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Attualmente si è delineato uno scenario che raggruppa il variegato mondo dei volontari di Cure 
Palliative in due macro-gruppi così sintetizzabili:

• Volontari dello stare (VS) – rientrano in questo gruppo i volontari che hanno le attitudini, le 
competenze e la volontà per relazionarsi direttamente con il malato in fase terminale di malattia e 
la sua famiglia e per lavorare a stretto contatto con l’equipe domiciliare o residenziale di Cure 
Palliative;

• Volontari del fare (VF) – rientrano in questo gruppo i volontari che scelgono di non confrontarsi 
con situazioni caratterizzate da grande sofferenza e dolore, ma che sono invece più competenti e 
motivati a svolgere le attività funzionali all’Organizzazione a cui appartengono (attività di 
segreteria, amministrazione, archivio) e ad operare in ambito promozionale e di sensibilizzazione 
della cittadinanza (raccolta fondi, organizzazione di eventi, promozione sul territorio).


Volontari dello stare
Volontari del fare



Il volontario di entrambe le categorie non si presenta a titolo personale, ma deve essere 
riconoscibile per il ruolo che esercita e per l’Organizzazione a cui appartiene.

Il volontario deve essere necessariamente formato per affrontare i problemi connessi 
con una situazione di “dolore globale” poiché spesso può assumere il ruolo di trait 
d’union fra il paziente, la famiglia e il personale sanitario con cui condivide gli 
obiettivi. Tale formazione viene fornita dalla sua organizzazione ma è opportuno sia 
accompagnata da una curiosità personale che si esplica attraverso la lettura, lo 
studio personale e la condivisione. E’ anche necessario che il volontario faccia parte 
della mente gruppale dell’associazione:  nel rispetto delle peculiarità di ogni individuo 
è necessario appartenere a questa modalità di pensiero che si crea tra chi pensa, 
lavora, costruisce e progetta affinché non si creino dannose scissioni o mal 
interpretazioni che ledono l’immagine dell’associazione stessa ma soprattutto il 
malato e la famiglia di cui ci occupiamo. Difendiamoli da inutili aggressività.




Chi nel cammino della 
vita ha acceso anche 
soltanto una fiaccola 

nell’ora buia di qualcuno 
non è vissuto invano. 

(Madre Teresa di 
Calcutta) 



Il volontario dello stare afferisce alla propria associazione 
e all’equipe curante della rete di Cure Palliative

Ciò che rende insostituibile il volontario operante all’interno della rete di Cure Palliative 
nel far fronte ai bisogni del malato e della sua famiglia è la sua capacità di instaurare 
relazioni significative. 

Attraverso l’ascolto attivo, offre la possibilità al malato ed ai familiari di comunicare i 
loro vissuti emotivi, trasmettendo comprensione e vicinanza nel rispetto dei rapporti e 
dei ruoli preesistenti.

Il volontario non si sostituisce al personale professionale nella erogazione di cure ma si 
affianca e si coordina con esso per attività di supporto. Pur non essendo una figura 
professionale, il volontario fa parte dell’equipe e soprattutto di un associazione  a cui 
riferisce del suo operare.




Volontario del fare
 Sono compiti del volontario del fare attività di tipo organizzativo, di segreteria, di fundraising e 
attività promozionali finalizzate alla sensibilizzazione e diffusione della conoscenza dell’Associazione 
di appartenenza e promozione culturale e informativa dei principi delle Cure Palliative.


E’compito del volontario del fare prendersi cura dell’associazione stessa, in senso pratico ma anche 
emotivo. Organizza pranzi sociali. Supporta le attività dello stare e le promuove. Prepara la stanza 
degli incontri, lo spuntino, raccoglie bisogni e necessità.


E’ compito del volontario del fare pensare, avere nuove idee e portarle nella mente gruppale.

Saper assicurare un clima favorevole all’apprendimento e alla crescita personale e 
dell’associazione.


Il volontario del fare è il carburante dell’associazione.




Le attività di sostegno relazionale e sociale al malato e alla famiglia comprendono 
diversi ambiti. Sono attività assistenziali caratteristiche del volontario: 

• la facilitazione nel mantenimento di una comunicazione continua tra malato e familiare 

ed il servizio di assistenza dell’associazione;

•  il supporto nell’espletamento delle attività della vita quotidiana;

•  l’affiancamento al malato e l’aiuto alla famiglia nella gestione organizzativa della 

giornata, garantendo una presenza nei periodi di temporanea assenza del caregiver;

•  conforto e vicinanza nel tempo dell’aggravamento e dopo il decesso.


Volontario dello stare



I volontari del fare e i volontari dello stare sono 
indissolubilmente legati



La solidarietà è l’unico investimento che 
non fallisce mai.                                                            
(Henry David Thoreau)



Ai volontari deve essere garantita una adeguata formazione permanente. La frequenza alle 
proposte formative è in parte obbligatoria e in parte facoltativa.

Obiettivi della formazione permanente sono:

• garantire il continuo aggiornamento e approfondimento delle competenze e capacità 
necessarie allo svolgimento del servizio;

• costituire un gruppo di lavoro in grado di favorire un confronto e uno scambio di

contenuti e di emozioni sull'attività di volontariato;

• mantenere il collegamento e il senso di appartenenza del volontario all’Associazione di 
riferimento.


Formazione permanente



Particolarmente rilevanti per la formazione permanente nelle Cure Palliative sono:

• la dimensione psicologica della malattia e del morire;

• il ruolo dei volontari, riconoscimento delle proprie risorse e dei propri limiti relazionali;

• la comunicazione verbale e non verbale;

• la famiglia, il sistema e le dinamiche familiari;

• il ruolo del volontario all’interno dell’equipe di Cure Palliative;

• aggiornamento sulle Cure Palliative e la Terapia del Dolore;

• l'attività dell’Organizzazione, evoluzione della mission e delle iniziative di promozione;

• l’attività del volontario, studio e discussione dei casi.


Formazione permanente del volontario



I saperi imprescindibili del 
volontario in cp

2 - SAPER ESSERE UN VOLONTARIO IN CURE PALLIATIVE

3 - SAPERE PRENDERSI CURA DEL MALATO E DELLA SUA FAMIGLIA


4 - SAPER LAVORARE IN GRUPPO

 


5 - SAPER AGIRE NELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E NELLA COMUNITÀ LOCALE


1 - SAPERE COSA SONO LE CURE PALLIATIVE E CHI È IL MALATO INGUARIBILE




1 - SAPERE COSA SONO LE CURE PALLIATIVE E CHI È IL MALATO 
INGUARIBILE


Sapere la definizione e il glossario di base delle CP

Sapere argomentare i principi e le finalità delle CP

Conoscere la filosofia delle CP

Sapere qual è stata l’evoluzione storica delle CP nel mondo e in Italia

Sapere chi è una persona in fase terminale di malattia

Sapere quali sono i sintomi prevalenti nella fase terminale di malattia

Conoscenza minima del linguaggio medico infermieristico 

Sapere quali sono i bisogni connessi alla terminalità




Sapere cenni del quadro normativo di riferimento nazionale e regionale sulle CP

Sapere come è articolata la rete di CP e quali servizi ne fanno parte

Conoscere e sapere agire nel rispetto dei principi del codice deontologico del volontario

Saper osservare ciò che accade nel contesto in cui si opera

Conoscere le tecniche di osservazione partecipata

Saper riportare obiettività e soggettività della situazione osservata

e vissuta 

Saper mettere a disposizione dell’utenza le proprie abilità

Conoscere le dimensioni della sofferenza e le dinamiche del morire anche in relazione alla propria storia 
e vissuto personale

Saper proporre una relazione di condivisione

Saper attivare, ampliare e sostenere le relazioni tra la famiglia e la rete sociale in cui è inserita

Saper gestire la relazione nelle situazioni di sofferenza e lutto

Sapersi mettere in discussione negli incontri di supervisione

Conoscere i propri punti di forza e di debolezza

Saper parlare in pubblico (in occasione di eventi congressuali o manifestazioni pubbliche)

Saper trasferire il proprio ruolo all’interno del gruppo di lavoro

Saper svolgere attività di tutoring

Saper assicurare un clima favorevole all’apprendimento

Sapersi astenere


2 - SAPER ESSERE UN VOLONTARIO IN CURE PALLIATIVE



3 - SAPERE PRENDERSI CURA DEL MALATO E DELLA SUA FAMIGLIA


Saper rapportarsi con i malati di diverse impostazioni culturali

Conoscere le impostazioni culturali più comuni nei confronti della fine della vita

Saper gestire l’incontro e il dialogo con il paziente

Conoscere le metodologie di comunicazione verbale e non verbale

Conoscere i vissuti del malato e della famiglia nel corso della malattia

Sapere come presentarsi

Sapere come salutare e come riferirsi - lei/tu

Sapere come gestire il contatto fisico

Sapere come entrare nelle stanze e nelle case

Saper rispondere al telefono al malato e al caregiver

Saper creare un rapporto di fiducia

Sapere riconoscere lo stato emotivo del malato

Conoscere le reazioni emotive del malato in fase terminale




Sapere riconoscere i bisogni del malato e le necessità immediate

Rispondere adeguatamente ai bisogni di natura pratica del malato, supportandolo nelle 
attività quotidiane e nella gestione organizzativa della giornata

Saper svolgere il ruolo di volontario di CP nel rispetto dei principi contenuti nel codice 
deontologico dell’Associazione cui si appartiene

Sapere rapportarsi con la morte

Conoscere le fasi del processo del morire

Sapere accettare la morte del malato

Saper rapportarsi con le famiglie di diverse impostazioni culturali

Conoscere le diverse impostazioni culturali relative alla morte e al lutto

Saper riconoscere la famiglia complessa/difficile

Conoscere le modalità comunicative per gestire un colloquio con familiare non collaborativo

Saper gestire l’incontro e il dialogo con un familiare difficile

Conoscere le possibili modalità di risposta del familiare alla fase di morte imminente

Saper entrare nelle dinamiche familiari senza farsi coinvolgere 

Saper supportare la famiglia nell’espletamento delle attività quotidiane e nella gestione 
organizzativa della giornata

Saper comunicare e accompagnare la famiglia nella fase di morte imminente del malato e 
del lutto


3 - SAPERE PRENDERSI CURA DEL MALATO E DELLA SUA FAMIGLIA



4- SAPER LAVORARE IN GRUPPO 


Sapere valutare le proprie capacità e limiti

Conoscere i propri punti di forza e i propri punti di debolezza

Sapere gestire il proprio bisogno di gratificazione

Saper gestire il senso di impotenza

Sapere riconoscere i propri errori e avere spirito critico

Saper chiedere aiuto nei momenti di difficoltà

Conoscenza di base delle dinamiche del burn-out

Saper lavorare in gruppo, utilizzando gli strumenti tipici delle CP



5- SAPER AGIRE NELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E NELLA COMUNITÀ LOCALE


Saper far parte della propria Organizzazione

Conoscere lo statuto, la mission ed il funzionamento della propria Organizzazione

Saper essere parte attiva della propria Organizzazione attraverso lo svolgimento di attività 
funzionali alla vita dell’Organizzazione stessa

Conoscere le tecniche di raccolta fondi e di promozione di iniziative di supporto 

Saper promuovere la mission e le attività della propria Organizzazione nel territorio

Saper trasmettere al territorio di riferimento la propria esperienza

Saper sensibilizzare la comunità locale e promuovere la conoscenza delle Cure Palliative




Sintesi degli orientamenti valoriali 

Gli orientamenti valoriali dei 
volontari che operano 
all’interno della rete di Cure 
Palliative attingono al mondo 
del volontariato in generale e 
alla prima Carta dei Valori del 
Volontariato (Federazione 
Italiana Volontariato e Gruppo 
Abele, 2006)



Valori 
• Gratuità: elemento distintivo dell’agire volontario. Comporta assenza di guadagno 

economico, libertà da ogni forma di potere e rinuncia ai vantaggi diretti e indiretti. I 
volontari traggono dalla propria esperienza di dono motivi di arricchimento sul piano 

interiore e delle abilità relazionali.
• Promozione umana: agire per il beneficio di altri implica il riconoscimento del valore 

della persona umana. L’ attenzione all’altro, alla sua specificità e al suo valore si 
esprime sopratutto nell’investire gratuitamente per il suo bene più autentico e 

realisticamente desiderabile. È importante che il servizio dei volontari non alimenti 
situazioni di dipendenza che pongano i beneficiari nella necessità continua ed 

esclusiva del loro intervento!
• Relazione e condivisione con l’altro: l’azione del volontario è rivolta a persone considerate 

nella loro dignità umana, nella loro integrità e nel contesto delle relazioni familiari, 
sociali e culturali in cui vivono. Pertanto considera ogni persona titolare di diritti di 
cittadinanza, promuove la conoscenza degli stessi e ne tutela l’esercizio concreto e 
consapevole, favorendo la partecipazione di tutti allo sviluppo civile della società



Valori 
• Solidarietà e pratica di sussidiarietà: il volontario opera per la crescita della 

comunità locale, nazionale e internazionale, per il sostegno dei suoi membri più 
deboli o in stato di disagio e per il superamento delle situazioni di degrado. 
Solidale è ogni azione che consente la fruizione di diritti, la qualità della vita 
per tutti, il superamento di comportamenti discriminatori e di svantaggi di 
tipo economico e sociale, la valorizzazione delle culture, dell'ambiente e del 

territorio.
• Partecipazione e pratica di cittadinanza solidale: il volontario si impegna per 

rimuovere le cause delle disuguaglianze economiche, culturali, sociali, religiose 
e politiche e concorre all’allargamento, tutela e fruizione dei beni comuni. Non 

si ferma all’opera di denuncia ma avanza proposte e progetti coinvolgendo 
quanto più possibile la popolazione nella costruzione di una società più vivibile.



Valori 
• Valore culturale: il volontario si pone come scienza critica e punto di 

diffusione dei valori della pace, della non violenza, della libertà, della 
legalità, della tolleranza e facendosi promotore, attraverso la propria 

testimonianza, di stili di vita caratterizzati dal senso della responsabilità, 
dell’accoglienza, della solidarietà e della giustizia sociale. Si impegna 

perché tali valori diventino patrimonio comune di tutti e delle 
istituzioni.

• Valore politico: il volontario partecipa attivamente ai processi della vita 
sociale favorendo la crescita del sistema democratico. Sollecita la 
conoscenza ed il rispetto dei diritti, rileva i bisogni e i fattori di 
emarginazione e degrado, propone idee e progetti, individua e 

sperimenta soluzioni e servizi, concorre a programmare e a valutare le 
politiche sociali in pari dignità con le Istituzioni pubbliche cui spetta la 

responsabilità primaria della risposta ai diritti delle persone.



FONTE: 
    IL RUOLO DEL VOLONTARIO 

NELLE CURE PALLIATIVE 
Realizzato dal Consiglio Direttivo della Federazione Cure Palliative 
con il contributo fondamentale dei lavori di gruppo effettuati con i 

Soci 
Milano, 27 maggio 2016 



Ciò che abbiamo fatto 
solo per noi stessi 

muore con noi. Ciò 
che abbiamo fatto per 
gli altri e per il mondo 
resta ed è immortale. 
Harvey B. Mackay





Riflessioni personali
• Non spaventatevi: tutte queste competenze si acquisiscono con 

l’esperienza nella condivisione e nella supervisione, è un 
processo in divenire costante

• Non abbiate paura del dolore: se “usato bene” ci aiuta ad essere 
più genuini, onesti, empatici, veri e soprattutto vivi.

• La vicinanza e la condivisione del dolore della perdita ci 
permettono di vivere una vita profondamente ricca di stimoli e 

riflessioni esistenziali e spirituali.
• Meglio una parola in meno, un agito evitato e imparare a “stare”  



Coraggio e gentilezza

Riconoscere e reggere la precarietà ci permette di dare valore 
alla vita. Prendersi cura di chi muore è un modo per affermare 
la vita. E’necessario che culturalmente restituiamo alla morte la 
sacralità che le spetta: morire non è un evento solo clinico. 
Riguarda in primo luogo la relazione: intensa e intima. E in 
quest’ottica ogni gesto è comunicativo e atto d’amore e di 
gentilezza.



Grazie di cuore a tutti i volontari:  
quelli di ieri, oggi e domani! 

Sarah Scandone


