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Strategie per una comunicazione efficace con i volontari 
 

Breve descrizione del metodo 
 

I volontari sono il cuore di un’ organizzazione. Sfortunatamente, molte organizzazioni non riescono a comunicare 

in modo efficace con i propri volontari per una serie di motivi. Ad esempio potrebbero non fornire tempo e spazio 

sufficienti per le interazioni faccia a faccia o non disporre di meccanismi adeguati per ricevere feedback. Una 

cattiva comunicazione lascia l'organizzazione a rischio di maggiori incomprensioni, nonché di attriti e scontento 

tra i volontari. Potrebbe persino dissuadere alcuni volontari dal farsi coinvolgere! 

 

 

Obiettivi formativi 
• Sviluppare strategie per affrontare il problema della comunicazione con i volontari 

• Rafforzare il programma di coinvolgimento dei volontari 

• Imparare a trasmettere messaggi in modo efficace eliminando possibili fraintendimenti 

 

 

5 Strategie per comunicare in modo efficace con i volontari 

 
1. Impara a conoscere i tuoi volontari 

 
È fondamentale conoscere i tuoi volontari; in questo modo potrai iniziare a capire chi sono, cosa li appassiona e 
dove risiedono i loro talenti. Quando assumi nuovi volontari, considera di organizzare una sessione di 
orientamento in modo tale da presentarli al tuo staff e iniziare a conoscerli. Poni domande come: "Cosa ti ha 
motivato a fare volontariato?" o "Perché hai scelto la nostra organizzazione?" Questo ti aiuterà a valutare i loro 
interessi e a scoprire cosa li spinge a fare volontariato, in modo da poter capire come si adatteranno meglio alla 
tua organizzazione no-profit. Sebbene l'interazione faccia a faccia sia preferibile, puoi sempre chiedere ai volontari 
di rispondere a queste domande in un sondaggio. Ciò è particolarmente utile se lavori con grandi gruppi o con 
volontari da remoto. 
 

2. Evita l’uso di un gergo tecnico e sii specifico 
 
A meno che la posizione per la quale stai reclutando non richieda un individuo altamente qualificato, evita di usare 

un gergo complicato e inutile, specialmente quando assumi nuovi volontari con poca o nessuna esperienza. 

Questo potrebbe confondere o scoraggiare i potenziali collaboratori, i quali potrebbero non capire il tuo gergo. 

Semplifica quando possibile! Devi anche essere il più specifico possibile quando parli del loro ruolo. Spiega 
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chiaramente le responsabilità dei volontari, in modo che sappiano esattamente a cosa vanno incontro. Dovrai 

anche discutere delle difficoltà che potrebbero incontrare. Ad esempio, se i volontari raccolgono fondi porta a 

porta, potrebbero esserci persone che saranno scortesi con loro. Una comunicazione chiara e specifica preparerà 

i tuoi volontari a tutto ciò che potrebbero affrontare. 

 

3. Organizza riunioni di gruppo ed incontri 

Organizzare periodicamente attività di gruppo, come picnic, cene o corsi di formazione può fare miracoli per il 

coinvolgimento dei volontari. L'interazione di persona offre ai volontari e al personale la possibilità di legarsi tra 

loro e sviluppare un senso di comunità. Questo sentimento di unità con l'organizzazione aiuterà a incoraggiare i 

volontari a continuare a contribuire e partecipare attivamente. 

 

4. Dare ai volontari l'opportunità di esprimere opinioni 
 

Una comunicazione efficace significa anche dare ai volontari la possibilità di esprimere le loro opinioni o 
preoccupazioni, porre domande e condividere suggerimenti. Se un volontario ha bisogno di consigli o si sente 
scontento di come viene gestita una particolare attività, dovrebbe sapere come contattarti e dovrebbe avere più 
opportunità per farlo. Se stai organizzando una riunione di persona, tieni una sessione di domande e risposte alla 
fine dell'evento. Se i tuoi volontari risiedono in città diverse, assicurati che abbiano la tua e-mail e il tuo numero 
di telefono. Puoi anche inviare sondaggi, chiedere al tuo personale di fare il check-in con loro uno ad uno o creare 
un forum per i volontari sul tuo sito web. 
 
 

5. Utilizza diversi metodi di comunicazione 
 

Messaggi peer-to-peer, e-mail, telefonate e social media sono solo alcune delle tante piattaforme diverse che 
puoi utilizzare per comunicare con i tuoi volontari. Scopri quali sono le tue esigenze e poi usa un mezzo 
appropriato per comunicare. Ad esempio, se hai bisogno di trovare urgentemente volontari, usa messaggi peer 
to peer per chiedere se sono disponibili. Per inviare inviti per una cena di raccolta fondi usa la posta elettronica e 
pubblica sui social media. Per ringraziare personalmente i tuoi volontari, fai loro una chiamata. Se invece vuoi 
affrontare una discussione seria con qualcuno, una conversazione faccia a faccia potrebbe funzionare meglio. Il 
punto è che, con tutti questi strumenti a tua disposizione, puoi costruire una comunità di collaboratori che sono 
tutti connessi e dedicati alla missione della tua organizzazione. Con queste strategie dovrebbe essere facile 
sviluppare un piano di comunicazione efficace per il programma di coinvolgimento dei volontari. 
 

Bibliografia  
 

Per maggiori informazioni sul metodo visita: https://blogs.volunteermatch.org/5-strategies-for-
effectively-communicating-with-volunteers   

 
 
 

https://blogs.volunteermatch.org/5-strategies-for-effectively-communicating-with-volunteers
https://blogs.volunteermatch.org/5-strategies-for-effectively-communicating-with-volunteers


  

4 
 

Comunicazione interna ed esterna dell'organizzazione 
 

Breve descrizione del metodo 
 

Trattandosi di cooperazione tra persone, un programma di volontariato si basa su un'efficace comunicazione 

interna. È importante che tutte le persone coinvolte conoscano gli obiettivi nonché i risultati dell'organizzazione, 

in modo tale da poter identificare il proprio ruolo e la funzione appropriata nell'organizzazione. 

 

Obiettivi formativi 
 

• Comunicazione interna (gruppo target, contenuto, canale di comunicazione) 

• Efficacia della comunicazione interna (contenuto, frequenza) 

• Comunicazione esterna (gruppo target, contenuto, canale di comunicazione) 

 

Comunicazione Interna  
 

Le persone coinvolte all'interno di un’organizzazione di volontariato, si tengono in contatto attraverso la 
comunicazione interna: sanno chi fa cosa, perché e come possono connettersi alle attività degli altri. 
 

Comunicazione Esterna  
 

La comunicazione esterna è indicatrice della valutazione del programma di volontariato, nonché dell'accettazione 

e dell'integrazione del volontario nell'organizzazione; dà forma alla valutazione e all'immagine dell'organizzazione 

e alla sua integrazione nella società. 

 

Bibliografia 
 

Per maggiori informazioni sul metodo visita:  

- In Inglese: https://cselekvokozossegek.hu/wp-

content/uploads/csk_utmutato_intezmenyi_onkentesseg_rövidített-angol-verzió.pdf 

- In Ungherese: https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/CSK_utmutato_onkentesseg.pdf 

 

https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/csk_utmutato_intezmenyi_onkentesseg_rövidített-angol-verzió.pdf
https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/csk_utmutato_intezmenyi_onkentesseg_rövidített-angol-verzió.pdf
https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/CSK_utmutato_onkentesseg.pdf
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