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Volontariato	ai	tempi	del	Covid-19	
	
	
L’epidemia	di	Covid-19	è	un’emergenza	di	sanità	pubblica	che	ha	una	serie	di	conseguenze	
sulle	 comunità	 locali	 e	 nazionali.	 Una	 grande	 fascia	 di	 popolazione	 si	 è	 trovata	
improvvisamente	 in	 una	 situazione	 di	 bisogno	 che	 ha	messo	 in	 difficoltà	 i	 servizi	 sociali	 e	
sanitari	 delle	 amministrazioni	 locali.	 Per	 rispondere	 a	 tali	 esigenze	 si	 sono	 attivate	
spontaneamente	molte	 forme	 di	 solidarietà	 e	 volontariato	 e,	 in	 particolare,	 a	 Padova	 nei	
mesi	 di	 marzo-aprile	 oltre	 1000	 persone	 hanno	 dato	 la	 propria	 disponibilità	
all’Amministrazione	 Locale	 per	 azioni	 di	 volontariato.	 Per	 coordinare	 questa	 improvvisa	
risposta	 e	 disponibilità	 è	 stato	 attivato	 il	 progetto	 “Per	 Padova	 noi	 ci	 siamo”	 gestito	 in	
sinergia	 tra	 il	 Comune	 di	 Padova,	 la	 Diocesi	 di	 Padova	 e	 il	 Centro	 Servizio	 Volontariato	
provinciale	di	Padova.	
	
Allo	 scopo	 di	 sostenere	 la	 comunità	 locale	 Comune,	
Diocesi	 e	 CSV,	 in	 collaborazione	 con	 la	 Protezione	
Civile	 e	 il	 supporto	 di	 Banca	 Etica	 e	 Produzioni	 dal	
Basso,	 hanno	 deciso	 di	 attivare	 un	 coordinamento	 di	
attività	 nella	 città	 di	 Padova	 e	 una	 raccolta	 fondi	 da	
destinare	alle	persone	in	situazione	di	fragilità	durante	
tutto	il	lockdown	(e	oltre).	
	
L’obiettivo	 era	 di	 dare	una	 risposta	 efficace	 e	 rapida	 ai	 bisogni	 di	 primaria	 necessità	 delle	
persone	con	fragilità	nel	periodo	di	emergenza	e	post-emergenza	sanitaria.	
Il	progetto	si	è	concretizzato	attraverso	le	azioni	principali	di:	
● Coordinamento	dei	volontari	che	hanno	dato	la	loro	disponibilità	per	il	progetto;	
● Attivazione	e	potenziamento	di	quattro	servizi:	

– Acquisto	generi	di	prima	necessità;	
– Acquisto	di	 attrezzature	 informatiche	per	 famiglie	 in	disagio	economico	 con	

bambini	che	non	riescono	ad	accedere	alle	piattaforme	scolastiche	a	distanza;	
– Sistemazione	temporanea	legata	all’emergenza	per	persone	senza	dimora;	
– Acquisto	 dispositivi	 di	 protezione	 per	 volontari,	 operatori	 di	 strutture	 di	

accoglienza	che	non	possono	chiudere	e	cittadini.	
	

Le	attività	sono	iniziate	i	primi	di	marzo	e	sono	continuate	
anche	dopo	 il	 lockdown,	viste	 le	grandi	necessità	emerse	
per	 diverse	 fasce	 della	 popolazione	 (famiglie,	 anziani,	
persone	in	condizione	di	marginalità	sociale).	
Entro	la	fase	1	hanno	dato	disponibilità	a	svolgere	azioni	di	
volontariato	oltre	1000	persone.		

	
	
	
	
	

“Per	Padova	noi	ci	siamo”:	
Comune,	Diocesi	e	CSV	per	
aiutare	la	città	di	Padova	e	le	

persone	in	situazione	di	fragilità	
economica	e	sociale	

Più	di	1000	persone	hanno	
dato	disponibilità	al	

progetto		
“Per	Padova	noi	ci	siamo”	
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Il	progetto	e	la	grande	disponibilità	della	popolazione	ad	attivarsi	durante	questo	periodo	di	
emergenza	sanitaria	(ma	possiamo	dire	anche	sociale	ed	economica)	hanno	destato	il	nostro	
interesse,	al	fine	di	capire:	

• Quali	sono	state	le	motivazioni	che	hanno	spinto	le	persone	ad	attivarsi;		
• Come	è	stata	vissuta	l’emergenza;	
• Se	il	modello	organizzativo	messo	in	atto	dalle	 istituzioni	 locali	è	risultato	efficace	e	

riproducibile.		
Da	qui	nasce	 la	 ricerca	condotta	dal	gruppo	di	 ricercatori	e	 ricercatrici	del	Dipartimento	di	
Psicologia	dello	Sviluppo	e	della	Socializzazione	dell’Università	di	Padova,	il	cui	responsabile	
scientifico	è	il	prof.	Massimo	Santinello.	In	questo	report	saranno	esaminati	i	dati	relativi	ai	
primi	due	obiettivi.	
	
Da	dove	siamo	partiti	e	cosa	è	già	conosciuto	
	
Secondo	 una	 recente	 revisione	 della	 letteratura	 (Whittaker	 et	 al.,	 2015),	 durante	 crisi	 ed	
emergenze	sono	 i	 cittadini	a	prendersi	 cura	di	 chi	è	 in	difficoltà	a	 sostegno	dei	 servizi	e,	a	

volte,	 anche	 sostituendosi	 ad	 essi.	 Questa	 forma	 di	
volontariato	 può	 essere	 definita	 come	 “informale”	 ed	
identifica	 i	 cittadini	 comuni	 che	 offrono	 il	 loro	 tempo,	 le	
loro	 capacità	 e	 le	 loro	 risorse	 per	 aiutare	 gli	 altri	
(Whittaker	et	al.,	2015).		
Inoltre,	il	“volontariato	informale”	può	essere	definito:	“in	
emergenza”,	 comprendendo	 quelle	 persone	 che	

preferiscono	mettere	 in	atto	azioni	altruistiche	 legate	a	 singole	 situazioni	o	manifestazioni	
senza	 aderire	 ad	 associazioni	 (Barraket	 et	 al.,	 2013);	 o	 “esteso”	 se	 si	 riferisce	 a	 gruppi	 ed	
associazioni	strutturate	(non	con	funzioni	di	emergenza	o	di	disastro)	che	però	estendono	le	
loro	attività	in	tempi	di	crisi	(Twigg,	2001).	
	
Negli	 ultimi	 10	 anni	 il	 fenomeno	 del	 volontariato	 “informale”	 è	 cresciuto	 in	 modo	
esponenziale,	 diventando	 la	 forma	 prevalente	 tra	 i	 giovani	 (Meneghini	 et	 al.,	 2017).	 Le	
organizzazioni	di	volontariato	sono	interessate	quindi	a	capire	i	bisogni	e	le	motivazioni	dei	
giovani	 volontari	 per	 garantire	 un	 futuro	 alla	 propria	
associazione	e	nel	contempo	sostenere	 le	comunità	 locali	
promuovendo	 alti	 livelli	 di	 capitale	 sociale	 (Vieno	 &	
Santinello,	 2006).	 Infatti,	 tentativi	 di	 integrare	 i	 volontari	
“in	 emergenza”	 nelle	 organizzazioni	 strutturate	 possono	
rivelarsi	 fallimentari,	 rischiando	 di	 perdere	 il	 rilevante	 contributo	 che	 le	 forme	 di	
volontariato	informale	apportano	alla	gestione	delle	emergenze.	La	letteratura	suggerisce	la	
necessità	di	studiare	e	sperimentare	nuove	strutture	organizzative	per	gestire	il	volontariato	
“in	 emergenza”.	 Tale	 sperimentazione	 è	 necessaria	 per	 sviluppare	modelli	 più	 inclusivi	 di	
gestione	delle	emergenze	che	sfruttino	le	capacità	e	le	resilienze	all’interno	delle	comunità	
(Whittaker	et	al.,	2015).	
Se	è	già	noto	che	traumi	collettivi	favoriscono	solidarietà,	identità	collettiva,	partecipazione	
civica	e	attivazione	di	comportamenti	pro-sociali	(Garcia	&	Rime,	2019),	è	ancora	poco	chiaro	
se	 e	 come	 questi	 atteggiamenti	 si	 trasformino	 nel	 tempo	 in	 forme	 di	 volontariato	 più	
strutturato.		
	

Cresce	sempre	di	più	la	
forma	di	volontariato	

“informale”	o	“episodico”	

Durante	le	crisi	è	noto	che	i	
cittadini	si	attivano	

spontaneamente	in	forme	
di	volontariato		
“in	emergenza”		
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In	particolare,	i	dati	della	presente	ricerca	sono	stati	raccolti	nel	periodo	aprile-giugno	2020,	
in	collaborazione	con	il	CSV	di	Padova,	con	i	seguenti	obiettivi:		

	
	
Per	 raggiungere	 questi	 obiettivi	 è	 stata	 utilizzata	 una	metodologia	mixed	methods	 in	 due	
fasi.	 La	 prima	 fase,	 oggetto	 di	 questo	 report,	 è	 costituita	 dalla	 somministrazione	 di	 un	
questionario	 online	 verso	 la	 fine	 della	 fase	 1	 dell’emergenza	 sanitaria	 per	 Covid-19.	
Successivamente	sono	state	condotte	delle	interviste	semi-strutturate	di	approfondimento	a	
un	ristretto	sottogruppo	di	volontari	e	volontarie.	
	
Il	 questionario	 è	 stato	 inviato	 per	 e-mail	 nel	 periodo	 17	 aprile	 -	 4	 maggio	 2020	 a	 tutti	 i	
volontari	 e	 le	 volontarie	 che	 hanno	 dato	 la	 disponibilità	 al	 progetto	 “Per	 Padova	 noi	 ci	
siamo”.	Il	questionario	era	diviso	in	tre	sezioni	principali:	

	

	
	 	

Esperienza	di	volontariato	 Dimensioni	socio-politiche	 Esperienza	dell’emergenza	Covid-19	
	
Alla	ricerca	hanno	risposto	418	persone,	di	cui	299	hanno	completato	il	questionario,	pari	
al	 71,5%.	 Considerando	 che	 al	 24	 aprile	 2020	 i	 volontari	 e	 le	 volontarie	 che	 stavano	 già	
svolgendo	 attività	 erano	 613,	 il	 nostro	 campione	 rappresenta	 circa	 la	 metà	 (48,8%)	 dei	
volontari	attivi.		
	
	
	
	
	
	

Capire	possibili	fattori	(senso	di	comunità,	atteggiamento	politico,	fiducia	negli	altri	e	
nelle	istituzioni,	resilienza	individuale)	che	possono	aver	favorito	la	partecipazione	al	

progetto	“Per	Padova	noi	ci	siamo”	e	la	disponibilità	a	continuare	in	futuro	

Valutare	se	questa	esperienza	si	traduca	nella	disponibilità	a	continuare	in	futuro	con	
forme	di	volontariato	più	strutturato	

Conoscere	le	caratteristiche	dei/lle	volontari/e	e	conoscere	la	loro	esperienza	di	
volontariato	



[LA	CITTÀ	SI	ATTIVA:	IL	VOLONTARIATO	E	LA	FASE	1	DEL	COVID-19]	 5	

	

	

Le	caratteristiche	delle	volontarie	e	dei	volontari	che	han	partecipato	al	
progetto	

	
		
Il	 campione	 è	 composto	 per	 la	 maggior	 parte	 da	
persone	di	genere	femminile.	
L’età	media	dei	partecipanti	è	di	40	anni	(d.s.	=	15)	con	
una	fascia	d’età	che	va	dai	17	ai	76	anni.	
Il	 55,5%	 dichiara	 di	 essere	 celibe	 o	 nubile,	 il	 33,8%	 è	
coniugato/a,	il	9,7%	separato/a	o	divorziato/a.	
	

	
	
	
	
Riguardo	la	nazionalità,	per	la	maggior	parte	i	partecipanti	
sono	di	nazionalità	italiana	(92,3%).	
	
	

	
La	 maggior	 parte	 dei	
partecipanti	possiede	la	laurea	
come	titolo	di	studio.	

	
	
	

	
Riguardo	alla	loro	attività	lavorativa,	nel	periodo	precedente	all’emergenza	Covid-19,	per	la	
maggior	parte	erano	dipendenti	nel	settore	privato	(27,1%)	o	di	enti	pubblici	(18,1%),	il	13%	
con	lavoro	autonomo,	mentre	il	18%	è	rappresentato	dagli	studenti	o	studentesse.	Minore	è	
la	percentuale	di	pensionati/e	(8,4%),	considerando	il	rischio	di	questa	fascia	di	popolazione	
a	 svolgere	 attività	 di	 volontariato	 a	 contatto	 con	 altre	 persone.	 Infine,	 il	 4,3%	 dichiara	 di	
essere	da	disoccupato/a,	e	l’1,7%	di	essere	in	cerca	della	prima	occupazione.	
										

	
Durante	l’emergenza	
le	persone	svolgevano	

diverse	modalità	di	
lavoro,	per	la	maggior	

parte	in	modalità	
smart-working.		

	
	
	 	

Italia		

Paese	UE	

Paese	
Extra	UE	
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La	loro	esperienza	nel	progetto	
	

Ai	partecipanti	all’indagine	è	 stato	chiesto	di	 indicare	4	parole	che	meglio	esprimessero	 la	
loro	motivazione	a	intraprendere	questa	forma	di	volontariato.	La	seguente	figura	mostra	le	
parole	più	 frequenti	 indicate	da	 almeno	20	persone;	 le	 parole	più	 grandi	 corrispondono	a	
quelle	menzionate	più	volte.	

	
	
	
	
Su	un	totale	di	328	risposte	date,	al	
momento	 della	 compilazione	 199	
persone	dichiarano	di	aver	già	fatto	
attività	 all’interno	 del	 progetto,	
mentre	 il	 restante	 non	 aveva	
ancora	cominciato.	
	
	
	
	
	

	 	
Tra	 le	 persone	 attive,	 la	 media	 delle	 ore	 di	 attività	
effettivamente	svolte	era	di	circa	10	h	(d.s.=11,6),	con	un	
minimo	di	1	a	un	massimo	di	60.		
Il	73,9%	ha	seguito,	almeno	parzialmente,	le	video-lezioni	
di	formazione	fornite	dal	CSV.	

	
	
	
	
	
	
	
	 	

Il	77,6%	dei	partecipanti	
dichiara	di	essere	

soddisfatto	del	progetto	
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Come	hanno	conosciuto	il	progetto?	
	
Abbiamo	chiesto	ai	partecipanti	di	segnalarci	 le	modalità	con	cui	sono	venuti	a	conoscenza	
del	 progetto	 “Per	 Padova	 noi	 ci	 siamo”.	 Considerando	 che	 potevano	 segnare	 più	 di	
un’opzione,	come	si	vede	in	Figura	1	la	maggior	parte	i	partecipanti	ha	conosciuto	il	progetto	
tramite	 il	 passaparola	 tra	 amici,	 parenti	 e	 conoscenti,	 o	 tramite	 il	 sito	 internet	 e	 i	 social	
network.		
	

Fig.	1:	Modalità	di	conoscenza	del	progetto	“Per	Padova	noi	ci	siamo”	(il	valore	indica	la	percentuale	di	persone	
che	segnato	la	modalità	indicata)	

	
Quali	attività	hanno	svolto	maggiormente?	
	
Alle	persone	che	hanno	indicato	di	essere	già	attive	abbiamo	chiesto	di	 indicarci	 le	attività	
svolte	più	frequentemente	per	il	progetto	“Per	Padova	noi	ci	siamo”.	

Fig.	2:	Attività	svolte	durante	il	progetto	“Per	Padova	noi	ci	siamo”	(il	valore	indica	la	percentuale	di	persone	
che	han	svolto	l’attività	indicata)	

	
Come	mostra	Figura	2,	gran	parte	dei	volontari	afferma	di	essersi	occupata	di	attività	come	
la	consegna	delle	mascherine	alle	persone	over	75,	la	distribuzione	dei	buoni	comunali	per	le	
famiglie	in	difficoltà	economica	e	alla	consegna	della	spesa	e	dei	medicinali.	
Inoltre,	i	partecipanti	hanno	indicato	anche	altre	attività	che	non	erano	presenti	nell’elenco	
da	 noi	 fornito,	 ad	 esempio:	 attività	 relative	 al	 centralino,	 svolgendo	 quindi	 compiti	 di	
gestione	 e	 ricezione	 delle	 chiamate;	 ruoli	 di	 gestione	 di	 materiali	 da	 distribuire;	
coordinamento	di	 altri	 volontari;	 accoglienza	alle	persone	 senza	dimora;	 la	consegna	delle	
piante	per	il	progetto	“ColtivAzioni”.		
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Esperienza	di	volontariato		
	
Abbiamo	 chiesto	 ai	 partecipanti	 se	 avevano	 avuto	 in	 passato	 altre	 esperienze	 di	
volontariato,	 in	 particolare	 se	 avevano	 esperienza	 di	 volontariato	 “organizzato”,	 ovvero	
attività	di	volontariato	continuativo	all’interno	di	una	o	più	organizzazioni,	o	di	volontariato	
temporaneo	ed	episodico,	ovvero	attività	che	impegnano	per	uno	o	più	giorni,	ad	esempio	
un	festival,	una	sagra	locale,	la	giornata	di	pulizia	dell’ambiente. 
	
Come	 mostra	 Figura	 3,	 rispetto	 al	 volontariato	 organizzato,	 il	 39,4%	 dichiara	 di	 farlo	
attualmente;	 il	31,7%	dichiara	di	averlo	 fatto	 in	passato	e	 il	28,9%	dichiara,	 invece,	di	non	
averlo	mai	fatto.	
In	 riferimento	 al	volontariato	 episodico,	 il	 43,5%	dei	 rispondenti	 lo	 svolge	 attualmente,	 il	
40,6%	 dichiara	 di	 averlo	 svolto	 in	 passato,	mentre	 il	 15,9%	 non	 ha	mai	 fatto	 volontariato	
spontaneo.	
	

	
Fig.	3:	Esperienze	di	volontariato	organizzato	ed	episodico.	Il	valore	indica	il	numero	di	volontari	che	hanno	

selezionato	le	risposte.	
	
	
	
Sul	totale	dei	rispondenti,	 il	43,2%	delle	persone	che	si	sono	attivate	
per	 l’emergenza	 Covid-19	 non	 stavano	 svolgendo	 altri	 tipi	 di	
volontariato	in	quel	momento,	tra	questi	l’8,6%	dichiara	di	non	aver	
mai	svolto	nessun	tipo	di	volontariato	in	passato.		
Tra	le	persone	con	esperienza	di	volontariato,	il	26%	stava	svolgendo	
contemporaneamente	 sia	 volontariato	 organizzato	 che	 episodico	
prima	 dell’emergenza	 Covid-19.	 Il	 17,5%	 stava	 svolgendo	 solo	
volontariato	episodico.		 	
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Atteggiamenti	predisponenti	
	

Sono	state	approfondite	alcune	dimensioni	socio-politiche	dei	partecipanti,	quali	il	senso	di	
fiducia	e	il	proprio	atteggiamento	politico.	È	stato,	inoltre,	indagato	il	senso	di	appartenenza	
e	la	percezione	di	clima	sociale	relativi	alla	città	di	Padova	e	la	resilienza	personale.		
	
Fiducia	
	
Il	 39,9%	 dei	 partecipanti	 dichiara	 di	 essere	 molto	
d’accordo	con	l’affermazione	«Gran	parte	della	gente	è	
degna	di	fiducia».	
Si	 è	 indagata	 la	 fiducia	 nei	 confronti	 di	 singoli	 enti,	 ai	
quali	i	partecipanti	dovevano	indicare	il	grado	di	fiducia	
da	 1	 a	 10:	 in	 media	 i	 partecipanti	 tendono	 a	 dare	
maggiore	 fiducia	alle	organizzazioni	no	profit,	 come	si	
può	vedere	nella	Figura	4.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura	4:	Distribuzione	dei	punteggi	di	fiducia	(la	scatola	rappresenta	il	50%	delle	risposte	e	quanto	esse	variano	
dal	valore	centrale,	il	bordo	inferiore	rappresenta	il	primo	quartile	e	quello	superiore	il	terzo	quartile,	la	linea	

nera	rappresenta	la	mediana	dei	punteggi,	i	baffi	indicano	il	punteggio	minimo	e	quello	massimo)	
	
Atteggiamento	politico	
		
L’interesse	politico	dei	partecipanti,	 in	una	
scala	 da	 1	 a	 10,	 è	 in	 media	 pari	 a	 6,0	
(d.s.=2,4).	 In	particolare	circa	 il	39,3%	dei	
partecipanti	 ha	 espresso	 un	
atteggiamento	 attivo	 nei	 confronti	
della	politica.	
	
	

Il	10%	si	definisce	politicamente	
impegnato/a	

Il	29,3%	si	tiene	al	corrente	e	dichiara	di	
voler	dare	un	contributo	positivo	per	

migliorarla	

I	partecipanti	mostrano	più	
fiducia	nelle	organizzazioni	no	
profit	che	in	partiti,	sindacati	e	

istituzioni	
pubbliche/private/religiose	
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Senso	di	appartenenza	e	clima	sociale	a	Padova	
	

I	 partecipanti	 hanno	 espresso	 un	 buon	 senso	 di	
appartenenza	alla	 città	di	 Padova	 (x=3,09;	d.s.=.47)	 e	
la	 percezione	 di	 un	 clima	 sociale	 positivo	 (x=3,03;	
d.s.=.55)	 all’interno	 della	 città	 di	 Padova.	 Entrambi	 i	
punteggi	 sono	 superiori	 a	 quelli	 medi	 relativi	 alla	
popolazione	 italiana:	 senso	di	 appartenenza	 (x=	2,69;	
d.s.=.58);	clima	sociale	(x=	2,98;	d.s.=.47).	

	
Impegno	civico	
	
Per	quanto	riguarda	l’impegno	civico	dei	partecipanti,	abbiamo	chiesto	loro	se	nell’ultimo	
anno	avevano	svolto	le	seguenti	attività:	
	

	
	
	
	
	
	
Resilienza	
	
Abbiamo	 indagato	 anche	 quale	 sia	 il	 grado	 di	
resilienza	 dei	 partecipanti,	 ovvero	 la	 capacità	
individuale	di	 fronteggiare	gli	eventi	stressanti	della	
vita,	 quale	 l’emergenza	 sanitaria	 per	 Covid-19.	 La	
resilienza	 indica	 una	 sorta	 di	 capacità	 di	
adattamento	alle	avversità.	
	
	

	

L’87%	dei	partecipanti	dichiara	
di	sentire	di	appartenere	alla	

città	di	Padova		

Il	74,4%	dei	partecipanti	dichiara	
di	sapersi	adattare	facilmente	ai	

cambiamenti	
	

Il	64,7%	dichiara	di	essere	in	
grado	di	affrontare	qualsiasi	

evenienza	



[LA	CITTÀ	SI	ATTIVA:	IL	VOLONTARIATO	E	LA	FASE	1	DEL	COVID-19]	 11	

	

	

La	percezione	dell’emergenza	Covid-19	
	
In	merito	all’emergenza	sanitaria	Covid-19,	abbiamo	chiesto	ai	volontari	di	indicarci	4	parole	
che	meglio	esprimessero	la	situazione	di	emergenza	dovuta	al	Covid-19.		
La	figura	mostra	le	parole	più	usate	di	frequente	(da	almeno	20	persone),	dove	le	parole	più	
grandi	sono	quelle	più	frequenti.	

	
	
	
	
	
Risulta	 interessante	 la	 contrapposizione	 tra	 paura	 e	 opportunità/cambiamento,	 che	 fa	
riflettere	sulle	due	facce	della	medaglia	del	momento	storico	che	stiamo	attraversando:	da	
una	 parte	 la	 condizione	 inaspettata	 di	 incertezza	 e	 paura,	 dall’altra	 la	 possibilità	 di	
trasformazione	e	cambiamento	di	direzione	in	ambiti	diversi	che	può	seguire	l’emergenza.	
	
Percezione	di	rischio	
	
Un	 altro	 dato	 emerso	 riguarda	 la	 percezione	 della	 gravità	 della	 situazione	 sanitaria	 per	
Covid-19	nei	confronti	della	popolazione	e	della	propria	salute.	
La	maggioranza	 dei	 partecipanti	 percepisce	 la	 situazione	 sanitaria	 attuale	 più	 grave	 per	 la	
popolazione	piuttosto	che	per	se	stessi.		

	
	
Crescita	post-traumatica	
	
La	 crescita	 post	 traumatica	 indica	 il	 cambiamento	
positivo	 provato	 a	 seguito	 di	 un	 evento	 traumatico,	
come	 può	 essere	 considerata	 l’emergenza	 sanitaria	
per	Covid-19.		

	 	

	

Il	73,5%	dei	partecipanti	percepisce	la	situazione	di	emergenza	come	molto	grave	per	la	
popolazione	italiana.	

	

Il	22,6%	dei	partecipanti	percepisce	la	situazione	di	emergenza	come	molto	grave	per	la	
propria	salute.	

Il	27,7%	dei	partecipanti	dichiara	
di	apprezzare	di	più	il	valore	

della	propria	vita	
	

Il	22,9%	prova	un	maggior	senso	
di	vicinanza	con	le	persone	
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Intenzione	a	continuare	il	volontariato	in	futuro	
	
	
Abbiamo	chiesto	ai	partecipanti	se	avessero	intenzione	di	continuare	a	svolgere	volontariato	
anche	 dopo	 l’emergenza	 sanitaria	 per	 Covid-19.	 La	 maggior	 parte	 dichiara	 di	 sì,	 ovvero	
l’84,9%	ma	 con	 alcune	 differenze	 nel	 tipo	 di	 volontariato	 che	 si	 è	 intenzionati	 a	 svolgere,	
come	illustrato	in	Figura	5.	
	

	
Fig.	5:	%	di	risposte	alla	domanda	“Pensando	a	quando	sarà	finito	questo	periodo	di	restrizioni	dovute	al	Covid-

19,	è	intenzionato/a	ad	impegnarsi	in	azioni	di	volontariato?”	
	
	
	
Ci	 siamo	 chiesti	 se	 le	 persone	 intenzionate	 a	 fare	
volontariato	in	futuro	fossero	le	stesse	che	già	lo	facevano	
in	passato.	Per	quanto	riguarda	il	volontariato	strutturato,	
102	 persone,	 ovvero	 il	 33,4%,	 lo	 facevano	 in	 passato	 e	
sono	intenzionate	a	farlo	in	futuro;	 invece	il	31,5%	non	lo	
faceva	ma	vorrà	farlo	in	futuro.	
Infine,	24	persone	svolgevano	già	volontariato	episodico	e	
vorranno	farlo	anche	 in	futuro;	mentre	 in	37	(il	12%)	non	
lo	facevano	ma	vorranno	farlo	in	futuro.	
	
	
																																																														

	
Abbiamo	 poi	 chiesto	 se	 avessero	 intenzione	 di	 essere	
ricontattati	dal	CSV	per	future	iniziative	di	volontariato.	La	
quasi	totalità	delle	persone	ha	risposto	di	sì	(95%),	di	cui	il	
43,8%	 per	 partecipare	 e	 il	 51,3%	 per	 conoscenza.	 Di	
queste	 persone,	 solo	 12	 hanno	 indicato	 di	 voler	
continuare	 le	 attività	 di	 volontariato	 ma	 di	 non	 voler	
essere	ricontattati	dal	CSV.	

	
	
	
	
	

64,9	
20	

14,1	 Si	strutturato	

Si	spontaneo	

Non	so		

No	

Il	31,5%	dei	partecipanti	
non	faceva	volontariato	
strutturato	in	associazioni	
ma	è	intenzionato	a	farlo	in	

futuro	
	

Il	95%	delle	persone	
dichiara	di	voler	essere	
ricontattato	dal	CSV	per	

future	iniziative	di	
volontariato	
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Quali	iniziative	potrebbero	interessare	in	futuro	come	sostegno	al	

volontariato	
	
A	 chi	 fosse	 interessato	 a	 continuare	 in	 attività	 di	 volontariato,	 abbiamo	 chiesto	 quali	
potessero	 essere	 le	 iniziative	 interessanti	 per	 loro,	 lasciando	 spazio	 anche	 a	 eventuali	
proposte.	I	partecipanti	potevano	selezionale	più	di	una	attività	ritenuta	interessante.		
In	 Figura	 6	 vengono	 presentate	 le	 attività	 e	 il	 numero	 di	 persone	 che	 le	 hanno	 ritenute	
interessanti.	 Inoltre,	oltre	a	quelle	proposte,	 il	 9%	dei	partecipanti	ha	 indicato	anche	altre	
attività,	ad	esempio:	assistenza	specifica,	attività	educative,	informazioni	su	realtà	esistenti,	
missioni	umanitarie,	attenzione	ad	anziani	e	più	bisognosi.	
La	 maggior	 parte	 dei	 partecipanti	 indica	 come	 attività	 interessanti:	 gli	 incontri	 con	 altri	
volontari/e	 di	 associazioni;	 gli	 incontri	 di	 formazione	 specifica	 per	 volontari/e;	 il	 sostegno	
psico-sociale	(es.	supervisione,	gruppi	di	ascolto)	durante	le	attività.	
	
	

	
	
Fig.	6:	Attività	di	sostegno	al	volontariato	futuro	che	potrebbero	interessare	ai	partecipanti	(il	valore	indica	la	

percentuale	di	persone	che	ha	scelto	quell’attività).	
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Fattori	legati	all’intenzione	di	fare	volontariato	in	futuro	
	

Considerando	le	premesse	di	questo	studio,	legate	al	diffondersi	del	volontariato	“episodico”	
come	nuova	forma	predominante	di	volontariato,	ci	siamo	chiesti	se	alcuni	fattori	(sociali	o	
individuali)	fossero	legati	all’intenzione	a	far	volontariato	in	futuro.		
Abbiamo,	quindi,	analizzato	le	correlazioni	(ovvero	la	relazione	tra	fattori)	tra	le	dimensioni	
indagate,	 ovvero	 le	 dimensioni	 socio-politiche,	 la	 percezione	 dell’emergenza	 Covid-19,	 e	
alcune	caratteristiche	demografiche	con	l’intenzione	a	far	volontariato	futuro.		
	
	
Non	 abbiamo	 trovato	 relazione	 tra	 età,	 genere,	 fiducia,	 interesse	 politico,	 senso	 di	
appartenenza	e	l’intenzione	a	voler	far	volontariato	futuro.	
Abbiamo,	 invece,	 trovato	una	relazione	tra	un	aspetto	dell’impegno	civico	e	 l’intenzione	al	
volontariato	 futuro:	 l’aver	partecipato	a	una	 riunione	per	discutere	problemi	della	propria	
comunità,	quartiere	o	zona	di	residenza.		
Inoltre,	 abbiamo	 trovato	una	 relazione,	 seppur	 lieve,	 con	dimensioni	 individuali,	 ovvero	 la	
resilienza	e	la	crescita	post-traumatica,	con	l’intenzione	al	volontariato	futuro.		
	

	
	
	

	
	

	
	

	
	

	 	
	
	

	
*p.	<	0,05	
**p.	<	0,01	
	
	
Da	queste	analisi	preliminari	sembra,	quindi,	che	le	persone	che	han	partecipato	a	riunioni	di	
quartiere	 nell’ultimo	 anno,	 che	 percepiscono	 un	 miglioramento	 dalla	 situazione	
dell’emergenza	 Covid-19	 e	 che	 hanno	 un	 atteggiamento	 resiliente	 nei	 confronti	 delle	
avversità	mostrano	l’intenzione	a	svolgere	volontariato	in	futuro	anche	finito	il	progetto	“Per	
Padova	noi	ci	siamo”.		
	
	
	
	
	 	

Resilienza	

Crescita	post	traumatica	

Aver	partecipato	a	riunione	
di	quartiere	

Intenzione	a	far	
volontariato	futuro	

.202**	

.155**	

.129*	
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Complessivamente	cosa	suggeriscono	i	dati	
	
Attraverso	 i	 dati	 di	 questa	 indagine	 è	 stato	 possibile	
conoscere	 le	 caratteristiche	 di	 chi	 ha	 dato	 disponibilità	 a	
fare	volontariato	durante	 l’emergenza	Covid-19.	 Inoltre	si	
è	 cercato	 di	 capire	 quale	 fosse	 la	 loro	 esperienza	 di	
volontariato	 in	 generale.	 Per	quanto	 il	 gruppo	di	 soggetti	
non	sia	particolarmente	numeroso,	riteniamo	che	le	stime	
che	 fornisce	 siano	abbastanza	attendibili	 e	 consentano	di	
identificare	 un	 quadro	 più	 generale	 di	 coloro	 che	 hanno	
aderito	al	progetto	“Per	Padova	noi	ci	siamo”.		
	
Per	 quanto	 riguarda	 la	 loro	 esperienza	 di	 volontariato	 pregressa,	 la	 maggior	 parte	 dei	
partecipanti	ha	o	ha	avuto	esperienza	di	volontariato	sia	episodico	che	organizzato	ma	136	
persone,	pari	al	43%	dei	rispondenti,	non	stava	svolgendo	alcun	tipo	di	volontariato	prima	di	
iniziare	 il	 progetto.	 Questo	 dato	 indica	 che	 questo	 gruppo	 di	 persone	 si	 è	 attivato	

appositamente	 per	 l’emergenza	 Covid-19.	 Se	 uniamo	
questa	 informazione	 con	 le	 96	 persone	 che	 non	 stavano	
facendo	 volontariato	 strutturato	 ma	 vorrebbero	 farlo	 in	
futuro,	sembra	che	l’attivazione	contingente	all’emergenza	
abbia	anche	fatto	nascere	la	voglia	di	voler	fare	una	forma	
di	volontariato	più	strutturato	in	futuro,	anche	se	non	per	
tutte	le	persone	coinvolte.		

Molte	persone,	 inoltre,	 sono	 legate	al	mondo	del	 volontariato	patavino	e	hanno	esteso	 la	
loro	disponibilità	all’emergenza.	Dall’indagine	effettuata	emerge,	infatti,	che	per	la	maggior	
parte	 i	volontari	che	hanno	dato	disponibilità	al	progetto,	appartenevano	già	al	mondo	del	
volontariato,	 e	 che	 abbiano	 semplicemente	 reindirizzato	 le	 proprie	 energie	 in	 questo	
momento	particolarmente	sensibile.	
	
Indagando	 l’intenzione	 a	 voler	 continuare	 in	 futuro	 forme	 di	 volontariato	 non	 legate	
all’emergenza,	abbiamo	chiesto	loro	se	volessero	essere	ricontattati	dal	CSV	per	partecipare	
a	 future	 attività	 di	 volontariato.	 La	 maggior	 parte	 dei	 partecipanti	 rispondono	 “Si,	 per	
conoscere	 le	 iniziative	attive”.	Ciò	 ci	 induce	a	pensare	che	 l’adesione	ottenuta	 rifletta	una	
partecipazione	 legata	 esclusivamente	 al	 contesto	 d’emergenza.	 Sembra	 si	 tratti,	 allora,	 di	
volontariato	 “episodico”:	 è	 possibile	 che	 molti	 dei	 volontari	 abbiano	 ripreso	 le	 proprie	
attività	 lavorative	 o,	 essendo	 persone	 inserite	 in	 altre	 associazioni	 di	 volontariato,	
torneranno	a	dedicarsi	alle	attività	consuete,	interrotte	durante	l’emergenza	Covid-19.	Altri	
che,	 invece,	non	avevano	mai	svolto	attività	di	volontariato	 in	passato,	più	probabilmente,	
hanno	preso	parte	al	progetto	motivati	esclusivamente	dalla	situazione	di	emergenza.	Una	
forma	 di	 volontariato	 che	 è	 stato	 considerato	 dai	 partecipanti	 come	 “utile”,	 “necessario”,	
“solidale”	e	anche	“gratificante”.	
	
Questo	 aspetto	 può	 essere	 collegato	 anche	 alla	 relazione	 emersa	 tra	 la	 crescita	 post-
traumatica,	ovvero	il	cambiamento	positivo	provato	a	seguito	di	un	evento	traumatico,	come	
può	 essere	 considerata	 l’emergenza	 sanitaria	 per	 Covid-19.	 Le	 persone	 probabilmente	
hanno	 avuto	 una	 spinta	 motivazionale	 legata	 al	 momento	 delicato	 che	 può	 averle	 fatte	
riflettere	 sull’importanza	 della	 propria	 vita	 e	 di	 quella	 degli	 altri,	 coerentemente	 con	 la	

Il	profilo	tipo	di	chi	si	è	
attivato	in	questa	

situazione	è	una	donna	tra	i	
35	e	45	anni,	italiana,	
laureata,	interessata	al	
proprio	quartiere.	

	

La	maggior	parte	delle	
persone	aveva	già	avuto	

esperienze	di	volontariato	o	
le	stavano	svolgendo	al	
momento	dell’indagine	
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letteratura	 su	 quanto	 gli	 eventi	 traumatici	 e	 le	 catastrofi	 attivino	 la	 cittadinanza	 in	
comportamento	 prosociali	 (Whittaker	 et	 al.,	 2015)	 e	 sul	 ruolo	 predittivo	 dell’essere	
volontario	 sulla	 crescita	 post	 traumatica	 (Karanci	&	Acarturk,	 2005).	 Allo	 stesso	modo,	 un	
altro	 aspetto	 individuale,	 la	 resilienza,	 sembra	 essere	 legato	 all’intenzione	 a	 voler	 fare	
volontariato	in	futuro.		
	
Inizialmente	 ci	 aspettavamo	 una	 relazione	 dell’intenzione	 futura	 al	 volontariato	 legata	 ad	
aspetti	socio-politici,	come	l’essere	politicamente	impegnati,	la	fiducia	nelle	persone	e	nelle	
istituzioni,	 il	 senso	 di	 appartenenza	 e	 l’impegno	 civico.	 Di	 questi	 aspetti,	 solo	 la	
partecipazione	 a	 riunioni	 di	 quartiere	 sembra	 essere	 legata	 alle	 intenzioni	 future.	 Le	
persone,	quindi,	sembrano	volersi	impegnare	per	il	bene	comune,	a	prescindere	dalle	ragioni	
politiche	e	dalla	 fiducia	 che	 ripongono	nelle	 istituzioni.	 Consideriamo	anche	 il	 fatto	 che	 le	
persone	sembrano	riporre	maggior	fiducia	nelle	organizzazioni	no	profit	che	nelle	istituzioni	
pubbliche/private/religiose,	e	ancora	meno	in	partiti	e	sindacati.	
	
Alla	 luce	 dei	 nostri	 risultati,	 quindi,	 il	 quartiere	 diventa	 una	 realtà,	 un	 soggetto	 da	 non	
sottovalutare.	 Risulterà,	 quindi,	 più	 probabile	 attivare	 forme	 di	 volontariato	 legate	 a	
problemi	del	quartiere.		
Successive	analisi	 ci	 consentiranno	di	 indagare	 il	possibile	
ruolo	 di	 mediazione	 che	 potrebbero	 avere	 alcuni	 fattori	
individuali	(genere,	età,	quartiere	di	residenza	etc.)	ma	che	
a	prima	vista	non	sembrano	rilevanti.		
La	centralità	del	quartiere	potrebbe	suggerire	la	necessità	
di	 orientare	 politiche	 pubbliche	 focalizzate	 ad	 attivare	
forme	 di	 volontariato	 di	 quartiere,	 ma	 anche	 nuove	 figure	 professionali	 adibite	
all’attivazione	e	sostegno	di	 reti	 informali	di	vicinato	che	 la	crisi	ha	più	volte	documentato	
come	possano	essere	funzionali	per	combattere	solitudini	ed	emarginazione.		
Pensare	 a	 figure	 professionali	 e	 servizi	 come	 “attivatori	 di	 quartiere”	 che	 si	 occupino	
esclusivamente	delle	attività	a	livello	locale,	di	tessere	relazioni	tra	i	cittadini	e	tra	cittadini	e	
associazioni	o	istituzioni,	che	lavorino	nell’ottica	delle	reti	informali,	per	esempio	delle	social	
street1	 oppure	 dei	 progetti	 legati	 al	 “buon	 abitare”	 (Martini,	 2019),	 con	 l’obiettivo	 di	
promuovere	 l’attivazione	 di	 piccole	 reti	 di	 solidarietà	 e	 azione	 sociale,	 che	 potrebbero	
rappresentare	un	modo	per	dare	respiro	diverso	alle	politiche	sociali.		
Il	lavoro	di	questi	nuovi	servizi	di	prossimità	si	tradurrebbero,	per	esempio,	in:	
	

• Organizzazione	di	eventi	locali	che	coinvolgano	la	cittadinanza;	
• Creare	una	rete	di	associazioni	del	quartiere	con	azioni	coordinate	e	comunicazione	

costante;	
• Connettere	 volontari/e	 di	 quartiere	 a	 persone,	 situazioni	 di	 bisogno,	 fornendo	 un	

sostegno	monitorato	ma	informale;	
• Reclutamento	di	volontari	che	possano	attivarsi	a	livello	locale;		
• Formazione	 dei	 volontari	 con	 attenzione	 e	 analisi	 del	 quartiere	 e	 attivazione	 di	

strumenti	che	favoriscono	la	partecipazione	alla	vita	del	quartiere	e	al	suo	sviluppo.	
	
Nelle	 esigenze	 per	 il	 futuro,	 inoltre,	 emerge	 molto	 l’esigenza	 sentita	 di	 confronto	 tra	
volontari	 e	 associazioni,	 così	 come	 la	 formazione	 specifica	 e	 il	 sostegno	 psico-sociale	 dei	
																																																								
1	www.socialstreet.it	

Emerge	l’importanza	di	
creare	figure	professionali	e	

servizi	come		
“attivatori	di	quartiere”	
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volontari.	 Non	 basta	 quindi	 offrire	 attività	 da	 poter	 svolgere	 a	 chi	 ha	 intenzione	 di	 far	
volontariato	 (sia	 che	 sia	 organizzato	 che	 episodico),	 le	 persone	 vanno	 accompagnate,	
offrendo	 loro	 formazione	 che	 le	 aiuti	 nel	 capire	 il	 loro	 ruolo	 e	 ciò	 che	 le	 associazioni	 si	
aspettano	da	loro	e	occasioni	di	socializzazione	che	favoriscano	rete	e	scambi	di	esperienze	e	
emozioni	fra	di	loro.		
	
Nell’anno	di	Padova	capitale	europea	del	volontariato,	un’emergenza	così	stravolgente	e	che	
fa	 “paura”,	 sembra	 essere	 stata	 per	 molti	 anche	 “opportunità”,	 “cambiamento”,	 come	
emerge	dalle	parole	dei	partecipanti.	Il	rischio,	però,	è	quello	che	tutto	torni	com’era	con	la	
fine	dell’emergenza:	ci	si	imbatte	spesso	nella	retorica	del	
“siamo	 cambiati”,	 ma	 poi	 quando	 il	 contesto	 cambia	 di	
nuovo	 torniamo	 alle	 nostre	 vecchie	 abitudini.	 Ancora	 di	
più,	 quindi,	 emerge	 l’esigenza	 di	 capire	 cosa	 spinge	 le	
persone	 ad	 attivare	 comportamenti	 pro-sociali,	 cosa	
muove	le	persone	nel	 loro	quartiere,	nella	 loro	città,	cosa	
le	aiuta	a	“rimanere”,	a	stare	in	un	contesto	di	solidarietà.	
Lungi	dall’essere	una	ricerca	che	offre	risposte	definitive,	questa	raccolta	di	informazioni	sul	
progetto	 “Per	 Padova	 noi	 ci	 siamo”	 ci	 sta	 aiutando	 a	 capire	 perché	 una	 città	 si	 attiva	
spontaneamente,	 scoprendo	 che	 le	 risposte	 come	 sempre	 sono	 complesse.	 Abbiamo	
bisogno	 di	 una	 cultura	 del	 volontariato,	 non	 di	 un	 bisogno	 di	 volontariato.	 Speriamo	 che	
questo	l’emergenza	l’abbia	insegnato.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Abbiamo	bisogno	di	una	
cultura	del	volontariato,	
non	di	un	bisogno	di	

volontariato	
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