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Il volontariato in vari ambiti 



Il volontariato 



Testimonianze



Medicus Mundi Italia (MMI) 



L’ASSOCIAZIONE

• Fondata nel 1968 a Brescia 
• Organizzazione non governativa (OnG) 
• Riconosciuta dall’ OMS (Organizzazione 

Mondiale Per La Sanità) 
• membro di Medicus Mundi International 

Network – IOMC (International Orga-
nisation for Medical Cooperation). 



OBIETTIVI

• assistenza sanitaria 
• gestione e tutela dell’ambiente e delle 

risorse naturali  
• educazione allo sviluppo in Italia delle 

conoscenze, anche in collaborazione con 
enti universitari e di ricerca 

• promozione dell’attività di cooperazione 
socio-sanitaria allo sviluppo nel mondo



!
!

• ‘’La finalità di Medicus Mundi Italia (art. 2 
dello Statuto di MMI) è contribuire alla 
promozione integrale della persona umana 
mediante la realizzazione di programmi 
sanitari di sviluppo strutturale, ritenendo 
la salute un diritto umano fondamentale 
(Dichiarazione di Alma Ata 1978).’’ 



LA MISSIONE

• in Burkina Faso 205.000 bambini e 6.000 mamme hanno 
beneficiato delle campagne di screening , 230 bambini 
e 300 mamme HIV+ hanno ricevuto assistenza sanitaria; 

• in Burkina Faso e in Mozambico è stato fornito supporto 
nutrizionale a circa 25.000 bambini;  

• in Burkina Faso e Mozambico 636 infermieri ed agenti 
di salute hanno ricevuto una formazione sanitaria;  

• in Mozambico sono state realizzate più di 6500 visite 
domiciliari di Primary Health Care;  

• in Ecuador si sono realizzati 1.100 esami di laboratorio;  
• le attività di prevenzione e sensibilizzazione in ambito 

di salute e igiene famigliare hanno raggiunto più di 
6500 persone in area rurale



“Acqua, igiene e sviluppo economico in un'area rurale del 
Burkina Faso”  

(progetto in corso)



COSA POSSIAMO FARE NOI PER 
L’ASSOCIAZIONE

Dopo la piacevole conversazione con uno 
dei responsabili di MMI, ci è sorta la 
domanda di come noi, normali 
studentesse, potessimo contribuire ai 
progetti e alle iniziative di questo gruppo 
di persone così determinate e unite. Non 
siamo medici o esperti, non possiamo (per 
lo meno non ancora) operare sul territorio 
d’azione; questa, però, non è una buona 
ragione per starcene con le mani in mano.



Possiamo contribuire a modo nostro 
attraverso:

• La partecipazione a conferenze ed 
incontri promossi (campagne di 
sensibilizzazione) 
!

• Banchetti promozionali, promulgazione di 
volantini  
!

• Supporto burocratico alla sede bresciana



Intervista a Melania Gastaldi Presidente di una 
Onlus 

PROGETTO MYANMAR 
Da Brescia al Myanmar, l’ex Birmania.  
Un ponte di solidarietà lungo migliaia di chilometri. Una 
mano tesa ai bimbi di uno degli angoli più poveri 
d’Oriente, l’immenso continente in cui già opera  «Una 
Mano per i bambini», la Onlus bresciana nata nel 2006 per 
aiutare la popolazione di Tondo, nelle Filippine, dove 
migliaia di famiglie vivono in una gigantesca discarica. 
«Il nostro primo obiettivo è stato quello di garantire 
continuità al percorso di istruzione attivato da Avsi, che 
rischiava di interrompersi per scarsità di fondi».                 





Riteniamo importante inserire nel nostro 
lavoro anche Doppia Difesa, nonostante non 
abbiamo avuto l’occasione di poter 
incontrare o ascoltare la storia di qualche 
donna.  

Noi ragazze abbiamo scelto proprio questa 
associazione specifica e non un’altra, oltre 
che per i suoi obiettivi, che specialmente noi 
riteniamo importanti, per un volantino 
promulgativo datoci dalla nostra 
professoressa di italiano. Da lì il nostro 
interessamento e la volontà di approfondire.



La donna uscì dalla costola dell'uomo, non dai 
piedi per essere calpestata, non dalla testa 
per essere superiore ma dal lato, per essere 
uguale, sotto il braccio per essere protetta, 

accanto al cuore per essere amata. 
(William Shakespeare)



Fanno delle cose, le donne, alle volte, che 
c'è da rimanerci secchi. Potresti passare 

una vita a provarci: ma non saresti capace 
di avere quella leggerezza che hanno 
loro, alle volte. Sono leggere dentro. 

Dentro. 
(Alessandro Baricco)



L’associazione si impegna a:

• promuove iniziative  di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica 

• raccoglie testimonianze video e i pareri di esperti  
• organizza incontri con esperti nel campo del diritto e 

della psicologia  
• aiuta le vittime a riconoscere la violenza ( che a volte è 

il passo più difficile) 
• fornisce sostegno psicologico alle vittime  
• offre assistenza legale 
!
!

• aiuta a decifrare le leggi vigenti per chi non ha nessuna 
conoscenza del diritto



Canile  
Associazione S.O.S randagi  

 
 



Fondata nell'ottobre del 2000 grazie all'aiuto di 
finanziamenti e un gruppo di volontari che ha dato vita ad 
una struttura che ha come obiettivo primario l'affido sicuro 

di cani randagi. 



Nel 2011, grazie 
appunto al 

volontariato, 
siamo stati 

trasferiti in un 
nuovo canile

Una struttura 
definita ‘’parco 

canile’’ con 
spazi più ampi e 
in condizioni più 

idonee, nel 
rispetto delle 

normative 
vigenti regolate 

dalla legge 
regionale in 
merito al 

randagismo





Esperienze da 
Alpini



• Come sei entrato a far parte di questa associazione?  
• Di cosa si occupa e di cosa ti occupi tu all'interno? 
!
!
!
!

• E il collegamento con altre associazioni di 
volontariato?  

• Ci sono molti volontari come una volta, o il numero 
è in diminuzione?



Centro Servizi Volontariato Brescia

Finalità : 
-consulenza per le organizzazioni di 
volontariato (assistenza legale, contabile 
ecc. gratuita) 
-promozione del volontariato  
-corsi di formazione per volontari 
-comunicazione e banca dati



- Il CSV opera nel Terzo settore che ha 
finalità sociali realizzabili con fondi privati. 
- Il CSV riceve un sostegno economico sia 
dallo  Stato che dalle Fondazioni Bancarie 
che versano annualmente 1/15 del loro 
patrimonio  (legge n. 266/1991) 
- Il CSV promuove e sostiene l’attività delle 
organizzazioni di volontariato della 
provincia di Brescia 
- Il CSV attua progetti 



Aiuto ai paesi del terzo mondo. 
Cerchiamo di sfruttare le risorse... Anche là dove vediamo 

poche speranze ...



Il volontario nel diritto



Fonti normative

• Il volontariato è stato introdotto e disciplinato dalla legge quadro 
n. 266 del 1991 

!
• All’ Art. 1 la legge individua le finalità e l’oggetto del volontariato  

precisando che la Repubblica italiana  

!
• - riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di 

volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e 
pluralismo,  

!
• - ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne 

favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di 
carattere sociale, civile e culturale



L’art. 2 della legge quadro dice che    

!
•1. ...  per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in 
modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui 
il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed 
esclusivamente per fini di solidarietà.   

!
•2. l’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo 
nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto 
rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese 
effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti 
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.  
  
•3.La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di 
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di 
contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte



I protagonisti del volontario sono:

• - Il volontario 
per volontario si intende colui che svolge tale attività in 

modo personale, spontaneo e gratuito 
!

• - L’organizzazione di volontariato 
per organizzazione di volontariato si intende «ogni 
organismo liberamente costituito al fine di svolgere 

l’attività di cui all’art. 2 che si avvalga in modo 
determinante e prevalente delle prestazioni personali, 

volontarie e gratuite dei propri aderenti.



Le caratteristiche dell’attività del  
volontario:

!
 1 - la personalità 
 2 - la spontaneità 

 3 - la gratuità e l’assenza di fini di lucro anche         
indiretti 

 4 - la finalità solidaristica 
 5 - l’effettuazione a favore di una organizzazione    

di volontariato



1. Personalità 
Significa che il volontario non può farsi  sostituire da altri date le 
finalità solidaristiche    per le quali egli esegue la prestazione 
!
2. Spontaneità  
Significa che il volontario effettua liberamente la sua prestazione, 
proprio perché agisce esclusivamente per uno scopo di solidarietà 
!
3. Gratuità 
Significa che, proprio per il carattere di solidarietà della 
prestazione il lavoro del volontario non può mai essere pagato dal 
beneficiario 
Il volontario può ricevere solo il rimborso delle spese sostenute 
per l’attività prestata entro determinati limiti. Il rimborso viene 
fatto dalla organizzazione a cui il volontario appartiene



4. La finalità solidaristica 
È la causa che contraddistingue l’attività di volontariato 
insieme a quello della adesione ad una organizzazione di 
volontariato 

!
5. Effettuazione della prestazione a favore di una 
organizzazione di volontariato 
Significa che l’attività del volontario viene effettuata tramite 
l’organizzazione di cui fa parte. 



Prerogative e diritti dei 
volontari 

!
 il volontario deve essere assicurato contro gli infortuni e 
le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di 
volontariato, nonché per la responsabilità verso terzi  
!

i lavoratori che fanno parte di associazioni di volontariato 
e che sono iscritti negli appositi registri hanno il diritto ad 
avere forme di flessibilità degli orari di lavoro e nei turni, 
compatibilmente alla associazione cui appartengono 



!
In conclusione fra il volontario e la propria 

organizzazione vi è un rapporto in base al quale il 
volontario si impegna a svolgere insieme ad altri 

una attività di lavoro comune in vista di uno scopo 
comune di carattere solidale. 

!
!
       L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo. 
                                                                                                    
“Sofocle“



Grazie per l’attenzione. 
!

A cura di: 
!

Anna Caligaris 
!

Beatrice Smussi 
!

Camilla Fogliata 
!

Chiara Rodella 
!

Chiara Santi  
!

Sofia Ruggeri  


