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Due soggetti che tra 
i propri molteplici 
obiettivi ne hanno 

due così vicini 
da raggiungere, 

non possono che 
percorrere un tratto 
di cammino insieme.

Si è rivelata una 
straordinaria 
esperienza di 

bene comune e di 
condivisione delle 

risorse umane e 
associative.

“
“
“

“



Specificità del Progetto ViPS

Protocollo d’Intesa tra 
EbiCom Treviso - Ente Bilaterale 

Commercio, Turismo e Servizi
e Volontarinsieme - CSV Treviso, 
oggi CSV Belluno Treviso, Centro  

di Servizio per il Volontariato 

Lavoratrici e lavoratori  
che perdono il lavoro ricevono 

(da EBiCom Treviso) 
un’integrazione all’indennità NASpI, 

che vale come incentivo  
ad impegnare parte del loro tempo 

(almeno 40 ore/mese) 
in associazioni di volontariato 

sociale (collegate al CSV Belluno 
Treviso), in parallelo all’attività 

di ricerca del nuovo lavoro

2015

Criteri e finalità



1 2 3
L’integrazione 

economica 
all’ammortizzatore 

sociale

Il senso di 
benessere indotto 

dalla bontà 
dell’attività

Lo svolgimento 
di attività affini 

alle proprie 
inclinazioni

4
L’apprendimento 

di nuove 
competenze

I vantaggi per le persone

Criteri e finalità



I vantaggi per le Associazioni

1 2 3
L’aumento della 
disponibilità di 

persone motivate

L’apporto di 
competenze 

tecniche e 
organizzative 

dal mondo profit

La continuità 
nelle attività di 

volontariato post 
Progetto ViPS

Criteri e finalità



Obiettivi dell’indagine

Dare evidenza 
all’andamento e agli 

effetti del Progetto ViPS

Identificare ed 
esplicitare le aree di 

possibili miglioramenti 
progettuali e gestionali

Dare pubblica visibilità 
a una buona prassi

1 2 3

Presentazione e introduzione



Modalità dell’indagine

61
 questionari compilati

151 
persone raggiunte 

29
ai beneficiari 10

 ai responsabili 
delle Associazioni

Questionari online

Da marzo 2021
curata da 

Giorgio Paladin

Interviste telefoniche

+

L’indagine: scopo e metodologia



I beneficiari del progetto
Evoluzione nel tempo delle 

adesioni al progetto ViPS

Lento avvio nel 2015

Stabilizzazione nel triennio 
2017/18/19

Impennata nel 2020, in coerenza 
con la caduta occupazionale nel 

Terziario causa Covid

I beneficiari del progetto



I beneficiari del progetto

Età

Genere

Istruzione

I beneficiari del progetto



I beneficiari del progetto Qualifica

Settori di 
provenienza

Livelli

I beneficiari del progetto



Informazione
Consiglieresti ad altri

di partecipare?
Com’è giunta l’informazione

sull’opportunità di partecipare 
al Progetto ViPS?

Attraverso 
l’azienda o 

il sindacato

Grazie alla 
narrazione 
di persone 
già attive 

nel progetto

Informazione, orientamento e avviamento



Tipologie di attività svolta

Trasporto 
sociale

Supporto tecnico/ 
manutentivo

Supporto 
amministrativo 

e/o organizzativo 
alla segreteria 

associativa

Sostegno alle persone 
in marginalità

Attività 
educative e 

di animazione 
con anziani 

Attività educative 
e di animazione 

con persone con 
disabilità

Attività educative e di 
animazione con minori

Attività educative e di 
animazione con migranti

Cura ambiente 
e/o animali

Organizzazioni ospitanti e attività



possibilità di risposta multipla

Tipologie di attività svolte

Ambienti favorevoli 
all’integrazione di più 
ruoli/ compiti da parte 

del singolo

Polivalenza dell’impegno

Organizzazioni ospitanti e attività



Durata dell’impegno e tempi di ricollocazione

La maggioranza dei beneficiari 
(62,3%) ha concluso 
l’esperienza in ViPS  

entro 12 mesi

Buona rapidità 
di raggiungimento 

di soluzioni occupazionali

Organizzazioni ospitanti e attività



Motivi della conclusione del percorso
Non mi trovavo a mio agio 
in quel servizio/associazione

Motivi personali/familiari

Ho concluso  il mio periodo NASpI

Il servizio è stato sospeso  causa Covid

Ho raggiunto  i requisiti pensionistici

Ho deciso di avviare  un’attività 
di lavoro autonomo

Ho trovato un nuovo  lavoro retribuito

Non specificato

Organizzazioni ospitanti e attività



Continuazione dell’impegno nel volontariato

Significativo numero 
di persone che hanno 
continuato a svolgere 

attività di volontariato (36,1%)

Organizzazioni ospitanti e attività



Miglioramento del benessere psicofisico

Le valutazioni positive  
sfiorano il 90%

Fare volontariato
“fa stare bene”

Valutazioni da parte dei partecipanti



Benefici del volontariato

1 2 3
La regolazione 

ritmata del 
proprio tempo

Il sentimento 
di utilità e 
contributo 
al mondo

La visibilità 
identitaria

4
Le nuove 

opportunità di 
socializzazione

Valutazioni da parte dei partecipanti



Senso di scopo e soddisfazione personale

Valutazioni da parte dei partecipanti



Competenze trasversali

7 soft skill in esame

Arricchimento di competenze professionali

Efficacia 
comunicativa

Abilità 
organizzative

Espressività 
empaticaProblem

solving

Curiosità

Autostima

Lavoro di gruppo

Il Progetto ViPS ha reso 
possibile l’acquisizione di 

competenze che hanno favorito 
l’occupabilità dei partecipanti

Valutazioni da parte dei partecipanti



Arricchimento di competenze professionali

Valutazioni da parte dei partecipanti



Arricchimento personale

Valutazioni da parte dei partecipanti



Valutazioni delle Associazioni

Apporto di competenze 
dal mondo profit

Volontariato 
basato su impegno 

regolamentato

Apporto operativo da persone 
di fasce d’età intermedie

Skill mutuate 
dal mondo del lavoro

Ottimale connubio di esperienza 
ed energia lavorativa

Valutazioni delle associazioni



Risultati occupazionali

Risultati al momento 
dell’indagine

Nel dettaglio

Soluzione

Soluzione

Situazione

Situazione

Risultati e osservazioni



Situazioni occupazionali positive

3 persone su 4 tra le 29 che 
hanno acquisito un nuovo reddito 
hanno subìto una diminuzione di 
retribuzione rispetto a quella che 

avevano nel precedente lavoro

2 persone su 4 che hanno avuto 
un miglioramento sono state

assunte nel Terzo Settore 

Confermato il trend 
negativo delle retribuzioni

Risultati e osservazioni



Attesa 
pensione

Collocamento 
obbligatorio

Prospettive
di lavoro

Soffice
motivazione

Situazioni occupazionali aperte

Per oltre la metà del campione 
(56%) le criticità sono 

subordinate al dinamismo e alla 
motivazione individuale

Si manfesta la necessità 
di un’offerta formativa 

diversificata e meglio orientata 
al ricollocamento

I diversi livelli di criticità

Risultati e osservazioni



Valore distintivo del progetto

Uso eccellente dei fondi 
bilaterali come politica 

attiva del lavoro

Accelerazione dei tempi 
di ricollocazione

Arricchimento 
professionale, 

relazionale e umano

Senso di scopo e partecipazione 
attiva alla collettività, anche in 

prospettiva di pensionamento attivo

Spinta a vitalità, senso di 
scopo, alta socialità di persone 
temporaneamente disoccupate

Vantaggio circolare e ritorno sociale 
dell’investimento economico

Considerazioni conclusive



Potenziali implementazioni

1 2 3
La comunicazione 

informativa e 
motivazionale

Il monitoraggio 
dinamico

Il potenziamento 
delle attività 

formative mirate 
alla modernità 

delle competenze

Considerazioni conclusive




