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Quale aspetto della sua professione ritiene particolarmente idoneo per trasmettere al volontario le 
competenze (che) oggi deve avere?

Il mio lavoro, a stretto contatto con l’istituzione sanitaria pubblica e con le associazioni del terzo 
settore mi porta a ritenere che la funzione formativa e di integrazione di competenze tra gli opera-
tori, che rappresenta da sempre una bussola nel mio operato, fornisca una via maestra per dare ai 
volontari una mappa al fine di trovare motivazioni durevoli e muoversi in un universo mutevole come 
quello dell’oncologia.

Cosa principalmente si aspetta di trasferire ai volontari attraverso questo corso “Insieme per l’onco-
logia”?

L’idea che il ruolo del volontariato non è vicariante rispetto alle lacune del servizio pubblico, ma 
rappresenta un vertice relazionale unico e peculiare. Il rapporto che i pazienti instaurano con i vo-
lontari ha caratteristiche proprie e rappresenta un valore aggiunto indispensabile in una concezione 
allargata del “prendersi cura”.

Le chiediamo di definire il volontariato in tre parole: quali e perché, secondo lei, sono le più appro-
priate.

Dono, partecipazione, confronto. Il dono del proprio tempo rappresenta forse la massima eversione 
rispetto alle logiche mercantili che dominano i rapporti umani; la partecipazione invece coglie nella 
maniera più virtuosa la necessità dell’essere umano, eminentemente sociale, di aggregarsi e creare 
movimenti con la convinzione che “il tutto è maggiore della somma delle parti”. 
Per quanto riguarda il confronto, parlo di un auspicio, perché siamo davanti ad una logica ancora 
in costruzione, di cui lo sforzo che ci vede partecipi rappresenta, spero, una svolta ed una pietra 
miliare in un percorso futuro contro le ideologie di campanile che purtroppo ancora impastoiano i 
gruppi umani.
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