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Volontaria per vocazione
Volontariato Ticino aiuta gli aspiranti volontari a trovare una collocazione. Marina Gamba è una
delle decine di persone che, ogni anno, si rivolgono a questo sportello di consulenza.
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Annalisa Marchetti, 42 anni, Servizio
di orientamento al volontariato,
Volontariato Ticino, Lugano.

Marina Gamba, 55 anni, volontaria presso
GenerazionePiù – Anziani OCST, Lugano.

«Per diventare volontari»

«Felice di aiutare»

«Tra i nostri compiti vi è il servizio di orientamento per
le persone interessate a fare del volontariato. Lo scorso
anno sono state 237 le consulenze effettuate, che comprendono anche quelle fornite alle organizzazioni alla
ricerca di volontari. Normalmente, la consulenza avviene tramite mail o telefonicamente, mentre sono una
trentina all’anno i colloqui nella nostra sede. Inoltre,
organizziamo corsi di formazione sia per volontari che
per coordinatori di volontari. Infine, siamo presenti
nelle scuole, con mostre e interventi di carattere informativo. Il nostro scopo è di far capire ai giovani la valenza sociale nel rendersi utili, ma anche la straordinaria possibilità di acquisire competenze e capacità
relazionali, che tornano utili nel mondo del lavoro». ○

«Grazie a “Volontariato Ticino” ho avuto la possibilità
di trovare le coordinate giuste per accedere a GenerazionePiù”, centro diurno che accoglie persone anziane
non completamente autosufficienti. Sono occupata
professionalmente all’80% e sono felice di poter dedicare loro mezza giornata alla settimana; dare il mio
contributo, seppur piccolo, mi fa sentire molto bene e a
mio agio. Infatti, sono contenta di poter restituire una
parte del prezioso aiuto ricevuto ai tempi in cui era mia
mamma a trovarsi in casa anziani. A GenerazionePiù si
dipinge, si gioca a carte, si ricama, si leggono i giornali,
si cucina, si pranza insieme e si partecipa a brevi gite
fuori porta. Sto con loro, dando il mio sostegno nelle
varie attività organizzate dal personale del centro». ○
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