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Il CSV Foggia ha da sempre dato una grande importanza 
alla promozione della cultura del volontariato e della citta-
dinanza attiva tra i giovani soprattutto nelle scuole. 
Vari sono stati i progetti sperimentali realizzati, a comincia-
re dal 2005 con l’iniziativa denominata  “Offerta formativa 
universitaria sul non profit”, proseguita anche negli anni 
2006 e 2007, svolta presso gli Istituti Secondari di Secondo 
grado della provincia di Foggia. La promozione del volonta-
riato nelle Scuole è continuata anche nel 2011 attraverso 
un percorso per la costituzione e gestione di associazioni di 
volontariato da parte di studenti di due Istituti Secondari 
di Secondo grado, attività proseguita anche in altri Istituti 
negli anni 2013 e 2014. Contemporaneamente si sono svi-
luppate anche iniziative di promozione del volontariato negli 
Istituti di Istruzione Primaria e Secondaria di Primo grado 
per avvicinare anche i più piccoli al volontariato.
È stato proprio con l’idea di continuare a sperimentare 
nell’ambito della promozione del volontariato tra i più pic-
coli che è nato questo progetto, svolto negli Istituti Sco-
lastici di Manfredonia, col quale si è deciso di avvicinare i 
giovanissimi al significato della parola “Volontario” utilizzan-
do la didattica per competenze e la metodologia dell’edu-
cazione non formale. Vorrei sottolineare la valenza pratica 
di questa pubblicazione che al secondo capitolo contiene 
l’attività svolta, una specie di scheda tecnica che docenti, 
educatori e formatori potranno utilizzare e riadattare, a 
seconda delle esigenze, per promuovere il Volontariato nelle 
Scuole; così come vorrei complimentarmi con tutte/i le/gli 
Studentesse/i autrici/ori del terzo capitolo per le defini-
zioni di “Volontario” che in vari casi mi hanno stupito per 
originalità e completezza.
Non mi resta che augurarvi una “Buona lettura”.    

Il Presidente
Pasquale Marchese
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 Questo testo nasce dell’esigenza 
di pubblicare i risultati del CSV Foggia, 
nell’ambito dell’attività di promozione del 
volontariato nelle Scuole nell’Anno Scolastico 
2017/2018. 

 Questa iniziativa si collega anche con 
l’articolo 19 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 
“Codice del Terzo Settore”, che prevede per le 
amministrazioni pubbliche la promozione della 
cultura del volontariato, in particolare tra i 
giovani.

 Il testo si compone di tre capitoli, nel 
primo vengono analizzati alcuni dati legati 
all’iniziativa e presentati i soggetti coinvolti nel 
percorso. Nel secondo capitolo viene descritta 
l’attività svolta nelle scuole, specificando 
tempi, modi e strumenti necessari. Infine nel 
terzo capitolo sono riportati i risultati del 
percorso consistenti nelle definizioni redatte 
direttamente dalle Studentesse e dagli 
Studenti coinvolti nel progetto.
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1 . 1   S u d e n te s s e  e  S t u d e n t i

 I veri protagonisti di questa iniziativa sono state le Stu-
dentesse e gli Studenti dei cinque Istituti coinvolti nel percorso. 
Sono stati loro che attraverso la realizzazione delle varie attivi-
tà hanno prodotto le 281 definizioni di “Volontario” riportate nel 
Capitolo 3.

 In totale le Studentesse e gli Studenti coinvolte/i sono 
stati 1.161, di cui 603 della Primaria e 558 della Secondaria di 
Primo Grado. 

58 sono state le classi incontrate e 116 le ore totali di attività 
svolte.

 Le valutazioni espresse dalle Studentesse e dagli Studenti 
sull’attività svolta, avevano come riferimento una griglia di valu-
tazione su 4 livelli con valori dalla “A” (ottimo) alla “D” (scarso).

 Queste le valutazioni espresse: 

A)  92,29%    B)  6,53%

C)  0,73%     D)  0,45%

1 . 2  C e n t ro  d i  S e r v i z i o  a l  Vo lo n ta r i ato 
Fo g g i a 

 Il  CSV Foggia è un’Associazione di Promozione Sociale 
costituita il 23/10/2015 al fine di organizzare, gestire ed erogare 
servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per pro-
muovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli 
enti del Terzo settore, con particolare riguardo alle organizza-
zioni di volontariato con lo scopo di svolgere servizi a favore del 
volontariato (articolo 63 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117). 

 Il CSV Foggia svolge attività riconducibili alle seguenti 
tipologie di servizi: 

a) servizi di promozione, orientamento e animazione ter-
ritoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volon-
tariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella 
comunità locale, a promuovere la crescita della cultura 
della solidarietà e della cittadinanza attiva in parti-
colare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzio-
ne, di formazione ed università, facilitando l’incontro 
degli Enti di Terzo Settore con i cittadini interessati a 
svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di 
natura pubblica e privata interessati a promuovere il 
volontariato;

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volon-
tari o coloro che aspirino ad esserlo;

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accom-
pagnamento;

d) servizi di informazione e comunicazione;

e) servizi di ricerca e documentazione;

f) servizi di supporto tecnicologistico.
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14 classi (dalle prime alle quarte); le classi quinte, per ragioni di 
continuità in verticale, sono allocate nel plesso della Scuola Se-
condaria di 1° grado.

La Scuola Secondaria di 1°grado, ad indirizzo musicale, si 
trova in via Cala del Fico 3 ed ospita n. 10 classi di Scuola secon-
daria di 1° grado più le classi quinte della Scuola primaria; nello 
stesso edificio si svolgono anche le attività del Centro Territoriale 
Permanente, ormai confluito nel C.P.I.A. 1 Foggia (Centro Provin-
ciale Istruzione Adulti).

1 . 3 . 2  I s t i t u to  C om p re n s i v o  “ C ro c e -M o z z i l l o ”  d i 
Ma nfre d o n i a

Come previsto dall’art. 19, comma 4, del D.L. n.98 del 6 
luglio 2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 
n. 111), nell’ anno scolastico 2013-14, è nato l’Istituto Comprensivo 
Croce-Mozzillo.

La Scuola Mozzillo (Secondaria di Promo grado) è collocata 
nel quartiere denominato Rione Monticchio.

La Scuola Croce (primaria) negli anni ’50 era un plesso del 
De Sanctis. Essa era dotata di sette aule al piano terra e sette 
al primo piano. Al piano terra era anche collocata la segreteria 
didattica di Fonterosa, in seguito divenuta Secondo Circolo. Nel 
frattempo, adiacente all’edificio scolastico, era in costruzione un 
ampliamento dello stesso, per poter accogliere tutti gli alunni del 
rione Croce, i quali frequentavano le lezioni nelle aule dislocate 
dell’edificio Garibaldi (attualmente scuola dell’infanzia) e nello 
stabile Palazzo Rosso in porta Foggia (attuale via Aldo Moro).

Agli inizi degli anni ’60 l’istituto era pronto, provvisto di 
palestra, cucina e refettorio, che ora ospita la scuola dell’infan-
zia di Via Seminario. A marzo del ’63 la direzione didattica e la 

1 . 3  I s t i t u t i  S c o las t i c i 

1 . 3 . 1  I s t i t u to  C om p re n s i v o  “ U n g a ret t i - M ad re 
Te re s a  d i  C a lc u t ta”  d i  Ma nfre d o n i a

L’Istituto Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta nasce l’1 
settembre 2012, in seguito al dimensionamento approvato dalla 
Delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 125 del 25 gennaio 
2012. É situato a nord-est della città di Manfredonia, nel quar-
tiere di Monticchio e comprende la Scuola dell’Infanzia, la Scuola 
Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado.

La Scuola dell’Infanzia è distribuita su tre plessi: via Ga-
lilei (n. 3 sezioni), via Dante (n. 4 sezioni) e viale Miramare (n. 4 
sezioni).

La Scuola Primaria è ubicata in via Dante Alighieri 2, dove 
hanno sede la Presidenza e gli uffici amministrativi ed ospita n. 
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segreteria dell’edificio De Sanctis, sono state trasferite nell’at-
tuale plesso, che divenne finalmente il 1º Circolo Didattico Rione 
Croce, così denominato per la presenza dell’omonima parrocchia.

1 . 3 . 3   I s t i t u to  C om p re n s i v o  “ G i o rd a n i - D e  S a n ct i s ” 
d i  Ma nfre d o n i a

Con decorrenza dell’anno scolastico 2012-2013 la scuola 
primaria F. De Sanctis e la scuola media G. Giordani sono 
state accorpate dando vita all’Istituto Comprensivo Giordani-De 
Sanctis.

Situato tra il rione Monticchio e il centro storico del-
la città, esso ospita una popolazione eterogenea per cultura e 
condizione socio-economiche. Le attività produttive riguardano: 

l’agricoltura, la pesca, l’artigianato e il commercio. La situazione 
sociale del quartiere è in evoluzione positiva. Grazie alle attività 
preposte da varie associazioni di volontariato e dall’azione di ora-
tori parrocchiali, i bambini, adolescenti e i giovani sono occupati 
in attività extrascolastiche che impegnano il loro tempo libero, 
sottraendoli ai pericoli della strada.

Tra le strutture presenti ed operanti nei pressi dell’Istituto 
ci sono scuole materne private e pubbliche, l’I.C. Croce-Mozzillo, 
l’IPSSAR M. Lecce, quattro chiese cattoliche, due comunità 
evangeliche, l’Ospedale Civile, un campo sportivo, un cine-teatro, 
alcune palestre ginniche gestite da privati e un mercatino rionale 
giornaliero.

Questo quartiere si fregia anche di un patrimonio cultura-
le costituito da monumenti, opere artistiche e testimonianze sto-
riche che possono costituire per gli alunni un prezioso strumento 
di conoscenza delle loro radici.

L’Istituto comprensivo Giordani-De Sanctis si struttura in 
tre diversi ordini di scuola: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria di primo grado.
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Attualmente l’Istituto gestisce tre plessi di cui uno di 
Scuola Primaria e due di Scuola dell’Infanzia, ubicati in Via Fiu-
me (Plesso Scaloria) e in via B. D’Onofrio (Plesso S. Salvatore).

1 . 3 . 5  I s t i t u to  C om p re n s i v o  “ N .  P e ro t to -V.  O rs i n i ”  d i 
Ma nfre d o n i a

L’Istituto Comprensivo Perotto-Orsini, costituito dalla 
scuola dell’Infanzia San Francesco, dalla Scuola Primaria Card. 
Orsini e dalla Scuola Secondaria N. Perotto, nasce il 1° set-
tembre 2012 dall’unione tra la Scuola Secondaria di 1°grado N. 
Perotto e il Circolo Didattico Card. V. M. Orsini, a seguito di 
delibera della Regione Puglia n. 125 del 25/01/2012, relativa al 
dimensionamento della rete scolastica pugliese.

L’Istituto è costituito da due plessi, un antico palazzo del 
XVII sec., in cui sono ubicati la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria e un edificio risalente ai primi anni sessanta, ma com-
pletamente ristrutturato, in cui è ubicata la scuola secondaria.

I due plessi, ubicati rispettivamente nei quartieri Centro e 
Croce, distano tra loro circa 500 metri.

1 . 3 .4  I s t i t u to  C om p re n s i v o  “ S a n  G i o va n n i  B o s c o ”  d i 
Ma nfre d o n i a

La Scuola San Giovanni Bosco è stata istituita a seguito 
della soppressione del Circolo didattico di Fonterosa (località Ente 
Riforma) avvenuta nel 1973.

Dall’anno scolastico 1973-74 il 2° Circolo “Bozzelli” ha fun-
zionato con sede centrale in via Campanile. Il Circolo compren-
deva i seguenti Plessi scolastici: Spastici-Lungomare, Kennedy, 
Siponto Stella Maris, Scaloria, Siponto Titolo, San Francesco, 
Frazione Montagna: S. Salvatore e Pastini.

Nell’a.s. 1983/84 il Comune di Manfredonia ha consegnato 
alla Direzione didattica del 2° Circolo la nuova e attuale sede 
ubicata in località Scaloria, composta da 25 aule, palestra, refet-
torio, uffici e da ampi spazi scoperti e attrezzati a verde.

Con Delibera n. 59 del 14 marzo 1990 il 2° Circolo didattico 
di Manfredonia è stato intitolato a S. Giovanni Bosco.
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2 . 1  C o n te s to  e  f i n a l i t a’

La seguente scheda è stata redatta secondo le indicazioni del Le-
arning Designer, uno strumento sviluppato da un team guidato da 
Diana Laurillard presso l’UCL Institute of Education e finalizzato 
ad aiutare insegnanti e docenti a progettare attività di insegna-
mento e apprendimento e condividerle. 

SCHEDA ATTIVITÀ - CONTESTO E FINALITÀ

Argomento Diritti Umani

Tempo di 
apprendimento 110 minuti

Numero di studenti 20

Descrizione

l’attività punta alla promozione del 
volontariato nelle Scuole attraverso video, 
lavori di gruppo e discussioni per favorire 
l’acquisizione di competenze in materia di 
cittadinanza

Finalità scopo dell’attività è promuovere il 
volontariato tra le studentesse e gli studenti

TR
AG

UA
RD

I 
DI

 
CO

M
PE

TE
NZ

A Conoscenza Conoscere il significato della parola Volontario

Abilità Capacità di lavorare in gruppo con diversi 
ruoli

Atteggiamento propensione verso la valutazione alla pari e 
l’autovalutazione

2 . 2  At t i v i t a’  d i  i n s e g n ame n to -
a p p re n d i m e n to

2 . 2 . 1  O b i et t i v i  d i  C om p ete n z a

Presentare il concetto di competenza come unione di Conoscenza, 
Abilità e Atteggiamento, mostrando come immagini rispettivamen-
te un cervello, una mano e un cuore per visualizzare i concetti. 

Fissare i tre obiettivi di competenza dell’attività concordandoli 
con le studentesse e gli studenti:

1) conoscere il significato della parola “Volontario”;
2) abilità nel lavorare in gruppo con vari ruoli;
3) atteggiamento positivo nell’affrontare l’attività.

CONOSCENZA, ABILITÀ E ATTEGGIAMENTO

Attività Formatore Presentazione

Attività 
Studentesse/i Visione e Ascolto

Durata 10 minuti

Strumenti Diapositive

Fonti Raccomandazione UE competenze chiave per 
l’apprendimento permanente

2 . 2 . 2  B a l lo  d e l  Vo lo n ta r i o

Fase a - Mostrare il video musicale “Il Ballo del Volontario” re-
alizzato da Lorenzo Baglioni con 40 volontari “ballerini” per la 
campagna di promozione del volontariato tra i giovani del Cesvot, 
in collaborazione con Regione Toscana - Giovanisì e Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

VIDEO “BALLO DEL VOLONTARIATO”

Attività 
Studentesse/i Visione e Ascolto

Durata 3 minuti

Strumenti YouTube

Fonti https://youtu.be/_5-5KlZojjY

Fase b - Chiedere a ogni studentessa/e, in completa autonomia, 
di rispondere alle seguenti due domande scrivendo le risposte su 
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componenti del gruppo: 1) il Referente, cioè colui che rappresen-
terà il gruppo all’esterno; 2) il Verbalizzante, colui che scriverà 
i testi per il referente; 3) il Controllore, colui che controllerà 
che i singoli componenti del gruppo svolgano correttamente la 
loro attività; 4) il Valutatore, colui che valuterà l’attività svolta 
dal gruppo.

PRESENTAZIONE RUOLI GRUPPO

Attività  Formatore Presentazione

Attività Studentesse/i Visione e Ascolto

Durata 5 minuti

Strumenti Diapositive

Fase c - Ogni gruppo attribuirà i vari ruoli ad ogni singolo com-
ponente.

RUOLI SINGOLI COMPONENTI

Attività  Formatore Osservazione

Attività Studentesse/i Discussione

Durata 3 minuti

Fase d - Mostrare il video “Volontariato? Sì, per fare la differen-
za”, spot realizzato da Caritas Ambrosiana per l’Anno Europeo 
del Volontariato.

VIDEO “VOLONTARIATO? SI, PER FARE LA DIFFERENZA”

Attività Studentesse/i Visione e Ascolto

Durata 3 minuti

Strumenti YouTube

Fonti https://youtu.be/l6sLmTC2MrI

un foglio: 1) Chi è il volontario? 2) Cosa fa il volontario?

SIGNIFICATO DELLA PAROLA “VOLONTARIO”

Attività  Formatore Osservazione

Attività 
Studentesse/i Produzione

Durata 6 minuti

Strumenti Fogli, quderni, penne e/o matite

Fase c - Mostrare il video “ VOLABO promuove il Volontariato!”,  
spot che VOLABO (Centro servizi per il Volontariato della provin-
cia di Bologna) ha realizzato per promuovere il Volontariato.

VIDEO “VOLABO - PROMUOVERE IL VOLONTARIATO!”

Attività 
Studentesse/i Visione e Ascolto

Durata 1 minuti

Strumenti YouTube

Fonti https://youtu.be/2Cy_LOCDKcY

2 . 2 . 3  L avo r i  d i  g r u p p o

Fase a - Creare 5 gruppi da 4 studentesse/i ciascuno. Chiedere 
ai componenti di ogni gruppo di condividere le definizioni di “Chi 
è e cosa fa il volontario” per arrivare ad unica definizione di 
gruppo condivisa da tutti i componenti.

CONDIVIDERE SIGNIFICATO “CHI È E COSA FA IL VOLONTARIO”

Attività  Formatore Osservazione

Attività Studentesse/i Produzione

Durata 5 minuti

Fase b - Presentare agli studenti i 4 ruoli che avranno i singoli 
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2 . 2 .4  P re s e n ta z i o n e

Fase a - Ogni Referente è chiamato in cattedra per presentare 
la versione definitiva della definizione di “Chi è e cosa fa il volon-
tario”. Le definizione sono trascritte sulla LIM.

PRESENTAZIONE “CHI È E COSA FA IL VOLONTARIO”

Attività Formatore Osservazione

Attività Studentesse/i Produzione

Durata 10 minuti

Fase b - Presentazione della definizione di volontario tratta dal 
Codice del Terzo Settore.

VOLONTARIO SECONDO IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Attività Formatore Presentazione

Attività Studentesse/i Visione Ascolto

Durata 5 minuti

Strumenti Diapositive

Fonti
articolo 17 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 
n. 117

Fase c - Analisi sulla conoscenza della definizione di volontario.

ANALISI SULLA CONOSCENZA DEL VOLONTARIATO

Attività Formatore Riflessione e Osservazione

Attività Studentesse/i Discussione

Durata 2 minuti

Fase e - Chiedere ai Verbalizzanti di scrivere la versione defini-
tiva del gruppo di “Chi è e cosa fa il volontario”.

SIGNIFICATO DEFINITIVO “CHI È E COSA FA IL VOLONTARIO”

Attività Formatore Osservazione

Attività Studentesse/i Produzione

Durata 5 minuti

Fase f - Chiedere ai Verbalizzanti di passare la definizione ai 
Referenti e chiedere ai Referenti di girare in tutti i gruppi pre-
sentando la definizione e raccogliendo commenti e suggerimenti.

CONDIVISIONE FINALE “CHI È E COSA FA IL VOLONTARIO”

Attività Formatore Osservazione

Attività Studentesse/i Collaborazione

Durata 10 minuti

Fase g - Chiedere ai Referenti di tornare nei gruppi originari 
per condividere l’esperienza fatta. Chiedere ai Verbalizzanti di 
scrivere la versione definitiva della definizione di “Chi è e cosa fa 
il volontario” dopo la condivisione.

CONDIVIZIONE FINALE “CHI È E COSA FA IL VOLONTARIO”

Attività Formatore Osservazione

Attività Studentesse/i Produzione

Durata 3 minuti
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Fase d - Analisi sulle abilità acquisite nel lavoro di gruppo con i 
vari ruoli e sulle attitudini dimostrate durante l’attività.

ANALISI ABILITÀ ACQUISITE

Attività Formatore Riflessione

Attività Studentesse/i Discussione

Durata 5 minuti

Fase e - Anche il formatore è soggetto a valutazione da par-
te di ogni studentessa/e con la stessa griglia usata per le/gli 
studentesse/i

VALUTAZIONE DEL FORMATORE

Attività Formatore Osservazione

Attività Studentesse/i Produzione

Durata 2 minuti

Strumenti Griglia di Valutazione

Fase f - In caso di attività nella Secondaria di Primo Grado, 
mostrare il video “Volontariato, la più bella storia d’amore”, spot 
realizzato dalla Fondazione Pegoraro-Romanatti sul valore del 
volontariato sociale.

VIDEO “VOLONTARIATO, LA PIÙ BELLA STORIA D’AMORE”

Attività Studentesse/i Visione e Ascolto

Durata 2 minuti

Strumenti YouTube

Fonti https://youtu.be/3VK6HLG-a9c

2 . 2 . 5  Va lu ta z i o n i

Fase a - Ogni Controllore è chiamato alla cattedra per parlare 
della sua attività di controllo e per condividere eventuali aspetti 
che non sono piaciuti nel lavoro di gruppo.

VALUTAZIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Attività Formatore Osservazione

Attività Studentesse/i Pratica

Durata 10 minuti

Fase b - Si concorda una griglia di valutazione con i Valutatori 
che sono chiamati a valutare i singoli componenti del gruppo, 
compreso se stessi, e l’attività del gruppo in generale.

VALUTAZIONE DEI COMONENTI DEL GRUPPO

Attività Formatore Presentazione e Osservazione

Attività Studentesse/i Produzione

Durata 10 minuti

Strumenti Griglia di Valutazione

Fase c - I Valutatori presentano le valutazioni.

PRESENTAZIONE VALUTAZIONI

Attività Formatore Osservazione

Attività Studentesse/i Discussione

Durata 10 minuti
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Il Volontario è una persona che passa tutto il 
suo tempo con altre persone per farle sentire 
bene.

Il volontario e’ la persona che usa la testa e che fa gesti senza 
essere pagato e dedica un po’ del suo tempo agli altri e da cibo 
e acqua alle persone che ne hanno bisogno. 

il volontario è una persona buona che aiuta gli 
altri col cuore e dedica del tempo alle pesone più 
bisognose perché possano essere più felici.

Un volontario compie azioni buone verso i malati, 
verso i poveri e verso le persone piu’ sfortunate di 
noi. Fa parte di un volontariato e senza essere pagato 
riesce a fare azioni buone che gli ritornano sempre 
indietro.

Il volontario e' una persona buona che aiuta le persone piu' povere e 

dedica un po' del suo tempo alle persone povere e malate.

Il volontario aiuta altre persone ma soprattutto i 
bambini e i bisognosi offrendo cibo, cure, vestiti 
senza essere pagati.

3 . 1  I s t i t u to  C om p re n s i v o  “ Mad re 
Te re s a  d i  C a lc u t ta- U n g a ret t i ”  d i 
Ma nfre d o n i a  (P r i m a r i a)  C las s i  4 aA , 
4 aB ,  4 aC ,  5 aA
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Il volontario è una persona che fa qualcosa di buono verso 

le altre persone senza essere pagato e non riceve niente. 

Il volontariato è un’associazione che aiuta altre persone 

senza paga.

Il Volontario è una persona che aiuta gli altri, non prende stipendio, aiuta 
le persone più bisognose e chi aiuta e adotta i randagi, chi coltiva le piante, 
chi spegne gli incendi e chi arriva presto con l’ambulanza.

Il Volontario e' una persona che cura gli animali, spegne gli 
incendi nei boschi, aiuta gli anziani.

Il Volontario è una persona che aiuta la gente 
e che fa molti mestieri che si fanno in gruppo. 
Il volontario aiuta la gente che ne ha bisogno 
gratuitamente e per accontentarle.

Nel volontariato si fanno cose belle per gli altri e anche per te e ci 

vuole comprensione, abilita' volontariato e' un lavoro di gruppo fatto 

con impegno e aiuta i bambini a trovare una famiglia.

Il volontario lavora senza essere pagato e ognuno 
fa quello che sa fare con un suo talento aiutando 
tantissime persone e si puo’ rappresentare con un 
balletto. Queste persone possono svolgere tanti 
mestieri, il pompiere che spegne gli incendi, le persone 
che aiutano gli ammalati e le persone che aiutano gli 
animali.

Il volontario e’ una persona che fa qualcosa per gli altri con il suo 

talento per mostrarlo alla gente senza che lo paghino. Cura, sfama, 

guida, ammira con affetto e attitudine e aiuta le persone in difficolta’ 

e anche le persone povere e gli ammalati, da’ anche una casa per viverci 

e stare in famiglia come a scuola con gli amici e con le maestre.
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Il volontario è una persona che aiuta malati e persone e 
si offre come volontario. Il volontario aiuta gli anziani ad 
attraversare la strada a camminare, a fare la spesa.

Il volontario lavora senza essere pagato, il divertimento il suo lavoro e 
rende il cuore felice a tutte le persone. Il suo lavoro è divertente e si puo' 
rappresentare con un ballo. Ha un grande cuore e lo spreca tutto per le 
persone in difficoltà e pensa a tutti. Inoltre fare il volontario è una meta 
precisa da raggiungere per fare qualcosa di dolce e buono e questo lavoro 
è una figata. Insomma guida tutti per una vita stupenda.

Il Volontario e’ una persona molto ottimista, che occupa il suo tempo per 

aiutare gli altri.

Il volontario è una persona che fa parte del volontariato con 

tante altre persone, salva le persone dagli incendi, non lo 

paga nessuno per farlo, cura i randagi e per fare qualcosa 

per gli altri. Fai qualcosa anche tu!

Il volontario è chi aiuta l’ambiente e aiuta le persone bisognose e 
sfama le persone e aiuta le piante a crescere e può aiutare tutti noi e 
adotta i bambini in difficoltà e dice delle parole gentili tipo: grazie, 
prego, ti voglio bene.

I volontari sono coloro che aiutano le persone malate, 
i poveri e i bambini. Il volontario è gentile con la 
gente, fa cose bellissime: adottare bambini, rispettare 
l’ambiente, adottare gli animali. I volontari alla fine 
sono bravissime persone



36 37

Il volontario è una persona che aiuta gli altri.

il volontario è chi aiuta gli altri in difficoltà gratuitamente 
senza chiedere nulla in cambio. Ognuno di noi può essere un 
volontario che dà una mano a chi è in tanta difficoltà e se 
aiuta gli altri sta bene anche lui.

Il volontario e’ una persona gentile che aiuta le persone. 

Il volontario è il canile che accoglie i cani abbandonati, l’ambulanza che aiuta 

i malati farli guarire e siamo noi che aiutiamo il prossimo. Il volontario da 

una mano a che ne ha bisogno.

Il volontario è chi aiuta le persone povere con 
volontà senza avere in cambio denaro

Il volontario è colui che vuole fare qualcosa per qualcuno. Il volontario 
dona ciò ce può a qualcuno che ne ha bisogno e cerca di regalare felicità e 
amore a chi si sente triste.

Il volontario aiuta poveri e anziani. 

Il volontario è quella persona che con grande piacere aiuta gli altri. 
Il volontario aiuta quelli che ne hanno bisogno, per esempio: i malati 
e i terremotati ecc.... I volontari svolgono il loro lavoro con tanta 
passione e tanto amore Il volontario dona ciò che può ai malati e da 
loro tanto affetto.

Il volontario è una persona che vuole aiutare gli 
altri o assistere una persona senza chiedere i soldi e 
si offre di fare qualcosa; ad esempio una vecchietta 
è caduta e il volontario la aiutare ad alzarsi. Il 
volontario si offre di aiutare i più bisognosi, farli 
tornare il sorriso e farli divertire. 

3 . 2  I st i tuto Comprens ivo “Croce-Mozz i l lo ” 
d i Manfredon ia (Pr imar ia) C lass i 4aA , 
4aB , 4aC, 4aD, 4aE , 5aA , 5aB , 5aC, 5aD
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Il volontario e' una persona che collabora con altre persone. 

Il volontario e’ una persona che offre il suo aiuto a chi ne ha 
bisogno e il volontario da amore e affetto alle altre persone.

Il volontario è una persona che vuole aiutare gli altri meno fortunati 
di lui . Il volontario fa delle attività per aiutare i bisognosi per farli 
felici e non tristi e donare soldi ai poveri .

Il volontario è una persona che aiuta altre persone 
malate o con problemi gravi soprattutto i bambini. 
Il volontario è la persona che fa ritornare il 
sorriso alle persone malate.

Il volontario è una persona che si offre di aiutare la gente. Il volontario 
aiuta delle persone con problemi fisici e mentali. 

Il volontario aiuta delle persone bisognose e ha il compito di 
aiutare le persone.

Il volontariato non è mica uno sport, ma 
un’attività da fare il pomeriggio. Il volontario 
è una persona gentile che si prende cura di 
persone che non hanno molte cose.

Il volontario e’ colui che aiuta le persone in difficoltà 
senza essere pagato. Si impegna molto a pensare e a 
fare il volontariato. Chi fa il volontario sente di farlo 
con il cuore.

Il volontario e' una persona che aiuta la gente in difficolta' e secondo 

noi fa il proprio lavoro aiutando la gente che non ha molte cose. Il 

volontario e' una persona che aiuta chi non ce la fa e la fa diventare 

felice e la fa stare bene senza ricevere compenso.

Il volontario è chI aiuta glI altrI senza avere neanche la 
rIcompensa e paga.

Il volontario è quella persona che aiuta la gente malata e 

in difficoltà e lavora senza paga.
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Il volontario e’ colui che lavora in associazioni e aiuta le persone 

in difficolta’ che nella vita hanno bisogno di sostegno, dedica il 

tempo alle famiglie meno fortunate senza tetto, lavora a proprio 

piacere e da’ da bere e da mangiare.

Il volontario è colui che lavora in associazioni 
per aiutare le persone in difficoltà che nella 
vita hanno bisogno di un sostegno per fare 
alcune cose, come gli anziani e i disabili. Il 
volontariato per noi è importante perché fa 
sentire le persone in difficoltà al sicuro.

Il volontario e' colui che lavora senza essere pagato 
e aiuta le persone in difficolta' e le rende felici.

Il volontario è la persona che aiuta la gente senza 
avere una paga, la sua ricompensa è di dare il suo 
tempo e regalare le cose agli altri. Lo fa perché 
gli piace tanto anche se non riceve niente e per 
lui la sua unica ricompensa è la felicità di quelli 
che aiuta. 

Il volontario è una persona che si offre di aiutare qualcuno 
in difficoltà senza ricevere soldi. Il volontario si offre di 
aiutare una persona in difficoltà: come aiutare a fare i servizi, 
aiutare a cucinare aiutare a fare i compiti, aiutare un anziano 
e serve intelligenza, la passione e l’abilità per costruire centri 
per curare malati, associazioni e ha sempre un obiettivo da 
raggiungere. 
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Il volontario è una persona che nell’ambito in cui è 

specializzato, aiuta e soccorre le persone, servendosi 

delle sue abilità. Ci sono vari tipi di volontari: quelli che 

aiutano le persone, quelli che aiutano l’ambiente e quelli 

che curano le persone. I volontari non  vengono pagati, ma 

svolgono il loro lavoro con il cuore.

Il volontario si offre per aiutare la gente in difficoltà 
e lo fa con tutto il cuore.

Il volontario è una persona speciale che, senza ricever una 
somma in denaro, aiuta le comunità un po’ meno fortunate, 
lavorando a proprio piacere in delle associazioni. Colui o colei 
che svolge questa attività decide di dedicare la propria vita al 
prossimo svolgendo delle attività che sostengono: i poveri, i 
malati, i portatori di handicap, gli anziani, i bambini senza 
famiglia ecc…

Il volontario è una persona che aiuta i bisognosi, per esempio disa-
bili, anziani e senza tetto. Il volontario lavora a proprio piacere in 
associazioni e dona tutto quello che può ai bisognosi, per esempio 
dona cibo agli anziani e aiuta i senza tetto a trovare casa oppure 
offrendogli da mangiare e da bere.

Il volontario è una persona che si offre gratuitamente ad aiutare chi ne 

ha bisogno. Un gruppo di volontari forma un’associazione dove tutti i 

componenti svolgono il loro lavoro col cuore e non per soldi.

Il volontario è una persona che aiuta coloro che 
hanno bisogno di cure e felicità. Dona loro il suo 
tempo libero.

Il volontario è una persona che aiuta chi è in difficoltà. Un lavoro che aiuta 
i più poveri e lo fa senza essere pagato. Esistono vari tipi di volontari. Lo 
fanno col cuore.

Il volontario e' una persona che si mette a disposizione per le persone 

in difficolta' per l'ambiente. L'azione che copie il volontario la fa con 

il cuore e non  per soldi.
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Il volontario e' una persona che vuole offrire del bene a tutto 

cio' che lo circonda, aiutando le persone, curando l'ambiente e 

prendendosi cura degli animali feriti... Il loro lavoro lo fanno con 

il cuore e senza essere pagati.

Il volontario è un gruppo di persone che aIuta gli altri e che 
vIene pagato con affetto e gentIlezza delle persone aIutate.

I volontari sono persone che aiutano altre persone 
per fare qualcosa senza stipendio.

Il volontario è la persona che dona o aiuta chi è in difficoltà e 
lo fa col cuore perché gli piace.

Il volontario è chi ci aiuta a farci stare bene. Il volontario compie 
azioni per aiutarci e fa il suo lavoro con il cuore.

Il volontario è una persona che aiuta i bisognosi e a chi ha bisogno di cure 
o chi è povero. Il volontario è una persona che è associata ad un gruppo di 
persone che tal volta formano un’associazione con persone speciali con tutto 
il cuore. Aiuta chi è in difficoltà. Dobbiamo ringraziare il volontariato che 
aiuta le persone in difficoltà che lo Stato non fa e pensa solo ai più ricchi.

Secondo noi il volontario è una persona che ha 
tempo per le altre persone e lo fa con amore, e 
aiuta la gente in difficoltà.

Il volontario e' una persona che offrendo premura al 

prossimo con passione fa bene a se stesso e agli altri. 

Il volontario è quella persona che si mette a 
disposizione degli altri con il cuore ad esempio 
quando tu fai il volontario a un’interrogazione  
o quando un’anziana cade e tu l’aiuti.
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Il volontario è una persona che aiuta i malati e fa del bene. Il volontario è 
una persona che aiuta bambini orfani, bambini senza tetto e bambini malati.

I volontari fanno dei progetti per aiutare delle persone con 
malattie e quindi se noi gli aiutiamo facciamo del bene alla 
persona che abbiamo aiutato. Il volontariato è dove danno 
una mano a persone bisognose, serve ad aiutare persone 
malate e bisognose di aiuto per vivere.

Ci vuole un pizzico in più per aiutare qualcuno a capire che bisogna subito 
far pace, bisogna sempre aiutare gli anziani e non fargli portare pesi. Se 
delle persone trovano delle bevande che fanno male ci deve essere sempre 
una persona che le può aiutare a non berle. 

l volontario è una persona che aiuta i poveri (li 
sfama, li da un tetto tanto da aiutarli) e può 
essere parte di un gruppo, come nel video. Il 
volontario deve spiegare gli argomenti per far 
capire alle persone come aiutare e divertirsi 
facendo volontariato. 

Il volontario è colui che aiuta gli altri quando sono in 
difficoltà. Il volontario è colui che si offre per aiutare gli altri 
e così gli altri si sentiranno meglio per quello che ha fatto il 
volontario anche per stare meglio insieme.

Secondo il nostro gruppo il volontario e' chi aiuta le persone facendo il 
lavoro di gruppo, fa un lavoro gratuito, E' una persona che si offre per 
aiutare le persone povere, da cure mediche e cibo. Offre spiegazioni e nel suo 
lavoro aiuta in emergenza.

Il volontario è come un ballo che si ripete tutti i giorni 

ed è anche un gruppo di persone che aiuta la gente in 

emergenze. Il volontario fa stare insieme tutte le persone. 

Questa associazione è molto importante per le persone in 

difficoltà.

3.3  Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
di Manfredonia (Primaria) Classi 4aA, 4aB, 
4aC, 4aD, 4aE,  4aF, 5aB, 5aC, 5aE
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Il volontario e’ quella persona che aiuta i poveri e la gente 
malata e che capisce l’amore dei bisognosi. Il volontario spiega 
a tutti gli alunni delle scuole cosa.è il volontariato anche senza 
farsi pagare. 

Il volontario è una persona che si occupa di bambini e anziani nei 
momenti di bisogno e convincerli a partecipare.

Il volontario e’ una persona che si offre per fare dei lavori 

scomodi o no.

Il volontario è colui che aiuta le persone, studia 
la conoscenza e confronta le sue opinioni con 
gli altri. Il volontario aiuta i poveri e spiega agli 
alunni che cosa è il volontario. Il volontario aiuta 
la polizia. Il volontario è quella persona che aiuta 
le persone anche se non è obbligato.

Il volontario è quella persona che non è obbligata ad aiutare le persone 

anche perchè non lo paga nessuno e aiuta le persone senza tetto, le persone 

ammalate, animali abbandonati e persone senza soldi. Studia la conoscenza, 

confronta le sue opinioni con gli altri e capisce dei bisogni. Il volontario è 

una persona che si offre di fare una buona azione per questo il volontario 

è un lavoro molto importante.

Il volontario è la persona che aiuta la gente come l’ambulanza, 
la mensa dei poveri, il canile, i vigile del fuoco ecc… aiuta la 
gente che è in pericolo, povera, malata e i cani abbandonati. 
Il volontario non è un lavoro obbligatorio, infatti non viene 
pagato.     
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Il volontario è quella persona che aiuta un’altra persona a fare qualcosa, e 
che potrebbe lavorare in un associazione di volontariato. Il volontario serve 
a far capire agli altri che è utile e bello. Il volontario non è obbligato ad 
aiutare gli altri e non viene neanche pagato ma è tutta una questione di 
umiltà che serve a regalare più tempo agli altri. Il volontario è colui che 
aiuta le persone in difficoltà, le persone povere, maltrattate, malate ecc... Il 
volontariato in poche parole serve a dare gioia agli altri.

Il volontario è una persona che si offre di fare un’azione. Il volonta-
rio è una persona che per esempio potrebbe dare da mangiare a un cane 
abbandonato, aiutare i più bisognosi, i poveri e i senza tetto e aiutare pure la 
polizia, carabinieri, vigili del fuoco e ambulanza.

Il volontario è una persona che aiuta tutta l’umanità (persone, animali e 

piante). Il volontario aiuta e non si fa pagare. Il volontario come ruolo aiuta 

e regala il tempo alle altre persone. Il volontario è una persona che regala 

un pò di tempo a tutti. Il volontariato può essere un’associazione di persone 

che aiutano il prossimo, esempio: persone malate, persone diversamente 

abili ecc...

Il volontario è una persona che aiuta gli altri oppure 

un gruppo di persone che mettono a disposizione il loro 

tempo per i malati e senza tetto. Il volontario è chi aiuta il 

prossimo senza essere obbligato. Che non si fa pagare.

il volontariato è un’associazione di persone che 
si impegna ad aiutare il prossimo, per esempio gli 
ammalati, i poveri i feriti e i maltrattati.

Il volontario e’ colui che aiuta il prossimo anche 
se e’ un animale o una pianta senza farsi pagare e 
senza essere obbligato. Il volontariato puo’ essere 
un’associazione ovvero un gruppo di persone che 
aiuta tutti gli essere viventi (animali, piante e 
persone).

Il volontario e' quella persona che decide di fare 
quella cosa da sempre cioè che vuole aiutare. Fa 
quello che vuole fare da sempre e la realizza.
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Il volontario è chI vuole aiutare tuttI I bambInI e tutte le 
persone che ne hanno bisogno e offre volontarIa una causa. Il 
volontariato serve a fare la differenza nel mondo.

Il volontario aiuta le persone che ne hanno bisogno come persone 
povere e aiutano con i servizi gli immigrati.

Il volontario è quella persona che aiuta le persone in difficoltà. Il volontario 
è la persona che non aiuta solo la gente ma anche i bambini poveri, adulti, 
anziani, paesi e città.

Il volontario è un personaggio importante perché va in giro 

ad aiutare gli altri.

Il volontario è una persona generosa ed è sempre pronta ad 
aiutare gli altri. Il volontario dona tempo ai più bisognosi e li 
aiuta ad essere felici.

Il volontario è una persona che aiuta un’altra 
persona come per esempio aiutare la nonna, un 
compagno in difficoltà, sfamare i bambini senza 
il cibo. Il volontario aiuta le persone in difficoltà 
e aiuta anche il Comune per esempio per fare la 
sfilata di Carnevale, aiutare i bimbi con delle 
malattie senza cibo e senza casa. Il volontario 
è una persona sempre pronta ad aiutare tutti 
gratuitamente.

Il volontario aiuta e salva e lavora anche nelle associazioni. Si 

offre per aiutare persone che sono senza lavoro e risolvere 

problemi. Dedica del tempo alle persone malate e sono gruppi in 

diversi paesi che aiutano volontariamente la gente. 

Il volontario si offre per aiutare le persone in difficoltà 
dedicandogli del tempo per esempio: aiutare delle persone che 
non hanno il lavoro …
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Il volontario è una persona che ha volontà di far stare bene gli 
altri e aiuta a far star bene i bambini poveri ed è una persona 
generosa con anziani, malati e fa ridere con volontà e con attrezzi 
come peluche, fiori e parrucche. Aiuta con altruismo le persone che 
aiutano gli altri e aiuta a tirare fuori le paure e dona tempo ai 
bisognosi e fa essere felice e poi è colui che aiuta gli altri e aiuta 
le persone in difficoltà.

Il volontario è una persona che ha volontà dI far stare bene 
le persone e farle divertIre, che ha voglia di aIutare i bIsognosi.

Il volontario è una persona che aiuta o salva 
le persona per la propria volontà. Egli offre un 
lavoro. Il volontario è una persona che offre gli 
aiuti, ad altre persone, e lavora nelle associazioni 
offrendo anche un servizio alla comunità.

Il volontario e' colui che aiuta chi e' povero, i disabili e gli animali 

abbandonati. A volte aiutano la comunita', spengono incendi ma non 

vengono pagati. A volte e' un'associazione cioe' un gruppo di volontari 

che aiutano gli altri.

Il volontario è una persona che aiuta la gente trovando 

loro un lavoro e dedicandogli del tempo e lavora in 

un’associazione. 

Il volontario è una persona che aiuta la gente e risolve i problemi delle persone 

in difficoltà. Aiuta chi non ha un’abitazione e lavora nelle associazioni.

Il volontario è colui che si offre a dei progetti richiesti dalla comunità egli 
si occupa di aiutare il prossimo.

Il volontario è una persona che fa parte di un’associazione che 
oltre ad aiutare le persone, cura gli animali in difficoltà e gli 
offre cibo, acqua e una casa. Spengono gli incendi e inoltre non 
vengono pagati.

Il volontario e’ chi vuole fare un progetto che in questo caso e’ 

il volontariato. Facendo questo progetto si fa del bene agli altri, 

usando la solidarieta’, la gentilezza, l’ascolto e la pace. Aiuta le 

persone che hanno bisogno di aiuto, cioe’ disabili e animali.
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il volontario è colui che lavora in un insieme di associazioni che hanno 
un solo scopo: aiutare le persone malate offrendo le cure, gli animali e i 
disabili con volontà. 

Il volontario è coluI che ha voglia di fare qualcosa per gli altri. 
curandolI, Insegnandoli e sfamandolI. Inoltre aiuta I disabili e 
non solo anche glI anImalI. cioè fanno del volontariato. loro 
non lo fanno per I soldI, la loro è bontà.

Il volontario è una persona che si offre per aiutare i bisognosi 

sfamandoli e curandoli, poi guida l’ambulanza, spegne 

gli incendi, aiuta gli animali ecc... Lo fa gratuitamente 

offrendo solidarietà, pazienza e ascolto.

Il volontario è una persona che offre le sue risorse per aiutare 
i bisognosi, anche a delle persone malate che hanno bisogno di 
qualcosa o qualcuno che li faccia stare bene.

Il volontario è una persona che si offre di aiutare le persone bisognose come 
disabili, malati e gli anziani. Lo fa gratuitamente perché lo fa con il cuore.

Il volontario è una persona che aiuta chi è in 
difficoltà. I volontari sono un gruppo di persone che 
si offrono per aiutare altra gente come i disabili, i 
malati, persone anziane ecc...

Il volontario è una persona che aiuta i più bisognosi tra cui i disabili, gli 

anziani, gli animali ecc… Egli fa tutto gratuitamente, non lo fa per i soldi 

ma aiuta perché gli piace aiutare. Offre le sue risorse gratuitamente.

I volontari sono gruppi di persone che aiutano volontariamente la 

gente  in difficolta’ con le associazioni per questo e’ un lavoro 

fatto insieme per divertirsi e fare nuove amicizie.



58 59

3 .4  I s t i t u to  C om p re n s i v o  “ G i o rd a n i  D e 
S a n ct i s ”  d i  Ma nfre d o n i a  (P r i m a r i a) 
C las s i  4 aA ,  4 aB ,  4 aC ,  4 aD ,  4 aE ,  5 aA , 
5 aB ,  5 aC

Il volontario aiuta, collabora, salva. Il volontario aiuta le persone 

quando hanno molte difficolta’ ed e’ una persona gentile e altruista, 

regala i suoi beni agli altri, gli dona tanta gioia e felicita’ nel 

cuore, aiuta i piu’ deboli nelle loro debolezze, si mette in gioco e 

sostiene chi non viene accettato. Grazie al volontario si puo’ fare 

la differenza perche’ lui migliora la vita della gente.

Il volontario e’ una persona rispettosa, premurosa e 
altruista che aiuta sempre le persone deboli a superare 
le loro difficoltà. Il volontario e’ una grande persona 
che non lascia mai le persone deboli. Il volontario e’ 
pazientoso e solidale verso gli altri.

Il volontario è una persona che aiuta la gente che ha bisogno 
dI tanto cibo e dI accoglIenza.

Il volontario è altruista, una persona che collabora e aiuta la 

gente. Il volontario è una persona disposta a offrire i suoi beni 

ai meno fortunati di noi. Le associazioni sono una squadra 

di persone che collaborano per raggiungere uno scopo.
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Il volontario è una persona molto altruista che 
mette il suo tempo a disposizione per gli altri. Il 
volontario è la persona che sostiene tutti quelli che 
non vengono accettati e quindi disprezzati dalla 
loro comunità; aiuta i più deboli li sostiene nelle 
loro difficoltà.

Il volontario e' una persona che sta in un'associazione e aiuta. Fa 

opere buone con tutti gli altri volontari, aiutano persone come: disabili, 

ammalati, anziani, poveri. 

La persona che viene chiamata volontario aiuta la gente in 
difficoltà, presta attenzione a tutte le persone che hanno bisogno 
e nessuno la paga perché chi fa questa attività gli piace aiutare 
la gente e fa cose ed opere buone.

Il volontario è una persona che si mette in 
gioco: aiuta le persone con molta volontà, da dei 
suggerimenti, regala parole buone alle persone 
che aiuta, fa scatenare la vivacità nel cuore, 
aiuta anche le persone che hanno bisogno, 
aiuta le persone in quello che non sanno 
fare, fanno la differenza, aiutano le persone 
solidarie, ascoltano le persone e rimediano i 
loro problemi. 

Il volontario è una persona che aiuta altre persone, cioè 
che presta attenzione a chi ne ha bisogno: gli anziani, gli 
ammalati, le persone povere, i disabili e gli animali. Il 
volontariato è un gesto carino che consiste in opere buone 
e nel donare affetto per aiutare. Quindi il volontario è una 
persona che si offre per fare beneficenza e con un cuore pieno 
di amore.

Il volontario e’ una persona di un’associazione che insieme ad 

altri volontari fa gesti e opere buone come: aiutare le persone in 

difficolta’, gli animali ecc... Aiuta anche ad avere un cuore felice, 

senza chiedere niente in cambio cosi’ saremo persone migliori e 

questo ci aiuta a stare bene e a far star bene le persone e gli 

animali in difficolta’. Questo atto compiuto dai volontari si chiama 

atto di solidarieta’ e sarebbe quello che le persone buone fanno 

cioe’ di aiutare tutti quanti facendolo insieme.
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Il volontario e' una persona che fa una buona azione cioe' delle buone 

azioni ad esempio aiuta una persona senza tetto dandogli coperte, 

mangiare e bere.

Il volontario è una persona che aiuta le persone povere o 
malate e gli animali che non hanno una casa invece la gente 
ricca pensa solo a se stessa. Il volontario vuole raggiungere il 
proprio obiettivo facendo un gesto carino e senza essere pagato. 
Il volontario è saper fare la differenza. 

Il volontario è una persona che aiuta gli altri o chi ha bisogno. Il 
volontario va in strada ad aiutare i poveri senza essere pagato, 
quindi lo fa per piacere. Il volontario infine deve ascoltare, avere 
pazienza, aiutare il prossimo e avere tanta solidarietà.

Il volontario è una persona che ha la volontà di fare 

una buona azione, cioè aiuta chi ha bisogno di aiuto. Il 

volontario va in strada ad aiutare i poveri senza essere 

pagato, aiuta le persone povere e dona il suo tempo alle 

persone malate e indifese, regala cibo, bibite e indumenti 

caldi. 

Il volontario aiuta le persone povere, indifese e offre 
indumenti caldi per tutto il tempo che nevicherà. 
Si offre per aiutarli senza essere pagato. Regala 
un po’ di tempo agli altri, aiuta le persone povere 
che vivono per strada. Il volontario contribuisce 
con cibo, vestiti, bevande e indumenti caldi. 
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Il volontario aiuta le persone povere  e indifese. 
Regala un po’ di tempo agli altri, aiuta le persone 
senza tetto offrendogli cibo e delle coperte, senza 
essere pagato quindi lo fa con il cuore.

Il volontario è una persona che si offre di fare qualcosa che aiuta le persone 

come i più bisognosi: anziani, disabili e poveri; li aiuta a curare e farli 

mangiare, dedica il suo tempo alle persone, il volontario è un lavoro 

bellissimo. Il volontario collabora con altri gruppi all’aiuto dei bisognosi. 

Il volontariato si fa per fare la differenza, la solidarietà può risolvere ogni 

problema. Aiutare il prossimo è la cosa che si fa nel volontariato.

Il volontario è una persona che fa parte di un’associazione e 
aiuta chi ha bisogno. Il volontario è una persona che aiuta tutti 
senza soldi, pianta salici piangenti, guida l’ambulanza, sfama 
gli anziani e cura i cani randagi.

Il volontario e’ la persona che aiuta un’altra. Aiuta dando il tempo 

e doni preziosi che gli verranno ricambiati. Il volontario fa parte 

di un’associazione di piu’ volontari.

I volontarI sono delle persone che aIutano gli altri perché così 
fanno felIce la persona che è stata aIutata e quella che aiuta 
cerca anche dI aiutarla con allegria. Il volontario aiuta persona 
bIsognose e come visto nel video IncoraggIa altre persone ad 
aIutare e regalare altro tempo, tempo agli altri, Il volontario 
fa anche cose bIsognose per i poverI e I vecchi, quIndi noi 
possiamo fare il volontarIato.

Il volontario e' una persona che svolge molte funzioni ad esempio la 

competenza.

Il volontario aiuta persone più bisognose come: poveri, disabili 
o malati.

Il volontario e' una persona che aiuta altri che non riescono 

a fare determinate cose, e insieme, con il loro impegno e la 

loro volonta', poi ci riescono.
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Il volontario è una persona che lavora 
volontariamente, che pulisce il nostro pianeta e 
contribuisce all’aiuto di persone che non stanno 
bene o hanno problemi di linguaggio e noi dovremmo 
seguire il loro esempio perché per l’amore non 
c’è prezzo. Il volontario si presta alla società 
per aiutare le persone e insieme le aiutano.

Il volontario è una persona che si propone per 
aiutare qualcuno o per fare qualcosa di buono 
e fanno questo lavoro con molto piacere per 
aiutare l’ambiente.

Il volontario è una persona che si offre per dare un aiuto a 
chi ne ha bisogno tanto da stampargli un sorriso sul volto 
e perciò si presta alla società per aiutare non solo le persone 
ma anche animali e ambiente.

il volontario è una persona che si offre per 
aiutare i bisognosi. Il volontario compie azioni di 
sua spontanea volontà per aiutare in tutti i modi 
possibili le persone e l’ambiente. 

Il volontario è una persona che aiuta le persone che hanno 
bIsogno dI cure per affrontare le dIfficoltà. l’essere volontarIo 
vuol dire aver pazienza e solIdarIetà. 

Il volontario e’ colui che aiuta le persone che hanno bisogno di 

cure e non si possono permettere una casa. Fanno questa azione 

con amore e senza essere pagati perche’ per l’amore non c’e’ un 

prezzo. Questo progetto viene organizzato in un paio di mesi o 

anni con persone di varie associazioni, loro puliscono il nostro 

pianeta e dovremmo prendere esempio da loro.

Il volontario è colui che aiuta i più bisognosi e ha la capacità 

di ascoltare, avere pazienza e cura degli altri con il cuore 

pieno di amore e non di denaro.

Il volontario e' una persona che aiuta le persone che hanno bisogno di 
aiuto, affetto e compagnia. Il volontario lavora con il cuore pieno d'amore. 
Il volontario da supporto ai bambini per far parte al volontariato.
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Il volontario è una persona che aiuta e da del 
tempo alle persone che ne hanno bisogno. Il 
volontario da lo scopo ai bambini di far parte 
del volontariato e aiuta le persone con più 
difficoltà. Il volontario aiuta le persone senza 
essere pagato. Nel volontariato la solidarietà 
è molto importante. Il volontariato è molto 
importante perché senza questa associazione ci 
sarebbe sempre odio.

Il volontario è quella persona che ha un cuore dolce e un 
animo nobile. Il volontario aiuta le persone in difficoltà e in 
gran pericolo, adotta bambini per amarli o pianta degli alberi 
o piante facendole crescere per bene.

Il volontario è colui che si affida alle sue buone 
azioni per compiacere il bisogno del prossimo, 
persona che aiuta gli altri e gli offre assistenza, 
colui che facendo del bene agli altri lo fa anche a se 
stesso donando del proprio tempo ai più bisognosi 
per sua volontà senza essere pagato. Il volontario 
trasmette la sua parola anche alle nuove genera-
zioni, un buon volontario aggiunge solidarietà, 
pazienza, ascolto e fa la differenza nella società 
mondiale. Con il volontariato puoi dare più va-
lore alla tua vita. 

Il volontario e’ la persona che aiuta chi ha bisogno 
col cuore, gente che e’ autistica e ha bisogno di aiuto, 
anche anziani o persone sulla sedia a rotelle. Il 
volontario fa con amore e i soldi non gli servono 
perché ha tutto l’amore delle persone autistiche e in 
sedia a rotelle. 

Il volontario e’ colui che aiuta la gente, la rende piu’ felice. La 

signora anche se non ha nessuno con cui stare ha i volontari che 

le fanno da famiglia. Il volontario l’aiuta e la rende piu’ presente, 

i volontari non ricevono lo stipendio. Il volontario rispetta la 

natura, pianta delle piantine e le fa crescere, con l’amore e con 

il cuore, rispetta gli animali e adotta i bambini con tutto il suo 

cuore.
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Il volontario è coluI che aiuta sempre il prossimo con il cuore 
dolce e senza essere pagato. Il volontario aiuta le persone con 
dIfficoltà di ognI tipo, per esempio aiuta chI è da solo malato 
in ospedale.

Il volontario è una persona che condivide. Si per fare la 
differenza e aiutare gli altri poveri.

 

3 . 5  I s t i t u to  C omp re n s i vo  “ C ro ce -  Mozz i l lo ” 
d i  Manfre d o n i a  (Sec o n da r i a  d i  P r im o 
G rad o)  C las s i  1 aA ,  1 aB ,  1 aC ,  1 aD ,  2 aA , 
2 aB ,  2 aC ,  2 aD

 

Il volontario è una persona con tanta bontà, colui che 

aiuta le persone bisognose con impegno e senza essere 

pagato si mette a disposizione, fa enormi sacrifici, vuole 

raggiungere un obiettivo.

Il volontario è la persona che senza stipendio aiuta 
la gente. Il volontario spegne gli incedi, aiuta gli 
anziani, ripianta gli alberi, cura i randagi aiuta i 
bambini e tante altre cose per bontà.

Il volontario è la persona che, insieme alla sua associazione con bontà e 
senza stipendio, vuole raggiungere un obiettivo cioè quello di aiutare le 
persone più bisognose di lui.

Il volontario è quella persona che aiuta gli essere viventi in difficoltà 

fisiche, mentali e chiunque ne abbia bisogna. Questa persona è volontaria 

perché fa questo lavoro senza essere pagato, lo fa per star bene lui e per 

fare stare bene l’altro. Aiutare gli altri tramite delle associazioni e anche 

singolarmente.
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Il volontario è colui che aiuta e fa azioni buone e non viene pagato, 
ad esempio aiutare gli anziani adottare cani randagi, occuparsi 
dell’ambiente, aiutare i corpi speciali come vigili del fuoco, polizia 
locale e pronto soccorso.

Il volontariato è un’azione compiuta da determinate persone e non da tutte. 
È un compito molto efficace e d’aiuto alle persone che ne hanno bisogno. Il 
loro lavoro non è premiato ma in cambio ricevono molti sorrisi.

Il volontariato è un gruppo di persone che fa parte di 
un’assocIazione e aiuta persone sfortunate, bisognose ma anche 
quelle che non riescono a gestire bene la loro giornata. Il 
volontario quIndi offre il suo aiuto, le sue competenze e le sue 
capacItà e da supporto a tutte le persone bIsognose. ma oltre ad 
aIutare persone contrIbuisce anche al volontariato dell’ambIente 
e degli animali.

Il volontario e’ una persona che fa volontariato alla persone che 

ne hanno bisogno e non vengono pagate con i soldi ma con i 

sorrisi delle persone che vengono aiutate. 

Il volontario e' quella persona che fa enormi sacrifici che 
possono servire per fare del bene all'altro, da anche amore 
verso gli altri e rispetto per le persone bisognose. La cosa 
piu' bella e' tornare a casa soddisfatto di aver compiuto una 
buona azione. 

Il volontario è la persona che con tanta bontà sI mette a 
dIsposizione con la sua assocIazione deI bisognosI senza 
nessuna rIcompensa.

Il Volontario è colui che aiuta le persone, gli animali in 
difficoltà; è anche una persona più matura che fa cose giuste con 
amore e da supporto al prossimo per vivere bene.

Il volontario aiuta tutti e tutto senza essere 
ricompensato perché se ama davvero il suo lavoro 
non ne ha bisogno. La sua ricchezza è aiutare gli 
altri senza nessun guadagno.

Il volontario e’ una persona che fa parte di 
un’associazione dove si aiutano le persone, gli 
animali, e l’ambiente. Per fare il volontario ci vuole 
la passione e la volontà di aiutare. Il volontario 
aiuta la comunità quando ne ha bisogno. 

Il volontario è quella persona che cerca di aiutare tutti quanti: persone, 
animali e ambiente senza ricevere nessuna ricompensa. Il volontario fa star 
bene gli altri diffondendo gioia nei cuori altrui. 

I volontari sono le persone che, senza ottenere ricompensa, danno 

supporto al prossimo, ripuliscono l’ambiente e aiutano gli animali 

con amore.
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Il volontario aiuta la gente senza ricevere niente in cambio e dedica il 
proprio tempo alle altre persone, facendo opere benefiche con il cuore.

Il volontario è una persona che si mette a disposizione della gente 
che ne ha bisogno senza essere pagato. Il volontario: sfama i 
poveri, aiuta il trasporto dei malati e raccoglie persone e animali.

Il volontario è quella persona che senza essere pagato aIuta 
le persone e l’ambIente, per esempio: raccoglie I rifiutI, aiuta glI 
anzIani e le persone come i terremotati.

Il volontario è qualcuno che si prepara per compiere 
una determinata azione volontariamente, senza 
chiedere niente in cambio.

Il volontario è colui che aiuta le persone bisognose, gli animali e 
la vegetazione, lo fa con il cuore e non viene pagato.

Il volontario è chi aiuta le persone in difficoltà: 
i naufraghi a trovare casa e lavoro, le persone 
disoccupate e va anche a trovare persone in ospedale 
che nessuno va a trovare per fargli compagnia.

Il volontario è una persona che si propone di svolgere delle 
attività senza uno stipendio per la comunità:  ad esempio 
aiutare il prossimo, aiutare i bisognosi, fare attraversare la 
strada agli anziani, adottare i bambini a distanza, aiutando 
ovviamente con gioia e con amore.

Il volontario è una persona che non prende soldi 
per aiutare delle persone per svolgere delle azioni. 
Il volontario aiuta delle persone a svolgere delle 
funzioni per determinate azioni.

Il volontario è colui che di sua spontanea volontà cerca di aiutare in tutti 
i modi il bisognoso anche per esempio adottando a distanza una persona 
di qualsiasi etnia con un po’ di pazienza e solidarietà ed il suo gesto non 
viene pagato.

Il volontario è una persona con il cuore enorme 
che aiuta e non chiede nulla. 
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Il volontario è una persona che aiuta in ospedale ma 
anche da qualche altra parte, però farlo con passione 
aiutare qualcuno per fare qualcosa, oppure semplicemente 
rendere felice una persona che il sorriso non lo ha, 
quindi anche un piccolo gesto rende felice e questo 
insieme ad un’associazione e tutto ciò lo fa gratis. Il 
volontario anche con piccoli gesti fa grandi cose, ad 
esempio in ospedale dove ci sono i bimbi malati e quindi 
farli sorridere è una cosa bellissima, anche semplice-
mente aiutare qualcuno insieme per fare la differenza. 

Il volontario è quella persona che aiuta il bambino o l’anziano 
senza ricevere soldi in cambio ma ha la soddisfazione di aver 
aiutato della gente bisognosa per un futuro migliore. Il volontario 
anche con piccoli gesti fa grandi cose ed è quella persona che 
offre le sue capacità per fare la differenza.

Il volontario è colui che aiuta la gente bisognosa. Egli fa parte di 
un’associazione e lavora senza però ricevere uno stipendio. Un volontario 
perciò procura ai bisognosi ciò di cui hanno bisogno. 

Il volontario è colui che dedica il suo tempo ad altre persone, aiu-
tandole e accudendole nel migliore dei modi. Ascolta i loro problemi 
ed è molto paziente con loro. Inoltre lo fa con amore e senza ricevere 
niente in cambio.

Il volontario e’ colui che aiuta la comunita’ in diversi modi: come 

aiutare bisognosi, poveri ed ammalati. Queste persone aiutano il 

prossimo senza essere pagati perche’ non lo fanno per i soldi ma 

per amore degli altri. 

Il volontario è quella persona che aIuta la gente con un gesto dI 
sua spontanea volontà senza pretendere soldI ma solo amore 
e affetto perché sa che il suo gesto un gIorno verrà ricambIato. 
Il volontario decide dI aiutare la gente per cambiare la sua vIta.

Il volontario è una persona che aiuta delle persone senza stipendio e aiuta 

i poveri, i malati, i senza tetto per un futuro miglioro, da sostegno sia 

morale che fisico, aiuta qualcuno con passione e con il suo piccolo fa 

sorridere e con piccoli gesti fa qualcosa di grande, dona il suo tempo agli 

altri. Il volontario fa la differenza.
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Il volontario è una persona aperta a tutti che con passione vuole 
raggiungere un obiettivo che potrebbe cambiare la vita di qualcuno 
senza ricevere in cambio del denaro. Aiuta: persone, animali e servizi 
in caso di emergenza.

Il volontario e’ una persona che si offre, sfruttando 
parte del suo tempo e mettendoci il cuore, per aiutare 
il prossimo con il massimo impegno ed ottiene 
come ricompensa il sorriso delle persone. Per fare 
volontariato ci vogliono quattro elementi principali: 
volontà; pazienza; ascolto e solidarietà.  Tutto cio’ 
fa star bene tutti.

Il volontario per noi e’ una persona di qualsiasi eta’ che offre le 

sue capacita’ al servizio di chi ne ha bisogno. Egli puo’ farlo da 

solo per propria coscienza o si puo’ associare a una comunita’. Il 

volontario dedica tempo ai bisognosi e da’ anche sostegno morale 

e fisico a chi ne ha bisogno senza essere pagato cioe’ di sua 

volonta’ e rende, a chi ne ha bisogno con piccoli gesti, un futuro 

migliore.

Il volontario è colui che aiuta le persone in difficoltà e fa opere 
benefiche per gli altri senza avere nessun contributo in cambio 
come per esempio adottare un cane randagio, spegnere incendi e 
aiutare persone meno fortunate di noi. Procura ciò di cui hanno 
bisogno nel migliore dei modi e dedicando la maggior parte del 
suo tempo. 

Il volontario è una persona educata ed aperta con la gente e 
aIuta le persone In dIfficoltà di sua spontanea volontà senza 
avere nulla in cambIo. per questa cosa ci vuole pazIenza e ascolto.

Il volontario è una persona che aiuta il prossimo 
nelle sue difficoltà per farlo felice senza una 
ricompensa e lo fa con il cuore e l’amore. La sua 
ricompensa è il sorriso di chi aiuta. Il volontario 
vuole raggiungere un obiettivo con grande 
responsabilità, rispetto, abilità, pazienza e ascolto 
per fare del bene al mondo, ma anche a se stesso.
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3 . 6  I s t i t u to  C om p re n s i v o  “ G i o rd a n i  D e 
S a n ct i s ”  d i  Ma nfre d o n i a  (S e c o n d a r i a 
d i  P r i m o  G rad o)  C las s i  2 aB ,  2 aC ,  2 aD , 
2 aE ,  2 aG ,   2 aH ,  3 aA ,  3 aC ,  3 aD ,  3 aE ,  3 aF, 
3 aG ,  3 aH 

Il volontario è una persona che offre servIzI come la cura 
degli animali, dell’ambIente e delle persone povere e dei dIsabIlI. 
Il volontario contribuIsce al buon funzionamento del comune 
e del mantenimento delle risorse mondIali gratuItamente.

Il volontario è colui che offre servizi gratuiti e 
mette a disposizione le sue capacità per aiutare 
delle persone con vari handicap, anziani, animali 
ecc…

Il volontario è una persona che aiuta persone o 
animali con problemi ecc... senza essere pagato e 
facendo cio’ aiuta la società nel gestire il paese.

Il volontario è una persona che non lo fa per soldi ma lo fa 
per fare la differenza, per la comprensione, per la pazienza 
e la solidarietà per aiutare i bisognosi, i malati, i bambini 
affetti da malattie, portando felicità e amore alle persone che 
ne hanno bisogno e per questo possiamo dedurre un detto 
“Aiutare il prossimo è farlo per dare ma non per ricevere”.

Il volontario è quella persona che aiuta chi è 
in difficoltà facendola divertire, accudendola e 
sfamandola. Nel loro lavoro ci mettono il cuore, la 
pazienza e l’intelligenza, usando anche parte del 
loro tempo per aiutare il prossimo e tutto cio’ che 
puu’ far stare bene tutti.

Il volontario sono io quando aiuto qualcuno, quando imparo ad 

aiutare o quando dono a qualcuno che sognerebbe quello che io ho. 

Il volontario siamo tutti noi quando ci impegniamo a fare qualcosa 

per un altro. Il volontario e’ colui che fa del bene per coloro che 

soffrono facendo sentire bene non solo chi riceve il volontariato 

ma anche chi lo fa. Il volontario aiuta il prossimo. Il volontario 

spegne le situazioni di contrasto. Il volontario e’ sempre gentile in 

ogni situazione. Il volontario fa delle azioni buone per coloro che 

soffrono. Con pizzico di solidarieta’, affetto e pazienza possiamo 

davvero fare qualcosa di buono per il mondo.
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Il volontario è quella persona che applica il volontariato, cioè 
una persona che compie il suo lavoro con fede e comprensione 
per il prossimo senza avere nulla in cambio, perché lo fa con 
amore ed è anche un donatore di gioia per i cittadini anche quelli 
benestanti. Solidarietà, pazienza, amore, gioia ascolto e dolcezza 
costituiscono l’anima del volontario che fa la differenza.

Il volontario e’ colui che aiuta le persone in difficolta’ facendolo 

con tanto amore, non lo fa per soldi ma per dedicare il suo tempo 

alle persone bisognose.

Il volontario e' una persona che svolge l'attivita' di volontariato 

aiutando delle persone in difficolta' con problemi di salute o abilita', 

senza ricevere qualcosa in cambio in modo da sentirsi parte della 

comunita'. 

Il volontario e’ una persona che aiuta i piu’ bisognosi 
attraverso associazioni senza essere pagato, percio’ 
non ha uno stipendio. Aiuta la gente per farli felice e 
per far felice se stesso.

Il volontario è colui che aiuta e serve la società per il puro piacere 
di farlo, quindi non retribuito, attraverso associazioni o non e in 
cambio riceve appagamento facendo stare bene  se stesso e gli altri. Il 
volontario provvede alle attività di bene pubblico quindi attività che 
fanno bene alla società.

Il volontario aiuta tutti quelli che ne hanno bisogno dedicando il suo tempo 

libero senza pretendere nulla in cambio e, compiendo questa azione ha la 

consapevolezza di fare la cosa giusta. Inoltre egli è un donatore perché cerca 

di dare ai bisognosi  tutto quello che rientra nelle sue competenze. Le sue 

doti sono la pazienza, l’ascolto e la sensibilità, cioè rendersi conto quando 

una persona è in difficoltà.

Il volontario è una qualunque persona che aiuta le persone in difficoltà, lo 
fa col cuore e fa la differenza.

Il volontario e’ una persona che vuole fare cose buone per 
l’ambiente, cioe’ e’ una persona che vuole compiere azioni e gesti 
buoni per la salute degli altri e fa questi gesti bisognosi senza 
essere pagato. Egli lo fa con il proprio cuore. 
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Il volontario è una persona che aiuta altre 
persone più bisognose, egli lo aiuta e lo fa col 
proprio cuore perché non è obbligatorio, aiuta gli 
immigrati, bambini con problemi, persone malate 
o anziane a lavarsi, vestirsi, mangiare ecc… con 
lo scopo di far star bene la gente e regalargli la 
propria vita. Il volontario è un bene comune per 
tutti, inoltre non riceve qualcosa in cambio cioè 
uno stipendio, per sentirsi parte della comunità. 

Il volontario e' una persona che senza essere pagato aiuta gli altri 

con dei problemi facendo sentire meglio sia loro e sia se stesso.

Il volontario è una persona come tutti gli altri ma rende la sua 
vita più bella aiutando e dedicando il suo tempo libero alle persone 
in difficoltà, come gli anziani, i disabili e le persone più deboli. 
Egli si basa sulle competenze cioè la conoscenza del problema, 
l’abilità e l’attitudine il modo quindi in cui svolge qualcosa. 
Inoltre si offre per andare nelle scuole e nei luoghi popolati 
in cui ognuno assume comportamenti diversi nei confronti del 
prossimo senza nessun risarcimento e alcun tipo di interesse. Il 
volontario è quindi un bene comune per tutti. Egli si differenzia.

Il volontario è qualcuno che si offre per aiutare gli altri 
gratuitamente. Può fare qualsiasi cosa per aiutare il Comune se 
c’è bisogno di qualcosa, come aiutare gli anziani ecc...

Il volontario e’ una persona che cerca di aiutare altre persone 

attraverso organizzazioni o associazioni “senza essere pagato” 

facendo sentire meglio se stesso e gli altri puo’ aiutare anche in 

altri modi.

Il volontario é una persona che lavora perché gli piace. 
Senza essere pagato perché é una cosa che gli piace 
fare: aiutare gli altri, aiutare gli anziani, spegne gli 
incendi ecc.
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Il volontario è colui che si mette al servizio degli altri 

senza essere pagato.  Nel suo lavoro ci mette impegno, 

competenza e cuore. Il volontario è la persona che aiuta 

altre persone in difficoltà sia economiche che sociali, aiuta 

anche gli animali, ad esempio salva i cani anche randagi. 

Fa anche il bene dell’ambiente ad esempio spegne un albero 

in fiamme oppure dona dei soldi allo stato per far costruire 

un altro centro per anziani. In poche parole è una persona 

che aiuta tutto e tutti. Altri esempi di volontariato che svolge 

il volontario è aiutare a far finire la fame nel ondo oppure 

contribuire a non far allargare il buco nell’ozono o di 

aiutare persone che vivono per strada. In Italia ci sono più 

di 800 mila volontari e spero che anche tu diventerai uno 

di loro.

Il volontario è una persona buona, che aiuta la 
gente con il cuore per farla stare bene. Adotta a 
distanza, insegna a chi non sa leggere e scrivere e 
da da mangiare a chi ne ha bisogno. Insomma aiuta 
il mondo. Non lo fa per ricevere soldi ma per 
aiutare veramente qualcuno sia con le mani che 
col cuore. E non solo le persone aiutate si sentono 
bene a anche gli stessi volontari perchè donare 
è più importante di ricevere. Inoltre combatte 
l’inquinamento per prevenire sporcizia e malattie, 
cura gli animali e fa viaggi non di vacanza a per 
aiutare bambini e ragazzi poveri dispersi in tutto 
il mondo. Il volontario fa la differenza con le sue 
azioni.

Il volontario è colui che aiuta l’ambiente, la gente, gli animali e compie 

azioni buone, senza essere pagato. Queste azioni può farle aiutando le 

persone in difficoltà economiche, sociali e fisiche e rispettando l’ambiente, 

adottando un animale randagio o facendo qualsiasi altra azione che possa 

aiutare qualcosa o qualcuno, per esempio donando soldi allo stato o 

cercando in qualche modo di diminuire la fame nel mondo oppure adottare 

un bambino a distanza. Il volontario quindi dedica un pò del suo tempo 

alle persone bisognose. Tutti noi possiamo fare il volontario anche nelle 

piccole azioni quotidiane e bisogna ricordare che donare è più importante 

di ricevere. Importante è anche ricordare che chi fa il volontario lo fa per 

volontà e non per obbligo.
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Il volontario è colui che si offre per fare un qualcosa a sua scelta 
senza che nessuno lo obblighi, inoltre non fa del bene solo a se 
stesso ma lo fa anche alle persone, animali, piante e ambienti 
in modo da facilitare i problemi. Il volontario aiuta le persone a 
fare del bene ad esempio: aiutando gli anziani bisognosi rimasti 
senza nessuno, curando gli animali abbandonati, spegnendo 
gli incendi in ambienti protetti, il tutto senza essere pagati. 
In fondo si fa del bene, prima o poi tutto ritorna indietro. Il 
volontario deve avere le competenze di solidarietà, pazienza e 
ascolto. Se si vuol fare la differenza si può fare il volontario.

Il volontario si offre in un’associazione per fare del bene a 

persone o all’ambiente e lo fa con il cuore e gratuitamente 

appunto per volonta’. E’ dotato di pazienza, solidarieta’ e ascolto. 

Si fa il volontariato per fare la differenza.

Il volontario è una persona che aiuta altre persone 
e fa del bene al proprio ambiente volontariamente, 
senza volere nulla in cambio, invitando gli altri a 
seguire il suo esempio.

Il volontariato è un gruppo di persone che 
decidono di aiutare i più bisognosi e lo fanno 
con il cuore senza ricevere niente in cambio e 
lo fanno per un gesto di solidarietà.

Il volontario e' una persona che aiuta altre persone che sono malate 

con problemi o che non si posso permetter di svolgere una vita come gli 

altri. Anche un piccolo gesto puo' essere tra i piu' grandi al mondo per 

vedere tanti sorrisi sul viso delle persone senza avere nulla in cambio. 

Il volontario è una persona che si offre 
volontariamente per aiutare gli altri e offre un 
po’ di tempo libero per chi ne ha bisogno. Non lo 
fa per ricevere denaro o altro, ma lo fa perché si 
sente in dovere e gli viene dal profondo del cuore. 
Si impegna per lasciare la disperazione alle spalle 
e cerca di aiutare l’ambiente dando l’esempio alla 
comunità.
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Il volontario è una persona che vuole aiutare la socIetà senza 
qualcuno che lo impone per avere un mondo perfetto.

Il volontario è una persona che si offre per aiutare gli altri senza che 

qualcuno glielo impone. Creano allegria lasciando la disperazione alle 

spalle e invitando gli altri a seguire il suo esempio perché anche un piccolo 

gesto può cambiare il mondo.

Il volontario e’ colui che aiuta il prossimo in difficolta’ e non 

e’ obbligato a farlo e nella maggior parte delle volte ci mette il 

cuore senza ricevere alcun compenso. Questo si dedica ad attivita’ 

come: aiutare gli anziani, fare l’operatore Caritas, o facendo parte 

della protezione civile, inoltre il volontario dopo aver finito il suo 

servizio sa che verra’ ricambiato in un modo o nell’altro.

Il volontario è una persona che aiuta gli altri 
di sua spontanea volontà a seconda del talento e 
della propria passione. Non solo aiuta ma fa anche 
divertire e fa star bene. 

Il volontario è una persona che dedica il suo tempo aiutando 
gli altri che sono in difficoltà, offrendo azioni di benessere 
comune per la società senza ricevere contributi economici ma 
bensì affetto e soddisfazione.

Il volontario è colui che aiuta persone in difficoltà, 
persone malate ecc… di sua spontanea volontà 
senza ricevere nulla in cambio. Tutto sommato il 
volontario alla fine verrà ricambiato 

Il volontario è una persona che fa delle buone azioni di sua sponta-
nea volontà a seconda del talento aiutando e facendo divertire le persone. 
Il volontario non viene obbligato e fa le attività senza ricevere nessun 
stipendio, ma sa che nella vita quelle azioni verranno ricambiate.

Il volontario è colui che si mette a disposizione attraverso delle as-
sociazioni e aiuta le persone in difficoltà senza uno stipendio ma dedica il 
suo tempo aiutando gli altri. 
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Il volontario e' colui che aiuta le persone di propria volonta' senza 

ricevere una retribuzione svolge attivita' per persone bisognose e se 

necessario crea associazioni che si occupano di alcuni campi.

Il volontario è coluI che prende in carico dI soccorrere un 
indIvIduo bIsognoso dI aiuto senza nessun guadagno ma vIene 
pagato con l’affetto.

 Il volontario è una persona che per amore del prossimo 
si impegna a fare qualcosa per il bene comune e lo fa 
senza ricevere denaro. Svolge il suo compito in diversi 
modi: accudendo o facendo compagnia ad un anziano, 
regalando vestiti, alimenti e oggetti a una persona che 
non può permetterselo, insegnando lingua e cultura 
italiana agli immigrati ecc…. Lo fa con il pensiero che 
tutte le buone azioni compiute gli ritorneranno indietro.

Il volontario è colui che svolge un lavoro di 
beneficenza senza ricevere alcuna tangente ma 
lo fa per il bene di altre persone che sono in 
difficoltà.

Il volontario e’ colui che senza alcun scopo economico sceglie di 

rendersi utile alla societa’ o alle persone che hanno bisogno di 

aiuto per esempio con gli anziani, aiutarli ad attraversare la strada 

o farli compagnia o con gli adolescenti per comprendere i loro 

problemi e risolverli. Puo’ donare abiti, alimenti, soldi e soprattutto 

amore.

Il volontario è colui che aiuta tutti coloro che sono in difficoltà o hanno 
bisogno di una mano per vivere meglio. I volontari aiutano il prossimo 
non per uno scopo economico ma per propria volontà. Il volontario permette 
di donare cibo, vestiti, medicinali ecc… oppure aiuta la gente anche nelle 
minime difficoltà come prestare aiuto agli anziani ad attraversare la strada 
o con le buste della spesa, oppure portando compagnia nelle case dove ci 
sono anziani non accuditi. Un’altra delle facoltà del volontario è quella 
di aiutare anche gli adolescenti nei loro problemi regalandogli del proprio 
tempo per sfogarsi e parlare.

Il volontario è una persona che si offre volontario a fare 
qualcosa senza ricevere qualcosa In cambio. fa del bene alle 
persone anche se sa dI non ricever niente in cambIo, ma lo fa 
perché sente Il bIsogno dI farlo.
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Il volontario è quella persona che aiuta la gente in difficolta’ e lo fa senza 

scopo di lucro ed è  felice di aiutarli partendo dai piccoli gesti come far 

attraversare la strada a una vecchietta, aiutarla a portare le buste della 

spesa o semplicemente farle compagnia condividendo con essa le proprie 

esperienze di vita quotidiana. 

Il volontario svolge il suo compito aiutando gli anziani, le persone 

povere e insegnando la lingua italiana agli immigrati oppure aiutano 

ad attraversare le strade e anche gli adolescenti a rispondere alle 

loro domande senza interesse economico ma di bene sociale.

Il volontario è colui che aiuta una persona o più persone e 

che non ottiene niente in cambio perché lo fa con passione. 

Il volontario è colui che aiuta persone bisognose senza chiedere un 
soldo e mette le proprie capacità e intelligenze. Il volontario è la 
persona che aiuta persone bisognose. Fa del bene alle persone senza 
chiedere qualcosa in cambio e lo fa per bene.

Il volontario è colui che aiuta gli altri senza essere 

pagato ma lo fa perché sente il bisogno di farlo, aiuta 

le persone bisognose come gli anziani e adotta uno o 

più bambini anche a distanza. Il volontario è anche 

una persona che vuole fare la differenze.

Il volontario ha un ruolo importante aiuta le persone 
bisognose come gli anziani senza essere pagato e lo 
fano con passione. 

Il volontario e' colui che aiuta le persone in difficolta' senza voler 

niente in cambio e in qualsiasi modo ci mette anima e corpo anche se a 

volte viene maltrattato o rifiutato. A Manfredonia come associazioni 

abbiamo la Paser e il Quadrifoglio. Il volontario lo possiamo paragonare 

ad un prete, come il prete da la sua vita per Dio, il volontario la da per 

le persone in difficolta'.

Il volontario aiuta le persone più bisognose. Il volontario cerca di 
raggiungere i propri obiettivi aiutando il prossimo e lo fa con cura. Può 
essere paragonato a un prete che ha donato la sua vita per Dio, tra l’altro 
non chiede e non riceve nulla in cambio.
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Il volontario è colui che aiuta le altre persone e 
lo fa di sua volontà col cuore perché non viene 
pagato da nessuno. I volontari possono essere anche 
i vigili del fuoco, i veterinari, i volontari della 
Croce Rossa, ma anche le persone che adottano 
i bambini e si impegnano a dargli da mangiare 
e curarli. A Manfredonia come associazione di 
volontariato abbiamo la Paser e il Quadrifoglio.

Il volontario e’ una persona di gran cuore passione e felicita’. 

Aiuta il prossimo e cerca di dare il meglio. Il volontario si occupa 

di dare se stesso agli altri e alle persone in difficolta’ senza avere 

nulla in cambio infatti ha solo il bene per il prossimo ed e’ sempre 

pronto a raggiungere il suo obiettivo. Qui a Manfredonia ci sono 

delle associazioni di volontariato come la Paser, il Quadrifolgio e 

la Caritas.

Il volontario è colui che di sua spontanea volontà 
cerca di raggiungere determinati obiettivi per il 
bene di altre persone meno fortunate di lui come 
ad esempio anziani, donne e bambini poveri. Il 
volontario è anche colui che rischia la sua vita 
per salvare altre persone in difficoltà, alcuni di 
questi possono essere i membri dell’associazione 
Croce Rossa e anche il volontariato che si svolge 
a scuola per la Casa di Riposo Anna Rizzi.  

Il volontario è una persona qualunque che aiuta 
le persone a migliorare la vita di chi ne ha 
bisogno dandogli un aiuto senza avere lo sti-
pendio.

Il volontario è colui che decide come scelta di vita di dedicare 
il tempo agli altri, che mette gli altri al centro della sua 
esistenza, con solidarietà, pazienza e ascolto.

Il volontario è una persona che aiuta la gente a stare meglio 
anche con piccoli gesti e anche se non ha niente da offrire si 
impegna a farli stare meglio. 
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Il volontario è una persona qualunque che dedica il suo tempo a coloro 

che sono in difficoltà e che aiuta a migliorare la vita delle persone senza 

ricevere stipendio ma soprattutto decide di mettere al centro della propria 

vita coloro che ne hanno bisogno.

Il volontario è chi dedica un po’ di tempo agli altri, li 
ascolta, li aiuta e questo è un simbolo anche di solidarietà e 
aiuta le persone bisognose senza che nessuno lo obblighi.

Il volontario è una persona qualunque che dedica il suo tempo 
aIutando gentIlmente coloro che sono In dIfficoltà con Il solo 
guadagno di soddisfazIone dI vedere che con il suo tempo ha 
aIutato molta gente. Il volontario può essere chiunque.

Secondo noi il volontario è una persona che si 
offre per aiutare qualcuno in difficoltà: aiutando 
l’ambiente, l’assistenza per gli anziani, aiutarli 
nei loro problemi e avere pazienza per il prossimo, 
gratuitamente e senza paga.

Il volontario è quella persona che senza uno stipendio aiuta la comunità. 

Un volontario può fare qualsiasi tipo di lavoro che ha lo scopo di aiutare 

l’ambiente e le persone che vivono in esso, tipo i pompieri, assistenti per 

anziani ecc… ma, per fare volontariato ci vuole pazienza e solidarietà 

perché se non si hanno queste doti non si può ascoltare il prossimo. 

Il volontario è una persona che si offre gratuitamente 
di aiutare altre persone che si trovano in difficoltà 
o che hanno problemi, senza percepire uno stipendio.

Il volontario è colui che si offre gratuitamente per aiutare 
l’ambiente, gli animali e la comunità. Essendo pazienti e 
ascoltando il prossimo.
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3 .7  I s t i t u to  “ Pe ro t to  -  O rs i n i ”  d i  Manfred on i a 
(Secon da r i a P r imo g rad o)  C lass i  2 aA , 
2 aB ,  2 aC ,  2 aD ,  2 aE ,   2 aF,  2 aG

Il volontario è una persona formata da: pazienza, solidarietà 
e capacItà di ascolto. senza di queste è molto diffIcIle essere un 
volontario. luI è una persona che senza pensarci troppo aiuta 
persone e anche animali randagi per rIempIre Il loro cuore 
aIutano anche degli estraneI, solo per sentirsI meglIo. questa 
cosa va al di fuori del lavoro per moltI può essere addIrIttura un 
hobby, dove non c’è stipendIo.

Il volontario è colui che ha l’obiettivo di portare 
aiuto agli altri, senza essere obbligato e che lo 
fa da se, con delle azioni positive per tutti. Deve 
essere paziente, solidale e con capacità di ascolto. 

Il volontario è una persona comune che aiuta la comunità a 
raggiungere uno stesso obiettivo. Aiuta la gente in difficoltà 
attraverso azioni non retribuite. Quindi è un lavoratore che si 
mette a disposizione senza ricevere uno stipendio, ma grazie 
alla propria volontà. è quello che dona a chi ha meno di lui 
per strappare un sorriso al prossimo. Può svilupparsi in vari 
campi: servizio agli anziani, ai disabili, ai bambini, ai senza 
tetto, all’interno di casa famiglie, collegi, mense pubbliche, par-
rocchie, centri di accoglienza e agli animali. 

Il volontario è colui che ha come obiettivo quello di 
portare aiuto a chi ne ha più bisogno strappandogli 
anche un sorriso. Secondo noi il volontario è una 
persona che non pensa solo a se ma al contrario, 
fa una scelta importante che è quella di aiutare il 
prossimo in difficoltà come i senza tetto, le persone 
disabili, gli orfani e i collegi.

Il volontario è una persona che ha l’obiettivo di aiutare la gente 
in difficoltà. E senza ricevere una paga. Occupa il suo tempo 
libero dedicandolo agli altri portando sorrisi senza averne 
l’obbligo. 

Il volontario è sempre pronto ad aiutare il prossimo. Egli lo fa con passione 
pur non essendo pagato per far star bene sia gli altri sia se stesso.
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Il volontario e’ colui che fa la differenza, si offre per aiutare 

delle persone bisognose. Il volontario riempie di gioia il cuore 

degli altri ma anche il suo per quello che fa e inoltre non viene 

pagato. I volontari secondo il nostro giudizio hanno un ruolo molto 

importante nella societa’, perche’ collaborano al buon funzionamento 

della vita per ottenere un mondo migliore sfruttando al meglio le 

loro competenze. 

Il volontario è una persona speciale che aiuta coloro che sono in difficoltà e 
non lo fa per essere pagato ma lo fa con il cuore per far star bene la gente 
intorno a lui facendole ottenere il necessario per vivere e di conseguenza 
anche lui si sente bene con se stesso. Secondo noi le persone in difficoltà 
hanno bisogno di molto amore

Il volontario è colui che si offre per l’aiuto delle persone, 
animali e per la salvaguardia dell’ambiente. Non lo fa per 
soldi ma solo per bontà sfruttando al meglio le sue competenze  

Il volontario è quella persona che si offre per aiutare 
tutti: persone, animali, l’ambiente e lo fa senza avere 
nulla in cambio, infatti l’unica cosa che vuole davvero 
è un mondo migliore, è questo lo scopo del volontario, 
riempire il cuore delle persone di amore e gioia. 

Il volontario e' colui che svolge una determinata azione al fine di aiu-

tare il prossimo. Sfama gli anziani senza tetto, adotta i bambini a di-

stanza, si prende cura degli animali randagi e fa tante buone azioni 

per coloro che sono meno fortunati di noi.

Il volontario è una persona che senza aver neanche un soldo in cambio 
si offre per la comunità aiutando le persone in caso di bisogno.

Il volontario è quella persona che fa parte di 
un’associazione di volontariato e che aiuta gratuitamente 
le persone. Crediamo che questa persona svolga il suo 
lavoro con passione e voglia di soddisfare i bisogni 
altrui e che queste persone lo fanno solo per il piacere 
di aiutare altre persone.
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Il volontario è quella persona che aiuta la gente 
senza prendere un euro perché lo fa con il cuore 
ed è felice di farlo, aiutando chi ne ha bisogno, per 
far sentire bene gli altri perché lo fa con volontà. 
La definizione vera di volontario è: colui che 
aiuta gli altri con volontà senza essere costretto. 

Il volontario è una persona che aiuta gli altri 
individui durante le circostanze più complicate 
a superare un determinato problema o una 
semplice difficoltà tramite diversi impieghi 
all’interno di una comunità lavorando 
costantemente in cooperativa semplicemente 
per il piacere di rendere felice qualcuno senza 
ricevere niente in cambio.

Il volontario è colui che di propria volontà dedica un pò 

del suo tempo e si mette a disposizione della comunità; 

inoltre si sente felice di aver scelto questo lavoro con un 

gran cuore e uno spirito d’animo alle stelle.

Il volontario si offre per gli altri e non richiede 
nessuna paga perchè la sua paga è riempirsi il 
cuore di gioia. Il volontario aiuta le persone e 
pota i prati, in poche parole il volontario aiuta 
l’ambiente e tutta la comunità

Il volontario è colui o colei che vuole rendersi utile e aiutare, 
in qualche modo, la società, la natura, gli animali, le persone 
in difficoltà, senza avere nulla in cambio e inoltre si sente 
anche felice di aver scelto quel lavoro, si sente migliore perché 
aiuta chi è meno fortunato per un mondo migliore, per fare la 
differenza.

Il volontario è qualcuno che da un contributo e quindi dedica del tempo a chi 

ne ha bisogno per fare una qualsiasi attività. Fare volontariato è qualcosa 

che ogni giorno ti fa sentire bene con la consapevolezza di fare del bene alla 

comunità senza alcun guadagno. Questo è un gesto di maturità: è il gesto 

migliore
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Il volontario è quella persona che vuole aiutare chi ne ha 
bisogno o meglio dire quella persona che ci tiene a rendere felice 
chi è in difficoltà. Il volontario dedica tempo alle persone sole 
e alle persone che vengono dette diverse offrendo servizi e beni 
primari senza essere pagati regalando un sorriso in più. Il 
volontario è un simbolo che vuole fare espandere il significato 
di lavoro di squadra.

Il volontario è colui che pensa e dedica tempo prima agli altri e poi a se 
stesso, aiutando la comunità e più bisognosi, mettendo a disposizio-
ne le proprie competenze, collaborando e non ricevendo ricompense 
materiali, ma emotive. Egli dona un sorriso anche a chi da tempo non 
aveva il piacere di farlo, facendo la differenza.

Il volontario è colui che di propria volontà si 
mette a disposizione della comunità per svolgere 
attività per i meno fortunati, senza chiedere un 
prezzo. Il volontario si offre di fare beneficenza, 
di aiutare i malati e gli anziani.

Il volontario è una persona che mette tutto se stesso per far star bene il 

mondo e in più sta bene anche egli. Il volontario vuole espandere ciò che 

vuol dire il significato di lavoro di squadra. Il volontario da tutto ciò 

che può per far tornare un sorriso sul volto di tutti. Ciò che egli da, anche 

se non ricambiato materialmente, gli basta perchè solo accettare il dono è 

un’azione bellissima nei confronti del volontario e della gente. Tutto ciò per 

fare la differenza.

Il volontario a parer nostro è una persona che decide 
di aiutare le persone, l’ambiente e gli animali più 
bisognosi rendendo felici le persone che ormai hanno 
esaurito essa in base alle loro competenze mettendo 
a disposizione il proprio tempo, senza voler niente 
in cambio, se non un sorriso di felicità.

Per noi il volontario e’ una persona che sceglie di non pensare solo 

a se stesso ma anche di aiutare altre persone meno fortunate. 

Egli ricava parte del proprio tempo libero per dare aiuto a chi ne 

ha bisogno essendo ripagato soltanto dalla consapevolezza di aver 

fatto una buona azione.
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Il volontario e’ quel lavoro che permette a tutti di divertirsi e di 

essere felici aiutando e prendendosi cura delle persone; anziane, 

diversamente abili, ecc... Per fare la differenza. Inoltre il volontario 

svolge queste azioni senza una ricompensa.

Il volontario è colui che svolge un’attività autonomamente 
che serve per aiutare il prossimo (anziani, bambini, 
ragazzi, ecc…) ovvero persone in difficoltà.

Il volontario è una persona che vuole aiutare il prossimo mettendo 
a disposizione il proprio tempo per chi ne ha bisogno regalando un 
sorriso alla gente. Il volontario svolge diverse azioni e lavori per 
aiutare la gente senza una ricompensa.

Il volontario è una persona che, in completa autonomia, 
decide di aiutare gli altri senza aspettarsi di ricevere 
qualcosa in cambio. Il volontario può fare varie attività: 
aiutare i randagi (canili), gli anziani, aiutare un 
bambino a distanza o anche spegnere gli incendi (vigili 
del fuoco). Tutto ciò che si fa rende felici noi e gli altri 
e aiuta tutti a sentirsi meglio. Non tutte le attività sono 
difficili da mettere in atto. Basta un fiore per rendere 
qualcuno più felice. Tutte le gentilezze che facciamo un 
giorno ci ritorneranno. Il volontario dedica il suo tempo 
e la sua gioia a coloro che ne hanno bisogno, aiutandoli 
in ciò che non posso fare da soli. 

Il volontario è una persona che vuole aiutare gli altri senza pretendere 
denaro o altre cose in cambio. Il volontario aiuta le persone a cambiare 
le loro abitudini sbagliate e aiutare nel momento del bisogno, ad esempio 
aiuta gli animali in difficoltà, aiuta gli anziani a portare carichi pesanti.

Il volontario è colui che svolge un’opera benefattrice per il 
bene altrui. Il volontario aiuta colui che è  in difficoltà senza 
ricevere nulla in cambio.

Il volontario è quella persona che aiuta il prossimo senza 

ricevere in cambio soldi lo fa perchè il volontariato 

può renderlo felice e può dare una mano a chi è in 

difficoltà in qualche ambito. Aiuta chi è in difficoltà in 

qualsiasi situazione che può essere: un anziano che ha 

bisogno di aiuto, mettere la buona parola in un litigio 

e altre situazioni sociali.

Il volontario aiuta e sostiene le persone bisognose, tutto il bene che non ha 

mai ricevuto lo dona agli altri, fa le cose di sua spontanea volontà senza 

obblighi e senza ricevere nulla in cambio, sostiene ascolta le persone e si 

assume le responsabilità, aiuta la gente nei vari campi sociali come gli 

anziani o i bambini.

Il volontario è una persona disposta ad aiutare la gente in 

difficoltà senza disprezzare facendo buone azioni per chi ne ha 

bisogno cambiando le proprie abitudini senza niente in cambio.
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