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Cosa è il volontariato? 

Sebbene il volontariato impegni un numero via via crescente di persone, e stia diventando un 

fenomeno che sempre più caratterizza le economie nazionali, ancora oggi, ai più, è poco chiaro cosa 

esso sia. Il dibattito tra gli studiosi su come descrivere accuratamente il volontariato, e su come 

effettivamente misurarlo è ancora aperto. In realtà, per quanto apparentemente semplice, il termine 

volontariato è un termine dall’accezione complessa ed è usato con una pluralità di significati 

differenti, sia tra le singole Economie, sia all’interno delle stesse. Si può definire il volontariato come 

un’attività a cui gli individui dedicano parte del loro tempo per aiutare gli altri senza il corrispettivo 

di un compenso monetario. Questa definizione enfatizza le seguenti caratteristiche del volontariato: 

1) offerta di lavoro non remunerato; 2) responsabilità in termini di tempo e di impegno; 3) la 

motivazione intrinseca è solo una delle possibili motivazioni per le quali gli individui scelgono di 

fare volontariato. Si può distinguere, inoltre, tra volontariato formale (attività gratuita svolta 

all’interno o per mezzo di una qualunque organizzazione) e informale (lavoro non retribuito prestato 

a favore di individui non appartenenti alla propria famiglia, per esempio, attività di supporto ad un 

vicino di casa).  

Fino a qualche decennio fa, si parlava poco di volontariato se non in ambienti tipicamente 

religiosi: da sempre infatti, la religione, in quanto promotrice di valori etici ispirati a criteri di 

altruismo e solidarietà, si fa promotrice del volontariato come forma di auto aiuto all’interno di gruppi 

più o meno allargati, e più o meno aperti. Da qualche anno, sempre più, i governi nazionali puntano 

alla valorizzazione del volontariato come risorsa capace di colmare le lacune che si vanno creando 

rispetto alla cura dei bisogni sociali in senso lato. Detto in altre parole, le recenti evoluzioni dei sistemi 

di welfare state nella direzione di nuovi modelli, successivi alla crisi, piuttosto che affermare 

l’esclusione del volontariato dallo stato sociale, ne vanno confermando il ruolo cardine nella 

produzione di beni pubblici, fino al punto che attualmente una parte importante di questa produzione 

non potrebbe prescindere dal prezioso contributo dei volontari. Il lavoro volontario è così diventato 

un importante strumento di politica pubblica in molti paesi capitalisti. 

È estremamente difficile dire chi sono i volontari: certamente rappresentano un gruppo 

disomogeneo anche perché, come si è provato ad argomentare nelle sezioni precedenti, non è 

possibile individuare una pratica standard di volontariato. Di fatto i volontari operano sia con ruoli 

differenti in numerose organizzazioni tra loro diverse per obiettivi e mission, sia al di fuori di 

organizzazioni formalmente riconosciute, svolgendo attività di supporto a singoli e/o alla collettività 

in via del tutto indipendente ed informale. Quando si chiede alla gente se fa attività di volontariato, 

spesso le risposte sono incerte in quanto non è convinta se effettivamente quello che fa può essere 

considerato volontariato, oppure no. Inoltre, anche coloro che sono impegnati nella stessa attività, 

talvolta danno risposte differenti. Esiste, pertanto, oltre ad una difficoltà oggettiva a delineare una 

definizione di volontariato, anche una difficoltà soggettiva a definirsi volontari.  

 

                                                             
1 Il contenuto della relazione è tratto da: “Il perché del volontariato” (2013), Cacucci Editore di N. Nappo e 

“Determinanti ed effetti del volontariato: un profilo economico” (2015), Cacucci Editore di N. Nappo e D. Fiorillo a cui 

si rimanda per approfondimenti.  
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Perché si fa volontariato? 

Il volontariato è un fenomeno complesso la cui spiegazione supera i confini di una singola 

area di ricerca in quanto differenti discipline, quali l’antropologia, la psicologia, la sociologia e 

l’economia politica, offrono interpretazioni relative alle motivazioni che inducono i volontari ad 

impegnarsi in questa attività pro sociale. 

Le motivazioni che inducono gli individui a fare volontariato sono classificate in due gruppi.  

1) Un primo gruppo si focalizza sui premi interni che scaturiscono dall’aiutare gli 

altri e sono connessi alla motivazione intrinseca. Secondo la psicologia sociale cognitiva “una 

persona è intrinsecamente motivata a svolgere una attività quando non riceve nessun premio 

apparente ad eccezione dell’attività stessa”. 

2)  Un secondo gruppo di motivazioni considera l’incremento di utilità che deriva 

dai premi estrinseci che il volontariato può produrre a favore di chi offre gratuitamente il 

proprio tempo: le persone fanno volontariato strumentalmente con l’obiettivo di ricevere un 

sotto-prodotto del lavoro volontario. Il volontariato può essere intrapreso come un 

investimento in capitale umano. Le persone si impegnano in attività di volontariato con 

l’obiettivo di aumentare il loro reddito futuro sul mercato del lavoro. Si decide di fare 

volontariato per investire in network sociali. Attraverso l’impegno in attività di volontariato, 

gli individui promuovono nuovi contatti sociali che possono rivelarsi utili per ottenere una 

occupazione.  

 

Il valore del volontariato 

Fino a qualche anno fa immaginare di attribuire un valore economico al volontariato e, 

pertanto, provare a capire quanto effettivamente valgono le associazioni di volontariato e il lavoro di 

chi vi presta la propria attività gratuita sarebbe stato a dir poco “scandaloso”, in quanto la caratteristica 

distintiva del volontariato è la gratuità che sembra porre il fenomeno volontaristico fuori da qualunque 

logica di misurazione economica. È opportuno però evidenziare che il concetto di gratuità non va 

associato all’idea del “gratis” cioè del prezzo nullo: alla gratuità, infatti, può essere associato anche 

un prezzo “infinito”. 

La valorizzazione economica del lavoro volontario rientra nel più ampio tema della traduzione 

monetaria del lavoro non retribuito o meglio di tutte quelle attività socialmente rilevanti che non sono 

allocate attraverso i meccanismi di mercato.  

Il tema della stima del valore economico del volontariato muove dall’idea che la 

rappresentazione quantitativa aiuti ad evidenziare con i numeri quanto questa risorsa sia non solo utile 

ma addirittura indispensabile per la collettività. A partire dalla opportunità/utilità di stimare il valore 

economico del volontariato, negli ultimi decenni, si sono andate sviluppando alcune tecniche da 

impiegare nella sua misurazione. Le metodologie attualmente disponibili, sebbene non del tutto 

equiparabili, si possono ricondurre a due tipologie: 1) quella dei metodi “diretti” o basati sull’output; 

2) quella dei metodi “indiretti” o basati sull’input. Questi due approcci si differenziano sia per il tipo 

di informazioni che utilizzano sia per le assunzioni teoriche da cui muovono. I risultati di alcune 

indagini empiriche, condotte a livello europeo, mettono in evidenza che il volontariato contribuisce 

alla creazione del PIL in misura molto diversa nei vari Paesi dell’Unione Europea. In particolare, il 

volontariato produce meno dello 0.1% del PIL in Slovacchia, Polonia e Grecia; meno dell’1% del 

PIL in Italia, Repubblica Ceca, Lituania, Bulgaria, Ungheria, Malta, Portogallo, Romania e Slovenia; 

tra l’1 e il 2% del PIL in Francia, Germania, Belgio, Irlanda, Lussemburgo e Spagna; più del 2% del 

PIL in UK, Finlandia e Danimarca; il 3.14% del PIL in Svizzera; il 3.50% del PIL nei Paesi Bassi; 

ben il 4.75% del PIL in Austria. 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Il volontariato migliora la performance del mercato del lavoro. 

L’individuo offre lavoro volontario nella prospettiva di migliorare la propria posizione sul 

mercato del lavoro sia in termini di occupabilità, che in termini di retribuzione. Innanzitutto, prestare 

lavoro volontario in una organizzazione formale può rivelarsi un “trampolino di lancio” per i giovani 

in cerca di prima occupazione per i quali è difficile trovare un lavoro, soprattutto quando i datori di 

lavoro non sono disposti ad assumere coloro che non hanno esperienza lavorativa (l’esperienza 

lavorativa rappresenta una componente importante del capitale umano). Ancora, per i disoccupati di 

lunga durata, il volontariato può rivelarsi una modalità attraverso cui beneficiare di un processo di 

riacquisizione della attitudine al lavoro. Le esperienze di volontariato, permettendo il recupero di 

vecchi skill e l’acquisizione di nuovi, possono agevolare l’individuo nella ricerca di un nuovo posto 

di lavoro, in un contesto in cui la probabilità di trovare un’occupazione si riduce all’aumentare della 

durata della disoccupazione. Inoltre, un ulteriore motivo per cui gli individui possono trovare 

profittevole fare volontariato è che, attraverso questa attività, hanno la possibilità di segnalare le 

proprie abilità che, in mercati del lavoro con alte barriere all’entrata, potrebbero essere solo supposte 

dai datori di lavoro e mai verificate. In altre parole, il volontariato offre agli individui più produttivi 

la possibilità di farsi apprezzare dai datori di lavoro che, altrimenti, a causa dell’asimmetria 

informativa, difficilmente potrebbero valutarne le abilità professionali prima di effettive assunzioni. 

Simmetricamente, dal lato della domanda di lavoro, il volontariato può diventare uno strumento, a 

costo zero, a disposizione dei datori di lavoro, utile ai fini della valutazione e selezione del personale. 

Ancora, nell’ottica del modello dell’investimento l’attività di volontariato può essere 

finalizzata all’acquisizione di preziosi contatti interpersonali: inserito in un contesto lavorativo, il 

volontario accrescere la sua rete di rapporti sociali e ciò può essere funzionale all’attività di ricerca 

di un’occupazione pagata. In altri termini, le reti di relazioni facenti capo ai singoli individui o 

presenti all’interno di una data collettività, acquisite grazie all’attività di volontariato, possono 

favorire l’accesso al mercato del lavoro. Nel modello dell’investimento, a differenza di quanto 

avviene nel modello relazionale, le relazioni interpersonali sono, infatti, considerate strumentali al 

miglioramento della posizione del volontario sul mercato del lavoro, e non sono, pertanto, esse stesse 

l’obiettivo dell’attività di volontario. In altre parole, le conoscenze, le frequentazioni, le relazioni 

interpersonali costruite attraverso la partecipazione all’ambito associativo possono poi risultare utili 

ed essere valorizzate intenzionalmente per diversi fini, tra cui, in un sistema di microregolazione 

personalistica del mercato del lavoro, la ricerca del lavoro o il miglioramento della condizione 

professionale. Come è noto, infatti, si trova lavoro sia attraverso meccanismi di reclutamento formali 

(per esempio, per quanto riguarda il caso specifico del nostro Paese, i bandi di concorso pubblicati, 

in genere, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), ma anche attraverso contatti personali; 

pertanto, far parte, anche in qualità di volontario, di un contesto lavorativo può rendere più efficiente 

la ricerca di un posto di lavoro. Ciò è strettamente connesso al fatto che nel mercato del lavoro, come 

negli altri mercati, l’acquisizione di informazioni è ovviamente più semplice per gli insider che per 

gli outsider.   

 

Fare volontariato fa bene alla salute 

Gli sviluppi più o meno recenti delle scienze medico-sociologiche hanno messo in evidenza 

che l’integrazione e il supporto sociale beneficiano la salute. Aiutando gli altri, gli individui 

espandono la rete di relazioni sociali di cui fanno parte: ciò ha effetti significativi in termini di 

riduzione dello stress e ne consegue una diminuzione del rischio di ammalarsi.  

Chi fa volontariato non solo dichiara uno stato di salute percepita migliore di chi non fa 

volontariato ma di fatto gode di una salute fisica e mentale migliore. Inoltre, tra i volontari si 

registrano tassi di mortalità più bassi rispetto ai non volontari. Le caratteristiche di altruismo che 

connotano l’attività di volontariato possono avere l’effetto di ridurre i livelli, spesso, negativi di 

concentrazione sulle proprie preoccupazioni. 

Dal punto di vista teorico, i potenziali canali attraverso cui il volontariato può beneficiare la 

salute possono essere messi in relazione alle determinanti del volontariato: quando le motivazioni, 



 

4 
 

che inducono a fare volontariato, sono pienamente soddisfatte, il volontariato può avere effetti positivi 

sulla salute.   

Una delle motivazioni che possono indurre un individuo a prestare lavoro volontario è la 

gratificazione che deriva dalla motivazione intrinseca a donare il proprio tempo, cioè la soddisfazione 

che deriva dall’aiutare gli altri. In tal caso, il volontario trae utilità diretta dall’atto stesso di fare 

volontariato e, quindi, dall’aiutare gli altri. Mettere a disposizione degli altri il proprio tempo consente 

di sentirsi “buono” e di essere riconosciuto come tale dalla collettività: spesso, infatti, chi fa 

volontariato viene ripagato con gratitudine e ammirazione da parte degli altri e reputato altruista. Ne 

consegue che essere coinvolti in simili attività favorisce sensazioni di autostima e compiacimento per 

sé stessi. Ancora, fare volontariato è un’esperienza auto validante. Inoltre, svolgendo le attività 

connesse al volontariato, gli individui mentre si distraggono rispetto ai propri problemi e 

preoccupazioni personali, con conseguente attenuazione delle ansie e delle inquietudini, riempiono 

la propria vita di significato e di obiettivi. Tutto ciò, a sua volta, produce effetti positivi a livello 

psicologico. Tali effetti positivi del volontariato potenzialmente sono amplificati nel caso degli 

anziani, i quali generalmente godono di uno stato di salute meno favorevole, e per i quali i canali 

standard di integrazione sociale e di gratificazione che possono derivare, per esempio dall’avere un 

ruolo attivo mercato del lavoro e dal matrimonio, potrebbero essere scarsamente disponibili.     

Come si è detto, si può decidere di fare volontariato per investire in capitale umano e, quindi, 

al fine di conseguire esperienze lavorative che migliorino la futura occupabilità quando si è 

disoccupati, e consentano di ottenere un premio salariale e progressione di carriera se, invece, si è già 

inseriti nel mercato del lavoro. Sia la possibilità di progressione di carriera che la possibilità di premi 

salariali a favore dei volontari possono migliorare la soddisfazione del lavoro che, a sua volta, produce 

significativi effetti positivi sulla salute.  

La progressione di carriera, il premio salariale e la possibilità di accedere al mercato del lavoro 

che possono scaturire dal fare volontariato, in quanto attività che abitua a lavorare in squadra, e quindi 

rende il lavoratore più produttivo nel contesto lavorativo rispetto a chi non fa volontariato, migliorano 

la soddisfazione del lavoro, e quindi la salute.   

Allargare la propria cerchia di amicizie è un’ulteriore determinante del volontariato. Il 

volontariato, spesso si pratica in gruppi e implica interazione con gli altri, può essere quindi un modo 

per espandere la rete di relazioni di cui l’individuo fa parte e consente di migliorare le proprie abilità 

relazionali. Gli individui ricavano benefici mentali, emozionali e fisici quando si sentono parte attiva 

e accettata all’interno di una collettività. In assenza di simili percezioni di appartenenza e di rapporti 

con gli altri, si possono vivere esperienze di depressione, isolamento e malattia fisica. Inoltre, c’è da 

dire che aiutando gli altri si crea fiducia tra le parti che interagiscono e ciò promuove sensazioni di 

reciproca accettazione sia tra i volontari che tra i volontari e chi riceve il loro supporto. Tali effetti 

positivi del volontariato forniscono “risorse psicologhe” utili a gestire lo stress. Infine, chi fa 

volontariato spesso ha l’opportunità di accedere alle informazioni relative all’educazione sanitaria in 

modo più agevole rispetto a chi non fa parte di gruppi. In altre parole, l’appartenenza ad un gruppo e, 

quindi, il confronto con gli altri, dà la possibilità non solo di discutere delle abitudini e stili di vita 

che possono ledere e migliorare la salute ma anche di acquisirli, farli propri con ripercussioni positive 

sulla salute. Spesso il confronto con gli altri induce a capire l’importanza della prevenzione, di cui 

nel nostro paese ancora poco diffusa ne è la cultura. Capita che le buone pratiche di alcuni vengano 

acquisite dagli altri per semplice effetto traino o per imitazione con impattanti effetti positivi a livello 

individuale.    

L’integrazione sociale, o detto con altri termini, una sana vita sociale influenza, nel lungo 

periodo, la salute al pari di altri comportamenti salutari quali una dieta corretta, dormire bene e non 

fumare. Incontrare amici e parenti, partecipare a particolari funzioni religiose, far parte di alcuni 

gruppi di comunità, e svolgere mansioni lavorative non solo rappresentano opportunità piacevoli di 

incontro e di scambio di idee, ma costituiscono anche attività in grado di incidere sulla percezione 

dello stato di salute individuale. La carenza di forti relazioni interpersonali aumenta del 50% il rischio 

di morte prematura per tutte le cause: un effetto sul rischio di mortalità paragonabile al fumare 15 
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sigarette al giorno, e più grande di quello derivante dall’obesità e dalla inattività fisica. L’effetto delle 

relazioni sociali non mostra sensibili differenze di genere o di età: uomini e donne di tutte le età e 

stato di salute ricavano grosso modo identici benefici dall’integrazione sociale.  

 

Il volontariato migliora la soddisfazione per la vita 

Alla maggiore disponibilità di beni materiali non sempre corrisponde una maggiore 

soddisfazione per la vita così come ipotizzato dal paradigma neoclassico ortodosso. Ciò accade in 

quanto una volta soddisfatti i bisogni materiali, si tende a dare maggiore importanza ad altri aspetti 

della vita, tra questi le relazioni interpersonali. 

 Secondo il così detto “paradosso della felicità”, il “benessere economico” non coincide con 

il “benessere soggettivo”. La crescita del PIL - pur favorendo una migliore soddisfazione dei bisogni 

materiali, poiché non influenza il grado di soddisfazione dei bisogni relazionali, il cui appagamento 

richiede il coinvolgimento degli altri individui - non sempre, infatti, ha implicazioni positive in 

termini di felicità.  

In letteratura, la relazione negativa tra ricchezza e felicità è stata spiegata in vari modi:  

- la teoria del treadmill. Che l’aumento del reddito non sia sempre accompagnato da un 

aumento della soddisfazione per la vita può dipendere: 1) dal fatto che l’incremento del reddito spinge 

verso l’alto, su livelli via via maggiori, anche il livello delle aspirazioni (satisfaction treadmill); 2) 

dal fatto che il livello di benessere soggettivo dopo un miglioramento temporaneo, dovuto appunto 

all’aumento di reddito, ritorna rapidamente al livello precedente (hedonic treadmill); 

- la teoria del reddito relativo. Gli individui non traggono soddisfazione tanto dal livello 

assoluto di beni di consumo di cui possono disporre, quanto dal livello di consumo relativo al proprio 

gruppo di riferimento. Detto in altri termini, il benessere soggettivo aumenterebbe solo quando il 

livello di consumo individuale aumenta relativamente di più rispetto a quello di coloro con cui ci si 

confronta (positional treadmill); 

- la teoria relazionale della felicità. Il benessere soggettivo è, in gran parte, influenzato 

dai rapporti interpersonali: maggiore è il tempo che si dedica ai rapporti umani non strumentali, 

maggiore è il livello di felicità che si raggiunge. Più precisamente, secondo la teoria relazionale della 

felicità, la felicità è funzione sia del reddito individuale (in quanto strumentale all’acquisizione di 

beni materiali) che dei beni relazionali fruiti dall’individuo. In particolare, variazioni positive di 

reddito sembrano avere un duplice impatto sulla felicità: 

1) positivo e diretto per “bassi” livelli di reddito. Al di sotto di una certa soglia, una 

variazione positiva del reddito consente, infatti, a chi è povero sia di soddisfare le esigenze primarie 

che di curare meglio i rapporti interpersonali: il miglioramento dei rapporti con gli altri, consente di 

raggiungere un più alto livello di soddisfazione;  

2) negativo e indiretto per “elevati” livelli di reddito. Oltre una certa soglia, invece, una 

variazione positiva del reddito determina, in parte, una riduzione del livello di soddisfazione per la 

vita: oltre, un certo limite “critico”, guadagnare di più implica lavorare molto di più e, quindi, non 

avere tempo per gli altri. Dunque, l’aumento del reddito tende a non produrre effetti positivi in termini 

di felicità per le conseguenze negative che indirettamente produce sulla possibilità di curare le 

relazioni interpersonali non strumentali. O meglio, siccome il tempo a disposizione tende ad essere 

tanto più scarso quanto più ci si dedica ad attività di lavoro, si è portati a sostituire attività “ad alta 

intensità di tempo” con altre “risparmiatrici di tempo”. Poiché le attività di partecipazione sociale 

sono prevalentemente “time-intensive”, si corre il rischio che la crescita economica favorisca la loro 

sostituzione con attività private, generalmente “time-saving”.  

Recenti ricerche empiriche hanno dimostrato che gli individui che fanno volontariato sono più 

soddisfatti della propria vita rispetto a coloro che non fanno volontariato. Altre hanno dimostrato che 

la scarsa produzione di beni relazionali rappresenta una delle principali cause della diminuzione della 

felicità nelle democrazie di mercato. Secondo la letteratura americana, la “perdita di felicità” delle 

economie avanzate, in cui è risolto il problema della sussistenza, è strettamente connessa alla 

“diminuzione di rapporti interpersonali genuini”. “Noi otteniamo felicità primariamente dalla gente; 
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è il loro affetto o non gradimento, l’opinione buona o cattiva che essi hanno di noi, la loro accoglienza 

o rifiuto che più influenza i nostri umori. Il reddito è soprattutto visto al servizio di queste forme di 

stima sociale”. 

Il volontariato aumenta il benessere soggettivo attraverso due canali:  

1) A prescindere dal motivo per cui si fa volontariato, tra coloro che fanno e coloro 

che non fanno volontariato sussiste un differenziale di felicità connesso anche alla possibilità 

che i primi hanno di fruire, attraverso il volontariato stesso, di beni relazionali il cui scarso 

consumo, come si è detto, può contribuire a ridurre il potenziale impatto positivo che più alti 

livelli di reddito possono avere sulla felicità.  

2)  Il volontariato può avere effetti positivi sul benessere soggettivo per motivi 

diversi, individuabili nel perseguimento di un obiettivo preciso da parte del volontario che 

può essere quello altruistico di aiutare gli altri o quello estrinseco di migliorare la propria 

posizione sul mercato del lavoro. Un’analisi empirica condotta su dati tedeschi dimostra che 

il differenziale di felicità tra coloro che fanno e coloro che non fanno volontariato è connesso 

alla realizzazione dell’obiettivo perseguito (produzione del bene pubblico; altruismo; warm 

glow; rapporti interpersonali; investimento in capitale umano), così come prefigurato dalla 

motivazione che induce a svolgere attività di volontariato.  

 


