
MOTIVAZIONI E LINEE GUIDA PER L’ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

 

La motivazione è ciò che è capace di smuovere il soggetto. Esistono motivazioni di varia natura: transitorie 

o permanenti, personali o sociali, primarie o secondarie, religiose o politiche ecc. 

 

Riflettere sulle nostre motivazioni profonde ci aiuta a conoscere meglio noi stessi e a capire le nostre 

intenzioni, desideri e scelte. 

 

Ci sono vari motivi per cui una persona può scegliere di fare volontariato: alcuni di questi sono sani, altri 

meno, cerchiamo di capire un po’ questo discorso. 

 

Chi per esempio decide di fare volontariato perché ha sofferto molto nella propria vita e vuole aiutare l’altro 

condividendo la sofferenza e offrendo un sostegno gratuito e disinteressato ha una sana motivazione. 

 

Se però il nostro volontariato diventa un qualcosa per appagare esigenze personali(alleviare isolamento, 

desiderio di riconoscimento, voglia di gratificazione ecc.) non è svolto in libertà, autenticità e disinteresse 

e diventa controproducente per noi stessi e gli assistiti. 

 

Il nostro essere volontari deve nascere da una motivazione che prevede il farsi carico di un  impegno civico 

per rimuovere un disagio sociale: la motivazione mossa da spirito evangelico è la più alta che ci sia e quella 

che ci proponiamo essendo una associazione cattolica: saper vedere Gesù nell’altro. 

 

Attenzione a motivazioni subdole quali per esempio voler ottenere una migliore posizione socio-economica 

o voler superare un problema personale quale  timidezza/depressione(prima occorre superare questi ostacoli 

e poi si può fare volontariato, altrimenti riversiamo sugli altri queste nostre problematiche). 

 

Un altro punto su cui bisogna porre particolare attenzione è il fatto di controllare la nostra emotività: non 

andiamo a raccogliere emozioni, né abbiamo interesse ad assolutizzare codeste. E’ vero che le emozioni 

fanno crescere, ma non dobbiamo farci travolgere da esse. 

 

Attenzione ai forti disagi dell’umore, occorre un sano dominio di sé. Evitiamo inoltre gli eccessivi 

coinvolgimenti ed eccitamenti. 

 

 


