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La cittadinanza attiva consiste in una pluralità di
autonome forme di azione collettiva che si attuano nelle
politiche pubbliche e che danno concretezza al principio

costituzionale dell’impegno per rimuovere gli ostacoli
all’uguaglianza dei cittadini attraverso attività di

interesse generale.

iI volontariato è un'attività no-profit che aiuta
persone in condizioni di indigenza o che necessitano

di assistenza oppure per fronteggiare emergenze
occasionali o prestando opera e mezzi nell'interesse

collettivo in maniera individuale o collettivamente in
associazioni costituite per specifici scopi benefici.



Il volontariato è un’attività
libera e gratuita svolta per

ragioni di solidarietà e
giustizia sociale

Se la realtà ci pone davanti ad 
 una persona più debole, chi

sceglie di prestare aiuto è
definito ‘volontario’.

COSA E' IL VOLONTARIATO?

CHI E' IL VOLONTARIO?



si diffonde negli anni '60 per
aiutare i più bisognosi.

successivamente il
volontariato inizia ad essere

dicusso come argomento
negli articoli della

costituzione, per questo si
formarono delle
organizzazioni.

continua ancora oggi ad
essere discusso per poter

eliminare tutte le disparità.
 

LA STORIA DEL VOLONTARIATO



in Italia molte persone  si occupano di volontariato
esistono delle organizzazioni di volontariato ma anche

enti non riconosciuti giuridicamente.
le organizzazioni traggono risorse economiche per il

loro funzionamento da contributi di enti pubblici
finalizzati al sostegno di queste attività

alcuni esempi  di organizzazioni di volontariato:
-CROCE ROSSA ITALIANA
-MANI TESE ONG- onlus
-FONDAZIONE AVSI
-SAVE THE CHILDREN ITALIA- onlus
-EMERGENCY ONG- onlus

VOLONTARIATO IN ITALIA



ll progetto AIRC nasce nel 1965 con 
l'obiettivo di finanziare la ricerca per 
combattere il cancro.
Ha successo grazie al supporto di 
sostenitori e volontari che 
contribuiscono alla raccolta fondi per  
sostenere le ricerche scientifiche.
La Fondazione AIRC per la Ricerca sul 
Cancro invita tutti a partecipare 
donando il proprio contributo, in modo 
da formare una società forte.  

PROGETTO AIRC




