
Sanità & Volontariato: una sfida possibileSanità & Volontariato: una sfida possibile

Il Volontariato: risorsa per le Il Volontariato: risorsa per le 
professioni sanitarieprofessioni sanitarie

Alcune esperienze a confrontoAlcune esperienze a confronto

Il MedicoIl Medico

Ugo MarchisioUgo Marchisio



Che cosa è il volontariato ?Che cosa è il volontariato ?

•• Una parentesi nella Una parentesi nella 
vita?vita?

•• Un’attività extra Un’attività extra 
che si affianca al che si affianca al 
lavoro?lavoro?

•• Una dimensione Una dimensione 
intrinseca del intrinseca del 
proprio modo di proprio modo di 
essere e di pensare essere e di pensare 
il mondo?il mondo?



Volontariato: volontà o voluttà ?Volontariato: volontà o voluttà ?

•• Ma chi Ma chi meme lo fa fare? lo fa fare? 
–– Un credo Un credo –– dei valori prioritari da difenderedei valori prioritari da difendere

•• Ma chi Ma chi tete lo fa fare?lo fa fare?
–– Una visione Una visione solidaristicasolidaristica delle relazioni interumanedelle relazioni interumane

•• Ma chi Ma chi gliglielo fa fare?elo fa fare?
–– Un messaggio vivente di testimonianza e coerenzaUn messaggio vivente di testimonianza e coerenza



Volontariato come ?Volontariato come ?

•• VICARIANTEVICARIANTE: la dimensione di gratuità non sarà : la dimensione di gratuità non sarà 
mai garantita con gli incentivi e le normative …mai garantita con gli incentivi e le normative …

•• ALTERNATIVOALTERNATIVO: il volontariato riesce a intuire e : il volontariato riesce a intuire e 
a sperimentare nuovi modelli di medicina mentre i a sperimentare nuovi modelli di medicina mentre i 
“professionisti” spesso non sanno uscire dal “professionisti” spesso non sanno uscire dal 
semplice progresso tecnicosemplice progresso tecnico--scientificoscientifico

•• INNOVATIVOINNOVATIVO: valorizza lo spirito di : valorizza lo spirito di 
volontariato se vuoi volontariato se vuoi dinamizzaredinamizzare la tua azienda!la tua azienda!



Il volontario è …Il volontario è …
•• ATTENDIBILE ATTENDIBILE (“…no (“…no shownshown up”)up”)
•• QUALIFICATOQUALIFICATO (formazione ed esperienza)(formazione ed esperienza)
•• Ma sempre Ma sempre DISINTERESSATODISINTERESSATO

•• …e per questo …e per questo 
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