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“La costante trasformazione del volontario da volenteroso dilettante a membro dello staff professionale e
competente ma non pagato è il più importante sviluppo nel settore non-profit”

(P. Drucker, 1989: 91)

La frase di Drucker è riferita al settore non-profit dei paesi anglosassoni. Negli States e nel Regno unito le
organizzazioni culturali hanno sempre contato sull'apporto, a volte anche preponderante, dei volontari. Dal
momento che spesso le organizzazioni culturali hanno poche o non adeguate risorse per raggiungere i loro
obiettivi (personale, competenze, denaro e sovvenzioni), esse devono incrementare le loro risorse facendo
ricorso all'aiuto e all'assistenza dei volontari.

McCurley (1990: 2) sottolinea l'importanza del volontariato con toni formali e piuttosto “americani”: “Un
volontario è chiunque, senza compenso o aspettative di compenso, espleta previo rimborso un compito
sotto la direzione e per conto di una organizzazione”.

La definizione di McCurley è molto utile perché suggerisce l'aumentata “professionalizzazione” dei
volontari.

Questo processo è particolarmente rilevante per le organizzazioni culturali, dove i volontari giocano un
ruolo importante, anche a livello manageriale. Nel suo famoso libro “Managing the Non-Profit
Organization”, Drucker (1990: 143) scrive: “Nelle organizzazioni culturali i volontari sono diversi dai
lavoratori retribuiti solamente perché non vengono pagati. Non solo il numero dei volontari sta
aumentando, ma stanno anche aumentando le loro funzioni di management e leadership. Questo trend
presumibilmente continuerà…” La questione è chiara anche a Bates (2001: 1): “Dove è che finisce il
volontariato e inizia lo staff non pagato? Un metodo pratico è quello di applicare i normali processi di
assunzione, utilizzazione e incentivazione del rapporto di lavoro sia allo staff pagato che volontario”.

Molte organizzazioni culturali come, ad esempio, molti festival musicali inglesi che dipendono
pesantemente dall'apporto dei volontari, stanno incoraggiando la creazione di corsi professionali o di
specializzazione per il personale di accoglienza volontario (Voluntary Arts Network [VAN], 2002c: 3). È
interessante notare che nel 1990 è stato creato nel Regno Unito il Museum Training Institute (MTI) con lo
scopo di introdurre nel settore dei musei e delle gallerie figure specifiche per i volontari mediante corsi di
formazione e qualifiche professionali (Roodhouse, 1998: 32). A rinforzare questo punto, il VAN afferma in
uno dei suoi comunicati stampa:

La gestione dei volontari è diventata nel tempo sempre più formalizzata, con oltre l'80% delle
organizzazioni che utilizzano volontari che adesso hanno un volunteer manager…è stato già condotto uno
studio proficuo per stabilire standard professionali per la gestione dei volontari. La Voluntary Sector
National Training Organisation (VSNTO) ha stabilito un protocollo su scala nazionale per assicurare la
disponibilità di standard, qualifiche e training per tutti i lavoratori del settore non profit (VAN, 2002b: 1).

Il passaggio verso la professionalizzazione dei volontari nelle organizzazioni culturali è principalmente
dovuto all'accresciuta competizione nel settore delle arti. L'approccio delle aziende di servizio centrato sul
consumatore, alla ricerca dell'eccellenza e del servizio a qualità totale, è ormai parte della filosofia delle
organizzazioni culturali (almeno nel Regno Unito e negli Stati Uniti…).

In un'intervista concessa a Joe Dennehy (1997: 205), Jerome Hynes, Chief Executive del Wexford Festival
Opera, sottolinea: “Utilizziamo molti volontari come personale di accoglienza ma quello che diciamo loro è:
voi siete volontari ma non dilettanti. Voi state offrendo un servizio professionale”.

In questo contesto, le risorse umane (e i volontari in particolare) diventano strategiche per le
organizzazioni culturali. Questa è la ragione per cui Kotler e Scheff (1997: 424) scrivono: “Assicurarsi
l'assistenza e l'aiuto del volontario è per la maggior parte un compito del marketing…il responsabile
marketing di una organizzazione non-profit deve offrire dei benefit che superino i costi che i volontari sono
disposti ad accollarsi”.

Nelle pagine successive saranno discusse e analizzate questioni di recruitment, management, ritenzione e
incentivazione dei volontari, dal momento che questi temi sono essenziali nel processo di
“professionalizzazione” dei volontari.



Selezionare i volontari: la loro motivazione

Il processo di selezione dei volontari è un'azione strategica che ha bisogno di essere indirizzata con un
chiaro piano d'azione. Come afferma Weaver (2001: 1), “il mezzo migliore per selezionare è un ben
avviato programma di volontariato con volontari altamente motivati”. Kotler e Scheff suggeriscono che,
come in un marketing plan,

“l'organizzazione deve comprendere la propria missione, punti di forza e debolezza. Dovrebbe poi ricercare
il suo ambiente: trend sociali, i suoi concorrenti e i suoi mercati di riferimento. Poi, alla luce di queste
ricerche, deve scegliere dei target e sviluppare un programma di volontariato che sia attraente. Il passo
più importante è capire il target di volontari da raggiungere (1997: 424).

Di conseguenza, l'organizzazione deve decidere che tipo di volontari vuole coinvolgere e, in particolare, le
motivazioni perché questi volontari vogliono mettersi a disposizione dell'organizzazione culturale.

Il punto di partenza di questo processo potrebbe essere l'analisi delle caratteristiche dei volontari già
presenti all'interno dell'organizzazione. Queste caratteristiche guideranno l'organizzazione culturale nel
raggiungere il target dei volontari prescelto. I dati sulle motivazioni possono anche aiutare a capire come
comunicare e “promuovere” l'organizzazione e la sua missione. Il secondo importante passo è il colloquio
attraverso il quale selezionare la persona giusta per l'organizzazione. McCurley afferma

“uno degli aspetti più trascurati del management dei volontari è il colloquio con il quale si selezionano i
volontari stessi che spesso è poco efficace…sono essenziali buone doti di intervista per espletare il più
importante compito della gestione dei volontari: far combaciare il potenziale volontario e un preciso
compito con un ambiente di lavoro e una mansione che il volontario dovrà trovare piacevole” (1991: 1).

A questo punto il tema principale diventa la motivazione. Capire le motivazioni dei volontari è la cosa più
importante per un'organizzazione culturale per attrarre e gestire i suoi volontari. Wolf (1990: 70-71)
fornisce una serie di ragioni per cui le persone decidono di fare del volontariato:

•  soddisfazione personale

•  altruismo

•  senso di appartenenza/incontrare altre persone

•  approfondire la conoscenza di un settore

•  creare/gestire una organizzazione

•  sviluppare contatti professionali

•  avanzamento di carriera all'interno di una società

•  fare esperienza/training

•  entrare in una particolare organizzazione

•  status sociale

•  orgoglio

Nella società contemporanea, sempre in cambiamento, anche le motivazioni dei volontari stanno
cambiando.

Schindler-Rainman e Lippitt (1997: 21-45) suggeriscono nuove emergenti motivazioni:

•  il desiderio di cambiare la società

•  il desiderio di aiutare una specifica causa

•  il desiderio di prepararsi un'attività/hobby quando si è in pensione

•  il desiderio di migliorare la propria vita attraverso l'incontro con altre persone

Gli stessi autori identificano anche nuovi trend nel volontariato:

•  un ampio spettro di persone si dedica al volontariato

•  i volontari sono diventati più esigenti



•  alcuni gruppi (sindacati, movimenti femministi) stanno mettendo in discussione la desiderabilità sociale
del volontariato.

Un altro importante trend è sottolineato da Lynch and McCurley (1999: 1): “Negli ultimi venti anni il più
grande cambiamento nel volontariato è stato probabilmente il passaggio verso una forma di volontariato
più orientato all'impegno a breve termine”. Questo implica che le organizzazioni culturali devono prestare
più attenzione ai bisogni e alle pretese dei volontari.

Conseguentemente, questi trend stanno spingendo le organizzazioni culturali a migliorare le loro capacità
di selezionare, gestire e trattenere i volontari. Lynch e McCurley (ibid.: 3) descrivono tre metodi di
selezione del volontario. Il primo metodo è chiamato “Warm Body Recruitment”. È utile quando la
posizione che l'organizzazione sta cercando di coprire ha una delle seguenti due caratteristiche: 1) è
richiesto un gran numero di volontari per un breve periodo di tempo; 2) la posizione non richiede alcuna
qualifica specifica.

Il secondo metodo è chiamato “Target Recruitment”. È appropriato quando il lavoro del volontario richiede
competenze specifiche. Il terzo metodo di selezione è chiamato “Concentric Circles Recruitment”. Questo
metodo implica l'identificazione di pubblici che sono già in contatto con l'organizzazione e il tentativo di
coinvolgerli nel progetto culturale. Secondo Lynch e McCurley (ibid.: 4), “la tecnica di selezione più
efficace è quella di chiedere al proprio staff o volontari di coinvolgere i loro amici o conoscenti nei progetti
di volontariato”.

Gestire e formare i volontari: Conflitti staff – volontari

Può sembrare che gestire i volontari sia un compito facile, qualcosa sulla quale l'organizzazione non debba
spendere troppo tempo e risorse dal momento che i volontari non costano un euro. Non c'è assunto più
sbagliato. Gestire i volontari è un compito delicato. Tra i problemi potenziali che potrebbero sorgere ci
sono: la mancanza di controllo; la necessità di tempo per la supervisione dei volontari; il potenziale
impatto negativo sugli stipendiati; la difficoltà nel selezionare sufficienti volontari qualificati (Lynch e
McCurley, 1999: 2). È per questo che oggi molte organizzazioni culturali hanno un “dipartimento gestione
volontari” o un “volunteer manager”. Come McCurley sottolinea:

La funzione di un “dipartimento gestione volontari” è quella di fornire un punto di coordinamento centrale
per la gestione efficace dei volontari…di dirigere e assistere lo sforzo dei dipendenti e dei volontari
nell'offrire congiuntamente servizi più efficienti. Il Volunteer Program Manager dovrebbe essere il
responsabile principale per la pianificazione dell'utilizzo produttivo del volontario, per l'assistenza ai
dipendenti nell'identificare ruoli creativi e utili dei volontari, per la selezione di volontari adatti, e per
controllare e valutare il contributo dei volontari (1990: 1-2).

Il problema più comune nel gestire i volontari è il fatto che possono sorgere delle tensioni tra staff pagato
e volontari. Kotler e Andreasen (1996: 283) asseriscono che “possono sorgere problemi su entrambi i
fronti”. Sul fronte volontari, molti hanno la tendenza a pensare che dal momento che stanno “donando” i
loro servizi e che non sono pagati dall'organizzazione:

•  non lavorano effettivamente per l'organizzazione e dunque non dovrebbe essere “detto” loro cosa fare…
ma dovrebbe essere “chiesto” loro se vogliono fare qualcosa;

•  dovrebbero avere voce in capitolo sui compiti e i turni a loro assegnati;

•  meritano continui riconoscimenti per la loro generosità e il loro impegno”.

Sul fronte dell'organizzazione, lo staff a tempo pieno e indeterminato può sviluppare l'idea che i volontari
sono “lavoratori di serie B” (Ellis, 1994: 20-27).

Lo staff “professionista” potrebbe pensare:

•  “i volontari sono dilettanti;

•  i volontari che hanno altre occupazioni non prendono ordini così facilmente;

•  i volontari che hanno un certo status sociale e professionale sono meno propensi a eseguire compiti
meramente manuali” (Kotler e Scheff, 1997: 427).

Secondo Kotler e Andreasen (ibid.: 284), i conflitti tra staff pagato e non possono degenerare se il
management non prende fermo controllo della situazione. “Se l'atteggiamento del management è
dominato dal sentimento di gratitudine che questi individui hanno così generosamente fatto del
volontariato, tutto è virtualmente perso…questo atteggiamento incoraggerà solamente la tendenza dei



volontari verso una collaborazione indisciplinata” (ibid.: 284). Volunteer manager esperti consigliano che la
soluzione per prevenire conflitti tra staff pagato e non è trattare i volontari quanto più possibile come staff
a tempo pieno, professionale (ibid.: 284).

I volunteer manager suggeriscono inoltre di seguire pratiche e standard normali nella selezione e nella
gestione dello staff non pagato:

•  orientamento/accoglienza (induction). L'organizzazione dovrebbe fornire al volontario una serie di
informazioni sulla mission, l'organigramma, informazioni storiche e di background, un tour degli uffici, un
incontro con lo staff e gli altri volontari;

•  adeguato training e supervisione. Una job description deve stabilire qual'è il lavoro da compiere, come
questo contribuisce al bene dell'organizzazione, quali sono le fasi per completare il lavoro, a chi deve
rapportare il volontario, quanto tempo è necessario per svolgere il compito assegnato;

•  Performance goals e benchmark. L'organizzazione deve stabilire specifici obiettivi di rendimento e
benchmark per i volontari che devono essere informati di questi obiettivi e responsabilità;

•  Valutazione e controllo. Il compito più difficile è assegnare un compito differente ai volontari quando
non stanno svolgendo un lavoro che gli dia soddisfazione o, in ultima istanza, allontanarli (Kotler e Scheff,
ibid.: 428).

Sia i volontari che lo staff rispondono positivamente allo stile professionale nella gestione dei volontari. A
molti volontari piace essere presi sul serio e esser messi alla prova. Apprezzano l'opportunità di essere
formati e supervisionati ad alti livelli. Lo staff a tempo pieno apprezza la fermezza del management e il
fatto che anche loro possono trattare i volontari seriamente. Gli standard di rendimento per entrambi i
gruppi migliorano enormemente e l'efficacia, l'efficienza e il morale delle organizzazioni non-profit si
elevano tangibilmente (ibid).

La supervisione dei volontari non è concettualmente diversa da quella degli altri tipi di staff. Comunque,
alcuni aspetti di questa supervisione vanno sottolineati nei rapporti con i volontari:

•  chi è il responsabile della supervisione?;

•  una gestione flessibile. I volontari hanno motivazioni e stili differenti;

•  trovare il tempo per la gestione (Lynch e McCurley, 1999: 6).

Un altro aspetto importante della gestione dei volontari è il training. McCurley (1990: 7) suggerisce che il
modo migliore per addestrare i volontari è uno specifico on-the-job training per fornirgli le informazioni e
le competenze necessarie a svolgere il loro compito. I membri dello staff devono avere un ruolo attivo
nell'implementazione e nella esecuzione del piano di orientamento e training dei volontari. Anche i
volontari esperti dovrebbero essere inclusi in questo processo.

McCurley insiste che dovrebbero anche essere messe a disposizione dei volontari opportunità aggiuntive di
training e formazione. “I volontari sono autorizzati a partecipare a conferenze e meeting che sono
pertinenti ai loro compiti” (ibid.:8). Kotler e Andreasen (1996: 285-286) citano Drucker che sostiene che “i
volontari “professionalizzati” di oggi hanno bisogno di tre cose: una precisa mission aziendale, training e
responsabilità personali”

Trattenere e incentivare i volontari

Trattenere e motivare i dipendenti è una questione cruciale nella gestione del personale sia nelle
organizzazioni profit che non-profit. Kearney (2002: 25), vice presidente delle Risorse Umane della Oracle,
afferma che “motivare e trattenere i nostri dipendenti sarà la questione chiave nel 2002 per la Oracle”.
Questo delicato compito è ancora più importante per le organizzazioni culturali, dal momento che esse
hanno risorse limitate e devono essere capaci di attrarre e trattenere volontari che si impegnino con
costanza e siamo disponibili a lavorare gratis.

A prescindere dalle motivazioni, i volontari sono presumibilmente disposti a impegnarsi per una
organizzazione quando sentono che il loro lavoro è apprezzato e il loro contributo è importante per la
mission dell'organizzazione (Wolf, 1990: 78-80). Kotler e Scheff (1997: 429) citano William Shakespeare
visto che il poeta anticipò il volontariato quando disse: “È ben pagato colui che è ben soddisfatto”.

Le organizzazioni culturali devono anche prestare attenzione alla questione di come trattenere i volontari,
considerato il fatto che è più facile gestire il personale non pagato attuale che cercarne di nuovo.

La soluzione per trattenere i volontari può essere quella di intervistare quelli che lasciano. In questo modo,



l'organizzazione può comprendere quali sono le ragioni per cui i volontari decidono di non impegnarsi più.
Un altro modo può essere quello di condurre interviste periodiche sui volontari esistenti in modo da
portare alla luce i motivi di soddisfazione o insoddisfazione. Kotler e Andreasen (1996: 282) affermano che
tra i motivi di insoddisfazione che emergono spesso da questi studi sui volontari ci sono i seguenti:

•  aspettative eccessive sul volontariato;

•  mancanza di un apprezzamento da parte del pubblico o dei colleghi;

•  mancanza di training e supervisione appropriati;

•  sentimenti di inferiorità rispetto al personale dipendente;

•  eccessiva richiesta di impegno e tempo;

•  mancanza di senso di auto soddisfazione.

Training e supervisione sono due cause ricorrenti di insoddisfazione. Dunque, un altro approccio per capire
di che cosa ha bisogno l'organizzazione per trattenere i volontari è chiedere loro cosa potrebbe essere fatto
per creare una situazione ideale per loro all'interno dell'organizzazione. In generale, l'organizzazione deve
creare un senso di appartenenza, di identificazione con un gruppo di lavoro, di unicità (Lynch e McCurley,
2000c: 4).

In particolare, l'organizzazione deve dare responsabilità al volontario. In questo contesto, responsabilità
significa che il volontario ha bisogno di sentire che il suo operato è fondamentale, la sensazione che sta
facendo la differenza. Lashley (1994: 19) rinforza questo punto: “I dipendenti con più potere e autonomia
saranno più legati alla mission e agli obiettivi dell'organizzazione e saranno più spronati a restare”.

Incentivare i volontari gioca anche un ruolo importante nel trattenerli. Lynch e McCurley (1999: 6)
identificano due tipi di sforzi per incentivare i volontari: riconoscimenti (tipo certificati o eventi quali pranzi
sociali o gite) e ricompense (dire “grazie” per esempio).

Gli stessi autori classificano i sistemi per incentivare i volontari in due categorie: formali e informali (ibid.:
8). I sistemi formali di incentivazione sono attestati, cene, certificati. Il sistema più efficace per incentivare
i volontari è quello informale: la scambio giornaliero tra volontario e organizzazione attraverso lo staff che
esprime apprezzamento e gratitudine per il lavoro svolto dal volontario. È importante sottolineare che un
sistema ideale di ricompense necessita di un mix di differenti procedure che possano essere efficaci e
applicabili ad ogni volontario.

Conclusioni

In un contesto nel quale la competizione cresce e le risorse diminuiscono, le organizzazioni culturali
devono ripensare le loro strategie. Devono essere in grado di rispondere alle forze esterne con efficaci
cambiamenti interni. Nelle organizzazioni culturali anglosassoni i volontari sono sempre stati un importante
risorsa interna. Il loro utilizzo è adesso ancora più importante e cruciale dal momento che la gestione del
volontario deve fare i conti con l'accresciuta enfasi sull'efficacia del servizio, sempre più customer-driven.

Il risultato di questo cambiamento nella cultura organizzativa è l'adozione di metodi professionali per la
selezione, la gestione e la motivazione dei volontari. Sin dai primi anni '90, le organizzazioni culturali del
Regno Unito hanno cercato di introdurre standard qualitativi nazionali nella formazione dei volontari per il
settore non-profit. Non c'è dubbio che c'è stato nei paesi anglosassoni un processo di
“professionalizzazione” del settore del volontariato. Anche le organizzazioni culturali hanno iniziato ad
implementare piani e azioni strategiche per coordinare i loro programmi di gestione dei volontari.

Nelle organizzazioni culturali sono stati creati dipartimenti ad hoc e figure manageriali specifiche per
gestire questa importante risorsa. Eminenti autori, Kotler in particolare, affermano che il processo di
selezione e ritenzione dei volontari è oggi un processo di marketing che ha bisogno di un pensiero
strategico. Di conseguenza, capire le motivazioni dei volontari è vitale.

Il problema è che queste motivazioni stanno cambiando insieme all'ambiente socio-economico e,
conseguentemente, le organizzazioni culturali devono “indagare” i presenti e potenziali volontari.

In generale, gestire i volontari è un compito delicato. Tra i potenziali problemi, il più ricorrente è la
tensione che può sorgere tra staff pagato e non. Ancora una volta, la risposta che danno i manager più
esperti è quella di trattare i volontari quanto più possibile come professionisti. Lo staff non pagato deve
essere trattato come quello pagato. Questo significa che meritano un attenzione e un training particolari.
Il training on-the-job non è più sufficiente. Hanno bisogno di opportunità di crescita e, cosa più
importante, di avere più responsabilità e potere. Potere vuol dire che i volontari devono sentire un senso



di efficienza, di unicità, di identificazione con il gruppo di lavoro e con l'organizzazione. Negli Stati Uniti la
cresciuta importanza dei volontari nelle organizzazioni culturali è anche evidente dal fatto che i volontari
stanno assumendo ancor più funzioni di leadership. Prima o poi, anche in Italia questo processo di
valorizzazione e responsabilizzazione dei volontari sarà una questione cruciale. Se le organizzazioni
culturali vogliono sopravvivere e prosperare nel 21° secolo, esse non devono sottovalutare l'importanza
dei cambiamento nei percorsi di gestione dei volontari. Se le organizzazioni culturali vogliono rispondere
efficacemente a questo cambiamento, esse possono solo rispondere con la “professionalizzazione” dei loro
volontari. In questo senso, il marketing culturale deve anticipare, assecondare e guidare questa
“professionalizzazione” dei volontari suggerendone linee guida e di evoluzione, soprattutto in Italia dove le
organizzazioni culturali hanno scarse risorse e devono, loro malgrado, fare ricorso al sostegno pubblico.
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