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Come Come Come Come ““““vedono il vedono il vedono il vedono il 

volontariatovolontariatovolontariatovolontariato”””” i i i i 

giovani di Taranto giovani di Taranto giovani di Taranto giovani di Taranto 

e provincia? e provincia? e provincia? e provincia? 



Qual Qual Qual Qual èèèè

llll’’’’immagine dei immagine dei immagine dei immagine dei 

giovani giovani giovani giovani 

volontari?volontari?volontari?volontari?
CosCosCosCos’è’è’è’è il il il il 

volontariato?volontariato?volontariato?volontariato?

Fai volontariato? Fai volontariato? Fai volontariato? Fai volontariato? 
SiSiSiSi………… NoNoNoNo…………

Faresti Faresti Faresti Faresti 

volontariato?volontariato?volontariato?volontariato?

A quali A quali A quali A quali 

““““condizionicondizionicondizionicondizioni””””????



Essere coerenti e Essere coerenti e Essere coerenti e Essere coerenti e 

soddisfatti facendo
 

soddisfatti facendo
 

soddisfatti facendo
 

soddisfatti facendo
 

cose utilicose utilicose utilicose utili



Sinceramente, non ho Sinceramente, non ho Sinceramente, non ho Sinceramente, non ho 
unununun’’’’immagine precisaimmagine precisaimmagine precisaimmagine precisa………… 11%11%11%11%

EEEE’’’’ uno che ha solidi principi uno che ha solidi principi uno che ha solidi principi uno che ha solidi principi 
morali e socialimorali e socialimorali e socialimorali e sociali………… 9,5%9,5%9,5%9,5%

EEEE’’’’ uno che ha una particolare uno che ha una particolare uno che ha una particolare uno che ha una particolare 
predisposizione al contatto predisposizione al contatto predisposizione al contatto predisposizione al contatto 
con gli altricon gli altricon gli altricon gli altri………… 7,4%7,4%7,4%7,4%

EEEE’’’’ uno che ha parecchio uno che ha parecchio uno che ha parecchio uno che ha parecchio 
tempo libero a disposizionetempo libero a disposizionetempo libero a disposizionetempo libero a disposizione…………
2,9%2,9%2,9%2,9%

EEEE’’’’ uno che si vuole mettere uno che si vuole mettere uno che si vuole mettere uno che si vuole mettere 
un poun poun poun po’’’’ in mostrain mostrain mostrain mostra………… 0,6%0,6%0,6%0,6%

EEEE’’’’ uno un pouno un pouno un pouno un po’’’’ fuori dalla fuori dalla fuori dalla fuori dalla 
normanormanormanorma………… 0,6%0,6%0,6%0,6%

EEEE’’’’ uno che cerca opportunituno che cerca opportunituno che cerca opportunituno che cerca opportunitàààà
di lavorodi lavorodi lavorodi lavoro………… 1,9%1,9%1,9%1,9%

EEEE’’’’ uuuunnnnoooo    cccchhhheeee    cccceeeerrrrccccaaaa    ddddiiii    rrrriiiissssoooollllvvvveeeerrrreeee    iiii    
problemi della societproblemi della societproblemi della societproblemi della societàààà iiiinnnn    mmmmooooddddoooo
concretoconcretoconcretoconcreto………… 11,8%11,8%11,8%11,8%

EEEE’’’’ uno che cerca di fare uno che cerca di fare uno che cerca di fare uno che cerca di fare 
qqqquuuuaaaallllccccoooossssaaaa    ppppeeeerrrr    gggglllliiii    aaaallllttttrrrriiii    mmmmaaaa    aaaannnncccchhhheeee
per se stessoper se stessoper se stessoper se stesso………… 28,5%28,5%28,5%28,5%

EEEE’’’’ uuuunnnnoooo    cccchhhheeee    cccceeeerrrrccccaaaa    ddddiiii    iiiimmmmppppeeeeggggnnnnaaaarrrrssssiiii
ppppeeeerrrr    gggglllliiii    aaaallllttttrrrriiii    iiiinnnn    mmmmooooddddoooo    ggggrrrraaaattttuuuuiiiittttoooo    
e solidalee solidalee solidalee solidale………… 24,4%24,4%24,4%24,4%

QQQQuuuuaaaalllleeee    iiiimmmmmmmmaaaaggggiiiinnnneeee    ttttiiii    sssseeeeiiii    ffffaaaattttttttoooo    ddddiiii    uuuunnnn    
ccccooooeeeettttaaaannnneeeeoooo    cccchhhheeee    ffffaaaa    

volontariato?volontariato?volontariato?volontariato?



Fai Fai Fai Fai 

volontariato?volontariato?volontariato?volontariato?
Si: 15,1%Si: 15,1%Si: 15,1%Si: 15,1%
No: 84,1%No: 84,1%No: 84,1%No: 84,1%



Ne ho sentito parlare a Ne ho sentito parlare a Ne ho sentito parlare a Ne ho sentito parlare a 
scuolascuolascuolascuola………… 41,8%41,8%41,8%41,8%

Ho visto una campagna Ho visto una campagna Ho visto una campagna Ho visto una campagna 
pubblicitariapubblicitariapubblicitariapubblicitaria………… 1,3%1,3%1,3%1,3%

Ho letto un depliantHo letto un depliantHo letto un depliantHo letto un depliant………… 1,3%1,3%1,3%1,3%

Mi ha portato un familiareMi ha portato un familiareMi ha portato un familiareMi ha portato un familiare…………
15,2%15,2%15,2%15,2%

Mi ha portato un amicoMi ha portato un amicoMi ha portato un amicoMi ha portato un amico…………
8,9%8,9%8,9%8,9%

Ho visto uno spot in tvHo visto uno spot in tvHo visto uno spot in tvHo visto uno spot in tv…………
0,0%0,0%0,0%0,0%

Ho deciso da solo senza Ho deciso da solo senza Ho deciso da solo senza Ho deciso da solo senza 
alcuna influenzaalcuna influenzaalcuna influenzaalcuna influenza………… 20,3%20,3%20,3%20,3%

HHHHoooo    vvvviiiissssttttoooo    qqqquuuuaaaallllccccoooossssaaaa    ssssuuuu    iiiinnnntttteeeerrrrnnnn
che mi ha interessatoche mi ha interessatoche mi ha interessatoche mi ha interessato………… 0000,,,,0000

Ho partecipato a Ho partecipato a Ho partecipato a Ho partecipato a 
mmmmaaaannnniiiiffffeeeessssttttaaaazzzziiiioooonnnniiii,,,,    iiiinnnniiiizzzziiiiaaaattttiiiivvvveeee…………
6,3%6,3%6,3%6,3%

Ho visto/ascoltato un Ho visto/ascoltato un Ho visto/ascoltato un Ho visto/ascoltato un 
programma in tv/radioprogramma in tv/radioprogramma in tv/radioprogramma in tv/radio…………
0,0%0,0%0,0%0,0%

AltroAltroAltroAltro………… 5,1%5,1%5,1%5,1%

Qual Qual Qual Qual èèèè stata lstata lstata lstata l’’’’ooooccccccccaaaassssiiiioooonnnneeee    cccchhhheeee    ttttiiii    
hhhhaaaa    ppppoooorrrrttttaaaattttoooo    aaaa    ffffaaaarrrreeee    

volontariato per la prim
a volta?

volontariato per la prim
a volta?

volontariato per la prim
a volta?

volontariato per la prim
a volta?



Impegno pratico, Impegno pratico, Impegno pratico, Impegno pratico, 

soggettivamente soggettivamente soggettivamente soggettivamente 

fondato ma orientate fondato ma orientate fondato ma orientate fondato ma orientate 

utilitutilitutilitutilitàààà per gli per gli per gli per gli 

altrialtrialtrialtri””””....

Interrogarsi su chi Interrogarsi su chi Interrogarsi su chi Interrogarsi su chi 

sonosonosonosono
gli gli gli gli ““““altrialtrialtrialtri””””



CCCCoooonnnn    qqqquuuuaaaalllleeee    ffffrrrreeee
qqqquuuueeeennnnzzzzaaaa    ppppaaaarrrrtttteeeecccc

iiiippppiiii    

alle attivitalle attivitalle attivitalle attivitàààà????

PiPiPiPiùùùù volte alla sett
imana: 19,5%

volte alla sett
imana: 19,5%

volte alla sett
imana: 19,5%

volte alla sett
imana: 19,5%

Una volta alla
 settimana: 29,9%

Una volta alla
 settimana: 29,9%

Una volta alla
 settimana: 29,9%

Una volta alla
 settimana: 29,9%

Una volta al m
ese: 23,4%

Una volta al m
ese: 23,4%

Una volta al m
ese: 23,4%

Una volta al m
ese: 23,4%

Raramente: 27,3% Raramente: 27,3% Raramente: 27,3% Raramente: 27,3% 

Disco
ntinu

it
Disco

ntinu
it

Disco
ntinu

it
Disco

ntinu
itàààà



Hai mai preso in considerazion
e l

Hai mai preso in considerazion
e l

Hai mai preso in considerazion
e l

Hai mai preso in considerazion
e l’’’’idea di idea di idea di idea di 

svolgere attivitsvolgere attivitsvolgere attivitsvolgere attivitàààà di volontariato in una di volontariato in una di volontariato in una di volontariato in una 

OdV?OdV?OdV?OdV?

Si: 56,1%Si: 56,1%Si: 56,1%Si: 56,1%

No: 43,9%No: 43,9%No: 43,9%No: 43,9%

N=451N=451N=451N=451



Se siSe siSe siSe si…………

perchperchperchperchéééé hai deciso di non hai deciso di non hai deciso di non hai deciso di non 

svolgere attivitsvolgere attivitsvolgere attivitsvolgere attivitàààà di di di di 

volontariato in OdV?volontariato in OdV?volontariato in OdV?volontariato in OdV?

Ragioni N=245

Ho preferito dedicare il mio tempo ad altre attività… 17,6%

Non avevo nessuno che mi aiutasse a inserirmi in una 

organizzazione

31,8%

Non sapevo come fare a contattare un gruppo di volontariato 15,5%

Avevo timore che l’impegno fosse troppo “grande” per me 22%

In fondo, il volontariato non fa per me… 4,9%

Anche se sarebbe bello fare qualcosa per gli altri, non credo nelle 

OdV

1,1%

Non credo di avere le caratteristiche “giuste” per fare volontariato 10,3%

Nessuno dei miei amici fa volontariato 5,4%

Tanto fare volontariato non serve a cambiare le cose 2,7%

Ho già diversi problemi per conto mio… 5,4%

Contatto Contatto Contatto Contatto ----

relazionerelazionerelazionerelazione



Se noSe noSe noSe no…………

se qualcuno di tua se qualcuno di tua se qualcuno di tua se qualcuno di tua 

fiducia ti fiducia ti fiducia ti fiducia ti 

proponesse di fare proponesse di fare proponesse di fare proponesse di fare 

volontariato, quale volontariato, quale volontariato, quale volontariato, quale 

sarebbe la tua sarebbe la tua sarebbe la tua sarebbe la tua 

risposta??risposta??risposta??risposta??

Risponderei di siRisponderei di siRisponderei di siRisponderei di si…………

(70,1%)(70,1%)(70,1%)(70,1%)

Ragioni N=245

Si, se questa organizzazione si occupasse di… 20,5%%

Si, verificando prima che le persone e l’ambiente siano 

giusti per me…

19,6%

Si, ma mettendomi d’accordo chiaramente su quello che 

devo fare e sull’impegno…

24,2%%

Si, mettendomi immediatamente a disposizione dei 

responsabili

11,6%

Si, anche se per poco tempo, perché voglio fare anche alter 

cose

5,8%



Se noSe noSe noSe no…………

se qualcuno di tua se qualcuno di tua se qualcuno di tua se qualcuno di tua 

fiducia ti fiducia ti fiducia ti fiducia ti 

proponesse di fare proponesse di fare proponesse di fare proponesse di fare 

volontariato, quale volontariato, quale volontariato, quale volontariato, quale 

sarebbe la tua sarebbe la tua sarebbe la tua sarebbe la tua 

risposta??risposta??risposta??risposta??

Risponderei di noRisponderei di noRisponderei di noRisponderei di no…………

(18,3%)(18,3%)(18,3%)(18,3%)

Ragioni N=245

No, preferisco dedicare il mio tempo ad altro… 5,2%%

No, fare il volontario è troppo impegnativo per me… 2,8%

No perché non credo nelle OdV 0,6%

No, perché ho già diversi problem per conto mio 4,0%

No perché non credo di avere le caratteristiche giuste per 

fare volontariato

4,3%%



LLLLeeee    OOOOddddVVVV    qqqquuuuaaaannnntttt
oooo    ssssaaaannnnnnnnoooo    ssssttttiiiimmmmoooollllaaaarrrreeee    

iiii    ggggiiiioooovvvvaaaannnniiii    aaaa    ppppaaaa
rrrrtttteeeecccciiiippppaaaarrrreeee    aaaalllllllleeee    

lllloooorrrroooo    

attivitattivitattivitattivitàààà????

Molto: 8,8%Molto: 8,8%Molto: 8,8%Molto: 8,8%

Abbastanza: 5
2,9%

Abbastanza: 5
2,9%

Abbastanza: 5
2,9%

Abbastanza: 5
2,9%

Poco: 35,6%Poco: 35,6%Poco: 35,6%Poco: 35,6%

Per niente: 2
,7%

Per niente: 2
,7%

Per niente: 2
,7%

Per niente: 2
,7%



Ti piacerebbe 
avere maggiori 

Ti piacerebbe 
avere maggiori 

Ti piacerebbe 
avere maggiori 

Ti piacerebbe 
avere maggiori 

informazioni sulle at
tivit

informazioni sulle at
tivit

informazioni sulle at
tivit

informazioni sulle at
tivitàààà

ssssvvvvoooolllltttteeee    ddddaaaalllleeee    OOOOdddd
VVVV????    IIIInnnn    cccchhhheeee    mmmmooooddddoooo????

Si: 77,5%Si: 77,5%Si: 77,5%Si: 77,5%

No: 22,5%No: 22,5%No: 22,5%No: 22,5% Facebook o so
cial: 45,2%

Facebook o so
cial: 45,2%

Facebook o so
cial: 45,2%

Facebook o so
cial: 45,2%

Email: 9,7%Email: 9,7%Email: 9,7%Email: 9,7%

Contatto pers
onale (cell): 4

2,4%
Contatto pers

onale (cell): 4
2,4%

Contatto pers
onale (cell): 4

2,4%
Contatto pers

onale (cell): 4
2,4%

Altro: 2,7% Altro: 2,7% Altro: 2,7% Altro: 2,7% 



Dipartimento di Scienze Dipartimento di Scienze Dipartimento di Scienze Dipartimento di Scienze 

PolitichePolitichePolitichePolitiche
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