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Premessa

In occasione dell’Anno Europeo delle attività di Volontariato che promuovono la cittadinanza attiva, 
scelta promossa dalle Organizzazioni di Volontariato, di Terzo Settore e della società civile e fatta 
propria dal Consiglio dell’Unione Europea, il Laboratorio di Psicologia Sociale Applicata propone un’ 
iniziativa di riflessione e confronto basata sulla  partecipazione attiva   dei presenti a servizio della 
costruzione di conoscenza condivisa.
Il presente seminario infatti rientra “tra le attività e i progetti che rispondono allo spirito e agli obiet-
tivi promossi dal Piano Italia 2011 dell’Organismo Nazionale di Coordinamento - DG Volontariato, 
Associazionismo e Formazioni sociali - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in coerenza con 
le linee di indirizzo europee”. 
Il tema del volontariato si inserisce a pieno titolo tra gli interessi precipui della ricerca in campo 
sociale. D’altra parte, come riportato nella stessa Direttiva Ministeriale, “il volontariato è una delle 
dimensioni fondamentali della cittadinanza attiva e della democrazia, nella quale assumono forma 
concreta valori europei quali la solidarietà e la non discriminazione e in tal senso contribuirà allo 
sviluppo armonioso delle società europee”.
L’Anno Europeo nasce dalla volontà di incoraggiare e sostenere - in particolare attraverso lo scambio 
di esperienze e di buone pratiche - gli sforzi della Comunità, degli Stati membri, delle Autorità Locali 
e Regionali per creare nella società civile condizioni favorevoli al volontariato nell’Unione Europea. 
Inoltre, fra i principali obiettivi vi è quello di aumentare la visibilità e quindi la conoscenza delle at-
tività di volontariato nell’Unione Europea e delle iniziative realizzate dai soggetti del Terzo Settore, 
ponendo al centro la comunità - creatrice di legami sociali - e il territorio, quali ambiti in cui si accre-
scono relazioni solidali e partecipative.

Obiettivo della giornata

A partire da queste premesse l’obiettivo della giornata seminariale è quello di approfondire il tema 
del volontariato, con particolare riferimento alla situazione italiana, a partire dalle conoscenze (em-
piriche e teoriche) raccolte in questi anni di studi psicologici sull’argomento. L’idea è quella di offrire 
uno spazio di riflessione e confronto sul tema del volontariato con particolare interesse per l’area dei 
giovani. Con il termine volontariato ci si riferisce al più ampio concetto di impegno sociale volontario 
nell’ottica della promozione del cambiamento e della giustizia sociale, il volontariato viene quindi a 
delinearsi come nuova cultura della solidarietà e della reciprocità in grado di permeare e diffondere 
i valori della giustizia, della relazione e della cura dell’Altro a tutti i livelli della società.
Nello specifico si possono evidenziare i seguenti propositi:
• Mettere a confronto gli studi psicologici sul volontariato, e più in generale sull’impegno civico, al 

fine di individuare un lessico comune nonché punti di convergenza e aree di specializzazione tra 
i vari gruppi di ricerca che si occupano del tema;

• Mettere a tema la questione metodologica relativamente sia agli strumenti di ricerca, sia a quelli 
di promozione e  di intervento;

• Offrire uno spazio di riflessione sulle ricadute applicative degli studi e sulla possibilità di inter-
vento da essi derivate;

• Organizzare un contributo a più voci che possa divulgare il frutto dell’esperienza teorica ed em-
pirica sviluppata in questo settore. I lavori di ricerca dei partecipanti verranno raccolti in un testo 
edito dalla casa editrice “La Melagrana”. 

Partecipanti

• Gruppi di ricerca universitari (dottorandi, assegnisti di ricerca, ricercatori, professori) che si occu-
pano del tema del volontariato, dell’impegno civico e di giustizia sociale dal punto di vista della 
psicologia.

• Referenti/responsabili/dirigenti del mondo dell’associazionismo interessati ad approfondire il 
tema del volontariato dal punto di vista della ricerca e a condividere la lettura del fenomeno dal 
punto di vista del territorio.

Il seminario è gratuito ma con iscrizione obbligatoria. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non 
oltre il 15 settembre 2011. 
La scheda di iscrizione è disponibile nel sito http://www.volontariato-giustizia.com
Si prevede un numero massimo di 30 partecipanti

Luogo

Il seminario avrà luogo 
Lunedì 10 ottobre 2011 dalle h 10 alle h 17.30
presso la sede di via Nirone, 15 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
M1 Cadorna
M2 Sant’Ambrogio

Pubblicazione 

A partire dagli spunti che emergeranno dalla giornata seminariale, la prof.ssa Elena Marta curerà un 
testo che sarà edito dalla casa editrice “La Melagrana”,  collana di ricerche e studi sulle metodologie 
e gli interventi della psicologia sociale con comitato editoriale per la valutazione delle pubblicazioni 
in stampa. Il volume si interrogherà su strumenti, metodi, organizzazione  e strategie del volontaria-
to in relazione agli obiettivi che persegue e ai risultati che consegue.

PROGRAMMA

• Apertura istituzionale a cura della dott.ssa Sabina Polidori, Responsabile Segreteria Tecnica  
Osservatorio Nazionale Volontariato

• Relazione introduttiva ai lavori della prof.ssa Elena Marta, ordinario di psicologia sociale 
presso l’Università Cattolica del sacro Cuore di Milano, sul tema della giornata “Il volontari-
ato giovanile e la promozione di cambiamento e giustizia sociale”

• Lavori di gruppo seguiti da momenti di condivisione in plenaria
• Chiusura a cura del dott. Andrea Olivero, portavoce del Forum del Terzo Settore, sul tema 

della giornata “Connessione tra teoria e prassi: una lettura degli studi psicologici sul volon-
tariato per il mondo dell’associazionismo italiano”

Sessione 1 (mattina)
10.00-10.30 Apertura - prof. ssa Elena Marta
10.30-12.00 Discussione in sottogruppi: domande-stimolo 
12.00-13.00 Discussione in plenaria, condivisione di idee (un portavoce per ogni gruppo 
  espone la sintesi di quanto emerso)

13.00-14.00 Pausa pranzo: BUFFET

Sessione 2 (pomeriggio)
14.00-16.00 Ripresa dei lavori in sottogruppi: domande-stimolo 
16.00-17.30 Plenaria di chiusura e rilanci - dott. Andrea Olivero


