
rito al progetto chiamato il Trovavolonta-
riato, che ha lo scopo di aiutare chi ha voglia
di impegnarsi a trovare l’associazione più
adatta alle sue attitudini e competenze. «Il
primo incontro è stato con l’operatore, che
mi ha aiutato a capire cosa volessi fare. Non
avevo fatto mai volontariato e mi sono tro-
vato ad affrontare un mondo a me sco-
nosciuto, avendo solo sentito parlare so-
prattutto di Croce Rossa o di Protezione ci-
vile». Durante il colloquio, «è emersa una
mia attitudine particolare verso le consu-

L’esperienza di tre neovolontari, che

hanno iniziato a impegnarsi grazie al

Trovavolontariato.

Chi fa attività con gli adolescenti, chi

fa cittadinanza attiva, chi opererà con

gli anziani. Il progetto è avviato 

Il dire e il fare

di Federica Frioni

STO IMPARANDO A STARGLI VICINO

« Non avevo le idee chiare su cosa vo-
lessi fare, più che altro ero sicuro
degli ambiti che non mi interessa-

vano proprio», comincia così il suo racconto
Carlo, una delle prime persone ad aver ade-
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lenze giuridiche o legali, legate ai temi dei
diritti umani. Però al momento non ab-
biamo trovato associazioni disponibili nei
giorni che fanno più comodo a me, il sabato
e la domenica, così mi è stata consigliata
un’associazione legata ad un’altra mia pas-
sione: lo sport». Blood Ranner ha sede al-
l’interno del San Camillo e fa promozione
alla donazione del sangue, inserendosi in di-
versi eventi sportivi piccoli e grandi. 

«La finalità dell’associazione è far cono-
scere ai giovani, attraverso i genitori, il pro-
blema della mancanza di sangue a Roma e
quindi pubblicizzare il meccanismo della do-
nazione, come pratica costante. In occasione
degli eventi sportivi ci presentiamo con i ma-
teriali informativi e intercettiamo le persone
interessate». Il tema trattato è delicato e bi-

sogna interagire con tatto e senza invadenza.
«Per capire come dovevo comportarmi sono
andato dal vicepresidente, per essere infor-
mato su ogni elemento che riguardi la do-
nazione del sangue: chi può farlo, le con-
troindicazioni, i diversi gruppi sanguigni, per-
ché, parlando con i cittadini, volevo essere
assolutamente sicuro di quello che dicevo,
anche perché le persone fanno molte do-
mande. È da un mese che collaboro con l’as-
sociazione e al momento sono stato
impegnato tutti i fine settimana; c’è tanto da
fare, dalle fotocopie al montare lo stand e noi
non siamo in molti. Il prossimo evento
grande sarà la Corsa delle goccioline del san-
gue, che si svolge a settembre al Gianicolo e
che vede protagonisti soprattutto i bambini».

La persona giusta al momento giusto

«Dopo il colloquio l’operatrice», racconta
invece Cosimo, «mi ha assegnato alla Banca
del Tempo del VII Municipio, e una volta
conosciuta l’associazione sono stato subito
operativo, perché alcune ragazze avevano ri-
chiesto ripetizioni di matematica». Cosimo è
nato in Puglia, ma vive a Roma da tanti anni.
In effetti le Banche del Tempo sono orga-
nizzazioni particolari, nel cui ambito si orga-
nizzano scambi di prestazioni e servizi
valutati in base al tempo impiegato per rea-
lizzare le attività. Insomma sono veri e propri
istituti di credito le cui transazioni sono ba-
sate sulla circolazione del tempo, anziché del
denaro. «Sono venuto a sapere del progetto
su Facebook, leggendo un post di mia cugina
che sapeva del mio interesse ad iniziare un’at-
tività di volontariato. Non conoscevo asso-
ciazioni a Roma e allora volentieri ho pensato
di aderire a questo progetto». Una delle locandine realizzate 

per promuovere il Trovavolontariato
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L’idea iniziale di Cosimo era di fare vo-
lontariato con gli anziani, «sbrigargli qual-
che faccenda, fagli compagnia, ma ora
all’associazione serve che io dia ripetizioni
perché, dato che sta finendo la scuola, c’è
molta richiesta da parte dei ragazzi: ieri, ad
esempio, ho aiutato un ragazzo ad esercitarsi
perché il giorno dopo avrebbe avuto la ve-
rifica di matematica ed essendo io ingegnere
elettronico ero la persona giusta al mo-
mento giusto».

E dato che la Banca funziona attraverso il
baratto, «ho fatto un corso di fumettistica
tenuto da un altro ragazzo socio dell’asso-
ciazione, che ha messo a disposizione le
proprie ore per chi fosse interessato a sa-
perne di più su questa tecnica». 

«Al momento sono abbastanza soddi-
sfatto», conclude, «perché penso sia giusto e
gratificante mettere un po’ del proprio tempo
“a servizio” altrui. Mi piacerebbe anche ope-
rare aiutando i bambini che vivono in carcere,
ma si tratta di un mio desidero futuro».

Mi formo sul campo

Roberta da circa un mese svolge la sua
attività di volontariato nella casa-famiglia Il
Tetto Casal Fattoria. «Ho sempre avuto il
desiderio di rendermi utile nell’ambito so-
ciale e in particolare volevo dare una mano
a bambini o ragazzi». 

Tranne un’esperienza con la propria par-
rocchia e la mensa Caritas, Roberta non ha
mai conosciuto altre realtà associative.
«Quando, cercando su internet, mi sono im-
battuta nel Trovavolontariato ho pensato
fosse il servizio giusto per me. Ho fatto
l’iscrizione on-line e al colloquio ho
espresso il desiderio di lavorare con i gio-

vani con qualche necessità o problematicità
in più rispetto alla norma; trovo l’universo
degli adolescenti molto stimolante».

La casa-famiglia si trova sulla Laurentina.
«Nel casale vive una famiglia composta da
madre, padre e 2 figli e con loro al momento
vivono anche altri 6 o 7 giovani dai 9 ai 17
anni, sia italiani che stranieri. Sono arrivati lì
segnalati dai servizi sociali come ragazzi con
problematiche socio–economiche che non
permettono loro di vivere con le proprie fa-
miglie di origine», racconta Roberta. Sono,
quindi, temporaneamente affidati al Tetto
Casal Fattoria per un progetto educativo e
successivamente rientreranno nel proprio nu-
cleo familiare, se le condizioni sono cambiate,
oppure si aprirà per loro un percorso di ado-
zione. «Sia la famiglia che vive nel casale, sia
gli operatori ed i volontari seguono i ragazzi
in tutte le attività dalla mattina alla sera: la
scuola, le attività ricreative, cercando di tra-
smettergli solidi principi educativi». 

La formazione in questo caso sta avve-
nendo “sul campo”. «C’è stata una riunione
iniziale in cui ho conosciuto gli altri operatori
ed volontari, che mi hanno spiegato come
operano, poi ho subito affiancato i ragazzi: al
momento vado di pomeriggio e fino all’ora
di cena facciamo i compiti, giochiamo o svol-
giamo qualche faccenda pratica. Periodica-
mente, con gli altri operatori ci incontriamo
per parlare del regolamento della casa, delle
esigenze dei ragazzi, del rapporto da istaurare
con loro. La cosa più  importante, è che sto
imparando a stargli vicino». ■


