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ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
Volontari TOTALI 78 

Volontari attivi al 31 dicembre 2019 divisi per la durata del loro intervento.

Volontari usciti nel 2019 divisi per la durata del loro intervento.

Volontari attivi (precedenti al 2019) 68

Volontari che hanno finito l’attività nel corso del 2019 10

Volontari che hanno iniziato la attività durante il 2019 11

Anni di volontariato M F

23 anni 1

22 1

21 1

14 2

12 1

11 2 2

10 6 1

9 2 1

8 1

7 1

6 2 1

5 1 1

4 3

3 6 3

2 3 2

1 5

Attivi da meno di un anno 3 7

27 32

TOTALE 59
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Distribuzione dei volontari per tipologia di impiego.

 
Numero totale di ore di volontariato offerte all’Associazione.

 
Valore ore volontariato offerto.
Le ore di volontariato offerte dall’Associazione sono pari a 177 ore a settimana calcolando una 
media di 40 settimane annue, considerando 3 ore di volontariato a settimana per 59 volontari.
Ipotizzando il costo orario medio di un lavoratore del settore socio-sanitario-assistenziale-
educativo e del valore attribuito nei progetti del terzo settore pari a circa 25 euro (desunto dalla 
tabella allegata al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2013), il 
valore del servizio offerto gratuitamente dall’Associazione è pari a un totale di 177.000 euro annui.

Attività annuale di aggiornamento e formazione realizzate per i volontari.

Durata dell’Impegno N°

Meno di un anno 2

Un anno 1

Tre anni 4

Sette anni 1

Dieci anni 1

Diciannove anni 1

TOTALE 10

Volontari che svolgono attività di assistenza domiciliare con obiettivi di tipo sociale, ludico 
e ricreativo. 76 %

Volontari che svolgono attività di accompagnamento alle terapie. 5%

Volontari che svolgono per lo stesso bambino sia attività di accompagnamento sia attività 
di assistenza domiciliare. 9%

Contando in media circa 3 ore per volontario a settimana (in cui 
vanno anche incluse le ore di supervisione in gruppo ed 
individuali che i volontari svolgono quotidianamente).

3 ore ciascuno a settimana
177 ore a settimana 
(considerando 59 volontari)

(considerando 59 volontari) TOTALE circa 7.080 ore l’anno

Aggiornamento dei 
volontari già in attività

L’aggiornamento è individuale, attraverso colloqui personali relativi ai 
singoli casi seguiti da ciascun volontario.

Incontri di supervisione 
di gruppo

11 incontri da 2 ore cadauno.
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Attività annuale di ricerca, orientamento e reclutamento di candidati volontari. 
Questo impegno si svolge durante tutto l’arco dell’anno attraverso diversi mezzi di comunicazione: 
radio, social, sito internet e comunicati stampa a giornali e altri canali del terzo settore. Finanziato 
con 600 euro a carico dell’associazione. 
Risultati ottenuti: 82.192 popolazione raggiunta, 600 risposte, 100 contatti diretti con 
l’Associazione (via mail o telefonici), che hanno comportato 70 adesioni con la  compilazione della 
scheda d’iscrizione al corso, 11 sono state le presenze nel primo incontro di cui 8 aspiranti 
volontari si sono resi disponibili per il colloquio di idoneità. Successivamente 3 ritirati prima della 
presentazione del caso e 2 hanno rinviato la disponibilità. Alla fine 3 aspiranti volontari sono stati 
abbinati alle famiglie entro il mese di dicembre 2018.

Indagini per rilevare la motivazione e la soddisfazione dei volontari.

Iniziative di 
comunicazione
realizzate dai volontari 
per rendere visibile il 
proprio operato

 “Uno sca)o d’autore” 2 
(Partendo dall’immagine rappresentativa del rapporto costruito con il 
ragazzo, gli scatti avevano come obiettivo i dintorni cittadini 
raccontando il
significato delle fotografie realizzate).

Formazione di base per 
nuovi volontari

1 corso annuale:
1. Ottobre 2019: 3 incontri di 2 ore ciascuno (6 ore totali).

I Corsi di Formazione prevedono:
▪ Una fase d’orientamento-informazione sulla disabilità e gli 

scopi dell’Associazione
▪ Un apprendimento delle capacità operative tramite l’analisi 

dei casi presentati da volontari esperti
▪ Una riflessione sugli atteggiamenti personali dei futuri 

volontari e delle proprie modalità di relazione.

Nuovi volontari partecipanti al corso Volontari in attività
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Nuovi progetti
Nel giugno 2019 l’associazione ha presentato il progetto “Invia( molto speciali alla scoperta di Milano” 
attraverso il Bando 57 promosso dalla Fondazione di Comunità di Milano, classificati al 7° posto il 
contributo erogato ammonterà a 10.000 euro. All’associazione permetterà di acquistare 2 cellulari 
e 2 tablet. I volontari e ragazzi saranno motivati ad arricchire il tempo trascorso insieme scoprendo 
nuove competenze offrendo una immagine diversa della disabilità. Tutto ciò avrà una ricaduta 
positiva sull’immagine dell’associazione grazie al materiale divulgativo prodotto dagli inviati 
speciali.

SERVIZI ALLE FAMIGLIE 

Colloqui individuali, con esplorazione delle 
m o t i v a z i o n i d e i v o l o n t a r i e d e l l a 
soddisfazione riguardo al corso, timori e 
desideri e dubbi circa l’impegno come 
volontario.

Colloqui individuali e Supervisione di gruppo.
 Con l’obiettivo di approfondire le problematiche 
in corso, rafforzare il ruolo del volontario e 
guidarli nella comunicazione con le famiglie.
Incontri generali con tutti i volontari (prima e dopo 
la pausa estiva) momenti di riflessione per 
valutare e fare un bilancio dell’attività svolta e 
delineare le nuove sfide confrontandosi e 
scambiando esperienze per rafforzare il loro 
ruolo e legame con l’Associazione. 

Aggiornamenti con le famiglie L’aggiornamento è individuale, attraverso colloqui personali, 
telefonici, via mail, incontri in sede.
Nel corso del 2019 sono stati seguiti 64 disabili.
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Accoglienza nuove famiglie e 
iter per l’assegnazione del 
volontario

7 nuove famiglie di cui:
1 con figlio di 2 anni con sindrome di Prader Willi 
1 con figlio di 3 anni affetto da sindrome di Down 
1 con figlio di 8 anni affetta da disabilità intellettiva e 
ipovedente 
1 con figlio di 9 anni affetto da autismo 
1 con figlio di 7 anni affetto da autismo 
1 con figlio di 9 anni affetto da sindrome di Angelman 
1 con figlio di 6 anni affetto da anemia falciforme

Altre 6 famiglie segnalate dai servizi, dopo vari rinvii e 
appuntamenti mancati hanno rinviato la richiesta di un 
volontario.

Ogni domanda inizia con un contatto telefonico in cui viene 
valutata l’idoneità della richiesta per la presa in carico dalla 
Associazione Pini.  Successivamente viene concordato un 
primo colloquio di approfondimento, in sede o talvolta a 
domicilio, con i genitori che comprende l’anamnesi, la raccolta 
dei dati sullo sviluppo del bambino ed i bisogni della famiglia; 
inoltre viene visionata la documentazione clinica in possesso 
della famiglia (es. Diagnosi Funzionale) e richiesta la firma per 
il consenso del trattamento dei dati personali. 
Un secondo colloquio per l’abbinamento con il volontario.
Successivi colloqui per aggiornamenti in itinere e per eventuali 
richieste specifiche legate a bisogni familiari.

Numero di nuove richieste di assistenza ricevute per tipologia di servizio

Intervento socializzante a casa o in ambiente esterno 4

Accompagnamento terapia e attività di tempo libero 3

Numero di disattivazioni del servizio in base alle cause 

Raggiunti limiti di età 2

Rinuncia della famiglia 3

Totale 5

Colloqui/contatti  con nuove famiglie senza l’inserimento di un volontario

Ascolto, indicazioni su risorse assistenziali/sociali, del tempo libero e pratiche 
burocratiche

5
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Distribuzione dei casi seguiti dai volontari nel 2019 per sesso, per età e per diagnosi.

Sesso

femmine 20

maschi 39

TOTALE 59

Età

1980-1989* 7

1990-1999* 10

2000-2009 30

2010-2012 5

2013-2017 7

TOTALE 59

* Seguiti dai volontari dell’Associazione da quando ancora erano minori di età e che proseguono tuttora

Diagnosi

Disabilità intellettiva 16

Disabilità fisica 9

Disabilità intellettiva + fisica 34

TOTALE 59

Distribuzione Patologie – N. Casi

Disabilità intellettiva
Ritardo Mentale non specificato: 3 

Autismo: 13

16

Disabilità fisica
Epidermiolisi bollosa:1

Sordità:1
Spina bifida: 1

 (SMA) Amiotrofia spinale:6

9
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Iniziative di fund raising dell’Associazione.

Nel 2019 l’Associazione ha avuto il privilegio di essere supportata da rinomate aziende, nazionali e 
internazionali. In particolare, tra le tante realtà imprenditoriali che hanno collaborato al successo 
delle iniziative benefiche dell’Associazione denominate “Deja-vu” che si sono svolte nello spazio 
messo a disposizione da Filcasa Spa. nella persona del dott. Raffaele Paletti (6-19 maggio e 11-24 
novembre) si ricordano: ARMANI, BRUNELLO CUCINELLI, DIFFUSIONE TESSILE, IL GUFO, 
LISA CORTI, MAX MARA, MISSONI, MOSCHINO, TOD’S, BALOCCO, CICCARELLI, PEG 
PEREGO, FONDAZIONE FERRERO.
Inoltre, nel 2019 hanno collaborato con l’Associazione:

• Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, che ha concesso a 
titolo gratuito la Sala delle Colonne in occasione del Concerto del 30 maggio e la Sala del 
Cenacolo per la Cena Stellata del 28 novembre.

• Il Maestro MATTEO FEDELI, conosciuto ormai come “l’Uomo degli Stradivari” per la sua 
iniziativa “Uno Stradivari per la Gente”, ha suonato assieme al pianista CARLO 
BALZARETTI il violino Pietro Guarneri 1709 nella Sala delle Colonne del Museo della 
Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. I proventi della serata sono stati 
destinati all’Associazione.

• In occasione della “CENA STELLATA”, nella Sala del Cenacolo del Museo della Scienza e 
della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, hanno contribuito: RISTORANTE DA 
VITTORIO, ANTONELLA ASNAGHI & ASSOCIATI, TINO EVENTI, BAULI, CLAUDIO 
BROVELLI FIORI, ARGENTERIA BRAMRIZ, PASTICCERIA CARLINO.

• Il pittore ANDREA SANGALLI ha donato un quadro all’Associazione.

Disabilità intellettiva + fisica
Sindrome Prader Willi: 8

Tetraparesi spastica e Ritardo Mentale grave: 5
Epilessia e ritardo mentale: 2

Sindrome di Down: 3
Sindromico non specificato con Ritardo mentale grave: 9

Sindrome di Williams:1
Panipopituitarismo, malformazione di Chiari tipo 1: 1

Sindrome di Dravet: 1 
Emiplegia e ritardo mentale: 2

Ipovedente e ritardo mentale: 1
Fibrosi cistica e grave ritardo mentale:1

34 

TOTALE 59
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