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EEUURROOPPAA::  PPIIÙÙ  DDII  UUNN  QQUUIINNTTOO  DDEEII
CCIITTTTAADDIINNII  FFAA  VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO
PPrreesseennttaattaa  llaa  rriicceerrccaa  EEuurrooffoouunndd,,  cchhee  aapprree  llee  iinniizziiaattiivvee  ppeerr  iill  22001111,,  
AAnnnnoo  eeuurrooppeeoo  ddeell  vvoolloonnttaarriiaattoo

di CChhiiaarraa  CCaassttrrii  

Più di un quinto dei cittadini europei
partecipa ad attività di volontariato
o di beneficenza. È di Eurofound,

l’agenzia dell’Unione europea per il migliora-
mento delle condizioni di vita e di lavoro,
“Participation in volunteering and unpaid work”, la
ricerca, presentata in questi giorni, che costi-
tuisce una delle prime iniziative per il 2011,
Anno europeo del volontariato. La ricerca
esamina il volontariato in tutta l’Unione eu-
ropea, quale strumento di svi-
luppo, crescita economica e
coesione sociale: i fattori che in-
fluenzano la volontà di impe-
gnarsi nel volontariato, il tempo
ad esso dedicato, i casi in cui la
partecipazione è associata ad un
miglioramento nella qualità di
vita. Partendo dall’ammissione di una diffi-
coltà ad individuare, soprattutto nell’ambito

di una comparazione tra paesi diversi, una di-
stinzione omogenea tra volontariato formale
ed informale, lo studio focalizza l’attenzione
sul primo, svolto in modo strutturato all’in-
terno di un’organizzazione. 

Volontariato, attività non retribuite,
partecipazione religiosa e sociale

La ricerca prende le mosse da una distin-
zione tra volontariato, attività non retribuite e

partecipazione alla vita religiosa
e sociale. 

“Attività non retribuite” sono
considerate tutte le attività le-
gate alla cura e all’educazione
dei figli, alla cura della casa e dei
familiari anziani o disabili, men-
tre per partecipazione alla vita

sociale si intende l’impegno nell’attività poli-
tica, oltre al fatto di aver votato in occasione
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delle ultime elezioni nazionali. 
L’impegno volontario dei cittadini viene

distinto nello studio Eurofound in assiduo e
occasionale. La categoria dei volontari assidui
comprende gli “every day”, ossia coloro che
sono volontari attivi “tutti i giorni”, ma anche
tutti coloro che svolgono attività di volonta-
riato o beneficienza una o più volte la setti-

mana. Gli occasionali, in-
vece, sono attivi meno di
una volta la settimana.

In questo senso la palma
d’oro nella partecipazione va
all’Europa del nord con Da-
nimarca, Finlandia e Svezia,
dove il 45% di persone dai
18 anni in su porta avanti at-
tività di volontariato. I paesi
in cui la partecipazione è mi-
nore sono Grecia, Malta,
Portogallo e Spagna, insieme
agli ultimi arrivati nel-
l’Unione, Bulgaria and Ro-
mania, con una percentuale
compresa tra il 10 ed il 15%.
L’Italia si trova al 14° posto
della classifica, attorno alla
media europea (23%).

Per la ricerca la parteci-
pazione è più alta nei paesi
dell’Europa a 15 rispetto ai
paesi dell’Europa orientale:
la percentuale di non-parte-
cipazione tra gli individui
con minore istruzione nei
paesi dell’Europa a 15
(77.5%) è più bassa rispetto
a quella degli individui con
un livello di istruzione su-

periore in Europa orientale (79.8%). E la
percentuale di non-partecipazione di coloro
che non sono in buone condizioni di salute
nei paesi dell’Europa a 15 (80.2%) è minore
rispetto agli individui in buona salute nei
paesi dell’Europa orientale.

In generale, secondo la ricerca Eurofound,
la più alta frequenza di partecipazione nel-

Le donne spendono il doppio del tempo rispetto agli 
uomini nella cura di bambini, casa, anziani e disabili. 
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l’Europa a 27, a 15 e nell’Europa orientale ri-
guarda persone tra i 35 e i 64 anni, con un
picco tra i 45 e i 50 anni. Anche
il livello di istruzione risulta
avere il suo peso: ad un livello
di istruzione elevato corri-
sponde una maggior propen-
sione al volontariato. 

Chi vive in Austria, Belgio,
Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Lussemburgo o Sve-
zia è disposto ad impegnarsi nel
volontariato con maggior fre-
quenza. Chi, invece, vive in Bul-
garia, Cipro, Grecia, Italia,
Malta, Portogallo, Romania o Spagna è di-
sponibile in modo più saltuario. 

Rispetto al tempo impegnato, per la ricerca
gli uomini mettono a disposizione per il vo-
lontariato in media un’ora in più a settimana

rispetto alle donne, mentre le persone con un
livello di istruzione maggiore ne impegnano

circa 1,5 -1,7 in più rispetto a chi
ha un livello di istruzione più
basso (chi è attivo impegna nel
volontariato una media di 6.5
ore a settimana, sia nell’Europa
a 15 che nell’Europa orientale).

Parlando di assiduità la di-
stanza tra i paesi cresce. In
Olanda i volontari sono in totale
il 42% della popolazione adulta.
La metà di loro sono assidui
(21% almeno una volta la setti-
mana), l’altra metà sono occa-

sionali (21% meno di una volta la settimana).
In Danimarca, Belgio e Germania i volontari
assidui  sono il 14%. In Italia gli assidui sono
il 9% della popolazione adulta, con un 11°
posto in classifica.

A Venezia la Conferenza europea del volontariato

Il primo importante appuntamento ufficiale del 2011, Anno europeo del volontariato è con
la Conferenza europea del volontariato, dal titolo “Sussidiarietà e volontariato in Italia e in
Europa: valori, esperienze e strumenti a confronto”, organizzata dall’Osservatorio nazio-
nale del volontariato. La conferenza pubblica, prevista per il 1° aprile a Isola di San Servolo
(Venezia), sarà preceduta, il 31 marzo, da un seminario a cui parteciperanno rappresentanti
del volontariato italiano (delegati da Osservatorio nazionale del volontariato, Forum terzo
settore, Consulta del volontariato, Convol, Csvnet) e delle reti di volontariato europee. I
gruppi di lavoro previsti per il 31 marzo verteranno sui temi: “Sussidiarietà: quale partena-
riato per le politiche del welfare”; “Il ruolo del volontariato nella strategia europea 2020”;
“Politiche di riconoscimento e di sostegno del volontariato”; “Cittadinanza attiva e radica-
mento nel territorio”; “Giovani e partecipazione: valori, priorità, obiettivi, strumenti”.
L’obiettivo del seminario del 31 marzo, i cui risultati saranno presentati nel corso della
conferenza pubblica del giorno successivo, è quello di sviluppare proposte e orientamenti
per l’elaborazione delle raccomandazioni europee rispetto agli obiettivi dell’anno. Per in-
formazioni: www.lavoro.gov.it/AnnoEuropeoVolontariato - www.destinazioneeuropa.eu.  
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nel volontariato è quello

di una persona di
mezza età, ben istruita,
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Il profilo medio di chi è at-
tivo nel volontariato, quindi, è
quello di una persona di mezza
età, ben istruita, con reddito
elevato, in buona salute, soddi-
sfatta della propria vita, che
vive in zone meno densamente
popolate.

Il peso del “volontariato
domestico”

Sulla disponibilità verso il
volontariato influisce, natural-
mente, la partecipazione alla
vita religiosa (le persone che
partecipano regolarmente alle
funzioni sarebbero più pro-
pense a partecipare frequente-
mente ad attività di volontariato e
beneficenza) e l’impegno nelle  cosiddette at-
tività non remunerate. Dalla ricerca Euro-
found emerge, infatti, che le persone
maggiormente coinvolte nella cura dei bam-
bini e della casa e nell’assistenza ad anziani e
persone con disabilità sono
meno propense verso attività di
volontariato o beneficenza (e le
donne spendono in compiti di
“volontariato domestico” al-
meno il doppio del loro tempo
rispetto agli uomini). Le donne
e le persone in genere che fanno
parte di un nucleo familiare composto da una
coppia più bambini piccoli, e che ritengono
spesso che il tempo da loro trascorso in atti-
vità di volontariato o altre attività d’impegno
sociale o religioso sia “troppo poco”, sono in
realtà più coinvolti di altri in attività di lavoro
non retribuito all’interno del loro nucleo fa-
miliare rispetto alla maggior parte degli altri

gruppi sociali. Questo dato
trova riscontro in un altro re-
cente studio condotto da Eu-
rofound (Kotowska, 2010) che
ha dimostrato come la pre-
senza  di bambini (sotto i 13
anni di età) incida fortemente
sul tempo dedicato settimanal-
mente alla cura e al lavoro do-
mestico. Tuttavia, l’impatto
varia a seconda del genere. Le
donne con bambini svolgono
quasi 20 ore di lavoro non re-
tribuito in più rispetto alle
donne che vivono in famiglie
senza bambini piccoli. I padri
spendono in più 11,5 ore di la-

voro non retribuito rispetto ai padri che vi-
vono in famiglie senza bambini piccoli.

Secondo la ricerca, comunque, l’impegno
nel volontariato contribuirebbe a rendere più
soddisfacente la qualità della vita dei volon-
tari, così come i loro rapporti con il vicinato

e la comunità locale. Chi è im-
pegnato più di frequente in vo-
lontariato, beneficienza o altre
forme di impegno sociale o re-
ligioso manifesta infatti mag-
giore felicità, soddisfazione per
la vita e ha più stima di sé e più
senso di controllo sulla vita,

una migliore salute fisica ed una minor pro-
pensione alla depressione. I risultati della ri-
cerca Eurofound indicano infatti, da un lato,
che il volontariato migliora gli aspetti legati al
benessere soggettivo e, dall’altro alto, che le
persone che godono di maggiore benessere
psico-fisico tendono a investire più ore nel
volontariato. ■

La ricerca Eurofound 
“Participation in volunteering

and unpaid work”

Nel nostro Paese 
i volontari assidui 

sono il 9% 
della popolazione

adulta: guadagniamo
così un 11° posto


