
IL GRUPPO 

Obiettivo comune: è lo scopo che il gruppo intende perseguire, nel nostro caso lo scopo è di tipo socio-

sanitario. L’obiettivo deve essere accettato e condiviso, per evitare che vi siano aspettative diverse da quelle 

del fondatore. 

Vi è un contratto(ideale) tra il fondatore dell’associazione ed  il gruppo.  

Ogni gruppo deve avere un leader, ovvero una guida. Il leader deve avere capacità comunicative e 

persuasive. 

Il settore in cui lavora il nostro gruppo è il terzo settore, settore tutelato e garantito dallo stato. Noi andiamo 

ad incontrare persone nelle cliniche per portare la nostra solidarietà. 

Quando si va a fare volontariato occorre saper essere ed essere nel sapere(ovvero formarsi). Ai volontari 

sono richieste competenze relazionali, mentre al leader la capacità di gestione delle risorse umane. 

Il leader deve saper valorizzare i volontari, ricordando che in ognuno di noi c’è un mondo, ci sono delle 

risorse che spesso sono inespresse per paura o ignoranza, il leader deve saper tirar fuori quanto di bello c’è 

in ognuno dei volontari. 

Ogni gruppo necessita per vivere di norme e ruoli distinti. E’ possibile che il leader deleghi ad alcuni 

componenti delle mansioni specifiche, ricordando però che i ruoli si affidano solo per iscritto. Chi riceve la 

delega deve essere responsabile e coerente con il ruolo che gli è stato dato. Il ruolo di solito genera conflitti 

all’interno del gruppo, serve molta umiltà nello svolgimento delle mansioni di ogni tipo. 

E’ importante che tra tutti i membri si sviluppi fiducia vicendevole, la quale nasce nel tempo dopo varie 

tensioni, difficoltà e prove. 

Occorre creare senso di appartenenza e reciprocità, viverlo: ogni componente deve impegnare la propria 

umanità e professionalità. Il senso di appartenenza, quando è presente si manifesta con le seguenti modalità: 

dialogo costruttivo, collaborazione, gestione oculata degli acquisti ecc. 

E’ difficile lavorare in gruppo perché spesso emerge un senso di individualismo presente in ognuno di noi: 

occorre invece sviluppare spirito di collaborazione(ricordiamo che Gesù inviò i discepoli in missione a 2 a 

2) e accettare la diversità di ognuno come un dono: ognuno con la propria creatività ed idee concorre alla 

creazione del progetto globale. 

Noi come gruppo puntiamo a migliorare il settore socio-sanitario e i volontari devono essere persone che 

hanno scelto di propria spontanea volontà e senza fini di lucro di iscriversi all’associazione. 

Occorre sempre ricordare che il gruppo se non è animato da un sincero bene reciproco tra i componenti, dura 

pochissimo, è destinato a dividersi presto. Possono emergere varie problematiche tra i membri del gruppo, 

tra le quali ricordiamo ad esempio: mancanza di armonia, contrasti, opposizioni, eccessivo attaccamento ad 

un certo ruolo da rivestire. I conflitti possono essere consci, ovvero contrasti di cui le persone hanno 

coscienza(ne sono al corrente) o inconsci(inconsapevoli): in quest’ultimo caso si rendono necessari degli 

interventi di tipo psicologico per tentare di risolvere tali problemi. 

Fondamentale nel gruppo è la correzione fraterna e l’evitare i pregiudizi, pettegolezzi, rancori, disprezzo, 

indifferenza e altri atteggiamenti nocivi. Cosa necessario per delle sani relazioni è saper chiedere perdono 

se abbiamo offeso/urtato l’altro e perdonare se qualcuno ci ha fatto del male. 

Ricordiamo che la vita cristiana è conversione. 


