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L’opuscolo che qui ho il piacere di presentare documen-
ta il percorso formativo di un gruppo di volontari che nel 
marzo 2011 hanno partecipato agli incontri di formazione 
organizzati dall’Anteas sul tema del volontariato nelle case 
di riposo.

il titolo “Noi e Loro”, dato all’iniziativa, e quindi all’opu-
scolo, si riferisce ai volontari e agli anziani ospiti delle case 
di riposo destinatari delle loro attività, ne sottolinea la pari 
dignità e importanza ed evidenzia la reciprocità della re-
lazione che tra loro si instaura pur nella diversità dei ruoli.
 
il metodo di lavoro adottato ha favorito il protagonismo dei 
partecipanti che sono stati i principali artefici del proprio 
apprendimento.
essi infatti, nei lavori di gruppo che hanno preceduto gli in-
terventi della formatrice dott.ssa Barbara silvestri, si sono 
confrontati sulle loro esperienze ed hanno condiviso le loro 
conoscenze sull’anziano e sui suoi bisogni, sul ruolo dei vo-
lontari e su come costruire una relazione d’aiuto efficace.
La discussione ha preso spunto anche dalle immagini sti-
molo che il team dei formatori del centro di servizio per il 
volontariato Lavops aveva fornito: i gruppi dovevano sele-
zionare e raccogliere le immagini degli oggetti che più diret-
tamente richiamassero le abilità e le competenze richieste 
ai volontari, simulando la preparazione di un ideale zaino a 
cui attingere nel viaggio dentro le case di riposo. 

con l’aiuto delle immagini, attraverso la discussione sui si-
gnificati loro attribuiti, i gruppi hanno ben tratteggiato la 
figura del volontario, individuandone con completezza le 

premessa



attenzioni, le funzioni e le competenze che si esprimono 
nelle azioni del prendersi cura, del condividere e dell’attiva-
re che rendono autentica la relazione con gli anziani ospiti. 
È questa la parte più significativa del percorso formativo, 
alla quale si è voluto dare particolare rilievo in questo opu-
scolo, riportando le immagini scelte dai gruppi con i rela-
tivi significati elaborati. Non poteva mancare la sintesi del 
contributo teorico dato dalla formatrice dott.ssa Barbara 
silvestri che ha saputo abilmente riorganizzare e restituire 
i contenuti emersi nei lavori di gruppo, recuperandone la 
ricchezza.

L’auspicio è duplice:
- coloro che hanno partecipato ai lavori vi si riconoscano e 

apprezzino l’impegno dell’Anteas di non disperdere il pa-
trimonio di conoscenze costruito con il contributo di tutti 
i partecipanti;

- coloro che desiderano svolgere attività di volontariato 
nelle case di riposo lo utilizzino come uno strumento di 
lavoro.

 ANGeLA GiANA
 presidente Anteas



il percorso ha assunto come presupposto una specificità 
del volontariato nelle case di riposo: gli anziani incontrati lì, 
e a cui si dedica parte del proprio tempo, manifestano in-
tensi bisogni, esprimono forti domande, vivono particolari 
condizioni interiori. 

Gli ospiti che giungono a queste strutture sono in condizio-
ni psico-fisiche più compromesse che qualche anno fa e so-
litamente approdano alla casa di riposo quando non è più 
possibile vivere nella propria casa. il prolungamento della 
vita, i traguardi della medicina e la loro accessibilità, le tra-
sformazioni delle reti di cura e delle condizioni di vita sono 
certamente elementi che determinano il prolungamento e 
le condizioni di questa fase di vita, con le sue potenzialità e 
opportunità ma anche rischi, perdite ed esclusione sociale.

oggi per poche cose “vecchio” è rimasto un elemento di 
qualità e pregio. domina nella nostra cultura il mito della 
giovinezza, per cui la fase della vita in cui siamo biologi-
camente forti, siamo economicamente produttivi ed este-
ticamente belli e forti è il paradigma dominante che ci fa 
valutare e vivere tutto il resto come meno bello e meno si-
gnificativo. crescere, diventare grandi è processo da “ma-
scherare” e diventare vecchio è cosa spaventevole.
come vivere e sentire allora il valore di una storia, di una 
biografia che si compie, del tempo che passa? come af-

il volontariato
nelle case di riposo:
un filo vitale



frontare i limiti che s’impongono con la malattia, le perdite 
di salute, di ruolo, di persone, di cose, di possibilità? 

come stare “nel margine” della propria esistenza senza 
essere esclusi dalla vita, dalla comunità, che significa in altre 
parole “esclusi dalla possibilità di poter fruire del mondo e 
di poter dare ad altri qualcosa di sè”?

Questi interrogativi si fanno cangianti per gli anziani che vi-
vono la loro fase di margine della vita - terza o quarta età 
che dir si voglia - fuori dai propri contesti di vita, nelle aree 
di margine che sono le case di riposo. 

sono interrogativi che i volontari avvertono nel frequenta-
re la casa di riposo, che colgono nello stare vicino agli ospi-
ti, nel fare i gesti più semplici, nel non poterne fare altri, nel 
condividere per scelta, ed anche per età, un po’ di quelle 
condizioni di marginalità evocate sopra. Lo hanno eviden-
ziato molto bene nel dire i bisogni che gli anziani pongono 
loro:

hanno voglia di essere ancora vivi, vogliono affetto e vici-
nanza, vogliono essere riconosciuti come soggetti, chiedo-
no cura e attenzioni, ascolto, hanno bisogno di ricordare 
e raccontare, sono desiderosi di sapere cosa succede fuo-
ri, richiedono attenzione, delicatezza, stanno in silenzio e 
sono tristi, vogliono che torni.

certamente la presenza dei volontari nelle case di riposo 
aiuta a mantenere un filo vitale con la comunità più ampia, 
permette una vicinanza e presenza umana che allevia la so-
litudine, rallegra alcuni momenti e arricchisce al contempo 
la vita dei volontari.

 BArBArA siLvesTri
 (formatrice)



Quasi tutte le mattine, appena le infermiere 

mi mettono in carrozzella, elena è lì che 

mi aspetta e la colazione la facciamo insieme. 

spesso, quando sono in difficoltà è lei che mi 

tampona col tovagliolo il rivoletto di latte, oppure 

quando vede che sono troppo lento e il latte si 

è quasi freddato mi imbocca proprio. La prima 

volta che l’ha fatto ho provato vergogna e un 

moto di rabbia feroce, forse addirittura verso 

lei. dopo, per un po’ ci abbiamo scherzato 

su, sdrammatizzando l’imbarazzo con l’ironia, 

adesso invece quando lo fa la sua mano è come 

se fosse la mia, il suo è il mio braccio sinistro. 

poi la giornata scorre via lenta e pesante come il 

mio corpo ma alleggerita dalla sua presenza, dai 

nostri discorsi, perfino dai nostri silenzi.

prendersi cura

da “che cosa ti aspetti da me?” di Lorenzo Licalzi



rivolgersi all’ospite con 
quell’atteggiamento materno che 
l’immagine del biberon suggerisce,
cioè prendersi cura come una 
mamma che nutre e alimenta non solo 
fisicamente, ricordando però
che gli anziani sono persone adulte

Le immagini sono quelle più 
significative scelte nei gruppi per 

indicare attenzioni e funzioni messe 
in atto nelle diverse attività svolte dai 

volontari con e per gli ospiti

entrare in pantofole 
nella vita degli ospiti, 

avvicinandosi con 
cautela e rispetto dei 

loro modi di agire e 
della loro mentalità, 

creando un ambiente 
familiare 

operare in casa di riposo con la forza 
di un martello per abbattere i nostri 
pregiudizi, affrontare gli ostacoli e 
agire con perseveranza



incontrare gli anziani in 
casa di riposo dopo esserci 

“lavati”, cioè liberati dai 
nostri problemi,

per prenderci cura dei loro, 
creando dentro di noi uno 

spazio di accoglienza

È importante per tutti aver 
cura di sé anche attraverso 

l’abbigliamento e la cura del 
proprio aspetto fisico: come 

volontari possiamo aiutare 
gli ospiti ad avere cura di sè 

valorizzando lo stile di ognuno

Tendere fili e costruire legami 
con gli ospiti e tra gli ospiti; 
dove è possibile, curare la 
dimensione del gruppo
perchè ciascuno si senta parte 
di una realtà più ampia



AssisTeNzA Ai pAsTi
È un gesto di cura antico e primario quello di nutrire, ricorda 
quello della mamma con il suo bambino.
A volte lo viviamo così anche con gli anziani: bisogna porre 
molta attenzione, capire gli umori e le maniere di ciascuno, 
sapere le esigenze specifiche, comprendere il linguaggio.
si integra con il lavoro degli operatori.

cUrA di sÈ
È un attività un po’ informale, fatta di piccoli gesti che aiuta-
no la cura di sé, come farsi i capelli, curare gli abiti...
serve molto per rafforzare la stima di sè e per sperimentare 
il piacere di presentarsi agli altri.

AccoMpAGNAMeNTo Nei TrAsporTi ALL’esTerNo
sono momenti speciali quelli delle uscite fuori la struttura: 
gite, visite in paese, fare acquisti… 
si mantiene in vita un contatto e una relazione con luoghi, 
contesti, persone che hanno fatto parte della propria vita e 
della propria storia. Non tutti gli ospiti possono godere di 
queste uscite, ma quelli che possono sono davvero felici e 
forse contaminano anche un po’ gli altri.

Le attività dei volontari



Benedizione agli amici che alla mia porta, 

senza essere chiamati, senza essere sperati,

sono però venuti. 

Mi ha un po’ commosso la testimonianza di un’anziana si-
gnora che mi raccontava la tristezza delle sue domeniche: 
«sto accanto al telefono con la sottile speranza che squilli 
perché, se così fosse, vuol dire che c’è ancora qualcuno che 
si ricorda di me». e, invece, il telefono o il citofono resta-
no quasi sempre muti. Quella signora è una della folla delle 
solitudini che popolano i nostri palazzi, gente forse mala-
ta, anziana, straniera, o più semplicemente dimenticata da 
tutti. per loro, ma un po’ per tutti, acquista particolare si-
gnificato la frase che ho sopra citato. Ne spiego l’origine: si 
tratta della scritta che il famoso teologo e cardinale inglese 
ottocentesco, John Henry Newman, aveva fatto incidere 
su una piccola lapide accanto alla sua porta di casa. Avere 
un amico che, senza essere chiamato o ricattato con una 
lamentela («ma non vieni mai a trovarmi!», «sai che non 
sto bene e sono solo», e così via), senza essere atteso, si è 
fatto vivo con affetto, è un vero dono. Nella vita ho avuto 
la fortuna di avere incontrato molte persone che mi si sono 
affezionate e io a loro. proprio per questo, capisco l’ama-
rezza di chi non ha nessuno. Anche se per colpa di un cat-
tivo carattere o per altre ragioni, le persone sole e isolate 
devono essere comprese e perdonate. vivere in un deserto 
di sentimenti è, infatti, un incubo ed è già una punizione. 
come appello, potremmo, allora, trascrivere le parole di 
Gesù così: «ero solo e siete venuti a farmi compagnia”».

condividere

Mattutino di Gianfranco ravasi - dal quotidiano Avvenire del 29/10/2006



Facilitare la 
comunicazione con e tra 
gli ospiti e sostenere il filo 
di relazione anche verso 
l’esterno della casa di 
riposo, per esempio con i 
familiari

rispettare i tempi e i ritmi 
individuali che sono diversi 

dai nostri, proporsi nel 
momento adatto agli ospiti 
e porre attenzione anche ai 

tempi della struttura

Far ricordare e 
raccontare la vita 
di lavoro passata, 
riconoscendo la 
storia e l’identità di 
ciascuno



ricordare la gioventù, il 
periodo storico vissuto, i 
ricordi del tempo di guerra...
essi costituiscono spesso un 
legame emotivo con sé e il 
desiderio di consegnare ad 
altri quanto vissuto

raccogliere, comunicare, 
trasmettere e diffondere 

le storie e le esperienze 
vissute

scambiare racconti di 
viaggi, come stimolo 

culturale e occasione di 
condividere interessi e 

conoscenze



cANTo corALe
È un’attività che si svolge in alcune occasioni di festa o 
semplicemente come visita agli ospiti.
il canto rallegra, attiva la memoria e i vissuti degli ospiti, 
tocca corde profonde in ciascuno; al contempo crea dei 
contatti e un clima di amicizia tra cantori e ospiti e tra gli 
ospiti stessi.

MUsicA - BALLo - GiocHi
sono attività che servono ad animare feste, incontri o ricor-
renze, spesso collegate al canto.
portano allegria sia per chi partecipa attivamente sia per chi 
può o vuole solo ascoltare. Fanno stare insieme e stimolano 
le capacità cognitive, nel rispetto dei tempi e dei modi di 
ciascuno.

AscoLTAre
dialogare con i singoli ospiti mettendosi nei loro panni, cer-
cando di vedere la realtà con i loro occhi, impegnandosi a 
comprendere il loro punto di vista e ad accogliere ciò che 
dicono dando valore alle loro parole.
La relazione diventà così più intensa e gratificante sia per il 
volontario sia per l’anziano.

Le attività dei volontari



È domenica, spaventosa domenica in cui, se 

per disgrazia nessun visitatore ha annunciato il 

suo passaggio, nessun avvenimento di nessun 

tipo verrà a rompere il molle concatenarsi 

delle ore. Né fisioterapista, né ortofonista, né 

psicologa. Una traversata del deserto con la sola 

oasi di una piccola toilette ancora più succinta 

del solito. (…) È domenica. Nel caso in cui ci si 

faccia accendere la televisione, non bisogna 

fallire il colpo. rischiano di passare tre o quattro 

ore prima che venga l’anima pia che possa 

cambiare canale, e a volte meglio rinunciare a 

una trasmissione interessante se è seguita da uno 

sceneggiato lacrimevole, da un gioco insipido e 

da un talk-show chiassoso. Gli applausi a tutto 

volume mi rompono le orecchie. (…)

È domenica. La campana rintocca gravemente 

le ore. sul muro il calendarietto dell’assistenza 

pubblica che si sfoglia giorno dopo giorno segna 

già agosto. per quale paradosso il tempo, che qui 

è immobile, là fuori corre come un pazzo?

Attivare

da “Lo scafandro e la farfalla” di Jean-dominique Bauby



La musica è animare 
rispettando il desiderio 
di solitudine e di silenzio 
perché non tutti 
partecipano allo stesso 
modo, c’è chi canta, chi 
ascolta solo, chi guarda…

Accendere e illuminare interessi e 
capacità ma lasciando zone d’ombra, 
come quando riusciamo a portare un 
po’ di allegria e far fiorire sorrisi, con 
leggerezza e rispettando il desiderio 
degli ospiti di non essere coinvolti

La presenza dei 
volontari è dare la 
carica e caricarsi, 
entusiasmare ed 
entusiasmarsi: si 

vive uno scambio 
che arricchisce sia 

noi sia loro



vivere insieme festività e 
tradizioni, sia religiose sia 
civili, come momenti belli 
e gioiosi: significa anche 

tenere il filo con la propria 
storia e con la comunità più 

ampia a cui apparteniamo

Avvicinarsi ad un 
anziano è come 
aprire una scatola, 
superare l’involucro 
per scoprire cosa c’è 
in ogni ospite, far 
venire fuori l’unicità 
e le potenzialità di 
ciascuno

portare stimoli culturali e 
far crescere conoscenze e 
abilità: nutrire la mente e il 

pensiero è vitalità



AccoMpAGNAMeNTo ALLe ATTiviTà iNTerNe
Accompagnare alla Messa, al salone, in giardino, sul pia-
no... sono piccoli gesti che permettono di partecipare alle 
attività in struttura e perciò facilitano lo stare con il gruppo 
e il vivere momenti significativi insieme.

GiNNAsTicA
È l’attività che possiamo svolgere con la presenza delle te-
rapiste o in modo giocoso. il moto, si sa, fa bene: bisogna 
proporlo in modo simpatico e utile.

LAvoreTTi
Attività manuali di cucito, cestinaggio, ecc.
valorizzano le capacità in particolare di quelli che facevano 
analoghi lavori nel passato; non tutti riescono ma anche 
stare a guardare può essere un modo di partecipare. È im-
portante produrre degli oggetti che possano essere usati o 
che abbiano una finalità personale per gli ospiti (es. regalo 
per un familiare).

LeTTUrA
Lettura dei giornali o di altri testi. È un modo per mante-
nere un rapporto con ciò che succede fuori, è l’occasione 
per parlare di argomenti diversi, è una maniera per tenere 
allenata la mente.

discUTere - coNversAre - rAccoNTAre
intrattenere gli ospiti con racconti e discorsi che li sollecitino 
ad esprimere le loro opinioni, a confrontarsi con le idee de-
gli altri, a ricordare le loro esperienze, a rivivere emozioni.

Le attività dei volontari
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