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RELAZIONE QUESTIONARIO PROGETTO  

“VOLONTARIATO NELLE STRUTTURE PER ANZIANI” 

Nell’ambito del progetto “Volontariato nelle strutture per anziani” sono stati somministrati questionari a 59 

enti che si occupano di assistenza agli anziani in provincia di Varese, strutturati per lo più come  Residenze 

Sanitarie Assistenziali (RSA) e Centri Diurni Integrati (CSI). Hanno risposto 53 enti, che rappresentano quasi  

il 90% del totale.  

La prima considerazione che può essere fatta è dunque che c’è stata una forte adesione all’iniziativa da 

parte delle strutture in oggetto e quindi i risultati che stiamo per presentare sono molto significativi in 

quanto ci permettono di delineare un quadro completo della realtà in esame. 

Scorrendo le domande del questionario, la prima riflessione che può essere fatta è sulla natura giuridica di 

questi enti. 24 su 53, cioè il 45,2% sono fondazioni. Seguono le società al 18,9 %, le cooperative sociali 

all’11,3%, gli istituti religiosi, che rappresentano il 9,4% degli enti. Gli enti pubblici rappresentano il 5,7% del 

totale e le associazioni il 3,8%. La categoria altro infine rappresenta il 5,7%. Il grafico che segue mostra 

visivamente i dati sopra esposti. 
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La prima considerazione che può essere fatta è che più del 73 % delle RSA e CDI sono gestiti da enti non 

profit. In questa macrocategoria, data la complessità di gestione prevalgono gli enti che hanno un 

patrimonio vincolato, come le fondazioni che rappresentano più del 61% degli enti non profit gestori. 

La domanda 1.4 concludeva la parte relativa ai dati anagrafici e chiedeva di elencare la tipologia dei servizi 

forniti. Su un totale di 76 servizi forniti, erano possibili più risposte, il 64,6% ha risposto di fornire servizi di 

RSA, il 19,7% di centro diurno integrato, il 6,6% di casa albergo, il 2,6% di istituto di riabilitazione extra 

ospedaliera, l’1,3% di hospice. Il 5,2% riguarda altri servizi non meglio specificati. 
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La seconda parte del questionario riguarda la presenza di volontari all’interno della struttura. 

Su 53 enti gestori, quasi l’85% risponde che vi sono volontari che operano al proprio interno, poco più del 

13% di non averne, ma di essere interessata e solo un ente risponde di non averne e non essere interessato 

ad un discorso di inserimenti di volontari nella struttura. La quasi totalità delle RSA e CDI dunque si mostra 

interessata a proseguire nel cammino virtuoso di cui il presente questionario rappresenta la prima tappa.  

La presenza dei volontari dura spesso da lunga data. Dei 45 enti che hanno dato risposta affermativa, più 

del 53% dichiara di avere volontari presenti in struttura da prima del 2000, più del 13% dal 2001 al 2005 e il  

20% dal 2006 in avanti. Un altro 13% non risponde alla domanda. Il grafico che segue da un’idea di questi 

dati. 
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La presenza di volontari nella struttura sembra una prassi consolidata da tempo ancorché non sempre 

frutto di una pianificazione. Appare normale ma allo stesso tempo bisognosa di una maggiore 

formalizzazione. 

Infine tra coloro che hanno  risposto di avere volontari o pur non avendone erano interessati, il 73,5% 

afferma di essere interessato ad un aiuto informativo ai fini dell’instaurazione del rapporto di 

collaborazione, più del 22% non risponde e quasi il 4% non è interessato.  

E’ comunque alta la percentuale di coloro che sembrano apprezzare un aiuto per iniziare o migliorare il 

rapporto con volontari presenti in struttura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

La terza parte del questionario è dedicata alle modalità di presenza dei volontari.  

Ne è emerso un quadro variegato. Più del 53% degli enti dichiara che sono presenti volontari organizzati in 

associazione, il 20% volontari singoli ed il restante quasi 27% volontari di entrambe le tipologie.  

 

20,0%

53,3%

26,7%

Volontari singoli

Volontari organizzati in associazione

Entrambe le tipologie

 
 

Per più del 93% i volontari presenti nella struttura sono chiaramente identificati  dagli ospiti, il 93% ha 

chiaro l’organigramma della struttura; queste alte percentuali stanno ad indicare che i volontari non 

vengono confusi con il personale dell’ente ed allo stesso tempo che i volontari stessi conoscono come è 

organizzata la struttura al suo interno in termini di risorse umane, anche se questo, come sarà possibile 

vedere al termine del questionario non evita conflitti tra volontari e personale stesso. 

Sempre il 93% degli enti dichiara che la presenza dei volontari nella struttura è sistematica.  

 

La quarta sezione del questionario è dedicata ai volontari singoli, ossia a quegli enti che nella domanda 

3.1 avevano risposto che nella loro struttura operavano volontari singoli e a quelli che avevano risposto che 

operavano sia volontari singoli che organizzati in associazione, quindi 21 enti su 43.  

Dalla domanda 4.1 emerge che il totale dei volontari è 222
1
 suddivisi in 20 strutture, con una media di poco 

più di 11 volontari a centro. Un dato che non è stato rilevato, risulta dalla riflessioni fatte all’operatore che 

ha raccolto i questionari, e vale anche per i volontari inquadrati in associazione: l’età media degli stessi è 

molto elevata. Questo può essere un elemento problematico pensando al ricambio ma la vicinanza 

anagrafica con gli ospiti ne facilita l’interazione.  

Se si osservano le risposte suddivise per classe numerica di volontari, il 57% degli enti ha fino a 10 volontari, 

il 19% da 11 a 20, più del 14% da 21 a 50, quasi il 5% oltre i 50 volontari, ed un ente non risponde, come si 

può evincere anche visivamente dal grafico che segue. 

                                                             
1
 Se si includono i volontari indicati dal Centro Diurno Integrato “Casa dell’Ospitalità” di Varese emerge che sono 372 i 

volontari singoli impegnati in 21 strutture, una media di più di 18 volontari. Tuttavia tale dato non è considerabile nel 

totale in quanto il Centro Diurno Integrato “Casa dell’Ospitalità” di Varese ha indicato nel numero di volontari tutti 

coloro che hanno preso parte ai diversi corsi organizzati dal centro stesso e rivolti non solo agli ospiti, ma anche 

all’esterno. 
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La tabella che segue mostra la suddivisione percentuale dei volontari per ambiti operativi. 

 

Animazione 32,73% 

Servizi di prossimità (compagnia, 

aiuto nell’assunzione dei pasti, ecc) 

29,09% 

Piccola manutenzione 9,09% 

Amministrazione 3,64% 

Servizi di trasporto 16,36% 

Servizi Sanitari                                             

(solo personale qualificato) 

1,82% 

Altro 7,27% 

Totale 100% 

 

Si osserva che sono impiegati soprattutto nell’animazione, nei servizi di prossimità e nei servizi di trasporto. 

Più del 71% dei volontari è presente a titolo personale, mentre la restante percentuale è volontaria della 

struttura stessa. Dunque la maggior parte dei volontari singoli non è presente in struttura perché cercata 

dalla struttura stessa, ma perché per un qualche personale motivo il singolo ha deciso di dedicare il proprio 

tempo libero a far servizi nell’ente. A volte si tratta di parenti o amici di ospiti o ex ospiti presenti in 

struttura che avendo acquisito familiarità con la stessa vi si sono messi a disposizione.  

Il 76% delle strutture ha codificato le modalità di accesso dei volontari alla struttura stessa che consistono 

in quasi il 58% dei casi in un colloquio di ammissione, nel 23% nell’iscrizione in un apposito registro ed in 

poco più del 19% dei casi nell’attestazione di requisiti specifici. 

I due terzi delle strutture non hanno un regolamento interno per la gestione dei volontari e questo è uno 

dei punti di criticità su cui è possibile lavorare, ossia la sensibilizzazione e la fornitura degli strumenti 

necessari affinchè tutte le strutture possano creare un regolamento ad hoc per la gestione dei volontari. 
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Confortante il dato sull’assicurazione.  

76,19%

23,81%

Volontari assicurati

Volontari non assicurati 

 

Il 76% dei volontari gode della necessaria copertura assicurativa da parte della struttura, ma sarà 

opportuno insistere a livello formativo e informativo perché la totalità delle strutture adottino delle 

opportune misure a riguardo, tenendo conto dei rischi e delle responsabilità che la presenza di volontari 

comporta. 

Dal punto di vista della formazione solo poco più del 52% delle strutture offre opportunità formative e dal 

punto di vista della tipologia di formazione, per il 47% si tratta di momenti di aggiornamento, poco più del 

35% è formazione specifica su determinate tematiche, quasi il 18% formazione di base ai servizi socio 

assistenziali. Nella sesta sezione troveremo invece specifiche domande relative alle esigenze formative 

della struttura verso i volontari che si collegano alla domanda di questa sezione. 

Il 76% degli enti non corrisponde alcun tipo di rimborso spese ai volontari e per quel 25% che invece lo 

prevede è per il 60% dei casi un rimborso delle spese di viaggio di tipo kilometrico e per il 40% in natura, 

cioè pasti. Sulle spese di viaggio andrebbe però verificata l’effettiva rispondenza ai requisiti previsti per 

legge.  

Invece quasi l’81% delle strutture prevede modalità di riconoscimento simbolico nei confronti dei volontari. 

Solitamente si tratta di un momento formale di ringraziamento magari in occasione delle festività natalizie 

con un piccolo omaggio. 
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La quinta sezione del questionario è relativa ai volontari organizzati in associazione.  In questo caso sono 

stati indicati un totale di 874 volontari che su 36 enti, che hanno risposto che hanno volontari organizzati in 

associazione o entrambe le tipologie, significano una media di più di 24 volontari a struttura. Se si 

osservano le risposte suddivise per classe numerica di volontari, quasi il 28% degli enti ha fino a 10 

volontari, il 25% da 11 a 20, più del 19% da 21 a 50, quasi 14% oltre i 50 volontari, cinque enti non 

rispondono, come si osserva dal grafico che segue. 
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Va rilevato che sono ben 34 le associazioni in cui sono inquadrati i volontari, molte delle quali di impronta 

locale. In controtendenza il fatto che ben in 11 casi venga rilevata la presenza di AVULSS, organizzazione di 

volontariato di livello nazionale, di ispirazione cattolica,  con la propria sede nella nostra provincia. 

Organizzazioni di questo tipo in genere rappresentano una maggiore garanzia sia sotto il profilo della 

correttezza amministrativa che per l’attenzione data agli aspetti formativi.   

Per quanto riguarda l’ambito di operatività dei volontari la tabella che segue mostra le percentuali. Come 

nel caso dei volontari singoli, gli ambiti di maggiore operatività sono quelli dell’animazione, dei servizi di 

prossimità ed i servizi di trasporto. 

 

Animazione 31,65% 

Servizi di prossimità (compagnia, 

aiuto nell’assunzione dei pasti, ecc) 

29,11% 

Piccola manutenzione 8,86% 

Amministrazione 5,06% 

Servizi di trasporto 12,66% 

Servizi Sanitari                                             

(solo personale qualificato) 

2,53% 

Altro 10,13% 

Totale 100% 

 

Dalla domanda successiva emerge che nelle 36 strutture, quasi il 46% delle associazioni di volontariato è 

presente attraverso un accordo informale, e altrettante sono quelle presenti con una convenzione. Il 

restante 5% attraverso altre forme, Questo dato rivela la necessità di attivare sistemi formativi ed 

informativi atti a fare in modo che cresca sempre più la percentuale delle associazioni presenti tramite una 

formale convenzione con la struttura, che ora sono meno della metà. Inoltre solo quasi il 64% degli enti ha 
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codificato delle modalità di accesso delle associazioni nella struttura, mentre il restante 36% non lo ha 

fatto. Anche in questo caso è opportuno attivare canali che portino a far crescere la percentuale degli enti 

che codifichi le modalità di accesso. Nella maggioranza dei casi di risposta affermativa, comunque queste 

modalità sono state codificate perché l’associazione è stata promossa dalla struttura stessa, in misura 

inferiore perché richieste all’associazione dalla struttura.  

L’80% degli enti dichiara che i volontari godono di copertura assicurativa.  
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Di queste quasi nel 37,50% dei casi l’assicurazione è a carico della struttura e nel restante 62,50% a carico 

dell’associazione.  Solo il 15% dei volontari nelle strutture non gode di copertura assicurativa. La restante 

percentuale non risponde.  La percentuale dei volontari assicurati in questo caso è abbastanza elevata. Si 

tenga peraltro contro che per le organizzazioni di volontariato assicurare i propri aderenti su infortuni, 

malattia e responsabilità civile verso terzi è un obbligo di legge (Cfr: Art. 4 legge 266/91). 
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A più del 72% dei volontari sono offerte opportunità formative, in quasi il 53% dei casi dall’associazione, nel 

42% dalla struttura, nei restanti casi o da altri soggetti o non rispondono. La formazione consiste in 

momenti di aggiornamento in quasi il 44% dei casi, in formazione di base ai servizi socio assistenziali nel 

25% dei casi e di formazione specifica nel 27%. Il restante 4% non risponde. 

Nella quasi totalità dei casi ai volontari non è corrisposto nessun rimborso spese. Solo in un caso su 36 ed è 

la struttura stessa a corrisponderlo. Il rimborso è di tipo kilometrico per gli spostamenti. 

Quasi il 67% delle strutture prevede modalità di riconoscimento simbolico nei confronti dei volontari 

analoghe a quelle previste per i volontari singoli. 
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La sesta parte del questionario riguarda le esigenze riscontrate dalla struttura nei confronti del 

volontariato.  

Nelle strutture dove sono presenti volontari singoli, il 58% delle stesse si avverte l’esigenza di formalizzare il 

rapporto ed alla domanda in che modo, le stesse hanno risposto per un terzo attraverso l’inserimento in 

associazioni già costituite, per un altro terzo elaborando un regolamento specifico e per quasi il 27% 

attraverso la costituzione di un’associazione ad hoc. I restanti non rispondono. 

Quasi il 78% degli enti sente la necessità di incrementare il numero di volontari presenti in struttura. 

Naturalmente laddove sia necessario incrementare il numero di volontari, è sempre meglio, laddove 

possibile, attingere da associazioni già esistenti o comunque inserire i volontari in associazioni già 

strutturate e creare con esse un rapporto di collaborazione. Questo per evitare il moltiplicarsi di 

associazioni che si  occupano delle stesse problematiche. 

Oltre il 75% delle strutture afferma di sentire il bisogno di una maggiore formazione dei volontari che vi 

operano, ma nei due terzi dei casi si dichiara in grado di gestire autonomamente tale formazione. Il 

restante terzo sente invece la necessità dell’intervento di un ente esterno.  

75,55%

24,45%

Strutture che sentono il bisogno di maggiore formazione dei

volontari

Strutture che non sentono il bisogno di maggiore formazione dei

volontari

 

 

66%

34%

Strutture che vogliono gestire autonomamente la

formazione

Strutture che richiedono un intervento esterno

 

Quasi il 49% delle strutture sente inoltre la necessità di formare anche il proprio personale nel rapporto con 

i volontari. In questa domanda è alta la percentuale di coloro che non rispondono, si attesta a quasi il 29%.  
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Anche in questo caso i due terzi delle strutture si ritengono in grado di gestire autonomamente tale 

formazione, mentre un terzo chiede l’intervento di un ente esterno. 
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La settima ed ultima parte del questionario riguarda la valutazione della struttura nei confronti del 

volontario.  

Il 60% delle strutture valuta molto positivamente la presenza di volontari, il 20% positivamente e quasi il 

18%  sostanzialmente positivamente. Nessuno la vede negativamente, mentre un ente non risponde. 

E’ la direzione che quasi nel 38% dei casi concorre alla formulazione della valutazione dei volontari, in più 

del 32% gli operatori, nel 15% dei casi gli ospiti e in quasi il 13% i parenti degli stessi. In più del 62% dei casi 

esistono momenti formalizzati di verifica tra struttura e volontari, in più del 46% dei casi tre o più volte 

l’anno, nel 25% due volte l’anno, nel 14% una volta all’anno. Poco più del 7% risponde “al bisogno”. 

Le ultime due domande della sezione riguardavano gli aspetti positivi e negativi nel rapporto  con i 

volontari. E’ da rilevare che le risposte relative agli aspetti negativi sono state molto inferiori, nonostante 

fossero possibili risposte plurime. Questo probabilmente perché di fronte al questionario gli intervistati 

hanno avuto maggiori difficoltà ad esplicitare le carenze. Le due tabelle che seguono mostrano i risultati 

delle ultime due domande. 

Gli aspetti positivi maggiormente riscontrati sono il supporto alla socializzazione e l’aiuto all’animazione: 

 

Supporto alla 

socializzazione degli ospiti 

34,78% 

Aiuto nell’animazione 27,83% 

Sostegno allo svolgimento 

di alcuni servizi 

17,39% 

Funzione di collegamento 

con il territorio 

17,39% 

Altro 2,61% 

Non risponde 0,00% 

Totale 100,00% 

 

Aspetti negativi su cui si deve lavorare molto sono la conflittualità con il personale, l’approccio inadeguato 

con gli ospiti che è la percentuale maggiore e la saltuarietà nella presenza: 

 

Mancato rispetto delle 

regole 
11,11% 

Conflittualità con il 

personale 
17,78% 

Approccio inadeguato con 

gli ospiti 
24,44% 

Saltuarietà nella presenza 17,78% 

Altro 6,67% 

Non risponde 22,22% 

Totale 100% 

 

 

 

Di seguito è riportato il questionario con i risultati e l’elenco delle associazioni segnalateci che collaborano 

con le strutture. 
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QUESTIONARIO Enti che hanno risposto:   53 su 59 invii 

 

1. DATI ANAGRAFICI DELL’ENTE 
 

1.1 Denominazione struttura :  vedi elenco 

 

1.2 Sede    
 

1.3 Natura giuridica:  

24 Fondazione     

02 Associazione  

06 Cooperativa Sociale  

03 Ente pubblico 

05 Istituto religioso 

10 Società 

03 Altro (1 Soms, 1 Consorzio di cooperative, 1 Azienda speciale) 

53 Totale 

 

1.4 Tipologia dei servizi forniti (possibili più risposte) :  

05 Casa albergo  

49 Residenza Sanitario Assistenziale  

15 Centro Diurno Integrato 

02 Istituto di riabilitazione extra ospedaliera  

01 Hospice  

04  Altro ………………………………….. 

76 Totale 

 

2. PRESENZA DI VOLONTARI PRESSO LA STRUTTURA 

 

2.1 Ci sono volontari all’interno della struttura?  

45 SI 

01 NO 

07 NO, ma saremmo interessati ad averne 

53 Totale 

 

2.2 In caso di risposta affermativa, da che anno? 

24 Ante 2000 

06 2001 – 2005 

09 2006 e seguenti 

06 Non risponde 

45 Totale 

 

2.3 Nel caso l’ente fosse interessato ad instaurare un rapporto di collaborazione con il 

volontariato,  sarebbe apprezzato un aiuto  anche solo a livello informativo ?  

39 SI 

02 NO 

12 Non risponde 

53 Totale 
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3. MODALITA’ DI PRESENZA DEI VOLONTARI 

 

3.1 Tipologia dei volontari presenti: 

09 Volontari singoli 

24 Volontari organizzati in associazione 

12 Entrambe le tipologie 

45 Totale 

 

3.2 I volontari presenti nella struttura sono chiaramente identificati dagli ospiti e dai parenti? 

42 SI 

02 NO 

01 Non risponde 

45 Totale 

 

3.3 I volontari hanno chiaro l’organigramma della struttura ? Sanno a chi devono rivolgersi? 

42 SI 

02 NO 

01 Non risponde 

45 Totale 

 

3.4  La  presenza  del volontariato in  struttura è sistematica durante l’anno oppure è limitata 

42 Sistematica 

02 Saltuaria (specificare …………………………………….) 

01 Non risponde 

45 Totale 

 

4. VOLONTARI SINGOLI (rispondere solo se si è  sbarrata l’apposita casella) 

 

4.1 Quanti sono i volontari presenti in struttura?    N°  372 

12 Fino a 10 volontari 

04 Da 11 a 20 vol. 

03 Da 21 a 50 vol. 

01 Oltre 51 vol. 

01 Non risponde 

21 Totale 

 

4.2 In quali ambiti operano i volontari? 

18 Animazione 

16 Servizi di prossimità (compagnia, aiuto nell’assunzione dei pasti, ecc) 

05 Piccola manutenzione 

02 Amministrazione 

09 Servizi di trasporto 

01 Servizi sanitari (solo personale qualificato) 

04 Altro……………………………………………………………………………………………………… 

55 Totale 

 

4.3 Questi volontari singoli a che titolo sono presenti in struttura? 

06 Volontari della struttura stessa 

15 A titolo personale 

00 Non risponde 

21 Totale 
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4.4 Sono state codificate modalità per disciplinare l’accesso dei volontari nella struttura?  

16 SI 

05 NO 

00 Non risponde 

21 Totale 

 

4.5 In caso affermativo quali sono  queste modalità (è possibile risposta plurima): 

15 Colloquio di ammissione 

06 Iscrizione ad apposito registro 

05 Attestazione di requisiti specifici 

26 Totale 

 

4.6 Esiste un regolamento dei volontari che operano nella struttura?  

07 SI 

14 NO 

00 Non risponde 

21 Totale 

 

4.7 I volontari godono di eventuale copertura assicurativa?  

16 SI  

05 NO 

00 Non risponde 

21 Totale 

 

4.8 In caso di risposta affermativa per quali rischi:  

 

4.9 Ai volontari vengono offerte opportunità di formazione?  

11 SI 

10 NO 

00 Non risponde 

21 Totale 

 

4.10 In caso affermativo,  di che tipo? (è possibile risposta plurima) 

03 Formazione di base ai servizi socio assistenziali  

08 Momenti di aggiornamento 

06 Formazione specifica su determinate tematiche (……………………………...) 

17 Totale 

 

4.11 Ai volontari è corrisposta una qualche forma di rimborso spese?  

05 SI 

16 NO 

00 Non risponde 

21 Totale 

 

4.12 In caso affermativo di che tipo? 

03 Kilometrico/documentato 

00 Forfetario 

02 In natura (pasti) 

00 Non risponde 

05 Totale 
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4.13 Sono previste modalità di riconoscimento simbolico nei confronti dei  volontari  

17 SI 

04 NO 

00 Non risponde 

21 Totale 

 

4.14 In caso di risposta affermativa specificare di cosa si tratta  
 

5. VOLONTARI ORGANIZZATI IN ASSOCIAZIONE 
 

5.1 Nel caso di volontari organizzati in associazione, a quali enti appartengono?  

 

Vedi elenco       

 

5.2 Quanti sono i volontari presenti in struttura?   N°   874 

10 Fino a 10 volontari 

09 Da 11 a 20 vol. 

07 Da 21 a 50 vol. 

05 Oltre 51 vol. 

05 Non risponde 

36 Totale 

 

5.3 In quali ambiti operano i volontari? 

25 Animazione 

23 Servizi di prossimità (compagnia, aiuto nell’assunzione dei pasti, ecc) 

07 Piccola manutenzione 

04 Amministrazione 

10 Servizi di trasporto 

02 Servizi sanitari (solo personale qualificato) 

08 Altro……………………………………………………………………………………………………… 

79 Totale 

 

5.4 A che titolo le associazioni sono presenti in struttura?  

17 Accordo informale 

17 Convenzione 

02 Altro………………………………………………………. 

01 Non risponde 

37 Totale 

 

5.5 Sono state codificate modalità per disciplinare l’accesso delle associazioni nella struttura?  

23 SI 

13 NO 

00 Non risponde 

36 Totale 

 

5.6 In caso affermativo quali sono (è possibile risposta plurima): 

01 Bando di ammissione  

05 Su richiesta della struttura stessa 

13 L’associazione è stata promossa dalla struttura 

07 Altro……………………………………………………… 

26 Totale 
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5.7 I volontari godono di copertura assicurativa anche a carico dell’associazione stessa?  

12 SI, a carico della struttura  

20 SI, a carico dell’associazione  

06 NO 

02 Non risponde / non so 

40 Totale 

 

5.8 Ai volontari vengono offerte opportunità di formazione?  

25 SI 

11 NO 

00 Non risponde 

36 Totale 

 

5.9 Da parte di chi? (è possibile risposta plurima) 

16 Dalla struttura 

20 Dall’associazione 

01 Altro ………………………………………………………… 

01 Non risponde 

38 Totale 

 

5.10 In caso affermativo di che tipo? (è possibile risposta plurima) 

12 Formazione di base ai servizi socio assistenziali  

21 Momenti di aggiornamento 

13 Formazione specifica su determinate tematiche (………………….) 

02 Non risponde 

48 Totale 

 

5.11 Ai volontari è corrisposta una qualche forma di rimborso spese?  

01 SI  

35 NO 

00 Non risponde 

36 Totale 

 

5.12 Da parte di chi? (è possibile risposta plurima) 

01 Dalla struttura 

00 Dall’associazione 

00 Altro ………………………………………………………… 

01 Totale 

 

5.13 In caso affermativo di che tipo? 

01 Kilometrico/documentato 

00 Forfetario 

00 In natura (pasti) 

01 Totale 

 

5.14 Sono previste modalità di riconoscimento simbolico nei confronti dei  volontari?  

24 SI 

12 NO 

00 Non risponde 

36 Totale 

 

5.15 In caso di risposta affermativa specificare di cosa si tratta  
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6. ESIGENZE RISCONTRATE DALLA STRUTTURA NEI CONFRONTI DEL VOLONTARIATO 

 

6.1 Se in struttura sono presenti volontari singoli, vi è l’esigenza di formalizzare il rapporto?  

14 SI 

08 NO 

02 Non risponde 

24 Totale 

 

6.2 In caso di risposta affermativa: 

05 Elaborando un regolamento specifico  

04 Attraverso la costituzione di un’associazione ad hoc 

05 Favorendo l’inclusione nell’ambito di un’associazione già costituita 

01 Non risponde 

15 Totale 

 

6.3 La struttura sente la necessità di incrementare il numero di volontari presenti?  

35 SI 

09 NO 

01 Non risponde 

45 Totale 

 

6.4 La struttura sente il bisogno di una maggiore formazione dei volontari che vi operano ?  

34 SI 

11 NO 

00 Non risponde 

44 Totale 

 

6.5 In caso affermativo 

22 E’ in grado di gestire autonomamente la formazione? 

11 Chiede il supporto di enti esterni? 

01 Non risponde 

34 Totale 

 

6.6 La struttura sente la necessità di formare il personale nel rapporto con i volontari?  

22 SI 

10 NO 

13 Non risponde 

45 Totale 

 

6.7 In caso affermativo 

22 E’ in grado di gestire autonomamente la formazione? 

11 Chiede il supporto di enti esterni? 

02 Non risponde 

35 Totale 
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7. VALUTAZIONE  DELLA STRUTTURA NEI CONFRONTI DEL VOLONTARIATO 

 

7.1 Com’è valutata la presenza  di  volontari nella struttura?  

27 Molto positivamente  

09 Positivamente  

08 In modo sostanzialmente positivo con qualche limite 

00 Negativamente 

01 Non risponde 

45 Totale 

 

7.2 Chi concorre alla formulazione della valutazione dei volontari? (risposta plurima): 

35 Direzione 

30 Operatori 

12 Parenti 

14 Ospiti 

02 Non risponde 

93 Totale 

 

7.3 Esistono momenti di verifica formalizzati tra la struttura e i volontari ? 

28 SI 

16 NO 

01 Non risponde 

45 Totale 

 

7.4 In caso di risposta affermativa, con quale scadenza? 

13 tre o più volte l’anno  

07 due volte l’anno 

04 una  volta ll’anno 

02 al bisogno 

02 Non risponde 

28 Totale 

 

7.5 Quali sono gli aspetti positivi maggiormente riscontrati?  (è possibile risposta plurima) 

40 Supporto alla socializzazione degli ospiti   

32 Aiuto nell’animazione   

20 Sostegno nello svolgimento di alcuni servizi  

20 Funzione di collegamento con il territorio  

03 Altro (………………………………………………………………………………..) 

00 Non risponde 

115 Totale 

 

7.6 Quali sono invece quelli negativi?  (è possibile risposta plurima) 

05 Mancato rispetto delle regole   

08 Conflittualità con il personale    

11 Approccio inadeguato con gli ospiti   

08 Saltuarietà nella presenza   

03 Altro (………………………………………………………………………………..) 

09 Non risponde 

44 Totale 
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Associazioni che operano nelle strutture (n° 32  ): 

1. AVULSS       11 

2. Caritas parrocchiale     3 

3. Unitalsi       2 

4. Agesci       1 

5. Amici del Bellora     1 

6. Amici del Centro Anziani di Lonate Pozzolo   1 

7. Amici del Centro Anziani Menotti    1 

8. Amici del CDI di Gorla     1  

9. Amici del Colleoni     1 

10. Amici del Molina     1 

11. Amici del Villaggio del fanciullo    1 

12. Amici della Provvidenza     1 

13. Amici di don Angelo     1 

14. AIMA       1 

15. AUSER       1 

16. Associazione ARB Comerio    1 

17. Associazione casa S. Giorgio    1 

18. Associazione don Guanella    1 

19. Associazione Giuliana Gamberoni   1 

20. Associazione i Cavalieri di Camelot   1 

21. Associazione vol. mons. Comi    1 

22. AVA       1 

23. AVO       1 

24. Banca del tempo Saronno    1 

25. Centro Anziani Saltrio     1 

26. Giovani amici casa GIanetti    1 

27. Gruppo Amicizia     1 

28. La nostra voce      1 

29. Ul quarantacenchi      1 

30. Silenzio è vita      1 

31. Società di San Vincenzo     1 

32. SOS Malnate      1 

33. Un sorriso in più     1 

34. Sportello del Volontariato Viggiù   1 

35. Volo al Melo      1 

36. Volontari S. Andrea     1 

37. Volontari vergiatesi     1 

 


