
VolontariaMente 

Un pomeriggio dedicato all’analisi del ruolo del volontariato in FCP e 
alla sua relazione con le figure professionali con cui  deve rapportarsi 



Il contesto 

▪ Tre ore a Palazzo Reale di Milano 

▪ Circa 75 partecipanti, esponenti delle diverse organizzazioni che fanno 
parte della FCP fra rappresentanti del volontariato e  dell’equipe 

▪ Obiettivo: definire  meglio bottom up  gli elementi che costituiscono  la base 
e l’efficacia del ruolo  del volontario in cure palliative, sia in hospice che a 
domicilio, e della sua relazione con le figure professionali di riferimento 

▪ Partendo da 4  tematiche identificate dalla FCP con parole chiave 
significative 

▪ Attraverso la metodologia  del world café, un sistema di scambio di pensieri 
e considerazioni che a rotazione fa crescere  consapevolezza e visione del 
ruolo (www.theworldcafe.com/translations/WorldCafeGuidaPractica.pdf) 



La metodologia: la raccolta delle idee 

▪ Le persone  si siedono a un certo numero di tavoli predisposti con materiale 
colorato di scrittura, in numero massimo di 5 per ogni tavolo 

▪ Ogni tavolo fa riferimento (tramite un cartello) ad una delle 4 parole chiave 
identificate in precedenza come particolarmente significative o 
problematiche (quindi più tavoli hanno lo stesso argomento) 

▪ Dopo una breve sessione di reciproche presentazioni a turno si sviluppano 
considerazioni personali e  si raccontano esperienze vissute in relazione con 
quella parola, usando tecniche di brain storming e di visualizing 

▪ Dopo circa 20 minuti  i partecipanti ad ogni tavolo si sparpagliano in altri 
tavoli, non  tutti allo stesso e non necessariamente  centrati sulla stessa 
parola chiave. 

▪ Un partecipante-owner rimane come “testimone” delle considerazioni fatte 
e accoglie i nuovi venuti spiegando cosa si è detto in precedenza 

 



▪ Dopo un certo numero di “scambi di posizioni”, durante una breve 
pausa  caffè degli altri partecipanti, i testimoni-owner delle  stesse 
parole condividono fra loro i risultati del pensiero  ottenuto, e ne 
fanno una brevissima sintesi 

▪ Le 4 sintesi così ottenute vengono presentate in plenaria, e se 
necessario discusse e implementate ancora 

▪ In seguito il risultato  di queste considerazioni verrà fissato in un 
documento -manifesto distribuito a tutti gli stakeholder della FCP 

La metodologia: la condivisione delle idee 




