
Profilo dei protagonisti dell'accoglienza e del volontariato. 

Volontario tradizionale Cittadino solidale Militante terzomondista Operatore specializzato

Servizi erogati Primo aiuto. Agiscono come care 
givers non remunerati sia 
nell'ambito familiare (anziani, 
bambini, disabili), sia nel campo 
di conoscenze amicali. Dedicano 
tempo all'ascolto e al conforto.

Emergenze sociali di gruppi 
discriminati, servizi dedicati. 
Dedicano il loro tempo alla 
costruzione di gruppi solidali.

Servizi di advocacy, attività 
interculturali. Dedicano il loro 
tempo alla costruzione di gruppi 
che esprimono l'altruismo come 
forza aggregatrice tra diversi.

Servizi diversi convenzionati con 
enti pubblici o privati (care giver, 
OSS, infermieri, medici, psicologi, 
educatori).

Approccio Forme di povertà simili a quelle 
tradizionali. Recentemente con 
attenzioni specifiche per minori, 
anziani e disabili.

Nuovi poveri, cittadini deboli, 
e discriminati.

Sensibilità verso le vittime di 
ingiustizie planetarie comprese 
quelle a carattere ambientale e 
etniche.

Volte a affermare i diritti di welfare 
e di  servizi che richiedono per le 
persone l'esercizio di competenze 
specifiche.

Competenze Di bassa soglia: empatia, 
disponibilità ad agire nel tempo 
libero.

Di media soglia: disponibilità a 
impegni di frontiera, capacità 
operative/organizzative.

Di alta soglia: apertura 
interculturale. Flessibilità di 
pensiero e considerazione verso 
culture diverse dalla propria.

Di alta soglia: professionalmente 
qualificate in capo sanitario e socio-
psico-educativo. Lavoro in ambito 
multidisciplinare.

Impegno 
politico

Debole, ma con crescente 
consapevolezza degli aspetti 
legislativi e dei nodi politici.

Tendenza a legare l'impegno 
sociale con l'impegno politico 
favorendo la nascita di 
movimenti di impegno sociale e
partitico locali.

Contiguità e compenetrazione con 
l'area dei movimenti sociali. 
Tendono ad esprimere la politica 
senza espressioni partitiche di 
appartenenza.

Diffuso, ma sempre più distinto 
dalla competenza professionale. 
Tendono ad esprimere la politica in 
termini di vissuto esperienziale.

Profilo 
professionale

Prevalentemente donne con 
diversi gradi di istruzione. Non è 
la professionalità che determina 
il valore, ma la disponibilità 
all'attenzione per l'accolto.

Prevalentemente uomini, 
adulti, istruiti, con riferimenti 
esperienziali e politici. 
Sensibili alla cittadinanza 
attiva e alle sue espressioni 
collettive. 

Adulti con sensibilità e 
preparazione su mondialità e altre 
culture. Sensibili alla fraternità 
universale. Superando le realtà 
locali sono vicini ai movimenti di 
opinione planetari.

Persone provenienti dalle due 
categorie precedenti che passano 
dal dire al fare con scelta solidale 
personale di vita cambiando il senso 
della professione appresa. 

Retribuzione Operano in gratuità per scelta 
solidale.

Operano in gratuità per scelta 
solidale.

Operano in gratuità per scelta 
solidale.

Operano con remunerazione. 
Esistono distinzioni tra professionisti
remunerati e volontari spesati.

Presupposti 
etico-sociali

Agisce nel campo della sensibilità
all'accoglienza e alla sua 
divulgazione tra i conoscenti.

Agisce nel campo culturale e 
politico preferendo operare in 
gruppi associativi locali.

Agisce nel campo culturale e 
politico preferendo operare in 
gruppi nazionali e internazionali. 

Agisce entro gruppi di lavoro 
organizzati che mirano al benessere 
del singolo individuo.


