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Abstract: L'articolo tratta le 

caratteristiche etiche e culturali di 

volontariato come espressione della libera 

volontà e dello spirito umano nel corso di 

molti secoli. I dati sperimentali e propria 

prova dell'autore del ruolo speciale dello 

studio del potenziale pedagogico di 

volontariato tra i giovani socializzazione 

come un processo di formazione e di 

sviluppo della persona come pratica 

umanistica del lavoro sociale. 

Parole chiave: il volontariato, 

"Vantaggio" libero arbitrio, "Benvenuto", 

"Will", autosocializzazione, immagine etica 

e culturale del volontariato potenziale 

pedagogico. 

Nella società di oggi c'è un processo 

sistematico per migliorare i meccanismi di 

attuazione della politica in materia di 

giovani, tra cui volontariato dei giovani [1]. 

Il volontariato come espressione della 

libera volontà e dello spirito umano per 

secoli accompagnato il movimento della 

società e lo sviluppo dell'umanità, che 

rappresenta la risorsa più importante del 

periodo di massimo splendore della cultura 

e della civiltà, per raggiungere un 

ragionevole, equo e morali limiti 

dell'esistenza. 

Il volontariato è la base del movimento 

civiltà umana a causa del fatto che l'identità 

corrente come portatore di coscienza e 

coscienza può svilupparsi solo liberamente, 

di fare il bene e la benedizione. 

Volontariato come l'opposto di 

coercizione fin dai tempi antichi ha attirato 

l'attenzione del pensiero umanitario. Già in 

tempi antichi, questo principio è stato 

concepito come un attributo fedele e 

indispensabile della libertà, come 

alternativa alla dipendenza, l'ignoranza e la 

schiavitù. 

Non è un caso in lingua russa la parola 

"volontario" deriva da due parole - 

"Benvenuto", "Will", che rappresenta l'unità 

inscindibile dei significati di queste parole. 

Questo benvenuto viene prima. L'idea della 

creazione come una persona altruista 

buonocreazione richiede costante crescita, 

superando i limiti del campo di 

applicazione della causalità esistenziale e 

l'uscita ai maggiori valori spirituali. 

L'unità dei concetti di "libero arbitrio" e 

"buono" è una comprensione semantica di 

base della volontarietà come una 

caratteristica ontologica dell'uomo e proprio 

corso di uomo d'azione. 

Considerando il volontariato come un 

complesso, sotto forma polimotivati di 

manifestazione delle attività umane, è 

importante tenere a mente che riflette ed 

esprime il proprio piano interno per 
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sviluppare la socializzazione dell'individuo. 

E quando si tratta di un processo come 

autosocializzazione, con tutte le sue forme e 

varietà di manifestazioni, poi, naturalmente, 

l'essenza di questo processo è appunto 

l'attività volontaria. Nel frattempo, senza 

capire il contesto del volontariato 

significativo difficile giudicare il vero senso 

delle attività e il suo effetto in termini di 

educazione e socializzazione dell'uomo. 

Infatti, la nozione di volontariato non è 

incorporato questo contesto e non legge il 

risultato. Tuttavia, produttivo punto 

socializzazione di vista è importante non 

solo che il giovane uomo o una giovane 

persona agisce volontariamente, e che 

riconosce e dà (o almeno cerca di dare) a 

conoscenza del fatto che sta facendo e quali 

sono le conseguenze delle sue azioni 

volontarie, anche se derivano da ragioni più 

alte e buone. 

Così, nella interpretazione del ruolo 

socializzante del volontariato bisogno 

dell'esperienza della cultura nel 

comprendere la natura e lo scopo delle 

attività umane. Ciò che è necessario forme 

di riflessione etici della manifestazione di 

volontariato. 

Il senso etico primario, che è per così 

dire, sulla superficie e attributo associato 

con volontariato, nonché con il principio 

volontaria, concluso in unselfishness. Allo 

stato attuale, la cultura è ben consolidata 

idea del volontariato (volontari) come un 

uomo che è differente in quanto non cerca 

di guadagno per se stesso che le sue azioni 

non sono collegati agli materialistiche, 

interessi strettamente egoistici, ma sempre 

focalizzata su qualcosa (o qualcuno 

qualcosa) altro. Tuttavia, a parte il fatto che 

l'azione volontaria, di norma, vi è un atto 

altruistico, le caratteristiche etiche di questa 

azione è quello di aggiungere più e niente. 

Quindi, inevitabilmente, qualche 

"completamento" dello spazio etico, che 

potrebbe riflettere le forme di base e la linea 

manifestazioni di volontariato, come si 

sono sviluppati fino ad oggi nella cultura. 

Per visualizzare questi due principi sotto 

forma di due assi che definiscono il piano 

spazio simile al sistema cartesiano avente la 

xe asse y in figura 1. Quindi tutti i 

fenomeni di volontariato possono essere 

graficamente noi selezionati per inserire nel 

piano risultante rispetto a queste due 

dimensioni - asse il libero arbitrio e la 

buona dell'asse. 

Poiché ogni della linea dell'asse indica la 

crescente natura delle azioni pertinenti della 

qualità (secondo il principio "dal minore al 

maggiore"), lo spazio risultante può 

evidenziare alcune aree, riflettendo una 

combinazione di livelli di qualità dei dati, 

nel nostro caso - le idee di volontà e buona. 

Con due assi e due generali espressione 

di valori (piccoli e grandi), si ottiene 

rispettivamente, le quattro zone come 

l'ambito di modalità volontariato etico. 

Nella prima regione unito i loro valori 

inferiori su entrambi gli assi, la seconda 

regione è una combinazione rappresentato 

come il rapporto di "crescente", e la terza 

come "decrescente" nel quarto - "more for 

more" (vedi Figura 1). 

Ognuna delle quattro zone viene 

ricevuta nell'ambito delle pertinenti etiche 

vettori o linee manifestazioni di 

volontariato. Inoltre, è facile vedere che 

queste aree non riflettono il diverso strati 

specifici di coscienza prevalenti nella 

cultura dei costrutti ideologiche. 

Immaginiamo brevemente le principali 

caratteristiche delle aree selezionate e 

vettori di volontariato, che utilizzano 

diagramma grafico di figura 1. 

La prima area è costituita da spazio etica 

del volontariato attorno alle azioni di linea 

civile eroico e corrisponde sociocentrico 

coscienza. Questa zona si distingue come il 

primo nella storia della cultura come 

l'origine primaria della sfera di esperienza 

di volontariato per l'individuo e rispecchia 

la tradizione archetipo di dedizione alla vita 

della società. Si basa su un generico 

(comunità) tradizione, che non è l'idea di 

libero arbitrio è stato espresso, così come 

l'idea del bene (subordinato al principio 

della sopravvivenza del genere). E 'noto che 

questi due principi non sono articolate nella 

coscienza tribale e ci sono sincretica, 
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insieme in alcune esperienze comuni di 

identificazione con la società, la cui vita è 

impensabile e impossibile per definizione. 

Tutto ciò che viene fatto per gli altri - e ha 

fatto per se stessi, e viceversa, e percepito 

come buono. La libertà di pensiero in senso 

negativo, perché la separazione di se stessi 

dagli altri è la morte nel senso letterale. 

Quindi, questa regione occupa la piazza in 

basso a sinistra sul nostro schema (vedi. 

Fig. 1). 

La seconda area è diversa idea 

elevazione e sacralizzazione delle buone 

intenzioni come il principale vita 

individuale e serve come spazio di azione-

vittimizzazione moralistica vettore 

volontariato. Quest'area riflette 

generalmente la coscienza religiosa nello 

strato coltura (cfr. Fig. 1). Abbiamo 

arbitrariamente dato il nome a questo tipo 

di coscienza a causa del fatto che sia 

completamente subordinato alla credenza 

incondizionata in alcuni immutabile 

assoluto (Dio), e identifica buona idea con 

questo assoluto. A differenza sociocentrico 

questo tipo di coscienza è rappresentato 

come teocentrico (dal τεός Greco - Dio), e 

si espande in modo significativo orizzonte 

morale volontariato pensato come l'eredità 

della vita di una persona non è tanto con la 

razza umana, e con Dio. E 'noto che la 

definizione biblica della essenza dell'uomo 

come "immagine e somiglianza di Dio" - 

non è una rivelazione per essere messa in 

discussione, e come immagine e 

somiglianza di Dio, l'uomo trascende la 

natura in generale, diventa una sorta di su di 

esso (dopo tutto, trascendente, trascende il 

mondo creato da Lui, Dio) . E questa è una 

differenza significativa dalla coscienza 

religiosa pagana, sociocentrico. Questi 

ultimi non tollerano gli esseri umani da altri 

sistemi, infatti, non ha nemmeno dargli la 

superiorità assoluta di qualsiasi sistema. 

Nella coscienza religiosa dell'uomo - come 

un alieno da un altro mondo (che potrebbe 

essere chiamato "il regno dei cieli", "mondo 

spirituale", "cielo", "cielo"), e deve di 

nuovo tornare indietro. Anche se la Bibbia 

stessa è fatta di terra e acqua, anche se 

cresce e si nutre, come le piante, si sente e 

si muove come un animale - è simile a non 

solo loro, ma anche a Dio. E 'all'interno 

della presentazione tradizione cristiana 

sviluppato, poi diventano luoghi comuni: 

l'uomo - natura del re, la corona della 

creazione, ecc [4]. 

Nella terza area dello spazio etico di 

aumenti di volontariato e si tratta in primo 

piano l'idea di libero arbitrio, che sta 

diventando dominante nella comprensione 

dell'essenza della vita umana e spinge in 

secondo piano una buona idea (vedi. Fig. 

1). In questa zona si svolge vettore di 

volontariato, che è definito da una sfera di 

coscienza della cultura antropocentrica. 

Nel complesso, l'aumento del concetto 

di libero arbitrio con il deprezzamento delle 

buone idee, chiuso nel mondo ristretto di 

misure egoistici, senza accesso ai valori 

spirituali superiori, da fare ragionevolmente 

limitazioni statali linea (con la sua 

intensione antropocentrica) per lo sviluppo 

di una attività a pieno titolo di volontariato 

come una pratica produttiva di 

socializzazione dei giovani. 

La possibilità di tali pratiche si apre 

nella quarta regione del volontariato 

dominio etica, producendo il suo vettore, 

che viene determinato dallo stato morale 

della coscienza, di affermazione della vita 

(cfr. Fig. 1). Questo livello si ottiene la 

risultante, espressione equilibrata nella 

mente delle idee di libero arbitrio e il bene 

(= buono) per acquisire l'espressione più 

completa e coerente nel comportamento e 

nella vita dell'individuo. 

L'intenzione Vita Creativa 

armoniosamente ed efficacemente ha 

permesso l'antico dilemma del libero 

arbitrio e buona in modo che entrambi 

iniziare a ricevere la massima potenza e la 

pienezza di espressione. Pertanto, il 

problema della libertà della volontà (come 

effetto sempre drammatico della sua 

identificazione con la lotta umana con la 

sua auto nel mondo esterno) è nelle 

intenzioni positive della risoluzione. Lei si 

trasforma in l'idea della volontà di vivere. 
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L'idea del bene (= buono) ottiene anche 

una espressione chiara e inequivocabile 

nell'etica Vita Creativa di volontariato come 

buono, buono - è la vita stessa, e il male è 

quello che porta con la morte, la distruzione 

della vita. Così, tutto ciò che conduce alla 

vita, e non vi è buono, tutto ciò che porta a 

morire e la morte è il male. E a questo 

proposito, il senso della vita è vivere, per 

rafforzare e sostenere la vita che lo 

circonda. Il senso di affermazione della vita 

del bene e del bene è basata su un senso di 

amore come accettazione incondizionata, 

cura, promuovere la crescita e la 

divulgazione tutte le proprietà e le 

manifestazioni della vita delle persone in 

tutto il mondo, la natura e il cosmo. Questo 

impegno per l'integrità e l'armonia della vita 

in altri e se stesso. E 'l'amore che unisce la 

pratica del volontariato due iniziano - 

libertà e benefici, dando loro la più grande 

forza e la pienezza di espressione. 

Vita creativa etica del volontariato ha 

etica e passaggi di azione, la sua 

completezza e chiarezza raggiunto pratica 

ascetica, piuttosto che la costruzione di 

strutture e di ragionamento verbale. Per 

capirlo, dobbiamo fare qualcosa, a prendere 

se stesso per il bene degli altri. Questa etica 

non lascia scappatoie per doppi standard e 

l'ipocrisia. E che ha concluso la sua 

giustizia e la forza, così importante e 

necessario per una esperienza produttiva di 

socializzazione delle giovani generazioni. 

Così, una dichiarazione così succinta 

delle dimensioni originali del volontariato, 

che unisce le due più importanti categorie 

ontologiche dell'esistenza umana - la libertà 

di volontà e la benedizione, che consente di 

appello pienamente ad un vasto patrimonio 

filosofico e di ricostruire una olistica etica 

spazio fenomenologia volontariato ricreare 

la sua storia continua che si estende dalle 

profondità età (dall'antichità al medioevo e 

nei tempi moderni al presente). 

 A quattro linee vettoriali etico piuttosto 

stabili (che modalità) il volontariato, che 

radicata nella cultura, ha dato al mondo le 

corrispondenti tradizioni di attività di 

volontariato. Inoltre, ciascuna di queste 

linee corrisponde a un particolare tipo di 

coscienza. 

Così, eroica e civica linea di volontariato 

corrisponde coscienza sociocentrico; 

vittimismo-moralistica line - religioso 

coscienza (ideologico-religiosa); intenzione 

del volontariato riflette il tipo 

antropocentrica della coscienza nella 

cultura; e, infine, di affermazione della vita 

linea di volontariato deriva dalla coscienza 

morale e la consapevolezza di sé. 

Presentato linea di volontariato etico 

come indipendente spiccano molto 

timidamente, non esistono in modo isolato 

gli uni dagli altri e, naturalmente, non 

possono dominare, "solo" nella cultura, che 

copre l'intero spettro delle manifestazioni di 

volontariato. Perché la mentalità di una 

particolare società in un particolare periodo 

storico è sempre più livelli, finora non vi è 

sempre il volontariato da intreccio linee in 

modo che, di fatto, nella cultura, non c'è 

una linea, e una certa combinazione, le 

linee lega. Inoltre, tra loro linee etici 

volontari della vita sono confini chiari, e 

ciascuno di essi riempie il suo particolare 

tipo di coscienza completamente, senza 

lasciare traccia. 

Dare vantaggio linea di volontariato di 

affermazione della vita, lo vedono come un 

più alto pedagogico di istruzione potenziale 

e morale della risorsa giovani. Questo 

potenziale sta nel fatto che questa tradizione 

di volontariato insegna esistenza, insegna 

all'uomo di adattare e raccontare la sua vita 

con la vita di altre persone e il mondo 

naturale, e per contribuire a promuovere 

questa vita. Il vettore volontariato di 

affermazione della vita si risolve 

efficacemente il dilemma secolare del 

libero arbitrio e il Bene. Quindi, il problema 

della libertà di volontà è uno sviluppo 

positivo nella logica delle idee di libertà 

positiva, la volontà di senso, la voglia di 

vivere. Un senso del bene (= buono) ottiene 

anche una chiara e inequivocabile 

espressione - tutto ciò che conduce alla vita, 

e non vi è buona, tutto ciò che porta a 

morire e la morte è il male. E a questo 

proposito, il senso della vita è vivere, per 
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rafforzare e sostenere la vita che lo 

circonda. Il senso di affermazione della vita 

del bene e del bene si basa sull'amore come 

accettazione incondizionata, cura, 

promuovere la crescita e la divulgazione 

tutte le proprietà e le manifestazioni della 

vita nel mondo. 

Vita creativa etica del volontariato ha 

etica e passaggi di azione, la sua 

completezza e chiarezza raggiunto pratica 

ascetica, piuttosto che la costruzione di 

costruzioni verbali. Per capirlo, dobbiamo 

fare qualcosa, a prendere se stesso per il 

bene degli altri. Questa etica non lascia 

scappatoie per doppi standard e l'ipocrisia. 

E che ha concluso la sua giustizia e la forza, 

così importante e necessaria per l'esperienza 

di socializzazione giovanile produttivo. 

Così, l'immagine dei quattro built-

vettore fenomenologia delle attività di 

volontariato (eroica, la vittimizzazione, di 

affermazione della vita) può servire come 

una sorta di "mappa etico" della misura di 

motivazione di volontariato. Inoltre, può 

servire come base per determinare le 

finalità e la missione della costruzione del 

lavoro educativo e socio-pedagogico in 

varie associazioni di volontariato. 
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Fig.1. La dimensione ontologica e l'immagine etico-culturale del volontariato potenziale pedagogico 
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