
Metodologia dei gruppi di lavoro 

 

Le attività dei gruppi di lavoro sono la parte centrale e più significativa della due 

giorni di formazione. 

Vengono coinvolti direttamente i 

volontari, impegnandoli a con-

frontarsi sul servizio di domiciliari-

tà, attraverso la presa in esame di 

alcune “Storie di casi” 

I gruppi di lavoro sono 5, composti 

ognuno da una decina di volontari. 

Il primo gruppo, formato da vo-

lontari che non conoscono questa 

tipologia di servizio, è chiamato al 

un’attività di brainstorming sul te-

ma: 

“Non abbiamo mai affrontato que-

sta tipologia di servizio. Proviamo 

a ipotizzare quali potranno essere i 

benefici e i costi (quale arricchimento potremmo ricevere, quali difficoltà potremmo 

incontrare”.   

Ogni volontario esprime il suo parere sull’argomento  al resto del gruppo parlando 

a ruota libera sulla base delle sue sensazioni evidenziando, ove possibile, i bene-

fici ed i costi da lui ipotizzati. 

Con l’aiuto di un facilitatore e di un segretario vengono raccolti gli interventi in sin-

tesi rappresentanti i problemi emersi, le necessità evidenziate, le perplessità incon-

trate….. Alla fine vengono sottolineati i risultati in rapporto ai Benefici per l’utenza e 

i volontari ed alla definizione degli Strumenti d’aiuto al volontario. 

 

Agli altri 4 gruppi,  che erano formati da volontari già  a conoscenza della domicilia-

rità, almeno sul piano teorico, viene data, come stimolo per la discussione e il con-

fronto, una “storia di casi”, ognuna differente dell’altra  per esaminare situazioni re-

lazionali e sociali diverse. Ogni volontario  è invitato a riflettere sui personaggi, sui 

loro comportamenti evidenziando atteggiamenti, reazioni, coinvolgimenti, critici-

tà…. La richiesta finale è quella di ipotizzare possibili interventi sul piano pratico e 

comportamentale.   Una sintesi finale racchiude gli apporti del lavoro di gruppo. 



Il Gruppo C esamina una storia in cui, nell’ambito del suo servizio, viene 

chiesto al volontario di effettuare attività e servizi che non gli competono. 

Il Gruppo D affronta il problema di un volontario che deve vincere le barriere 

protettive dell’assistita, preoccupata a  tenere riservate le sue vicende familiari; per 

essere tranquilla ed accettarlo, ha bisogno della presenza in casa di un proprio fa-

miliare. 

Il Gruppo E si occupa di un caso in cui il malato è assistito da due volontarie, 

che si alternano nel servizio. Una viene accettata (comportamento relazionale 

aperto e un po’ invadente ) e l’altra no (comportamento riservato e più asettico), 

generando nelle volontarie una competizione che può sfociare in crisi di coerenza 

con lo spirito di servizio. 

. 

Nella seconda giornata di Formazione vengono restituiti in una riunione di  inter-

gruppo i risultati dei 5 gruppi di lavoro per socializzare , condividere costi e  bene-

fici del nuova proposta di volontariato, che dovrebbe costituire la terza via 

dell’AVO. 


