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Il  libro  nasce  dall’esperienza  che  l’autore  –  psicologo  psicoterapeuta  specialista  in 
psicologia clinica - ha fatto nel volontariato, anche come formatore sulla relazione d’aiuto.

La crescita  imponente del  volontariato  oggi  in  Italia  (21mila  associazioni  e  3  milioni  e 
trecentomila  volontari)  dimostra  quanto  questo  universo  eserciti  sempre  più  una  funzione  di 
integrazione e/o di supplenza rispetto alla domanda di solidarietà sociale e come ogni volontario sia  
parte di una “rete” diffusa che intende affermare con l’azione modelli di solidarietà.

Il volontario di oggi non va considerato come un benefattore che aiuta di propria iniziativa 
un bisognoso, una persona “ricca” che dà qualcosa in elemosina, ma come una figura inserita in una 
rete solidale dove mette in gioco le sue risorse personali per aiutare soggetti in situazioni di disagio.  
Ma proprio per questa sua funzione il volontario ha bisogno di andare oltre alla pura dimensione 
spontaneistica del proprio intervento e di supportare il desiderio di far del bene con una maggiore 
conoscenza di sé e con una crescente competenza sulla relazione d’aiuto.

Il  libro  cerca  di  analizzare  le  motivazioni  che  spingono  le  persone  a  impegnarsi  nel 
volontariato, invita a riflettere su ciò che accade nella relazione d’aiuto e si domanda quali siano le 
modalità più efficaci per aiutare, in modo da rendere il volontario sempre più consapevole di quello 
che fa, del perché lo fa e di  come lo fa. Si propone, pertanto, come uno strumento abbastanza 
completo  da  destinare  a  quelle  associazioni  o  singoli  volontari  che  avvertono  il  bisogno  di 
approfondire la loro formazione

Il libro è suddiviso in tre parti. La prima è dedicata all’osservazione di sé. Vengono presi in 
esame i valori e le motivazioni che spingono al volontariato, le emozioni che il volontario vive nella 
relazione d’aiuto, i fattori che entrano in gioco nell’azione altruistica e che possono influenzarne 
l’andamento.

La seconda parte  introduce  alla  teoria  della  relazione  d’aiuto  basata  su  una  concezione 
umanistica e sulla fiducia nelle capacità di autodeterminazione e di autorealizzazione dell’essere 
umano.  Partendo  dall’analisi  delle  tre  condizioni  di  base  dell’autenticità,  dell’accettazione  e 
dell’empatia  vengono presi  in  esame aspetti  “tecnici”  che riguardano i  possibili  intereventi  del 
volontario e gli ostacoli che l’ascolto empatico può incontrare nel percorso della relazione d’aiuto.

La terza  parte  richiama dei  brani  di  classici  della  letteratura  che  stimolano un’ulteriore 
riflessione  sulle  tematiche  affrontate  nelle  prime  due  parti.  Analizzando  i  comportamenti  dei 
protagonisti di questi romanzi, la situazione psicologica da cui sono scaturiti e le conseguenze che 
hanno comportato, ognuno potrà avvertire direttamente, tramite il coinvolgimento nella narrazione, 
i complessi significati e le implicazioni della relazione d’aiuto che il libro prova ad avvicinare.

Il  libro  contiene  anche  schede  di  approfondimento  e  schemi  di  esercitazione  per  la 
formazione di volontari sulla relazione d’aiuto, elaborati dall’autore nel corso della sua esperienza 
di formatore.


