Nuovi bisogni ed emergenze,
problemi e possibili soluzioni:
le OdV rispondono
Aprile 2016

Dopo il primo incontro dei
Coordinamenti Territoriali d’Ambito,
192 associazioni
hanno risposto al questionario online

Nuovi bisogni ed emergenze: le OdV
rispondono
Quali sono, secondo
voi, i nuovi bisogni
sociali, le emergenze
alle quali, come
volontari, siamo
chiamati oggi a
rispondere?

1. Povertà

2. Anziani,
invecchiamento

3. Immigrazione,
razzismo,
interculturalità

4. Emarginazione,
Solitudine

5. Giovani

6. Cultura,
impoverimento
culturale

Più in dettaglio
Alcoolismo, stupefacenti, tabagismo, gioco d’azzardo e nuove dipendenze

16

Ambiente/ecologia/animali

10

Anziani/invecchiamento

43

Bisogno di comunicazione efficace
Burocrazia
Carenza di volontari, difficoltà nel trovare nuovi soci
Cultura (impoverimento culturale, bisogni culturali)

3
6
3
25

Disabilità

15

Emarginazione/solitudine/bisogno di integrazione

34

Famiglia (sgretolamento, fragilità)

14

Giovani
Immigrazione/razzismo/interculturalità

31

Infanzia/minori
Povertà/Disoccupazione

4
50

Salute, sanità, crisi del welfare, mala sanità

13

Sostegno alla donna, e alla donna che lavora
Tutela dei dirit
Violenza, bullismo, vandalismo

2
3
6

43

Maggiori problemi..
1a Quali sono i problemi che il volontariato di questo territorio deve affrontare per svolgere al
meglio la sua azione di solidarietà? Cosa frena la nostra efficacia?
1. Burocrazia eccessiva (assorbe tempo ed energie)

19

1. Carenza di luoghi d’incontro fra le OdV
1. Concorrenza fra OdV
1. crisi valoriale/culturale
1. frammentazione, scarsa capacità/volontà di lavorare in rete

1
1
3
15

1. Poche risorse economiche

16

1. Poche risorse umane
1. Ricambio generazionale, mancanza di giovani

7
15

1. scarsa attenzione al dialogo interculturale
1. scarsa capacità di comunicazione fra OdV e verso l’esterno

1
5

.. e possibili soluzioni
1b Cosa frena la nostra efficacia? Cosa dovremmo migliorare?
2. attrarre e accogliere i giovani
2. chiedere una semplificazione burocratico/fiscale
2. Coinvolgere gli anziani atvi
2. Creare occasioni, spazi e luoghi d’incontro fra le OdV
2. Incentivare il lavoro in rete

7
6
3
5
17

2. migliorare la formazione (più corsi generali e specifici); formazione al dialogo e
alla mediazione interculturale

14

2. Rafforzare la comunicazione fra le OdV e verso l’esterno

14

2. Reperire finanziamenti (raccolta fondi, stesura proget, partecipazione a bandi)

9

