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1. I VOLONTARI DELLA CRI: UNA COMUNITÀ PER IL 

BENE COMUNE 

Una comunità di oltre 139 mila soci impegnati, nel quotidiano come nelle 
emergenze, in attività sociali e sanitarie di aiuto alle persone in difficoltà in 
Italia e all’estero: è questa la Croce Rossa Italiana (Cri). 

La ricerca ha permesso di delineare il profilo socio-demografico dei 
volontari, di individuare le modalità e il contenuto della loro attività con 
riferimento all’articolazione interna della Cri, e di entrare nel merito di 
motivazioni, opinioni e aspettative soggettive dei volontari. 

Emerge una comunità piuttosto coesa al suo interno, nella quale le persone 
tendono a trovare nel tempo conferma della propria scelta di svolgere 
attività di volontariato proprio in essa, con un impegno personale che in 
termini di tempo medio è piuttosto significativo.  

Perché si sceglie di fare volontariato? Altruismo e autorealizzazione 
personale hanno un nesso molto stretto che contribuisce a spiegare perché in 
una società come la nostra storicamente ad altissima soggettività e dove 
sempre più di frequente però il soggetto tende a sentirsi solo e fragile, il 
coinvolgimento in una comunità come la Cri così ampia e articolata, capace 
di offrire un contesto di relazioni e di senso, attiri tante persone. 

L’autostima individuale dei volontari si alimenta anche della diffusa 
percezione di essere apprezzati nella comunità, e non solo dai beneficiari del 
proprio operato.  

I volontari della Cri, e l’organizzazione stessa, rappresentano sotto questo 
profilo una esperienza positiva, che merita più ampia visibilità sociale. 

Il profilo  

Chi sono i volontari della Cri, quali sono le loro caratteristiche, il tempo 

destinato al volontariato e i modi in cui il volontariato viene svolto?  

L’indagine, realizzata su 3.260 persone che svolgono volontariato nella Cri 
ha consentito di individuare un set di informazioni che permettono di 
disegnare il profilo dei volontari. 

Tra coloro che hanno risposto sono più gli uomini (il 53,2%) che le donne 
(il 46,8%), quasi il 57% possiede come titolo di studio il diploma di scuola 
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media superiore, il 27% dei volontari è lavoratore privato, il 19% 
dipendente pubblico e il 18,5% studente.  

Focalizzando l’analisi sui dati relativi ai volontari per classi di età emerge 
che il 41,1% ha un’età compresa tra i 31 e i 50 anni, il 34,7% tra i 13 e i 30 
anni, e il 24,2% ha oltre 50 anni. 

I volontari intervistati hanno mediamente 10 anni di esperienza di 
volontariato nella Cri.  Quantificando in ore l’impegno dei volontari, 
emerge che in media le persone che svolgono volontariato nella Cri lo fanno 
per oltre 40 ore al mese; gli over50 svolgono mediamente tre ore in più al 
mese di volontariato rispetto ai giovani (13-30enni), così come le donne 
rispetto agli uomini (45 ore al mese rispetto alle 35 degli uomini). 

Gli intervistati sono costituiti per il 54,8% da Volontari del soccorso; il 
24,5% da pionieri, che costituiscono la componente giovane della Cri; il 
10,3% da infermiere volontarie; il 5,7% da volontarie del Comitato 

Nazionale femminile; il 3,6% dagli iscritti al Corpo militare e una quota 
minore, pari all’1%, da donatori di sangue.  
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La percentuale di persone che hanno familiari impegnati attualmente in 
attività di volontariato nella Cri è pari al 23,6%.  

Analizzando i principali settori in cui viene svolta l’attività di volontariato 

della Cri va sottolineata la presenza molto intensa dei volontari in sanità 
(71,2%). Si dedica alle attività sociali il 35,5% dei volontari. Quest’ultimo si 
mostra un settore più femminile e giovanile, visto che sono più le donne a 
svolgere questa attività (il 42% rispetto al 30% degli uomini) e il 46,6% dei 
13-30enni. 

Svolge attività in emergenza il 31,2% dei volontari, quota che si raddoppia 
tra i volontari del Corpo militare. Si dedica alle attività di formazione il 30% 
dei volontari, quota che cresce anche in questo caso tra i volontari del Corpo 
militare (il 43,4%) e al Sud e isole (il 43,4%); alle campagne di 
sensibilizzazione il 13,8% (attività di cui si occupa il 51% dei pionieri), alle 
attività internazionale il 4,2% e alle attività di 
segreteria/organizzazione/centralino/comunicazione il 3,5%.  
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Principali settori in cui viene svolta l’attività della Cri, per tipologia di componente di appartenenza (val. %) 

 

        

 Corpo 
militare 

Infermiere 
volontarie 

Volontari 
del 

soccorso 
Comitato 
femminile Pionieri 

Donatori di 
sangue Totale 

 
       

 
       

Sanitario 39,6 55,1 89,7 14,5 50,5 48,0 71,2 
Attività sociali 25,5 42,2 22,5 76,6 57,0 48,0 35,5 
Attività in emergenza 63,2 33,4 31,3 21,8 26,9 32,0 31,2 
Attività di formazione 43,4 29,3 31,0 6,5 29,8 28,0 29,8 
Campagne di sensibilizzazione 13,2 5,6 4,3 4,0 40,9 16,0 13,8 
Attività internazionali 10,4 4,2 2,9 0,8 6,8 4,0 4,2 
Attività di segreteria/organizzazione/centralino/comunicazione 2,8 4,5 3,3 8,1 2,9 0,0 3,5 
        

 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Censis, 2012 
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2. LE MOTIVAZIONI 

L’indagine ha permesso di enucleare le diverse motivazioni soggettive che 
hanno portato alla scelta di diventare volontari della Cri. 

La motivazione che più ha spinto gli intervistati a diventare volontari della 
Cri è rappresentata da un senso di altruismo; il 72,5% degli intervistati 
dichiara che ha fatto questa scelta per aiutare concretamente la comunità in 

cui vive, comunque per aiutare gli altri.  

Il 57% ha scelto invece di fare volontariato nella Cri per un’esigenza di 

impegno sociale, motivazione indicata principalmente dagli over50 (lo 
afferma oltre il 61% di loro). E’ pari al 44,5% la quota di intervistati che 
vede il volontariato non solo come uno strumento per operare a beneficio 
della collettività, dei più deboli, ma anche un percorso soggettivo di crescita 
umana, un modo per stare meglio, e che dichiara che ha fatto questa scelta 
con l’intento di dare maggiore senso alla propria vita. 

Una quota pari al 18,4% ha deciso invece di fare volontariato per l’urgenza 

di far fronte a bisogni che lo Stato non soddisfa. 
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Motivazioni della scelta di diventare volontario della Cri, per sesso (val. %) 

 

    
Per quale motivazione hai scelto di diventare volontario della 

Cri?  Uomo Donna Totale 

 
   

 
   

Aiutare concretamente la comunità in cui vivo/aiutare gli altri 75,4 69,1 72,5 
L'esigenza di impegno sociale 55,3 58,7 57,0 
Dare maggior senso alla mia vita 39,3 50,2 44,3 
L'urgenza di far fronte a bisogni che lo Stato non soddisfa 22,7 13,7 18,4 
    

 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Censis, 2012  
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Motivazioni della scelta di diventare volontario della Cri, per tipologia di componente di appartenenza (val. %) 

 

        

Per quale motivazione hai scelto di diventare volontario della 

Cri?  
Corpo 

militare 
Infermiere 
volontarie 

Volontari 
del 

soccorso 
Comitato 
femminile Pionieri 

Donatori di 
sangue Totale 

 
       

 
       

Aiutare concretamente la comunità in cui vivo/aiutare gli altri 63,1 64,3 73,7 68,7 74,1 86,7 72,5 
L'esigenza di impegno sociale 55,9 63,4 55,2 66,5 57,6 50,0 57,0 
Dare maggior senso alla mia vita 34,2 46,3 45,1 38,0 46,1 26,7 44,3 
L'urgenza di far fronte a bisogni che lo Stato non soddisfa 36,0 11,5 19,4 13,4 16,6 40,0 18,4 
        

 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Censis, 2012  
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L’occasione che ha portato gli intervistati a diventare concretamente 
volontario della Cri è stata per il 33% degli intervistati l’interesse e la 
curiosità per le attività svolte dal Comitato della zona di appartenenza/della 
Croce rossa; al 30% dei volontari è stato proposto da amici che già facevano 
parte della Croce Rossa; il 16,4% è diventato volontario in occasione di un 
evento di emergenza che lo ha particolarmente colpito; un ulteriore 11,5% è 
diventato volontario perché anche un altro membro della famiglia lo è e una 
quota minore, pari a quasi il 5%, si è concretamente iscritta alla Cri perché 
ha usufruito dei servizi della Cri e ne aveva stima. 

Ma qual è stato il fattore discriminante della scelta? Perché gli intervistati 
hanno scelto di fare volontariato proprio nella Cri e non in altre 
associazioni? Il 50% dei volontari ha scelto la Cri e non altre associazioni 
per l’ampiezza delle attività che si possono svolgere, il 47,3% perché si 

riconosce nei sette principi e nella missione della Cri, il 46,2% per il suo 
essere internazionale, il 28,4% per la sua istituzionalità e il 12,3% perché 
non conosceva altro. 

Hanno scelto la Cri per la varietà delle attività a cui si può partecipare 
soprattutto i più giovani (il 55% circa dei 13-30enni); mentre sono i meno 
giovani (60,2% degli over 50), le volontarie infermiere (63,4%) e del 
Comitato femminile (65,3%) che hanno scelto la Cri principalmente perché 
si riconoscono nei sette principi che ne costituiscono lo spirito e l’etica.  

Diventare volontario nella Cri è facile; l’80% esprime infatti un giudizio 
positivo sul relativo percorso affermando che non ha trovato particolari 
problemi in merito (quote che raggiungono l’87% tra le volontarie del 
Comitato femminile e le infermiere volontarie); solo il 15,4% afferma che 
ha incontrato troppa burocrazia (quota che arriva al 28% tra i volontari del 
Corpo militare) e solo il 4,3% dichiara che è stato difficile trovare 
informazioni e sapere a chi rivolgersi. 
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Motivazioni per cui gli intervistati hanno scelto di fare volontariato proprio nella CRI e non in altre associazioni, per classe di età di appartenenza (val. %) 

 

     

Perché ha scelto proprio CRI e non un’altra associazione di volontariato? 
13-30  
anni 

31-50  
anni 

Oltre 50 
anni Totale 

 
    

 
    

Per l'ampiezza delle attività che si possono svolgere 54,7 49,6 43,1 50,0 
Perché mi riconosco nei sette principi e nella sua missione 39,5 46,2 60,2 47,3 
Per il suo essere internazionale 52,6 44,5 43,9 46,2 
Per la sua istituzionalità 28,3 31,2 24,5 28,4 
Perché non conoscevo altro 13,8 12,3 9,3 12,3 
     

 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Censis, 2012  
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3. IL SENSO DI APPARTENENZA 

Ai volontari è stato chiesto se sentono di appartenere maggiormente alla Croce Rossa Italiana, alla Federazione Internazionale di Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa oppure alla propria componente di riferimento. Quasi il 34% dei volontari intervistati oggi sente di appartenere 
maggiormente alla Croce Rossa Italiana: il senso di appartenenza alla Cri è più diffuso tra gli uomini (38%) rispetto alle donne (29%) e tra 
coloro che hanno tra i 31 e i 50 anni (37%). Hanno invece un senso di appartenenza di carattere più internazionale i volontari del Corpo 
militare e i pionieri, che sentono di appartenere maggiormente alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 
(rispettivamente il 13,4% e il 12,3%). 

Quasi l’80% degli intervistati dichiara che tra 10 anni pensa di essere ancora volontario della Cri , il 14,5% non è convinto, non lo sa 
(risponde “forse si, forse no”) e il restante 6,1% afferma che tra un decennio non svolgerà più attività di volontariato nella Cri. I più 
convinti che tra 10 anni faranno ancora volontariato nella Cri sono, comprensibilmente, i più giovani (l’82,4%).  

L’82% dei volontari intervistati si sente apprezzato per l’attività svolta da parte di terzi, in particolare quasi il 30% si sente “molto” 
apprezzato e il 55% “abbastanza” apprezzato. A sentirsi maggiormente apprezzati del proprio operato sono le volontarie del Comitato 
femminile (89,3%), le infermiere (l’87,6%) e i volontari del soccorso (80,9%). E’ stato inoltre chiesto ai volontari chi sono i soggetti che 
più apprezzano il loro operato e che più ne comprendono l’importanza e secondo la maggioranza dei soggetti intervistati sono le persone 

che vengono aiutate, ossia coloro che beneficiano direttamente del volontariato, ad apprezzare maggiormente le attività svolte dalla Cri. È 
infatti quasi l’86% degli intervistati ad affermare che si sentono più apprezzati dalle persone che sono entrate in contatto con loro, quelle 
persone che trovandosi in una condizione di fragilità ed essendo aiutati ne comprendono realmente l’importanza. 

A seguire sono i familiari e gli amici (39,6%) i soggetti che ammirano e giudicano positivamente il lavoro dei volontari della Cri; poi gli 

altri volontari, indicati dal 32% circa dei volontari; il Comitato di appartenenza (21,1%) e le Istituzioni locali (8,2%).  
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4. LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO 

OFFERTI DALLA CRI AI VOLONTARI 

E’ stato analizzato il livello di soddisfazione dei volontari riguardo i servizi 
di supporto offerti dalla Cri chiedendo loro di esprimere un giudizio da 1 
(per nulla soddisfatto) a 10 (completamente soddisfatto) sui singoli servizi 
considerati.  

E’ la qualità dei corsi di formazione a ricevere il voto più elevato da parte 
dei volontari, pari in media a 7,5; ad essere più soddisfatti di questo servizio 
sono in particolare i pionieri (tra questi il voto sale a 7,8) e le infermiere 
volontarie (7,7).  

I volontari della Cri si ritengono sufficientemente soddisfatti, assegnando un 
voto pari a 6,3, delle occasioni di confronto create con altri volontari. 

Il supporto psicologico e le dotazioni materiali sono i servizi ai quali sono 
stati assegnati voti al di sotto della sufficienza, rispettivamente 4,9 e 4,8 in 
media; si ritengono meno soddisfatti del supporto psicologico offerto dalla 
Cri i pionieri (4,3) e i volontari del soccorso (4,5).  

Hanno espresso giudizi particolarmente negativi sulla dotazione dei 
materiali i donatori di sangue (3,9) e i volontari del Corpo militare (4,2); a 
lamentare l’inadeguatezza del servizio sono soprattutto i volontari che 
svolgono le loro attività nel Sud e isole, che hanno assegnato un giudizio 
pari a 3,3, di contro ai volontari che operano al Nord-ovest (5,1). 
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Giudizio degli intervistati su alcuni servizi di supporto che la Cri fornisce ai volontari, per 
tipologia di componente di appartenenza (*) (val. medio) 

 

     

 Supporto 
psicologico 

Dotazioni 
materiali 

Qualità dei 
corsi di 

formazione 

Occasioni di 
confronto con 
altri volontari 

     
     
Corpo militare 4,7 4,2 7,1 5,8 
Infermiere volontarie 5,6 5,0 7,7 6,1 
Volontari del soccorso 4,5 4,6 7,4 6,1 
Comitato femminile 4,6 4,4 7,6 5,9 
Pionieri 5,5 4,3 7,8 7,2 
Donatori di sangue 4,3 3,9 6,2 5,2 
     
Totale 4,9 4,8 7,5 6,3 
     

 
(*) È stato chiesto all’intervistato di indicare un voto da 1 “per nulla soddisfatto” a 10 

“completamente soddisfatto”. 
 
Fonte: indagine Censis, 2012  
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5. LA COMUNICAZIONE E IL LIVELLO DI COINVOLGIMENTO 

NEI PROCESSI DECISIONALI 

E’ stato chiesto agli intervistati di assegnare un voto da 1 (per nulla soddisfatto) a 10 
(completamente soddisfatto) ai processi informativi e di comunicazione interna al 

proprio comitato, e in media il voto è stato pari a 5,9 (5,6 per gli uomini e 6,2 per le 
donne), voto che rimane sostanzialmente uguale al variare delle variabili territoriali.  

I processi informativi e di comunicazione sembrano funzionare meglio all’interno del 
Comitato femminile e tra i pionieri, con voti pari rispettivamente a 6,8 e 6,2. 

A livello nazionale il giudizio sui processi informativi e di comunicazione non cambia 
notevolmente rispetto a quello attribuito in riferimento al comitato di appartenenza; 
infatti viene assegnato dai volontari intervistati un voto pari a 5,5 (5,2 per gli uomini e 
5,8 per le donne).  

Quasi il 52% dei volontari esprime un giudizio negativo sul grado di coinvolgimento nei 
processi decisionali del comitato di appartenenza (poco, 30,8%; per nulla, 21,1%). Da 
notare che il 76,7% dei volontari afferma che vorrebbe sentirsi maggiormente coinvolto 

nei processi decisionali. 

 

 
Giudizio degli intervistati sui processi informativi e di comunicazione interna del comitato di 

appartenenza e a livello nazionale, per tipologia di componente di appartenenza (*) (val. 

medio) 

 

   
 Comitato A livello nazionale 
   
   
Corpo militare 5,4 5,4 
Infermiere volontarie 6,8 6,1 
Volontari del soccorso 5,6 5,1 
Comitato femminile 6,8 6,1 
Pionieri 6,2 6,1 
Donatori di sangue 4,3 4,5 
   
Totale 5,9 5,5 
   

 
(*) È stato chiesto all’intervistato di indicare un voto da 1 “per nulla soddisfatto” a 10 “completamente 

soddisfatto”. 
 
Fonte: indagine Censis, 2012  
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6. STRATEGIE PER COINVOLGERE NUOVI 

VOLONTARI  

Solo il 29,6% dei volontari intervistati dichiara di conoscere la campagna 
internazionale realizzata nel 2011 dalla Cri "Find the volunteer inside you" 
(Trova il volontario che è in te), che mirava a portare avanti l’impegno del 
volontariato, focalizzandosi in particolare sulla protezione, il 
riconoscimento e la promozione dei volontari e del volontariato a livello 
globale. 

Il 55% dei volontari è però dell’idea che in ciascun individuo esista un 
volontario potenziale. Ad essere maggiormente convinti che ogni persona ha 
in sé l’animo del volontario e che tutti sono in grado di fare del bene sono i 
più giovani (il 58,7% dei 13-30enni). 

Per definire un’azione che punti all’innalzamento della quota di volontari 
della Cri è stato chiesto il parere degli intervistati riguardo i soggetti che 
potrebbero essere maggiormente efficaci nel diffondere la cultura del 
volontariato e riguardo le attività utili per fare campagna di reclutamento. 

Secondo l’87,6% degli intervistati i soggetti più efficaci nel diffondere la 
cultura del volontariato sono i volontari stessi con il loro operato. Al 
secondo posto si collocano, con quaranta punti percentuali circa di 
differenza, le persone che vengono aiutate, con la loro testimonianza, 
soggetti indicati dal 47,4% degli intervistati. 
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Soggetti che, secondo gli intervistati, possono essere maggiormente efficaci nel diffondere la 
cultura del volontariato, per classe di età (val. %) 

 

     
Chi, a tuo parere, può essere 

maggiormente efficace nel diffondere la 

cultura del volontariato? 

13-30  
anni 

31-50  
anni 

Oltre 50 
anni Totale 

 
    

 
    

I volontari stessi con il loro operato 90,5 87,1 86,1 87,6 
Le persone che vengono aiutate, con la 
loro testimonianza 51,7 45,0 46,6 47,4 
I comitati locali, facendo attività di 
comunicazione 35,4 42,8 38,9 39,6 
Il comitato centrale, facendo attività di 
comunicazione 12,2 13,3 16,2 13,7 
Volti noti, prestandosi a campagne 
informative 11,0 11,2 8,9 10,6 
     

 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Censis, 2012  
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Seguono i comitati locali, facendo attività di comunicazione, indicati dal 
39,6% dei volontari, il comitato centrale, sempre facendo attività di 
comunicazione, segnalato dal 13,7% dei volontari e all’ultimo posto si 
collocano i volti noti, che si prestano a campagne informative, con una 
percentuale del 10,6%.  

Le strategie specifiche di reclutamento dei volontari più utili secondo gli 
intervistati sono le attività nelle scuole, segnalate dal 51,2% degli 
intervistati. 

Altra attività utile da mettere in campo secondo l’opinione degli intervistati 
per coinvolgere nuovi volontari è rappresentata dall’organizzazione di 

eventi, indicata dal 48,2% degli intervistati, seguita dalle attività nelle 

piazze, sostenuta dal 45,6% degli intervistati; dalle campagne comunicative, 
quindi cartelloni, volantini, media, ecc., indicata dal 39%; ed infine l’utilizzo 

nel web (facebook, twitter), attività indicata dal 21,3% degli intervistati.  

Secondo il 67,5% degli intervistati la campagna di reclutamento dei nuovi 
volontari dovrebbe essere rivolta a tutti, indipendentemente dall’età. 
Tuttavia è importa mete sottolineare come il 47,5% dei volontari intervistati 
la campagna dovrebbe essere rivolta solamente ai giovani che hanno un’età 
compresa tra i 14 e i 25 anni; e per il 33,6% dovrebbe essere destinata solo 
alle persone che hanno tra i 25 e i 40 anni.  

Ed infine è stato anche chiesto ai volontari di scegliere tra diversi messaggi 
formulati quello ritenuto più adatto per diffondere la cultura del 
volontariato.  
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Attività utili per fare campagna di reclutamento dei volontari secondo gli intervistati, per tipologia di componente di appartenenza (val. %) 

 

        

E quali attività sono più utili per fare campagna di 

reclutamento? 
Corpo 

militare 
Infermiere 
volontarie 

Volontari 
del 

soccorso 
Comitato 
femminile Pionieri 

Donatori di 
sangue Totale 

 
       

 
       

Attività nelle scuole 64,2 48,0 49,0 51,7 54,9 56,7 51,2 
Organizzare eventi 51,4 45,8 50,0 48,9 45,5 56,7 48,2 
Attività nelle piazze 42,2 38,6 44,7 44,9 50,3 43,3 45,4 
Campagne comunicative (cartelloni, volantini, media, ecc.) 36,7 38,2 42,5 34,7 33,9 26,7 39,0 
Utilizzo del web (Facebook, Twitter, ecc.) 22,0 20,7 21,7 11,4 23,4 26,7 21,3 
        

 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Censis, 2012  
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Il 45,6% degli intervistati hanno scelto il messaggio “La normalità delle 
persone: tutti possono diventare volontari, non serve un supereroe”, si tratta 
del messaggio che più hanno preferito i volontari con età compresa tra i 31 e 
i 50 anni (quasi il 48%). Quasi il 25% degli intervistati ha scelto il 
messaggio “Aiutare chiunque abbia bisogno e ricordare che tutti siamo 
ugualmente importanti è garanzia anche per me e i miei cari”, preferito dagli 
over50 (29,3%), dai laureati (26%) e dalle infermiere volontarie (38,7%) e 
le volontarie del comitato femminile (27%), quindi dalle donne. 

Il terzo messaggio in ordine di preferenze “Il contributo concreto al 
miglioramento della qualità della vita delle persone” è stato scelto dal 18% 
degli intervistati. L’ultimo messaggio “Condividere un percorso con altre 
persone che vogliono dedicarsi agli altri” è stato scelto dall’11,4% dei 
volontari, in particolare dagli over50 (13,6%) e dai donatori di sangue 
(16,7%) e le infermiere volontarie (14,6%). 
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 Messaggio che sceglierebbero gli intervistati per diffondere la cultura del volontariato, 
per classe di età (val. %) 

 

     
Quale messaggio sceglieresti per diffondere la 

cultura del volontariato? 

13-30  
anni 

31-50  
anni 

Oltre 50 
anni Totale 

 
    

 
    

La normalità delle persone: tutti possono 
diventare volontari, non serve un supereroe 41,9 47,8 46,3 45,6 
Aiutare chiunque abbia bisogno e ricordare che 
tutti siamo ugualmente importanti è garanzia 
anche per me e i miei cari 21,6 25,0 29,3 24,9 
Il contributo concreto al miglioramento della 
qualità della vita delle persone 26,7 16,1 10,8 18,1 
Condividere un percorso con altre persone che 
vogliono dedicarsi agli altri 9,8 11,1 13,6 11,4 
     
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
     

 
Fonte: indagine Censis, 2012 


