
“Il volontariato realizza gli ideali 
più profondi della propria persona.” 

Andrea - Banco Alimentare fvg onlus



“Amo profondamente il territorio in cui sono 
nato, e fin da piccolo ho maturato la voglia di 

impegnarmi a favore della comunità in cui vivo. 
Ricordo infatti che già da piccolo mi piaceva 

molto essere di aiuto agli altri e pensare a cosa 
potevo fare di bello per il mio paese... l’impegno 
verso la mia comunità è parte integrante di me, 

non posso farne a meno.” 
Michele - Pro Loco Faedis



La mia esperienza più bella è l’amicizia che si 
è creata tra me e la prima ragazza in sedia a 
rotelle che ho assistito in colonia: avevo 18 anni 
e lei ne aveva 14. Oggi siamo ancora amiche, 
vado una volta all’anno a trovarla da Aosta 

ed è stata mia testimone di nozze!” 
Linda

ANFAMIV Associazione nazionale 
delle famiglie dei minorati visivi



“Dare agli altri le proprie conoscenze e il proprio 
tempo, non dietro un compenso ma per contribuire 
all’arricchimento interiore altrui, è una delle maggiori 

soddisfazioni che non si possono paragonare a 
nessuna attività svolta solo per denaro.” 

Arianna - Espressione Est

“La medicina migliore per curare se stessi è 
curare con amore gli altri!” 

Linda
ANFAMIV Associazione nazionale 
delle famiglie dei minorati visivi



“Nel volontariato ho potuto trasmettere agli 
altri quello che per me è di enorme valore.”

Daniela -  Vitae onlus

“Quando dai qualcosa agli altri senza 
voler niente in cambio, quello che ricevi 

è più di quello che hai dato!” 
Milena - Associazione Cerchi nell’acqua



“Ho imparato che se ai bambini viene data 
la conoscenza sulle abilità ed essi la applicano 
nella quotidianità, hanno grandissime possibilità 
di essere ciò che sono, cioè esprimersi in tutti 

gli aspetti della vita.” 
Daniela -  Vitae onlus



“Le persone ti chiedono ma 
contemporaneamente ti danno molto.” 

Maria Francesca - AUSER



“Ho imparato ad ascoltare veramente le 
persone: anche se hanno difficoltà a comunicare, 

hanno sempre qualcosa da dire.
È una bella esperienza ogni volta che con la 

mia azione e il mio impegno riesco a convincere 
una persona a fare qualcosa che prima non 

riusciva, ogni volta che vedo qualcuno sorridere 
di nuovo alla vita.” 

Alessia - Associazione Tetra - Paraplegici FVG



“L’arte e la cultura sono tra le cose 
che più migliorano l’individuo e la collettività.” 

Arianna - Espressione Est

“Non sono le parole che mi hanno spinto ad 
impegnarmi verso gli altri, ma gli esempi che ho 
avuto nel corso della mia vita e le esperienze 
che ho vissuto. Consiglio quindi ai bambini di 
osservarsi attorno e vedere quante persone li 
aiutano senza che se ne accorgano, e come le 

cose sarebbero più difficili senza di loro.” 
Michele - Pro Loco Faedis



“Cosa direi a un bambino? Che vive nel mondo 
ed il mondo è la sua grande famiglia.” 

Luciana - OAC

“Ho scelto questa forma di volontariato per 
la libertà di poter concretamente svolgere una 

reale tutela dei valori ambientali e culturali 
della nostra terra in particolare con le giovani 
generazioni. Se hai la forza di lavorare con 

pazienza, di confrontarti con chi non la pensa 
come te, di affrontare ogni genere di imprevisti, 

alla fine qualcosa resta.” 
Gabriele - Italia Nostra onlus



“L’amore che si dona nelle esperienze di 
volontariato è come quello che una madre dona 

ai propri figli, non si divide ma si moltiplica.” 
Alessandra, Vitae onlus



“Da quando avevo 15 anni in cui ho cominciato 
a fare lavoretti estivi…spesso nel pomeriggio 
andavo al canile a tenere pulite le gabbiette 

degli animali, li portavo a spasso.” 
Linda, LAV Lega Anti Vivisezione

“Aiutare gli altri migliora la condizione di vita 
delle persone e rende felici loro e noi. 

E tante persone felici cambiano il mondo.” 
Maria, Vitae onlus



“Forse non serve cambiare il mondo facendo 
grandi rivoluzioni o dirompendo con incredibili 
iniziative. Alle volte il mondo cambia davanti ai 
tuoi occhi quando un popolo molto indurito e 
gente spaventata dalla guerra e dalla povertà 
trova il tempo per stupirsi di fronte all’assenza 

di gravità creata dal giocoliere, desidera 
ardentemente imparare a far ridere la gente, 

perché è stato magico per lui vedere la potenza 
di una risata, vuole capire come fanno gli acrobati 
a non aver paura. Insomma, eccola la magia del 
circo, la magia dell’arte a servizio dell’Umanità.” 

Davide - Circo all’incirca



“Chi lavora per uno stipendio può essere che lo faccia 
anche con entusiasmo, ma non è detto; chi è volontario 

invece è senza dubbio entusiasta di quello che sta 
facendo, altrimenti non avrebbe fatto il volontario!” 

Alessandro - AFS Intercultura



“Il tempo che dedichi agli altri non è mai tempo 
sprecato. Ogni piccola azione di ciascuno di noi può 

contribuire a rendere migliore il mondo in cui viviamo.” 
Alessia - Associazione Tetra - Paraplegici FVG

“Mi sento molto gratificata quando le persone 
che ho aiutato mi dicono: grazie, meno male 

che ci sono persone come te.” 
Milena  - Associazione Cerchi nell’acqua



“Se dovessi raccontare il volontariato ad 
un bambino, gli direi che se qualche volta 
è triste basta cercare il motivo per cui è 

triste e poi disegnarlo, raccontarlo, suonarlo, 
cantarlo a qualcuno. Se alla fine la tristezza 
si sarà trasformata in qualcos’altro, allora 

lo stratagemma avrà funzionato. Se non ha 
funzionato, beh, sicuramente avrà funzionato per 
quella persona che ha ricevuto un disegno, una 
storia, una canzone. Questo è fare volontariato. 
Però non si fa questo solo quando si è tristi, il 

segreto è che funziona molto meglio quando non 
si ha alcun motivo per cantare, suonare o ballare, 

perché non c’è limite alla felicità.” 
Davide - Circo all’incirca



“Fare volontariato è più semplice 
di quello che pensavo.” 

Alberto, volontario



“Posso dire di essermi avvicinato a questo tipo 
di volontariato spinto dalla consapevolezza che 
molto c'era da fare per poter in qualche modo 
sensibilizzare le persone verso i veri problemi 
dell'ambiente.  Abbiamo lavorato tantissimo 
intrattenendo i ragazzi delle scuole medie 

inferiori e superiori e visitando sovente industrie 
del Friuli Venezia Giulia partecipando anche ad 
alcune azioni per monitorare le situazioni più 

gravi relative a inquinamenti ambientali provocati 
da sostanze chimiche, amianto e simili.” 

Lucio, Greenpeace



“I legami che nascono in un’esperienza vera 
rimangono per tutta la vita.” 

Stefano, Radio Onde Furlane



“Ritengo fondamentale e di inestimabile valore 
investire tempo ed energie nel prendersi cura dei 
giovani. Quando guardo negli occhi un bambino, 

penso a quanto potrà fare la differenza.” 
Giada, Vitae onlus



“Fare volontariato 
è come donare un 
po' sé e ricevere 
l’altro e questo è 
uno scambio che 
arricchisce sempre, 
perché oltre a 
comprendere 
di più gli altri 
conosciamo meglio 
anche noi stessi.” 

Giada, Vitae onlus



“Un russo diceva che la Bellezza salverà il 
mondo e in un certo senso è a partire dalla 

bellezza che le iniziative cui prendo parte e che 
organizzo a favore del mondo... prendono vita.” 

Davide - Circo all’incirca


