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RELAZIONE FINALE DEL CORSO 
“Volontario per l’anziano” 

Foggia, dal 27 ottobre al 12 novembre 2014 
 

1. Finalità del corso 
Trasmettere ai corsisti la conoscenza delle nozioni e delle modalità per lo svolgimento di un’attività 
di volontariato in favore degli anziani.  
 
2. Programma e docenti. 

� Excursus normativo sul terzo settore: differenze tra le diverse tipologie di associazioni, le 
Onlus, le cooperative. Come si costituisce un’associazione? Volontariato o promozione 
sociale? I CSV: cosa sono e cosa offrono alle associazioni. Cenno alla legge delega per la 
riforma del terzo settore. –   Annibale Morsillo. 

� Conoscere il volontariato del territorio: mappatura del volontariato di Capitanata 
(organizzazioni di volontariato della provincia di Foggia, dislocazione sul territorio, settori 
di intervento, attività, destinatari, etc.). La ricerca della Regione Puglia con i CSV pugliesi 
sul volontariato: cosa ci dice della Capitanata? Quali i settori con più presenza di volontari? 
Quali i bisogni delle associazioni? Quali le richieste e le esigenze delle associazioni per 
anziani? Esercitazioni. – Annibale Morsillo. 

� Presentazione dell’Auser: la Carta dei Valori e lo Statuto dell’Auser, la struttura 
organizzativa sul territorio: le sedi territoriali, regionali e le associazioni di base. Le aree di 
attività dell’Auser: aiuto alla persona, educazione degli adulti, turismo sociale e attività per 
il tempo libero, volontariato civico, solidarietà internazionale, abitare dalla parte degli 
anziani. L’azione dell’Auser in provincia di Foggia. – Anna Maria Semitaio. 

� Conoscere l’anziano: cosa ci dicono la statistica e gli studi demografici sul fenomeno sia a 
livello europeo che nazionale che locale? Cosa ci dicono le scienze sociali dell’anziano: 
numeri, esigenze, servizi di tutela e assistenza. Lo strumento dei Piani Sociali di Zona. 
Psicologia dell’anziano: aspetti generali e specificità.  La comunicazione con la persona 
anziana. Il rapporto con i familiari dell’anziano. Aspetti etici: la libertà dell’individuo, il 
rispetto dell’anziano, delle sue abitudini, cose e ambiente – Lucia Lapescara. 

� Il ruolo della famiglia nell’assistenza e integrazione dell’anziano. Il ruolo della rete di 
supporto, i vicini, la comunità. La rete dei servizi sociali. La rete dei servizi sanitari. I 
servizi di pubblica utilità  nell’emergenza. Le pratiche amministrative più utilizzate dagli 
anziani. Il ruolo del volontario con l’anziano: la relazione d’aiuto, capirne le esigenze, lealtà 
e sincerità nel rapporto. Esercitazioni – Stefania Palazzo. 

� Orientamento individuale per svolgere un’attività di volontariato con gli anziani –            
Annibale Morsillo. 

 
3. Durata 
Il corso ha avuto una durata di n. 12 ore e si è svolto in n. 6 incontri pomeridiani dalle ore 17.15 alle  
19.15. Gli incontri si sono tenuti dal 27 ottobre al 12 novembre 2014. 
 
4. Sede 
Il corso si è svolto presso l’aula formativa dell’AUSER provinciale Foggia, in Via della Repubblica 
n. 68 a Foggia.  
 
5. Organizzazione 
Il corso è stato organizzato dai CSV di Foggia e dall’AUSER provinciale Foggia, nell’ambito delle 
iniziative di formazione programmate per il 2014.  
Il personale coinvolto è stato:  
Annibale Morsillo in qualità di docente;  
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Anna Maria Semitaio in qualità di docente; 
Lucia Lapescara in qualità di docente; 
Stefania Palazzo in qualità di docente;  
Pasquale Russo in qualità di coordinatore e supervisore per l’attuazione dei corsi;  
Annalisa Graziano in qualità di responsabile dell’area comunicazione per la divulgazione delle 
notizie inerenti il corso di formazione;  
Marianna Lonigro per l’attività di segreteria.  
È stato predisposto il registro delle presenza dei corsisti, dal quale risultano:  
- le firme di ingresso ed uscita dei corsisti;  
- le firme del docente;  
- gli argomenti trattati.  
 
6. Partecipazione 
Il corso era rivolto a volontari delle associazioni di volontariato per incrementare le conoscenze in  
materia di progettazione sociale.  
Gli iscritti sono stati n. 24.  
Hanno terminato il corso conseguendo l’attestato di partecipazione n. 20 iscritti. L’età media dei  
corsisti era di 44 anni. Relativamente al titolo di studio: n. 3 corsisti avevano la licenza media, n. 10 
corsisti erano diplomati, n. 4 corsisti erano laureati. 
 
7. Metodologia didattica 
Le lezioni sono state tenute seguendo la metodologia dell’educazione non formale, caratterizzata  
dalla partecipazione attiva e volontaria dei corsisti, oltre che improntata allo sviluppo personale e  
sociale dei corsisti stessi.  
Molte sono state le esercitazioni pratiche, che hanno visto i corsisti impegnati. 
 
8. Aspettative 
Ai corsisti è stato somministrato un questionario di ingresso per testare le aspettative di inizio corso, 
sia sul piano didattico che di crescita personale. 
Gli esiti del questionario d’ingresso, somministrato a n. 17 persone, hanno indicato dei corsisti 
desiderosi di: 

� accrescere le proprie competenze personali (100% degli intervistati); 
� sviluppare conoscenze utili alla crescita della propria associazione (95% dei corsisti); 
� conoscere altri volontari di associazioni del territorio della Capitanata (85% dei corsisti); 
� ricevere materiale didattico adeguato (80% degli intervistati).  

Si poteva quindi ben sperare che la partecipazione dei corsisti alle attività formative sarebbe stata 
caratterizzata da ottimismo e voglia di apprendere nuove nozioni, conoscere nuove persone e 
associazioni del territorio. 
 
9. Questionario intermedio 
Con il questionario intermedio, somministrato a n. 14 corsisti,  si è voluto testare il livello di 
soddisfazione dei corsisti i quali hanno risposto positivamente rispetto:  

� alla formazione ricevuta (95% degli intervistati);  
� al grado di soddisfazione sulle capacità di insegnamento e coinvolgimento da parte dei 

docenti (90% dei corsisti); 
� al livello di soddisfazione complessivo per il corso svolto sino a quel momento (100% 

degli intervistati). 
 
Unica nota non positiva è risultata l’impegno alla frequenza (orari e giorno) del corso, ritenuto 
impegnativo dal 30% dei partecipanti. 
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10. Questionario docenti. 
Per ogni docente è stato predisposto un questionario per valutare il grado di soddisfazione dei 
corsisti: 

1. Annibale Morsillo – n. 15 corsisti hanno compilato il questionario rispondendo, con una 
valutazione massima pari a 5, nel 100% dei casi; 

2. Anna Maria Semitaio – n. 13 corsisti hanno compilato il questionario rispondendo, con una 
valutazione massima pari a 5, nel 90% dei casi; 

3. Lucia Lapescara – n. 14 corsisti hanno compilato il questionario rispondendo, con una 
valutazione massima pari a 5, nel 90% dei casi; 

4. Stefania Palazzo – n. 15 corsisti hanno compilato il questionario rispondendo, con una 
valutazione massima pari a 5, nel 95% dei casi. 

 
11. Questionario finale 
Il questionario di monitoraggio finale, compilato da n. 20 corsisti, è servito per avere un giudizio 
complessivo:  

� sulle attività didattiche (gradite con una valutazione pari a 5 dal 60% dei corsisti e con 
una valutazione pari a 4 dal 40% dei partecipanti);  

� le competenze e le disponibilità dei docenti (gradite con una valutazione pari a 5 dal 
85% dei corsisti, con una valutazione pari a 4 dal 15%); 

� l’adeguatezza delle risorse tecniche (gradite con una valutazione pari a 5 dal 65% dei 
corsisti e pari a 4 dal 35% dei partecipanti); 

� la comunicazione (gradite con una valutazione pari a 5 dal 70% dei corsisti e pari a 4 dal 
30% dei corsisti); 

� gli obiettivi e le aspettative (raggiunti con una valutazione pari a 5 nel 55% dei casi e 
pari a 4 nel 45% dei casi). 

Tutti i corsisti che hanno compilato il questionario esprimendo un gradimento complessivo più che 
soddisfacente. 
 
12. Conclusioni 
Il Corso di Formazione “Volontario per l’anziano” è stato ben gradito dai corsisti grazie alla 
preparazione dei docenti e all’interesse per le materie trattate. 
 
       il Responsabile Ce.Se.Vo.Ca. dell’area Formazione   
             Pasquale Russo 
 


