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CHI È IL VOLONTARIO 
 
“Il volontario è quel cittadino che, adempiuti i suoi doveri di stato (famiglia, 
professione,…) e quelli civili (vita politica, associativa, sindacale,…) pone se stesso a 
disinteressato servizio della comunità, le sue possibilità in risposta creativa ai bisogni 
emergenti e lo fa  attraverso un’azione organizzata, possibilmente collaborando con le 
Istituzioni pubbliche e le altre forze sociali e si pone seriamente il problema delle radici 
dell’emarginazione”. 
 
Da questa definizione emergono alcune note caratteristiche: 

a) Il volontario ha uno stile unitario di vita 
“Non è autentico volontario chi dà qualche ora della sua vita per gli altri, agendo però 
con due diversi costumi di vita; l’uno applicato nel professionale (massimo guadagno, 
logica del successo e della carriera), l’altro applicato in qualche attività marginale 
gratuita (assistenza, interventi eccezionali, donazioni) vivendo così una doppia morale” 
(Luciano Tavazza - fondatore Mo.V.I.) 
Volontario è chi vive nell’atteggiamento di apertura all’altro e di solidarietà sia 
nell’adempimento dei propri doveri di stato, sia nel disporre del proprio tempo 
libero. 

 
b) Il volontario agisce disinteressatamente 
Agire disinteressatamente significa agire senza secondi fini rispettando totalmente 
l’individualità dell’altro. Si tratta di andare incontro ad una persona in difficoltà 
rispondendo a quei bisogni che la rendono povera, emarginata, dipendente. 
È importante riconoscere immediatamente che il povero è e resta il protagonista: è 
colui che chiama; il volontario è l’interlocutore: è colui che risponde. 

 
c) Il volontario mette a disposizione se stesso 
Prima di offrire capacità, competenze, tempo, mezzi, il volontario deve offrire se 
stesso integralmente. Un uomo si deve porre a servizio di un altro uomo senza 
invadere lo spazio d’intimità e senza lasciarsi ricattare e strumentalizzare. Bisogna 
sapersi coinvolgere senza farsi travolgere: avere la distanza necessaria. Ciò che 
essenzialmente giustifica il servizio volontario è il rapporto, la solidarietà umana 
che unisce chi dà e chi riceve.  

 
COME - CON CHI - PERCHÉ - DOVE 
Il volontariato deve essere “COME” una scelta di vita, un modo di essere quotidiano in tutti 
i rapporti personali, familiari, professionali, sociali. 
Deve essere “COME” offerta agli altri, gratuita e disinteressata delle proprie energie, 
capacità e tempo; deve essere condivisione in quanto uno “si prende cura” delle persone 
che vivono situazioni di disagio e di bisogno. 
Il volontariato deve essere “CON” coloro che sono in difficoltà perché tornino ad essere 
protagonisti della loro avventura umana, “CON” forme organizzate e in collaborazione con 
chiunque è impegnato nel servizio all’uomo e d’intesa “CON” le istituzioni pubbliche. 

 



 
Il volontariato PERCHÉ: Gesù di Nazareth, nostro Signore ci dice:  “Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore 
gli uni per gli altri” (Gv 13,34-35). 
Essere discepoli di Gesù vuol dire vivere concretamente l’amore in ogni espressione e 
ambito della nostra esistenza, per conformarci sempre di più al nostro Maestro e Signore. 
 
Il volontariato PERCHÉ: 
dall’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana: “La Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale”. 
Per noi cittadini italiani, la solidarietà è uno dei principi fondamentali su cui si basa la 
società civile. Siamo chiamati a dare attuazione a questo principio, sia come singole 
persone che come comunità. 
 
Il volontariato “DOVE”: 
- nel proprio ambiente di vita e nella propria comunità; 
- dovunque si manifesta un bisogno, dove c’è sofferenza, disagio, solitudine; 
- a domicilio, nei luoghi di cura, nelle case di accoglienza per anziani, nel carcere,  
con i diversamente abili. 
 
 
L’ASSOCIAZIOPNE PERUGINA DI VOLONTARIATO OFFRE LA POSSIBILITÀ DI FARE 
ESPERIENZA DI SERVIZIO A PERSONE CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI DI 
DIFFICOLTÀ, IN FORMA ORGANIZZATA: QUESTO GARANTISCE LA CONTINUITÀ 
DEL SERVIZIO E IL SOSTEGNO NECESSARIO AL VOLONTARIO STESSO. 
 
 
 


