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“LA CONDIVISIONE NEL VOLONTARIATO: TRA QUOTIDIANITÀ E 
CAMBIAMENTO” 

Esperienze  di associazioni “esportabili” in altri ambiti  e contesti 
 
 

LA CONDIVISIONE E I PROCESSI PARTECIPATIVI: le pratiche di  ANDARE A VEGLIA  

(a cura di Maria Luisa Stanzani) 

Premessa - Andare a veglia nasce 22 anni fa a seguito di una indagine conoscitiva realizzata dal Quartiere 
Saragozza sugli anziani che evidenzia  due elementi importanti: la paura di perdere il proprio alloggio (si stava 
ristrutturando la zona Pratello, Ca’ selvatica, Santa Caterina, ..) e la paura della Solitudine: già allora gli anziani di 
tutti i ceti sociali erano soli perché i figli avevano costituito la loro famiglia, quasi sempre lontano dai propri 
genitori. 

Solitudine quindi come fenomeno di isolamento sociale e, di conseguenza, anche culturale. 

Cosa si fa - Un gruppo di cittadini che erano iscritti alla Commissione Politiche Sociali del Quartiere decide di 
fondare un Centro di Iniziativa per occuparsi della Solitudine, che nel tempo si trasformerà in Associazione di 
volontariato, con il nome di ANDARE A VEGLIA, per ricordare le chiacchiere che, tutti assieme, si facevano una 
volta nei caseggiati o, in campagna, nelle stalle.  

Come sono stati individuati i primi anziani soli:il processo di coinvolgimento e la condivisione 

Individuato il luogo e il contenuto dei futuri incontri, si pensa alla lettura dialogata come strumento di 
condivisione e nello specifico alla lettura del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa che, con il Risorgimento e con 
le sue storie, s'immagina possa piacere e si propone anche  la visione del relativo film, quale differente strumento 
di comunicazione. Fatto questo, siamo andati negozio per negozio per condividere e confrontare la nostra idea con 
quegli anziani che, seduti sulle panchine del macellaio, o del lavasecco, o nel negozio della rivendita di libri nuovi 
e usati, o semplicemente incontrati per la strada,  trascorrevano lì parte del loro tempo  vuoto. Abbiamo accolto i 
suggerimenti pervenuti e allestito un ambiente  accogliente, sistemato in forma circolare, affinché  tutti i presenti 
si potessero vedere, presentare, conoscere, dire la propria,  partecipare, per poi anche uscire assieme, frequentarsi. 

Questa forma di coinvolgimento è piaciuta e così come abbiamo curato l’accoglienza, abbiamo curato anche il 
dopo lettura: infatti, terminata la lettura collettiva,  ci siamo fermati  a parlare con loro, ad ascoltare i loro bisogni, 
a scoprire le loro competenze e attitudini, sempre mangiando qualcosa assieme. Adagio adagio, sono stati essi 
stessi a portare torte, dolci o salate, quasi a fare una gara, o meglio a rendersi utili, anche per ringraziare, a 
formare gruppo tra di loro e a chiacchierare tanto, ma tanto  tra loro…ancora oggi, è un piacere sentirli parlare tra 
loro, prima che inizi l’attività proposta. 

 

 

I Passi successivi: le attività di socializzazione - Nel tempo, sono state tante le loro idee di fare cose, che  sono 
state trasformate in attività condivise con tutti, ad esempio: ricette e piatti abbinate alla loro storia, gare di dolci, 
pittura su vetro,o su stoffa, creazione di bambole, visite guidate, mostre fotografiche, incontri sulla musica,sul 
pronto soccorso, bijoux e cottilons, la scrittura creativa ecc.. Poiché ogni iniziativa è ed era realizzata da loro (noi 
soci fondatori siamo solo di supporto), ciò dà la possibilità di sentirsi di nuovo utili e visibili,... e a noi tutti di 
divertirci tanto e di fare nuove amicizie 

Un passo importante della condivisione: la formazione - Ad un certo punto, abbiamo sentito il bisogno di fare 
un percorso di formazione per approfondire la conoscenza di noi stessi e per essere di aiuto agli altri. Gli 
argomenti sviluppati negli anni sono stati: l’autostima, il lavoro di gruppo, la solitudine come risorsa, il memory 



training, la relazione di aiuto, la comunicazione nella relazione di aiuto, le emozioni ecc., con una metodologia 
interattiva e coinvolgente per tutti i presenti, vecchi e nuovi. I partecipanti sono sempre numerosi anche perché, 
oltre che coinvolgenti e utili, le attività di Andare a Veglia sono gratuite. 

Dalla socializzazione, attraverso la formazione, al volontariato - Abbiamo deciso di tenerci liberi  tutti i lunedì 
pomeriggio dell’anno, da ottobre ai primi di giugno, con un appuntamento fisso che ci permette di stare assieme, 
di ascoltarci, di decidere e  realizzare le attività di socializzazione, frutto dell'iniziativa e delle competenze di 
ciascuno. E' durante questi momenti che, tra una chiacchiera e l’altra, venne presentata  da una di noi  la richiesta 
di fare un'azione di volontariato: ci chiedemmo se ci sentivamo pronte e ponemmo come condizione per diventare 
volontari quella di sviluppare una formazione specifica. Si tratta di una decisione che è rimasta immutata, nel 
tempo, per il valore da noi attribuito alla formazione. 

Le aperture verso l’esterno: da”singola realtà” che nutre solo se stessa a soggetto di una Comunità Dopo 
alcuni anni di attività, l’Associazione viene chiamata a svolgere azioni di volontariato presso l’Ospedale 
Maggiore, al Pronto Soccorso Pediatrico, per intrattenere i bambini in attesa; quindi dalla Cicogna - La Rupe con 
il compito di preparare le pappe a bimbi 0/3 anni, ospiti di una struttura. In seguito,  si crea anche, 
spontaneamente, un gruppo di commedianti “C’ERA UNA VOLTA” che propone al Quartiere Saragozza di 
realizzare fiabe interattive nelle scuole materne: il testo è concordato con la Pedagogista. Negli anni successivi, 
l’Associazione propone ancora al Quartiere e al 3° Circolo Didattico il Progetto “TI REGALO IL MIO TEMPO” 
(sostegno ai compiti, laboratori, Le gran Don in Saragozza, mercatino dello scambio e del riuso) rivolto ai 
bambini delle elementari con lo scopo di rafforzare le loro competenze. In questi giorni, con un ulteriore  gruppo 
di commedianti, “GLI ALLEGRI SVITATI”, siamo stati  invitati  alla Dozza per intrattenere i bimbi che vanno a 
trovare i loro genitori. Nei prossimi giorni siamo in grado di proporre al Quartiere il progetto “VADO ANCH'IO 
IN VACANZA” che prevede accoglienza e intrattenimento  gratuito per 25 bambini del territorio, indicati dai 
Servizi Educativi e Sociali territoriali. 

La condivisione con altre associazioni, un ulteriore significativo cambiamento: la reciprocità e il nutrirsi a 
vicenda..- Da pochi mesi, grazie al finanziamento del Centro Servizi, si è concluso un progetto decisamente 
significativo dal titolo “LA RETE E IL CAMBIAMENTO” che ha coinvolto una rete di ben 20 associazioni. 

 

 

 

 Il progetto, oltre a realizzare cinque microprogetti di rete, su richiesta del Centro Servizi ha sviluppato due azioni 
trasversali innovatrici: la prima ha avuto il compito di analizzare  gli “snodi” che secondo tutti noi tengono 
assieme una rete, facendola ben funzionare; la seconda si è posta come obiettivo quello di misurare il 
cambiamento prodotto con le nostre azioni di volontari sul territorio del Quartiere Saragozza.  

Il lavoro, portato a termine con molto impegno ed entusiasmo, ha comportato il dover modificare il proprio punto 
di vista e  condividere tutti assieme: percorso, obiettivi, indicatori, strumenti di misurazione, metodi di lavoro. E, 
ovviamente, a condividere anche i problemi che sono sorti, cercando assieme le soluzioni. 

Cosa manca ancora 

Noi, rete di associazioni, riteniamo che  un progetto così significativo, così simbolico (ci risulta che non ci siano 
tante associazioni che hanno voluto misurare l’incidenza del proprio lavoro di volontari) e ben valutato da un 
Consulente Europeo, non debba finire su un binario morto, come a tutt’oggi appare. Crediamo sarebbe, quindi,  
importante: 

- il mantenimento, anche motivazionale e di aggiornamento, dei rapporti tra le ODV coinvolte nel progetto “LA 
RETE E IL CAMBIAMENTO”, mediante supporto di rete e incontri di revisione del modello di Valutazione; 

- il confronto con altre reti di altri Quartieri, anche per la disseminazione della cultura della valutazione e del 
modello valutativo; 

- infine, se si riuscisse, anche la creazione di un repertorio di valutazione sociale a cui tutte le ODV possano 
attingere.  

 

INFORMAZIONI UTILI:  info@andareaveglia;www.andareaveglia.it; tel. 3381986031 



LA RETE E IL CAMBIAMENTO: http://lareteeilcambiamentowordpress.com 

Materiale sugli indicatori per misura il cambiamento: www.pragmaservice.info In basso a sinistra si trova l'area 
riservata, occorre inserire come user:  pragmaservice   e come   password: psareaxyz2008. Dentro la cartella "Rete 
e cambiamento" si trova il materiale. 
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