubblico 
che visita questi luoghi». Inoltre la sezione 2 del Codice sottolinea il peso 
della cooperazione tra i volontari e il personale del museo, così come 
evidenzia un chiaro riconoscimento del diverso ruolo svolto: «I volontari 
svolgono la loro attività in modo aperto e in uno spirito di collaborazione 
con l’istituzione di cui sono soci, mentre gli obiettivi prefissati, la sfera in 
cui operano e i programmi che adottano dovrebbero essere sviluppati con 
la partecipazione e l’accordo delle autorità del museo e in accordo con la 
missione del museo stesso». 
Il Codice mette in rilievo anche il valore di regole chiare da rispettare per 
i volontari, come per esempio l’accettazione dei requisiti e dei regola-
menti dell’istituzione e la necessità di esservi fedeli e di mantenere le in-
formazioni interne riservate. La sezione 5 del Codice, invece, circoscrive 
le aree di competenza dei volontari e i loro compiti specifici, che devono 
essere chiaramente definiti e «progettati secondo il carattere specifico, 
la sua missione, gli obiettivi individuali e per i programmi che offre cia-
scuna istituzione». Due principi essenziali si trovano in questa sezione. 
Il primo, è la definizione delle aree di intervento del personale operativo: 
«Le attività di volontariato vanno svolte in aree operative controllate dal 
personale in organico e devono agire solo con il loro consenso. Inoltre 
devono rispettare gli obblighi ai quali il personale permanente è sottopo-
sto». Il secondo, è di evitare la sovrapposizione: «Le attività di amici e 
volontari non devono sovrapporsi a quelle del personale».

percorsi svolti in altri ambiti di volontariato (welfare e non welfare). 
Scrupolosità e severità che si spiega con la delicatezza dell’utenza, 
dei “temi trattati” (la sofferenza, la malattia, la morte, il senso di fru-
strazione) e per le responsabilità professionali verso il malato da parte 
del personale medico e sanitario col chiaro mandato istituzionale di 
prevenzione, diagnosi, trattamento e cura; ma si spiega anche come 
forma di “protezione” del volontario e del suo beneficiario, per il 
forte rischio di coinvolgimento emotivo e di stress psicologico a cui 
possono andare incontro operatori volontari se non adeguatamente 
preparati e lasciati in solitudine.
In questo ambito, infatti, la dimensione di gruppo, il senso di appar-
tenenza, di condivisione e confronto che un’organizzazione può of-
frire diventa, ancora più che altrove, la garanzia contro il senso di 
abbandono, impotenza e solitudine, rafforzata dall’accompagnamento 
formativo iniziale e permanente come percorso di crescita personale e 
di gruppo, lungo l’arco dell’esperienza.

Orientamento, selezione e formazione
Per la peculiarità di attività ad alto contenuto relazionale e ad alto 
investimento emotivo, diventa molto importante vagliare fin dall’ini-
zio l’idoneità dell’aspirante volontario, attraverso le sue motivazioni, 
aspettative, attitudini e competenze trasversali di partenza. 
Molto spesso, quindi la formazione di base è preceduta da una attenta 
fase di conoscenza, orientamento e selezione delle persone che ri-
chiedono di fare volontariato. Il colloquio ha anche lo scopo di forni-
re informazioni sull’associazione utili per permettere di scegliere gli 
ambiti di attività che il volontario sente più congeniali e per i quali il 
suo impegno sarà valutato più idoneo e funzionale.
Colloquio di selezione, formazione di base, esperienza di tirocinio, 
colloquio di valutazione rappresentano i passaggi fondamentali pre-
senti, in forme più o meno strutturate e codificate, nelle associazioni 
di piccola o grande dimensione.
La formazione di base molto spesso è organizzata internamente dalla 
associazione stessa, anche nelle piccole organizzazioni, con incon-
tri tenuti prevalentemente da medici e psicologi che operano all’in-
terno della struttura sanitaria, da esperti o da volontari-formatori. Si 
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svolgono il più delle volte nell’arco di un tempo utile per favorire 
la riflessione e la rielaborazione sui contenuti, sulle motivazioni, le 
potenzialità e limiti del ruolo del volontario.
La formazione iniziale si concentra prevalentemente sugli aspetti co-
municativi e relazionali del rapporto con il paziente e la sua fami-
glia, con particolare attenzione alla relazione d’aiuto, l’ascolto attivo 
e l’empatia; sulle funzioni, strutture e compiti del sistema sanitario, 
ospedaliero, dei servizi sanitari e socio-assistenziali del territorio, sui 
ruoli e responsabilità del personale sanitario e assistenziale e le for-
me di collaborazione; sul concetto di malattia e sofferenza, su speci-
fiche patologie e relativi percorsi di trattamento e cura. 
Uno spazio importante è dedicato alle motivazioni al volontariato, 
alla dimensione relazionale come peculiarità e valore aggiunto della 
cittadinanzattiva per la costruzione del bene comune e del capitale 
sociale. 
Vengono affrontati livelli tematici e di competenze anche per le altre 
aree di attività: prevenzione, promozione, fund raising, comunicazio-
ne sociale ed esterna, progettazione e per aspetti gestionali ed orga-
nizzativi interni all’associazione.
Questo percorso acquista la sua valenza formativa non solo per gli 
obiettivi di apprendimento e miglioramento di competenze, ma per-
ché rappresenta un’importante occasione di confronto e di crescita 
per i cittadini futuri volontari (come persona e come gruppo) e per 
l’organizzazione stessa. Un’occasione per
 
• far conoscere la storia, i valori, l’approccio dell’associazione nei 

confronti del malato e della sua rete di relazioni, delle strutture 
e del personale sanitario, alla base degli interventi e servizi, il 
proprio regolamento o codice deontologico e di comportamento;

• far riflettere gli aspiranti volontari sulle proprie motivazioni e 
aspettative, sulla disponibilità di “mettersi in gioco”, di fronte 
alla sofferenza e alla morte, in relazioni d’aiuto e supporto em-
patico; sulla coerenza dei propri valori di solidarietà, vicinanza 
all’altro e tutela dei diritti e con quelli dell’associazione per co-
struire l’esperienza di volontariato in modo collaborativo, orga-
nizzato, gratuito e continuativo nel tempo con altri volontari;
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• far maturare la consapevolezza dell’esigenza di formarsi per ope-
rare in modo competente; essere più attrezzato nel gestire situa-
zioni e relazioni ad elevato coinvolgimento emotivo, a rischio 
burn-out; e saper accettare i limiti del proprio ruolo di fronte alla 
malattia e alla morte e nel rispetto degli altri ruoli;

• conoscere e “valutare” meglio le persone che vorrebbero diven-
tare volontari nell’associazione; comprenderne le caratteristiche 
personali, le motivazioni, le capacità (a livello comunicativo, 
empatico, progettuale) soprattutto per il tipo di utenza a cui si 
rivolgeranno e il contesto in cui opereranno (malati oncologici, 
bambini, hospice, domicilio, pronto soccorso);

• accogliere i volontari anche come portatori di esperienze, compe-
tenze ed energie nuove da valorizzare, per porre le basi per una 
relazione di collaborazione e fiducia e far crescere e attualizzare 
l’associazione.

Terminato il corso, l’aspirante volontario inizia l’esperienza di tiro-
cinio diretta “sul campo” guidata dal tutor o coordinatore, un volon-
tario senior che lo supporta nella messa in pratica delle competenze, 
nei momenti critici pratici, emotivi e relazionali e verifica insieme a 
lui l’andamento dell’esperienza, la crescita e la consapevolezza dei 
limiti e potenzialità del suo ruolo.
Questa importante fase di selezione e formazione si conclude poi con 
un momento di confronto e valutazione con il volontario sull’idonei-
tà o meno a proseguire e in quale attività o servizio. La formazione 
permanente, pur assicurando l’aggiornamento su tematiche tecnico-
specialistiche, e sulle metodologie di intervento, mira a rispondere 
ai bisogni maggiormente espressi dai volontari di avere uno spazio di 
contenimento dei vissuti emotivi, di crescita individuale e di gruppo 
che tenga in armonia l’impegno quotidiano qualificato con il valore e 
il senso dell’esperienza di volontariato e rafforzi il senso di apparte-
nenza e del lavoro di gruppo. Attraverso le metodologie della supervi-
sione e dell’intervisione le parole chiave per consolidare e migliorare 
competenze sociali, psicologiche e delle relazioni d’aiuto diventano: 
rielaborazione, riflessività, analisi, confronto, scambio di esperienze 
e buone prassi. 
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Con questo quadro si è voluto tracciare l’iter formativo che ruota in-
torno alle tre dimensioni del Sapere, Saper fare e Saper essere e che 
contraddistingue la maggior parte delle organizzazioni non profit in 
ambito socio-sanitario con le dovute differenze territoriali, di conte-
sto (ospedaliero-reparto, pronto soccorso, ambulatoriale, assistenza 
domiciliare, hospice) di tipologia di malato (anziano, bambino, onco-
logico, con patologie rare, in riabilitazione, in fine vita). 
Esperienze maturate per anni in contesti di prevenzione, diagnosi, 
cura e assistenza sanitarie con la collaborazione delle strutture e del 
personale sanitario, spesso esso stesso sostenitore di progetti e asso-
ciazioni di volontariato, e con una costante attenzione alla qualità 
degli interventi, hanno consolidato prassi e modelli di formazione 
interna in base a ruoli, attività e servizi, contesti d’intervento e carat-
teristiche del malato, della tipologia e fase della malattia. Significa-
tivi modelli formativi di realtà associative quali la Federavo, Federa-
zione Nazionale tra le Associazioni di Volontariato Sanitario, la Lilt, 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, la FCP, Federazione Cure 
Palliative che rappresentano un patrimonio per tutte le organizzazio-
ni che vogliano potenziare le loro prassi formative e declinare i pro-
fili dei volontari in competenze specifiche necessarie per differenti 
ruoli e attività. 
In questo tipo di percorsi formativi vorremmo sottolineare l’impor-
tanza riservata alla fase progettuale della formazione: che non segua 
protocolli o standardizzazioni decontestualizzate, ma che per la for-
mulazione degli obiettivi di consapevolezza e competenza da rag-
giungere, dei risultati extra-apprendimento a cui mira, si lasci guida-
re da ipotesi e quesiti, come
 
• a quali bisogni di competenza risponde la proposta formativa che 

offriamo e quali ricadute ci prefiguriamo in forma diretta e indi-
retta?  Quale spazio dedicato all’analisi diretta delle esigenze dei 
volontari e alla lettura dei cambiamenti dei beneficiari?

2 “Manuale del Volontario in oncologia. Il modello formativo della Lilt”,a cura di C. Fusco 
Karmann, S. Sborea, G. Tinini 2013. “Percorsi formativi e core curriculum del volontario 
in cure palliative”, n.7/2013 Collana Punto e virgola, Federazione Cure Palliative Onlus.  
L’offerta formativa dislocata su tutto il territorio nazionale dalle Associazioni di Volontariato 
Ospedaliero locali. “Camici invisibili. Manuale pratico per volontari in oncologia”, a cura 
di B. Buralli, D. Amoroso, Franco Angeli 2011
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• quali metodi e strumenti, quali professionalità meglio si coniuga-
no con gli obiettivi di un’esperienza formativa in cui i risultati sia-
no frutto dell’interdipendenza tra apprendimento, partecipazione 
attiva e benessere? 

• L’approccio sottostante mira a potenziare (empowerment) i volon-
tari, a sviluppare apprendimenti generativi, o rischia di “sclero-
tizzare” prassi operative, schiacciare le funzioni del volontariato 
in dinamiche asimmetriche di legittimazione del sistema in cui si 
opera?

• in quale contesto organizzativo e socio-territoriale si inserisce l’a-
zione formativa, quale tipo di “comunità” contribuisce a svilup-
pare? Quale ruolo dei volontari e dell’associazione contribuisco 
a sviluppare nel rapporto con le altre figure dei sistema in cui 
operiamo? 

• come restituire senso, concretezza e utilità al tempo e all’impegno 
“speso” per la formazione, che nel volontariato sono ricavati da 
quello già donato perle attività e la vita associativa?

In questi ultimi anni sono andate sviluppandosi delle nuove atten-
zioni da parte del volontariato sanitario e socio-sanitario, ulteriori 
“richieste” sussidiarie se non di vera e propria delega da parte del 
settore pubblico, nuove emergenze, nuove frontiere d’intervento e 
innovazione che aprono a bisogni formativi nuovi o ancora attuali, 
tematiche e metodologie da sperimentare. Tra queste:

• la resilienza individuale e comunitaria, l’empowerment, l’auto-
mutuo-aiuto non solo per il malato e la sua rete di relazione, ma 
anche per i volontari, le organizzazioni non profit, gli operatori 
socio-sanitari e socio-assistenziali;

• la medicina narrativa e lo storytelling, metodologie per la valoriz-
zazione di storie, esperienze, valori, identità di malati, familiari, 

3 Analisi dei bisogni formativi dei Csv di Milano, Trento e Bologna Università del 
Volontariato; le analisi e i programmi formativi dei Comitati Consultivi Misti 
4 “L’Empowerment nei servizi sanitari e sociali”, a cura di A. Nicoli e V. Pellegrino, Il 
Pensiero scientifico Editore, 2011; “L’intervento sociale di e in rete come opportunità per 
fare comunità” C. MIgani, in “I giorni rinascono dai giorni” a cura di L. Crozzoli Aite, R. 
Mander, Edizioni Paoline, 2007. Significativa la sperimentazione a Bologna di un progetto 
di formazione di Terapia Comunitaria Sistemica integrativa e di attivazione di Spazi 
d’ascolto comunitari, rivolto a volontari, cittadini e operatori sociali e socio-assistenziali, in 
partenariato con Ausl-DSM, Comune, Caritas Diocesana, Città Metropolitana, CSV Volabo
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volontari e operatori e il loro impatto sociale e psicologico; 
• l’approccio alla salute e alla malattia nelle culture dei cittadini 

immigrati: mediazione e multiculturalità nei contesti sanitari e 
assistenziali; 

• la funzione di advocacy di reti di volontariato (cittadini, utenti, 
familiari) in sanità: da progetti di promozione e comunicazione 
sociale del diritto alla salute alle campagne “politiche” di rispet-
to e attuazione di diritti negati, fino alle azioni dei Comitati con-
sultivi di controllo della qualità dei servizi e della comunicazio-
ne sanitaria; 

• la cittadinanza generativa e il welfare generativo in sanità: valo-
rizzazione dei cittadini da utenti/bisognosi a risorsa e capacità, 
per favorire il passaggio da logiche di costi a politiche di investi-
mento; 

• l’economia della condivisone, il fund raising di comunità e re-
sponsabilità sociale del Profit in ottica comunitaria; 

• le cure palliative, come paradigma dei nuovi sistemi di welfare e 
una stima di almeno 4 mila volontari impegnati  per la de-ospe-
dalizzazione della cura, l’umanizzazione e la dignità del malato 
e della famiglia; 

• il volontariato per il caregiver informale: prendersi cura di chi 
ha cura.

Si pongono quindi importanti sfide e prospettive che chiamano in 
causa non solo il non profit e le agenzia formative dei bacini istitu-
zionali, ma anche i Centri di servizio, su come la formazione possa 
favorire processi partecipativi tra il volontariato sanitario e il volon-
tariato del welfare e possa essere funzionale ad un volontariato che 
cerchi di: rafforzare il proprio ruolo politico, di advocacy e operativo 
per una visione sussidiaria di garanzia e tutela della salute come qua-
lità della vita; di approcciare bisogni emergenti multidimensionali 
che intrecciano aspetti sociali, socio-assistenziali e sanitari sostenen-
do risposte integrate in reti di cura territoriali (pubblico, non profit 
e profit); e non ultimo, di ”presidiare” e rinnovare la cultura della 
solidarietà, del legame sociale e di fiducia e della relazione di cura e 
di prossimità tra le persone. 
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