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Da volontariato generico a 
volontariato professionale 

•  Volontariato come concetto dinamico 
riflette cambiamento società 

•  Società che cerca ricchezza 
•  Crea effetti negativi 
•  Nuovo modello di aggregazione umana 

per tutela dei diritti con logica del dono 
da organizzazioni NO-PROFIT  
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Da volontariato generico a 
volontariato professionale 

•  Meccanismi recessivi 
•  Minore Welfare 
•  Invecchiamento della popolazione 
•  Precarie condizioni economiche 
•  Maggior richiesta di volontari 
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Da volontariato generico a 
volontariato professionale 

•  Nel 2020 Commissione Europea 
prevede mancanza di circa 1 milione di 
sanitari (medici e infermieri) nel mondo 

•  Riduzione della spesa sanitaria 
•  Riduzione posti di lavoro 
•  Riduzione del personale  
•  Parte di domanda sanitaria non sarà 

coperta 
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Da volontario generico a 
volontario professionale 

•  Tassazione elevata 
•  Disoccupazione giovanile o di ritorno 

crescente 
•  CENSIS dichiara che 31% delle famiglie 

rinuncia a visite specialistiche 
•  Aumento della spesa a carico del 

paziente per aumento dei ticket delle 
varie prestazioni 
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Da volontario generico a 
volontario professionale 

•  Italia al 14°posto in Europa per 
volontariato che è in aumento grazie ai 
giovani e agli anziani 

•  5 milioni di volontari nel mondo di cui 
800000 in Italia con risparmio per le 
casse dello Stato di 8 milioni di Euro 
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Da volontario generico a 
volontario professionale 

•  Volontario generico ossia senza 
professionalità specifica 

•  Volontario specializzato con:  
•  competenze specialistiche per compiti 

specifici e qualificati 
•  Non dilettantismo né improvvisazione 
•  Preparato, competente e altamente 

qualificato 
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Da volontario generico a 
volontario professionale 

•  Capace di operare in equipe 
•  Formazione permanente metodica e 

rigorosa 
•  Svolgere il proprio compito 
•  Impegno relazionale costante 
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Da volontario generico a 
volontario professionale 

•  Restano imprescindibili: 
•  Integrazione e Coordinamento 
•  per il raggiungimento degli obiettivi 
•  Il collante di una onlus è dato 

dall’appello ai valori fondanti, dalle 
relazioni interpersonali, dalla chiarezza 
dei ruoli e delle responsabilità al fine di 
una attività sinergica 
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Da volontario generico a 
volontario professionale 

•  Ruolo fondamentale del Coordinatore:  
•  Facilitare la socializzazione 
•  Promuovere la collaborazione 
•  Favorire la comunicazione 
•  IL volontario esprime meglio le proprie 

potenzialità  
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Dove lavora Emergency 
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PROGRAMMA ITALIA 
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Palermo  
Poliambulatorio 

Marghera (VE) 
Poliambulatorio 

Polistena (RC) 
Poliambulatorio 
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Vittoria (Ragusa) 
Clinica Mobile 

Cassibile (Siracusa) 
Clinica Mobile 

Foggia  
Clinica Mobile 

Venosa (Potenza) 
Clinica Mobile 

Siracusa  
Clinica Mobile 

Emergenza sisma 
Modena - Ferrara 
Clinca Mobile 

Castel Volturno 
Clinica Mobile 

Polistena (RC) 
Clinica Mobile 
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Poliambulatorio di Palermo 
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Poliambulatorio di 
Marghera 
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Poliambulatorio di Polistena 
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 Sportelli di orientamento socio-sanitario 
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Ambulatori Mobili – Polibus 
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Ambulatori Mobili - Minivan 
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Ambulatori Mobili – Polibus 
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Ambulatori Mobili – Polibus 
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