
L’OV AL SEMINARIO 
“PROMUOVERE E MANTENERE L’IMPEGNO VOLONTARIO” 

 
All’interno degli incontri organizzati dall’Alta Scuola di Psicologia Agostino 

Gemelli, il 5 settembre scorso si è tenuto un seminario rivolto a tutti coloro che 

si trovano ad operare in stretto contatto con i volontari e le organizzazioni di 

volontariato. Il seminario tematico, organizzato per mettere a frutto la 

decennale esperienza clinica e psicosociale nello studio e nella ricerca sul 

volontariato del Centro di Ateneo di Studi e Ricerche sulla Famiglia e le scoperte 

teoriche e gli approfondimenti di questi ultimi anni, è stato promosso dalla 

professoressa Elena Marta, docente straordinario di psicologia sociale presso 

l’Università Cattolica di Milano e membro del Comitato Scientifico 

dell’Osservatorio sul Volontariato dell’Università Cattolica di Brescia.  Al 

seminario hanno preso parte ospiti nazionali ed internazionali provenienti dal 

mondo accademico e da quello del terzo settore che hanno offerto il proprio 

contributo alle teorie del volontariato: il professore Mark Snyder, Ordinario di 

Psicologia sociale presso l’Università del Minnesota; il prof. Fernando 

Chacon, Ordinario di Psicologia sociale all’Universidad Complutense de 

Madrid; la dott.ssa Marisa Vecina, Ricercatore, docente di psicologia sociale e 

di psicologia di comunità all’Universidad Complutense de Madrid; il dottor 

Gino Mazzoli, da anni collabora con i CSV d’Italia trattando il tema 

dell’impegno volontario; la professoressa Lucia Boccacin, Professore 

straordinario di Sociologia  dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Il seminario ha rappresentato la possibilità di incontro tra i teorici del 

volontariato e gli operatori che quotidianamente nelle associazioni di terzo 

settore si trovano a lavorare con questa grande risorsa. È stata utilizzata una 

modalità interattiva che ha visto il coinvolgimento e la partecipazione di tutti: 

relatori e partecipanti al seminario in un proficuo scambio di esperienze ed 

opinioni. 

Il buon esito dell’iniziativa ha fatto pensare alla possibilità di un seguito: “si tratta 

di una prima tappa nel percorso di approfondimento sul volontariato che 

intendiamo proseguire  favorendo lo scambio tra teoria e prassi”, ha spiegato la 

professoressa Elena Marta inaugurando di fatto tale percorso. 


