
frasi parole chiave parole chiave parole chiave parole chiave
volontariato … ha a che fare con la volontà… lasciare che i 
propri sogni e desideri diventino volontaà e si incontrino con 
sogni e desideri degli altri muovendo energie e producendo 
azioni e cose che possono cambiare le cose. Volontariato è 
volontà comune

volontà
incontro di sogni 

e desideri
volontà comune cambiamento

gioia di vivere gioia di vivere

tanta emozione; amicizie ed un calore immenso al cuore … emozione amicizie calore

soddisfazione, esperienza, lezioni di vita soddisfazione esperienza lezioni di vita
gioia, serentià, amicizia e molto più gioia serenità amicizia molto di più
gioia, ricchezza, condivisione gioia ricchezza condivisione

amici, sensibilità, crescita personale, conoscenza amici sensibilità crescita personale conoscenza

sorrisi, calore, bellezza sorrisi calore bellezza
aiuto a chi ha bisogno, ma soprattutto tanta soddisfazione di 
chi riesce ad aiutarli 

sostegno a chi ha 
bisogno

tanta 
soddisfazione

si diventa più ricchi dentro, si diventa persone migliori più ricchi dentro persone migliori

amicizia, gioia e si riconosce il senso della vita amicizia gioia senso della vita

coesione sociale, fiducia coesione sociale fiducia

ammirazione, gratitudine,, socialità ammirazione gratitudine socialità

aiuto fisico e psicologico; soddisfazione interiore ed un 
grande miglioramento nella conduzione della propria vita; il 
piacere di dare che è sempre inferiore in rapporto a quanto si 
riceve. È un'azione di grande umanità 

aiuto fisico e 
psicologico

soddisfazione 
interiore

migliormento nella 
conduzione della 
propria vita

piacere di dare
grande 
umanità

gratificazione, integrazione, voglia di vivere gratificazione integrazione voglia di vivere
gratitudine gratitudine

"Chi semina volontariato, raccoglie …"- Le risposte delle persone presenti il 10/09/2022



disponibilità, attenzione agli altri, inclusione disponibilità
attenzione agli 
altri

inclusione

sensibilità, consapevolezza, amore, inclusione sensibilità consapevolezza amore inclusione

appartenenza, soddisfazione, senso di vita appartenenza
soddisfazione 
interiore

senso di vita

stima, consenso, risultati positivi sul territorio stima consenso
risultati positivi sul 
territorio

condivisione, gratificazione, unione, divertimento, emozioni condivisione gratificazione unione divertimento emozioni

grazia, bellezza, vita grazia bellezza vita
che incredibilmente esistono tante persone che danno valore 
alla parola "esseri umani"

esseri umani

soddisfazioni, critiche, empatia soddisfazioni critiche empatia
gioia, realizzazione, unione gioia realizzazione unione
sole, cuore, amore sole cuore amore
relazioni, emozioni, riconoscenza relazioni emozioni riconoscenza
gentilezza, soldi, opportunità gentilezza soldi opportunità
coraggio, energia, fiducia coraggio energia fiducia
vita, libertà, leggerezza vita libertà leggerezza
si raccoglie gentilezza e generosità gentilezza generosità

uno spazio inclusivo che appiani le fatiche e le difficoltà spazio inclusivo
appianare le 
difficoltà 
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