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engagement-locale
Evento di avvio, 30 ottobre 2020

Informazioni generali
• Le presentazioni sono visualizzate sullo schermo nella rispettiva lingua degli

oratori.
• Troverete le traduzioni delle presentazioni nei vostri dossier.
• Le domande possono essere inserite direttamente tramite la funzione di chat.
• In caso di problemi potete raggiungerci via chat. Se questo non dovesse

funzionare, vi preghiamo di inviarci un'e-mail all'indirizzo ruedi.schneider@sgg-
ssup.ch o di chiamarci al numero 079 577 92 32.
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Programma mattina
10.05 Benvenuto da Lukas Niedergerber, direttore della Società svizzera

di utilità pubblica
10.30 Benvenuto di Engagierte Stadt Deutschland
10.45 Presentazione dei progetti da parte della ZHAW e dei risultati del sondaggio 
11.15 Pausa
11.30 Presentazione delle 10 località e regioni (parte 1)

1. Kloten
2. Sion/Sierre
3. Vernier
4. Mendrisio
5. Pregassona (Lugano)

12.30 Pausa pranzo
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Programma pomeriggio
13.30 Presentazione delle 10 località e regioni (parte 2)

1. Rheinfelden
2. Eschlikon
3. Grenchenberg-Weissenstein-Balmberg
4. Oberengadin
5. Emmen

14.30 Pausa

15.00 Tre workshop tematici (in parallelo, via Zoom) 

16.00 Breve pausa 
16.15 Sintesi dei risultati dei workshop

Addio e prospettive
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Workshops via Zoom (ore 15.00)
1. Affrontare i cambiamenti nell'impegno verso la cooperazione/

il coordinamento orientato al progetto
2. Moderazione: Sonja Kubat

• traduzione simultanea

3. Integrazione dell'economia
Moderazione: Anke Kaschlik

1. Persuasione politica /integrazione della politica urbana
Moderazione: Nina Brüesch

à Troverete i link per le tre riunioni di zoom nella nostra e-mail.

530. Oktober 2020 Auftakt-Anlass
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engagement-locale nel  contesto  

della  promozione  del  volontariato

Lukas Niederberger
direttore Società svizzera di utilità pubblica (Ssup)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Le nostre reti di attività

Lavoro non retribuitoLavoro retribuito
Lavoro domestico e familiareLavoro di volontariato

Corporate 
Volunteering

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Servizi di 
assistenza per i 
piccoli quartieri

Lavoro 
remunerativo

impegno 
«win-win», 

compensazione, 
regime di 
incentivi

Impegno dei 
servizi di milizia 

di pubblica utilità 
(politica, militare, vigili 

del fuoco, ecc.)

volontariato 
formale 

organizzativo
_________

cariche elettive

volontariato 
informale 

(nel quartiere)

Care-Work 
privato

Investimento 
personale

Lavoro 
domestico e 

familiare
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in milioni di ore Total donne uomini
2016 1997 2016 1997 2016 1997

Lavoro domestico 7075 6236 4367 4306 2707 1930
61,4% 69,1% 38,6%  30,9%

Care-Work privato 1506 946 922 584 584 362
61,2% 61,8% 38,8% 38,2%

Volontariato formale 223 332 95 108 128 224
42,9% 32,5% 57,1% 67,5%

Volontariato informale 441 299 282 223  159 76
63,5% 74,6% 36,5% 25,4%

Lavoro non retribuito 9245 7813 5667 5221 3578 2592
61,3% 66,8% 38,7% 33,2%

Lavoro retribuito 7892 7250 3032 2286 4860 4293
38,4% 40,8% 61,6% 59,2%

Totale 17133 15063 8695 7507 8438 6885
50,4% 54,3% 49,6% 45,7%

La divisione 
del lavoro in 
base al 
genere è 
diventata 
molto più 
simile negli 
ultimi 20 
anni.
Tutte le aree 
di lavoro 
sono 
aumentate 
in numero 
assoluto, 
solo il 
volontariato 
formale è 
diminuito.

Le nostre reti di attività

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Il volontariato è un impegno civico 

di tempo, energia e competenze 

che è volontario, non retribuito, regolare, produttivo, 

temporaneo e a beneficio di singoli e gruppi 

al di fuori della famiglia e degli amici.

Cos‘è il volontariato ?

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Il volontariato è un servizio nella/ per la società civile.

Il volontariato formale è organizzato da associazioni e organizzazioni, il 

volontariato informale senza organizzazioni nelle immediate vicinanze. Lo Stato e 

le imprese possono sostenere le organizzazioni della società civile e i volontari. 

Se lo Stato assegna contratti di prestazione alle organizzazioni della società civile, 

non si tratta più di volontariato.

Otto  caratteristiche del  volontariato (1)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Il volontariato è volontario.

Il volontariato è volontario e senza vincoli esterni. È intrinsecamente motivata e

mette il bene comune davanti all'interesse personale.Il lavoro precariamente

retribuito (ad esempio un lavoro da 1 euro in Germania), che aumenta le

possibilità di trovare un impiego retribuito, o il servizio civile e il servizio civile

forzato (art. 79a StGB) non sono un lavoro volontario.

Otto  caratteristiche del  volontariato (2)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Il lavoro di volontariato è sussidiario.

Il volontariato non è inteso a compensare i risparmi realizzati dallo Stato nel
campo degli affari sociali, dell'istruzione, della cultura o dell'ambiente. Il
volontariato si limita a integrare i servizi che lo Stato deve fornire. Il volontariato
non può e non deve sostituire o mettere a repentaglio i posti di lavoro. Le attività
di volontariato dovrebbero essere complementari al lavoro retribuito e non
dovrebbero superare le 15 ore al mese.

Otto  caratteristiche del  volontariato (3)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Il volontariato serve il bene comune: una persona o un gruppo al di fuori della 

propria famiglia e della propria famiglia.

Il lavoro domestico e familiare non è volontario, anche se viene svolto senza 

obblighi morali e legali (CV 328). Anche fare da babysitter ai nipoti non è 

volontario. Il volontariato comprende, ad esempio, la cura di gruppi marginali, 

l'assistenza a persone fragili e anziane, la cura di persone in fin di vita o attività 

culturali e sportive.

Otto  caratteristiche del  volontariato (4)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Il volontariato non è retribuito.

Il volontariato è libero da qualsiasi aspettativa di retribuzione. Il rimborso delle 
spese è legittimo. I sistemi di incentivazione come la compensazione finanziaria 
o il volontariato aziendale non fanno parte del volontariato. Se il valore dei 700
milioni di ore di volontariato all'anno è calcolato in franchi svizzeri, il volontariato
è considerato inutilmente vicino al lavoro retribuito.

Otto  caratteristiche del  volontariato (5)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Il volontariato è regolare.

Il volontariato è più di una semplice assistenza spontanea. Per determinare il 
numero di volontari nella popolazione, vengono condotti sondaggi per scoprire 
se qualcuno ha partecipato ad attività caritatevoli non retribuite nelle ultime 4 
settimane. 
Le persone che forniscono aiuto di quartiere o volontariato occasionale (per 
esempio, durante le vacanze, quando i vicini sono assenti, in caso di malattia o 
incidente, durante una crisi o durante un tirocinio) non rientrano nella categoria 
dei volontari in un sondaggio.

Otto  caratteristiche del  volontariato (6)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Il volontariato è un'attività produttiva.

Il volontariato si oppone alle attività associative pure o ai servizi reattivi. Se 

giocate a calcio per un club o partecipate a un gruppo di auto-aiuto, non è 

volontariato, ma se ricoprite una posizione elettiva in quei club e gruppi, è 

volontariato.

Otto  caratteristiche del  volontariato (7)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Il volontariato è in linea di principio un'attività laica.

In linea di principio, non sono richieste conoscenze professionali precedenti per 
fare volontariato. Ove possibile, si dovrebbe evitare un approccio al lavoro 
retribuito con requisiti di lavoro, accordi sugli obiettivi e prove di prestazione. 
Nelle cariche elettive così come in alcune altre attività di volontariato, tuttavia, è 
richiesto un alto livello di competenza professionale.

Otto  caratteristiche del  volontariato (8)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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28.10.20
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Svizzera  – un  paese  di  volontari

35% 
volontariato 
informale e 

regolare (nel 
quartiere)

22% 
volontariato formale 

(nelle 
organizzazioni)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

11% 
Supporto per i 

parenti
17% 

lavori a basso 
costo

Il 50% della popolazione fa regolarmente volontariato. Il 60% si impegna per il 
bene comune o senza retribuzione. Il 70% rende piccoli servizi al quartiere.

72% 
Piccoli servizi di assistenza informale 

di quartiere

(23%)

Volontariato – Sviluppo dal 2006

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

2006 2009 2014 2019
Donare denaro 77 76 71 71

Volontariato informale compreso l'ambiente privato 37 29 38 46
senza ambiente privato 26 35 35

Volontariato formale CATI 28 26 25
CAWI 40 36
CATI-CAWI / CAWI-PAPI 30 34

mailto:lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Bénévolat  formel par  secteur

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Volontariato  formale  in  relazione  al  genere

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Sempre più donne partecipano ad attività sociali, caritatevoli, culturali, religiose
ed ecologiche.
Tra i dipendenti part-time, le donne sono più propense al volontariato rispetto
agli uomini.
Il 38,7% delle donne e il 24,1% degli uomini hanno citato le responsabilità
familiari come un ostacolo al volontariato.

Popolazione residente dai 15 anni in su

Donne 
Uomini

Carica onoraria eletta Lavoro di volontariato
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Volontariato  formale  in  relazione  all'età

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Carica onoraria eletta Lavoro di volontariato

15-29 anni
30-44 anni
45-59 anni
60-74 anni

75+ anni

Volontariato  formale  per  area  residenziale  e  tipo  di  insediamento

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Svizzera tedesca
Svizzera francese

Svizzera italiana

Città
Agglomerazione

Paese

Carica onoraria eletta Lavoro di volontariato
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Volontariato  formale  per  livello  di  istruzione  e  di  merito

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Scuola dell'obbligo

Istruzione/insegnamento/scuola 
professionale

Maturità, diploma di scuola secondaria
Scuola tecnica superiore, Università, ETH

Fino a 5000 Fr.

5001 a 7000 Fr.
7001 a 11000 Fr.

Oltre 11000 Fr.

Carica onoraria eletta Lavoro di volontariato

Volontariato formale  dopo l'assunzione

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Impiegato a tempo pieno
Impiego a tempo parziale

In formazione
Pensionato

Casalinga/uomo
Disoccupati, senza lavoro

Dipendenti, operai
Gestione medio-bassa

Senior management, imprenditore
Lavoratori autonomi, senza dipendenti

Carica onoraria eletta Lavoro di volontariato
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Volontariato formale  e  compensazione (1)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Riconoscimento sotto forma di cene annuali ecc.

Indennizzo spese (rimborso spese effettive)

Tassa o piccolo pagamento

Indennità forfettaria per spese

Opportunità di formazione continua

Tassa di partecipazione

Certificato, carta d'identità

Crediti a tempo

Assicurazione di responsabilità civile

Tutti i volontari in associazioni/organizzazio
Volontari con cariche onorifiche onorarie*
Volontari senza cariche onorifiche onorifiche*

Volontariato formale  e  compensazione (2)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Compensazione Indennità per spese Nessuna Livello di Spese di tempo 
finanziaria in o altre compensazioni remunerazione compensazione per impegni 
aggiunta alla non finanziarie (in %) (in %) finanziaria finanziariamente
compensazione delle (media mensile) remunerati 
spese (in %) (media mensile)

Tutti volontari

Uomini
Donne
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Volontariato formale  e  compensazione (3)

Partito politico

Gruppo di auto-aiuto 
Organizzazione per i diritti umani, l'ambiente, la protezione degli animali

Consiglio dei genitori, rappresentanza dei genitori nelle scuole
Club di gioco/hobby/tempo libero

Comunità religiosa, chiesa o organizzazione collegata alla chiesa 
Associazione culturale 

Comunità, locale, associazione di quartiere
Club sportivo, associazione

Organizzazione sociale, caritatevole, senza scopo di lucro
Organizzazione giovanile 

Gruppo d'interesse
Servizio pubblico 

Ente/ufficio politico o pubblico

indennità in aggiunta al fondo spese 
Indennizzi di spese o altri indennizzi non monetari 
nessun risarcimento lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Motivazione  per  il  volontariato  formale  (1)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

L'attività è divertente
Incontrarsi con altre persone

Aiutare le altre persone
Fare la differenza con gli altri

Espandere le proprie conoscenze ed esperienze
Restituire qualcosa agli altri

Sviluppare se stessi personalmente
Mantenere la rete personale

Un cambiamento rispetto al resto della vita quotidiana
Ammortamenti e riconoscimenti

Cambia le cose che non ti piacciono
ulteriori interessi personali

Responsabilità e opportunità decisionali 
Convincimento religioso/spirituale

L'attività è utile per la carriera professionale 
L'ambiente si aspetta impegno

Prendere in mano i propri problemi
Compensazione finanziaria

È stato sollecitato o impegnato
Nulla di tutto questo è applicabile
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Motivazione  per  il  volontariato  formale  (2)

Le motivazioni cambiano con l'età.
La generazione più giovane:

Sviluppo personale e professionale,
orientamento professionale, compenso per la scuola, divertimento,
partecipazione, avventura, congruenza con gli obiettivi

Generazione intermedia :
Responsabilità e codeterminazione

Gli anziani:
meno responsabilità, esperienza di comunità, un senso di scopo

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Motivi  per  interrompere  il  volontariato  formale

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Motivi professionali
Motivi di famiglia

Trasferirsi in un altro luogo
Motivi dell'età, limite di età raggiunto

Tempo speso troppo
Niente più interessi, altri interessi

Scuola, formazione, perfezionamento
Motivi di salute

Attività limitata nel tempo fin dall'inizio 
Obiettivo del progetto raggiunto, argomento non più rilevante

L'associazione/organizzazione è stata sciolta
Troppo poco riconoscimento; sfruttamento

Troppe responsabilità, richieste eccessive, ecc. 
Troppa burocrazia, tempi morti, ecc. 

Difficoltà nel gruppo
Troppo poco supporto/supporto
Sforzo finanziario troppo grande

Difficoltà con i dirigenti
Altri motivi
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• Cambiamento dei ruoli tradizionali di genere: un numero maggiore
di donne ha un'occupazione retribuita,

• Donne e uomini svolgono più lavori domestici e di assistenza privata
• Migrazione dal villaggio di Agglos senza club
• La flessibilità è più attraente della regolarità
• separazione di residenza, lavoro e tempo libero
• maggiore complessità dei servizi volontari
• La professionalizzazione del volontariato
• presenza e requisiti professionali più elevati
• sistema sociale sviluppato
• Aumento della regolamentazione e della burocrazia

Ragioni  del  declino  del  volontariato  formale

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Interesse  per  un  (nuovo)  impegno  formale  di  volontariato  (1)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Donne
Uomini

15-29 anni
30-44 anni
45-59 anni
60-74 anni

75+ anni

Sì, certamente. Sì, forse. No.
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Interesse  per  un  (nuovo)  impegno  formale  di  volontariato  (2)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Sì, certamente. Sì, forse. No.

Città
Agglomerazione

Paese

Cittadinanza svizzera
Doppi cittadini svizzeri

Nazionalità straniera

Condizioni  per  un  (nuovo)  impegno  formale  di  volontariato

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Abbastanza tempo
Buon argomento/concernente

Il lavoro è programmato in modo flessibile
Le persone giuste dovrebbero essere lì

Richiesta di informazioni concrete
Conoscenza delle possibilità di incarichi significativi

Uso temporaneo
Migliori informazioni sulle potenziali incarichi 

Riconoscimento/apprezzamento sufficiente
Supporto professionale

emergenza need-to-know
Altri
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Interesse  per  un  impegno  (nuovo)  formale  di  volontariato  per  settori

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Persone con impegno Persone senza
precedente impegno precedente

Organizzazione sociale, caritatevole, senza scopo di lucro 43 40
Organizzazione per l'ambiente, il benessere degli animali 34 48
Club sportivo, associazione 32 24
Associazione culturale 32 15
Gioco, hobby, tempo libero 23 22
Organizzazione per i diritti umani 19 25
Comunità, locale, associazione di quartiere 20 14
Gruppo di auto-aiuto 10 16
Consiglio dei genitori, rappresentanza dei genitori nelle scuole 8 10
Servizio civile 7 11
Ente/ufficio politico o pubblico 10 6
Comunità religiosa, chiesa o organizzazione collegata alla chiesa 10 5
Gruppo d'interesse 9 6
Organizzazione giovanile 8 6
Partito politico 8 4

Percentuale di persone che farebbero volontariato in determinate aree 
(Indagine sui volontari tedeschi, 2014, in % della popolazione di età superiore ai 15 anni)
Area impegno reale interesse Fattore di crescita potenziale
Area sociale 8,5 3,3 38%
Ecologia, animali 3,5 2,3 65%
Scuola, asilo 9,1 1,9 21% 
Tempo libero 5,8 1,8 1,8 31% 
Salute 2,5 1,7 68%
Sport 16,3 1,6 10%
Giovani, formazione 1,5 4,0 267% 
Cultura, musica 9,0 1,2 13% 
Politica 1,1 3,6 327% 
Assoc. professionale 0,8 2,5 312 % 
Chiese / Religione 0,8 7,6 950%
Altri 4,7 4,5 96%

Potenziale  dei non  volontari

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

19

mailto:lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
mailto:lukas.niederberger@sgg-ssup.ch


Volontariato informale

Il 46% fa regolarmente volontariato in modo informale.
Circa la metà di questo lavoro va a beneficio delle persone con le quali i volontari
hanno una relazione o un'amicizia. Il 17% di coloro che fanno volontariato in
modo informale non si offrirebbe formalmente come volontario.

Il 71% fornirebbe almeno un piccolo aiuto ai vicini entro un anno.

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Il  volontariato  informale  in  senso  stretto  e  ampio

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

assistenza all'infanzia

Cura/assistenza agli anziani, alle persone anziane

Cura/cura dei malati

Cura/cura delle persone con disabilità

Assistenza agli altri

Assistenza per eventi, occasioni o festeggiamenti

Assistenza per progetti e attività di beneficenza

Altre attività di volontariato informale

Il volontariato informale in senso lato
Volontariato informale nel senso stretto
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Volontariato  informale  per  sesso  ed  età

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Il volontariato informale in senso lato
Volontariato informale nel senso stretto

Donne
Uomini

15-29 anni

30-44 anni

45-59 anni

60-74 anni

75+ anni

Volontariato  informale  per  regione  linguistica  e  tipo  di  insediamento

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Cittadinanza svizzera
Doppi cittadini svizzeri

Nazionalità straniera

Città
Agglomerazione

Paese

Il volontariato informale in senso lato
Volontariato informale nel senso stretto
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Volontariato  informale  per  livello  di  istruzione  e  di  reddito

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Il volontariato informale in senso lato
Volontariato informale nel senso stretto

Scuola dell'obbligo

Istruzione/insegnamento/scuola 
professionale

Maturità, diploma di scuola secondaria
Scuola tecnica superiore, Università, ETH

Fino a 5000 Fr.

5001 a 7000 Fr.
7001 a 11000 Fr.

Oltre 11000 Fr.

Volontariato informale  dopo l'assunzione

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Impiegato a tempo pieno
Impiego a tempo parziale

In formazione
Pensionato

Casalinga/uomo
Disoccupati, senza lavoro

Dipendenti, operai
Gestione medio-bassa

Senior management, imprenditore
Lavoratori autonomi, senza dipendenti

Il volontariato informale in senso lato
Volontariato informale nel senso stretto
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Motivi  per  interrompere  il  volontariato  informale

• Nessuno, troppo poco tempo 51%
• Mancanza di salute, energia 32%
• Evitare l'impegno 24%
• Mancanza di idoneità 19%
• Mancanza di interesse 13%
• Mancanza di riconoscimento 6%
• Assenza di prestazioni 6%
• Mancanza di persone di contatto 2%

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Condizioni  per  un  (nuovo)  impegno  informale  di  volontariato

• L'attività deve essere interessante 66%
• L'attività deve essere limitata nel tempo 53%
• L'attività deve essere limitata nel tempo 50%
• L'intervallo di tempo deve essere noto 43%
• Conoscenza delle possibili applicazioni 33%
• Esistenza di persone di contatto 23%

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Fonte: Deutscher Freiwilligensurvey, 2014
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Forme  di  volontariato  su  Internet

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Gestire la homepage di associazioni/organizzazioni
Fondatore/moderatore di un gruppo in un social network

Pubblicare/diffondere informazioni da organizzazioni senza scopo di lucro
Messaggi informativi del forum, scrivere un blog

Offrire consulenza e competenza
Redazione di un documento informativo per la distribuzione online (ad es. newsletter)

Scrivi la voce su "mappa stradale aperta
Scrivere articoli nelle enciclopedie online (ad es. Wikipedia) 

Pubblicare istruzioni per l'uso e rapporti di prova su portali Internet 
Collaborare su progetti open source (es. Linux, OpenOffice)

Forum moderato
Lanciare una campagna di crowdfunding per un progetto di beneficenza

Partecipare a progetti di Digital Citizen Science
Altri

Totale

Percentuale di         Quota nella
tutti i volontari       popolazione
di Internet

Sostegno  al  volontariato  da  parte  del  governo  e  dei  datori  di  lavoro

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Fornire camere, infrastrutture e attrezzature

Riconoscimento come tirocinio professionale

Detrazioni fiscali di spese, esenzione fiscale di compensazione

Migliore informazione/consulenza sulle opportunità

Riconoscimento pubblico nella stampa e nei media

Riconoscimento, sostegno da parte dei datori di lavoro

Riconoscimento pubblico attraverso onorificenze, apprezzamenti
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Sostegno  al  volontariato  offerto  dall'associazione/organizzazione

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Rafforzare la coesione del team

Fornitura di camere/attrezzature adeguate

Supporto professionale

Opportunità di formazione continua

Fornitura di finanziamenti per progetti

Partecipazione/co-determinazione nell'organizzazione

Gestione flessibile del tempo

Riconoscimento dell'attività sotto forma di certificati/passaporto

Riconoscimento dell'attività da parte dei dirigenti dell'organizzazione

Compensazione finanziaria per il lavoro svolto

Limite di tempo di utilizzo

Crediti a tempo

Rimborso non burocratico dei costi

assicurazione responsabilità civile e infortuni

Sostegno  al  volontariato  da  parte  della  Ssup : l‘Osservatorio

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

2025
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Con "Five up", le organizzazioni e le persone impegnate

possono collegarsi in rete tra loro nel modo più semplice.

Tutti sono in contatto tra loro tramite un'applicazione e

si tengono aggiornati con le ultime notizie push.

L'applicazione è gratuita per gli impiegati.

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Sostegno  al  volontariato  da  parte  della  Ssup : L‘applicazione „ Five up “

Stato

Mercato / economia Società civile

ß
pi

ù 
ec

on
om

ia
ß

più stato

più impegno civile à

1960

1980

2020

2000

1950

1900

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Sostegno  al  volontariato  da  parte  della  Ssup :  «engagement-locale»  (1)

• 4 volontari su 5 sono
attivi sul posto.

• conquistare i giovani, gli
ultrasessantenni e i non
svizzeri

• Governo, imprese e società
civile stanno lavorando
insieme su un piano di
parità dal 2020 al 2022 per
sviluppare una strategia di
promozione del
volontariato locale.

• 10 città e comuni con 5000-
50'000 abitanti ricevono
50'000 franchi e un
sostegno professionale.
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Gruppo di Sponsorizzazione
Associazione dei Comuni Svizzeri

Associazione delle Città Svizzere

Benevol

Cantone di Zurigo (Dipartimento dell'integrazione)

Consiglio Svizzero della Musica

Croce Rossa Svizzera

HEKS / EPER

Fondazione Beisheim

Fondazione Mercator

EroiLocali.ch - un'iniziativa del Gruppo Raiffeisen

Migros Percentuale culturale

Pro Senectute

Società svizzera di utilità pubblica (Ssup)

Swiss Olympic

Sostegno  al  volontariato  da  parte  della  Ssup :  «engagement-locale»  (2)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Le 10 sedi supportate 
Emmen (Lucerna, 31'489 abitanti)
Eschlikon (Turgovia, 4'700 abitanti)
Grenchenberg-Weissenstein (Soletta, 64'000 abitanti)
Kloten (Zurigo, 20'625 abitanti)
Mendrisio (Ticino, 15'562 abitanti)
Alta Engadina (Grigioni, 18'000 abitanti)
Pregassona (distretto di Lugano, Ticino, 9'518 abitanti)
Rheinfelden (Argovia, 13'500 abitanti)
Sierre e Sion (Vallese, 51'000 abitanti)
Vernier (Ginevra, 35'000 abitanti)

Gruppo di Sponsorizzazione
Associazione dei Comuni Svizzeri

Associazione delle Città Svizzere

Benevol

Cantone di Zurigo (Dipartimento dell'integrazione)

Consiglio Svizzero della Musica

Croce Rossa Svizzera

EroiLocali.ch - un'iniziativa del Gruppo Raiffeisen

Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili

Fondazione Beisheim

Fondazione Mercator

HEKS / EPER

Migros Percentuale culturale

Pro Senectute

Società svizzera di utilità pubblica (Ssup)

Swiss Olympic

Grazie per la Sua attenzione!
Ha ancora delle domande?

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Zürcher Fachhochschule

Soziale Arbeit

Progetto «engagement local»
della SSUP
Con la partecipazione di
Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe ZHAW 
(Istituto per la diversità e l’integrazione sociale dell’Università 
di scienze applicate di Zurigo ZHAW)

Anke Kaschlik
Sonja Kubat

30.10.2020

Zürcher Fachhochschule

Agenda

• Svolgimento
• Partecipanti della ZHAW
• Obiettivi e tematiche chiave
• Modalità di lavoro, pianificazione dell’attività e tempistica
• Sondaggio online

- 1) Coordinamento

- 2) Piano/strategia
- 3) Collaborazione transettoriale
- 4) Sfide per il volontariato

- 5) Apprezzamento e riconoscimento, desiderio di sostegno
- ALLEGATO: Il coronavirus e le conseguenze per il volontariato

2
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Zürcher Fachhochschule

I partecipanti della ZHAW

Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe
Argomento centrale:  Community Development

• Anke Kaschlik, urbanista

• Sonja Kubat, politologa
• Nina Brüesch, scienze del servizio sociale
• Anna Suppa, scienze della cultura
• Michele Pizzera, studente di scienze del servizio sociale (MA)
• Rachel Wittwer, studente di scienze del servizio sociale (MA)

3

Zürcher Fachhochschule

Obiettivi e tematiche chiave 

L’obiettivo è l’acquisizione di conoscenze trasmissibili per la 
promozione dell’impegno nella società civile.

• Quali fattori possono favorire la promozione sostenibile
dell’impegno a livello locale?

• Dove si rilevano potenziali ostacoli e difficoltà?
• Quali conoscenze si possono trarre in relazione alle premesse

concernenti i partecipanti e le singole condizioni strutturali e
regionali?

• Quali specifiche differenze regionali emergono dal confronto dei
10 progetti promossi?

4
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Zürcher Fachhochschule

Modalità di lavoro

Due moduli paralleli
• Monitoraggio e sostegno sul posto dei processi e dei progetti
• Monitoraggio scientifico

Quattro moduli integrabili in successione

• Sondaggio online
• Chiusura con un workshop che unisce i due moduli

Valutazione supplementare dopo un periodo complessivo di cinque 
anni (2025)

5

Zürcher Fachhochschule

Campione rappresentativo del sondaggio online 
(n=282)

Caratteristiche dei comuni Specificità Numero dei 
comuni

Lingua Tedesco 256
Francese 12
Italiano 14

Grandezza del comune meno di 1’000 48
1’000-9’999 165
10’000-49’999 68
50’000-99’9999 2
Nessuna risposta 1

Ufficio di coordinamento dei volontari Sì 72
No 208
Nessuna risposta 2

Piano/strategia per 
l’organizzazione/promozione del volontariato 
locale

Sì 67
No 212
Nessuna risposta 3

Piano in corso di progettazione Sì 39
No 172
Nessuna risposta 71

Collaborazione transettoriale società civile, 
uffici statali, aziende economiche

Sì 125

No 149

Nessuna risposta 8

6
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Zürcher Fachhochschule

Ambiti del volontariato

7

59
159

234

128
168

176

193

192
70

Lotta alla povertà

Sviluppo del quartiere,
creazione di una comunità,
incontro
Aiuto reciproco tra vicini

Promozione della salute

Inclusione, integrazione,
appartenenza sociale

Formazione, scuola, gioventù

Protezione del clima e 
dell’ambiente/spreco 
alimentare
Promozione della cultura

Altro

Zürcher Fachhochschule

1) Ufficio di coordinamento?

Sì = 72, no = 208

8
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Zürcher Fachhochschule

Perché non c’è un ufficio di coordinamento...? 

9

92

9
48

86
Non è necessario

Non è stato possibile ottenere
il consenso politico
Compito svolto da altre
organizzazioni
Altro

Zürcher Fachhochschule

Dotazione di personale nell’ufficio di 
coordinamento...?

10

• In base alle necessità nell’ambito dell’attività amministrativa (8)
• Nessuno o persone non retribuite (9)

• 1%-20% (25)
• 40%-60% (8)

• 61%-100% (7)
• oltre il 100% (1)

• Ripartizione della percentuale dei posti con altri reparti (per gli
anziani, i giovani ecc.) (8)

• Nessuna risposta (216)
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Zürcher Fachhochschule

2) Piano/strategia per
l’organizzazione/promozione del volontariato
locale?        

Sì = 67, no = 212 

11

Zürcher Fachhochschule

Temi, obiettivi e priorità menzionati nel piano...?

12

• Promozione dell’inclusione sociale, integrazione, partecipazione
(23)

• Potenziamento e pubblicità al volontariato (19)
• Apprezzamento del volontariato (15)
• Servizi a sostegno delle associazioni del comune/città:

- sostegno finanziario (9), uso gratuito di locali pubblici (4),
autorizzazione gratuita di eventi (1)

• Creazione e assistenza al coordinamento dei volontari (13)
• Promozione della cooperazione e del collegamento in rete (9)

• Nessuna risposta (214)
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Zürcher Fachhochschule

Motivi dell’assenza di un piano...?

13

• L’attuale organizzazione funziona bene (74)
- La crisi del coronavirus ha dimostrato che il volontariato funziona

bene anche senza un piano

- Viene in particolare menzionato l’aiuto reciproco tra vicini, dove «ci si
conosce ancora personalmente»

- Il comune può dare sostegno, quando è necessario si tratta di un
problema di risorse (finanziarie, di tempo, di personale)

• Nessuna priorità/volontà politica (23)
• Scarsa necessità, la società civile non lo considera un’esigenza

(18)
• È già compreso in un piano generale (4)
• Nessuna risposta (129)

Zürcher Fachhochschule

3) Collaborazione transettoriale?

Sì = 125, no = 149

14
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Zürcher Fachhochschule

Collaborazione transettoriale…?

15

14

20

6

29

45

Motivo della mancanza di una collaborazione 
transettoriale

Mancanza di tempo

Nessun interesse

Non è necessaria

Onere organizzativo
troppo alto

Altro

42

82158

C’è un gruppo di progetto o di 
coordinamento?

Sì

No

Nessuna
risposta

Zürcher Fachhochschule

Come è organizzata la collaborazione 
transettoriale…?

16

• L’impulso deve venire dal Comune e ciò comporta anche la
disponibilità a discutere sulle risorse (23)

• (Ancora) nessuna necessità (11)
• Ufficio di coordinamento (10)
• L’impulso deve venire da chi esercita il volontariato o dalle

organizzazioni (bottom up) (9)
• In sostanza occorre semplicemente un impulso, un inizio a bassa

soglia che dia il là (9)
• Sono necessari presupposti fondamentali:  interesse, sostegno

finanziario, partecipazione, strutture (6)
• Collaborazione con organizzazioni come Benevol o Kiss (3)
• Nessuna risposta (204)
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Zürcher Fachhochschule

Chi è attualmente coinvolto nella collaborazione 
transettoriale…?

17

• Comuni, città (42)
• Associazioni (37)
• Volontari/e, popolazione (15)
• Commissioni (13)
• Chiese (12)

• A seconda delle necessità e del tipo di progetto (9)
• Piccola industria (8)
• Scuole (6)

• Nessuna risposta (196)

Zürcher Fachhochschule

4) Sfide per il volontariato?

18
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Zürcher Fachhochschule

Le principali sfide per il volontariato locale...?

19

• Disponibilità ad assumere un impegno (a lungo termine),
reclutamento di volontari/e, nuove leve, sostenibilità (88)

• Trasformazione della società (individualizzazione, perdita delle
strutture per i rapporti a livello locale, mancanza di tempo) (62)

• Coordinamento, abbinamento (38); monitoraggio e assistenza ai
volontari/e (10)

• Buone condizioni quadro (sufficienti risorse, condizioni quadro
legali, sostegno politico) (28)

• Mancato riconoscimento del volontariato (23)
• Immagine del volontariato, mancata presa di coscienza della

necessità/importanza del volontariato (18)
• Nessuna risposta (40)

Zürcher Fachhochschule

Gli ostacoli al coordinamento del volontariato 
locale...?

20

• Mancanza di risorse (tempo, denaro, persone; monitoraggio
dell’attività di volontariato nelle organizzazioni/nei comuni) (52)

• Difficoltà nel reperire volontari/e da coordinare, rischio di
un’eccessiva istituzionalizzazione e professionalizzazione (48)

• Interessi ed esigenze divergenti delle diverse
organizzazioni/comuni (31)

• Profilo dei requisiti posti all’ufficio di coordinamento (conoscenze
tecniche e contatti, sensibilità e tatto, bassa soglia) (27)

• Eterogeneità delle persone che praticano il volontariato (11)
• Orizzonti troppo limitati delle organizzazioni (10)
• Nessuna risposta (81)
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Zürcher Fachhochschule

5) Apprezzamento e riconoscimento, sostegno
auspicato?

21

Zürcher Fachhochschule

Potenziale di miglioramento nel riconoscimento 
e nella sua forma...?

22

• Nessun potenziale di miglioramento, va bene così (28)
• Maggiore apprezzamento: il volontariato dovrebbe essere

promosso (39) dalla società (4), dai media (3)
• Coordinamento del volontariato (20), promuovere la collaborazione

tra le associazioni (4), le organizzazioni e i comuni/città (3)
• Collegamento in rete tra volontari/e, associazioni/organizzazioni:

tramite incontri dedicati (7) o un flusso di informazioni migliore,
comunicazione delle singole offerte (7)

• Approntare piani per il volontariato (5), corsi di formazione, di
aggiornamento (3)

• Nessuna risposta (143)
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Zürcher Fachhochschule

Domanda di sostegno e scambio per la 
promozione del volontariato...?

23

60

93

93

11

Mail informativa a
cadenza regolare da
parte di una rete
nazionale

Banca dati con
esempi, manuali,
schede informative
ecc.

Scambio tra comuni in
materia di
organizzazione del
volontariato

Altro

• È auspicato un (maggiore) sostegno nella promozione?
- Sì = 93, no = 180 (nessuna risposta = 9)

• Interesse per uno scambio a livello svizzero?
- Sì = 128, no = 144 (nessuna risposta = 10)

Zürcher Fachhochschule

ALLEGATO

- Il coronavirus e le conseguenze per il
volontariato
- Pianificazione dell’attività e tempistica

24
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Zürcher Fachhochschule

Quali sono stati gli effetti del Covid-19 sul 
volontariato nel vostro comune...? 

25

• Solidarietà e disponibilità ad aiutare (91): la crisi come esperienza
arricchente per la comunità

• Aumento spontaneo del volontariato (74): aiuto reciproco concreto
tra vicini (53): iniziative e reti di sostegno

• Apprezzamento/attenzione (58): aumento durante la crisi del
coronavirus

• Domanda limitata (26): eccedenza di volontari/e, nonché di offerte
rispetto alle necessità

• Tutto ha funzionato bene/senza complicazioni (25)
• Ci sono state difficoltà/ritardi (22): anche perché le persone attive

nel volontariato appartenevano al gruppo a rischio.
• Con la crisi non è cambiato molto (21): l’aiuto reciproco tra vicini

era già affermato, troppo presto per un bilancio
• Coordinamento (11) tramite il comune, a livello regionale tramite il

cantone, la CRS, la protezione civile ecc.

Zürcher Fachhochschule

Quali nuove iniziative sono sorte nel contesto 
del Covid-19...?

26

• Aiuto reciproco tra vicini (53)
• Servizio/aiuto per la spesa, servizio pasti (55)
• Coordinamento, collegamento in rete, helpline coronavirus (10)
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Zürcher Fachhochschule

Che altro ritenete importante comunicarci 
riguardo alla promozione del volontariato nel 
vostro comune o nella vostra regione...?

27

• Riconoscimento e apprezzamento (26): del «lavoro» volontario
svolto, espresso dalla politica, dall’amministrazione e dalla società

• Coordinamento (16): necessario per un volontariato efficace e ben
funzionante, organizzato anche a livello regionale o sovraregionale

• Nessun coordinamento/organizzazione supplementare («va bene
così») (15)

• Scambio/rete di contatti (14): molto importante sia con altri comuni
e nella regione, ma anche tra gli operatori

• Reclutamento di volontari/e (4): menzionati diversi gruppi
demografici che potrebbero impegnarsi di più: giovani (2),
anziani/e (2), fasce di età intermedie (1)

• Good practice/esempi (3) e know-how (2), nonché presenza sui
media (2): sarebbero assolutamente necessari e auspicabili

Zürcher Fachhochschule

Pianificazione dell’attività e tempistica 

28

Modulo A: Monitoraggio dei 
processi locali

B: Monitoraggio scientifico 

I: 
apr. 20 –
sett. 20

• Sviluppo concettuale
delle idee

• Coinvolgimento di
operatori esterni e della
società civile

• Analisi della situazione
• Condizioni quadro strutturali a

livello locale e regionale

Workshop di apertura e sugli obiettivi

II: ott. 20 –
sett. 21

• Allestimento del piano
• Sviluppo delle prime

tappe della realizzazione

• Analisi di obiettivi, piani, misure
e confronto

Workshop di analisi e pianificazione (30.10.20)

41



Zürcher Fachhochschule

Pianificazione dell’attività e tempistica 

29

Modulo A: Monitoraggio dei 
processi locali

B: Monitoraggio scientifico 

III:
aprile 21 -
marzo 23

• Realizzazione delle idee
dei progetti

• Sviluppo di nuove idee
per i progetti

• Analisi delle realizzazioni locali e
confronto

• Approcci, raggiungimento degli
obiettivi e ostacoli

Workshop sulla realizzazione

IV:
ott. 22 –
marzo 23

• Continuità di progetti e
processi

• Messa a punto di
strutture sostenibili

• Analisi della continuità e
confronto

Workshop finale Fase del progetto principale 

Zürcher Fachhochschule

Pianificazione dell’attività e tempistica 

30

Modulo A: Monitoraggio dei 
processi locali

B: Monitoraggio scientifico 

V:
gen. 25 –
marzo 25

• Valutazione dell’impatto a livello
del comune e del programma

• Possibilità e necessità per
garantire la continuità

• Dichiarazioni sulla trasmissibilità
degli approcci trovati

Workshop per lo scambio di idee
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