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La realizzazione del presente manuale è stata possibile grazie ai contributi e alle buone pratiche
emerse durante il corso di formazione per animatori giovanili tenutosi dal 16 al 21 Aprile 2018 in
Italia nell’ambito del progetto EVAC - Empower Volunteering across the Continents, Programma
Erasmus +, KA2 – Rafforzamento delle capacità nel settore giovanile.
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Questo manuale è stato ideato nell’ambito del progetto EVAC - Empower Volunteering Across the
Continents, finanziato dal Programma Erasmus+ - KA2 Rafforzamento delle capacità nel settore
giovanile e realizzato da Novembre 2017 ad Aprile 2019.
 
Nel quadro degli obiettivi generali dell' azione di “promuovere la qualità e il riconoscimento del lavoro
giovanile, del volontariato e dell’apprendimento non – formale nei Paesi partner” il progetto EVAC
intende migliorare la qualità delle esperienze di volontariato, rafforzando le competenze degli staff
locali e in particolare degli animatori giovanili e ampliando la dimensione internazionale delle
organizzazioni coinvolte.
 
Il progetto ha rafforzato la cooperazione tra 5 organizzazioni partner, di cui due organizzazioni da
Italia e Romania e 3 organizzazioni dal Madagascar, Perù e India, tutte coinvolte in attività di
educazione formale e non formale per giovani, anche in situazioni di disagio.
 
Le principali attività realizzate sono state:
 

tre visite studio di operatori delle due organizzazioni europee presso le associazioni
    partner;

un corso di formazione in Italia che ha coinvolto 12 operatori giovanili di 5 paesi nella discussione
e scambio di buone pratiche rispetto alla gestione dei volontari internazionali e
all'implementazione di esperienza di apprendimento non formale;
10 mobilità SVE di breve e lungo termine in 4 delle organizzazioni partner coinvolte.

 
Le lezioni apprese e i risultati emersi durante le visite studio, la formazione in Italia e le mobilità
sono stati capitalizzati all'interno del presente manuale che contiene buone prassi e metodologie
comuni per migliorare la qualità dei progetti di volontariato e guidare la gestione dei volontari
internazionali.
 
Il Manuale è strutturato in 7 Capitoli che ripercorrono le principali fasi di un progetto di volontariato
e propongono esempi di attività e strumenti da utilizzare nelle diverse fasi.
La presente pubblicazione si rivolge principalmente alle organizzazioni di volontariato che all'interno
troveranno materiali utili per la formazione del proprio staff e per le attività quotidiane da svolgere
con i giovani.
 
Il manuale è disponibile on line sui siti delle organizzazioni partner e nelle seguenti lingue: Italiano,
Inglese, Francese, Spagnolo, Rumeno.
 
 
Per saperne di più sul progetto EVAC:
 
Sito web : https://iboitalia.org/evac-empower-volunteering-across-continents/

 
[1] Nonostante a partire dal 2018 il Servizio Volontario Europeo (SVE) non sia più tra le azioni di mobilità previste dalla Guida
Erasmus+, nel presente manuale si continua a fare riferimento a questa tipologia di volontariato in quanto rappresenta un
importante bagaglio di esperienza per le organizzazioni partecipanti e il quadro entro il quale sono state realizzate le mobilità
individuali nell’ambito del progetto EVAC. Gli strumenti, i metodi e le buone prassi raccolte nel manuale possono comunque
ritenersi valide anche nella gestione di giovani impegnati in attività di volontariato nel quadro dell’iniziativa europea del
Corpo Europeo di Solidarietà, naturale testimone dell’esperienza decennale dello SVE.

Pagina Facebook: EVAC.ErasmusPlus



Coordinatore: IBO Italia – Associazione Italiana Soci Costruttori, Italia
 
IBO Italia è un'organizzazione della società civile che opera in Italia dal 1957 nell'ambito della
cooperazione allo sviluppo e del volontariato internazionale. Collabora con comunità locali in diversi
paesi del mondo attraverso progetti di sviluppo locale per sostenere educazione e formazione. IBO
Italia ha inoltre una consolidata esperienza nel promuovere il volontariato tra i giovani attraverso
campi di lavoro e solidarietà (sin dal 1957) e programmi internazionali di lungo termine quali il
Servizio Civile, i Corpi Civili di Pace, il Servizio Volontario Europeo e il Corpo Europeo di Solidarietà.
 
 
 
 
 
 
 

Asociatia Lumea lui Pinocchio, Romania
 
L’associazione dal 2001 è attiva nella cittadina di Panciu con progetti ed attività rivolte ai minori e
giovani. Dal 2006 gestisce il centro educativo diurno “Pinocchio” che promuove sostegno allo studio,
attività di alfabetizzazione, educazione non formale e sport per i minori della comunità, con
particolare attenzione a sostenere percorsi di inclusione per coloro che vivono in situazioni di disagio.
L'associazione è un punto di riferimento a livello regionale per il volontariato locale, nazionale ed
internazionale. Dal 2003 promuove progetti di mobilità per i giovani attraverso il Servizio Volontario
Europeo/Corpo Europeo di Solidarietà, scambi giovanili e campi di lavoro, oltre ad ospitare volontari
attraverso programmi nazionali di Servizio Civile.
 
 
 
 
 
 
 

Manampy zaza Madiniky, Madagascar
 
L’associazione Manampy Zaza Madiniky è attiva dal 2015 sull'Isola di Nosy Be, in Madagascar con
programmi e attività di sostegno a minori e famiglie della comunità locale che vivono in difficili
situazioni economiche.
Sostegno alimentare a neonati e bambini, borse di studio, organizzazione di corsi di alfabetizzazione,
laboratori ludico-ricreativo per minori e adulti sono alcune delle proposte che l'associazione realizza
con personale locale e con una crescente collaborazione di volontari internazionali attraverso campi
di lavoro e altri programmi di volontariato di breve termine.

Pagina Facebook: IBOItalia

E-mail: info@iboitalia.org

Sito web: www.iboitalia.org

Sito web: www.lumealuipinocchio.org

Pagina Facebook: As. Lumea lui Pinocchio

E-mail: info@lumealuipinocchio.org

Sito web: manampyzazamadiniky.jimdo.com

Pagina Facebook: Manampy zaza Madiniky



Asociacion Pueblo Grande, Perù
 
L’ Associazione Pueblo Grande è nata nel 2007 dall’iniziativa di educatori, sociologi ed esperti di
comunicazione che hanno deciso di mettere in rete le rispettive competenze per lo sviluppo umano
della comunità e contribuire alla formazione integrale delle persone.
Dall’associazione è nato in particolare il progetto “Barrio Cultural Quijote para la Vida” che,
nell’insediamento di Santa Rosa, periferia nord di Lima, promuove progetti culturali rivolti ai minori
per favorire la formazione di futuri leader di comunità e di promotori di cittadinanza democratica.
 
 

 
 
 
Sevashram Center, India
 
Il Sevashram Center dal 1970 opera a Kavital, un villaggio nel nord dello Stato del Karnataka. Il
centro accoglie bambine e adolescenti che provengono da aree rurali dove le precarie condizioni socio
– economiche impediscono alle famiglie di prendersi cura delle figlie e soddisfare i loro bisogni di
base, in particolare l’istruzione.
Il centro accoglie le bambine in forma residenziale, supportando il loro percorso educativo nelle
scuole pubbliche locali. Organizza inoltre corsi di formazione professionale e di recupero scolastico
per coloro che abbandonano precocemente la scuola.
 

Pagina Facebook: Proyecto "Quijote para la Vida"

E-mail: quijoteperu@gmail.com
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Il presente manuale è stato pensato come uno strumento utile per sistematizzare ed organizzare tutte
quelle buone pratiche messe in campo dalle organizzazioni partner nello svolgimento di un progetto
di volontariato di breve e lungo termine. I programmi di mobilità internazionale per giovani sono un
settore in costante espansione e le diverse opportunità disponibili variano in base a finanziamenti e
programmi nazionali ed internazionali.
 
Le strategie e i metodi di lavoro di seguito descritti sono frutto di una pluriennale esperienza di IBO
Italia e delle organizzazioni partner del progetto EVAC in particolare nella realizzazione dei seguenti
programmi di volontariato:
 

Campi di lavoro internazionali;
Scambi giovanili;
Servizio Civile Nazionale e all'Estero - SCN (Italia, Legge n. 64/2001) e Servizio Civile Universale -
SCU (Italia, DGLS n. 40/2017);
Corpi Civili di Pace (CCP) (Italia, L. n.47/2013);
Servizio Volontario Europeo (SVE) e Corpo Europeo di Solidarietà (CES).

 
 

1.1 GLI ATTORI DI UN PROGETTO DI VOLONTARIATO
 
a. Il volontario
 
Con il termine “volontario” si identifica il partecipante ad un progetto di volontariato.
La maggior parte dei programmi si rivolge prevalentemente ai giovani (fino ai 30 anni), tuttavia
esistono esperienze, come i campi di lavoro, che non prevedono limiti di partecipazione in termini di
età.
In linea generale i progetti di medio – lungo termine coinvolgono contemporaneamente un ristretto
numero di volontari (in media da 1 a 3), mentre le proposte di breve termine si caratterizzano come
esperienze di gruppo, spesso con partecipanti provenienti da diversi paesi.
 
b. Le organizzazioni partner
 
Indipendentemente dalla tipologia di programma, ogni progetto di volontariato presuppone la
collaborazione tra un'organizzazione di invio del volontario (SO dall’inglese sending organization) e
un'organizzazione di accoglienza (HO, dall’inglese hosting organization), in cui lo specifico progetto
di volontariato viene realizzato.
Nei progetti più complessi può essere presente anche un'organizzazione di coordinamento che
coordina la realizzazione delle diverse progettualità.
Per la realizzazione di progetti di qualità, è fondamentale che le organizzazioni collaborino in tutte le
fasi del progetto, seppur con compiti e responsabilità diverse in base ai differenti momenti di
realizzazione.
 
Preliminare alla realizzazione di un progetto di volontariato è una fase di conoscenza tra le due parti
che, generalmente, inizia attraverso uno scambio di materiale informativo sulle rispettive storie,
vision, mission e attività.
 
In un secondo momento è buona prassi prevedere, laddove possibile, una visita in loco per conoscere
da vicino l'organizzazione e il progetto in cui potranno essere inseriti i futuri volontari (cfr. Progetto
EVAC_visite studio https://iboitalia.org/evac-empower-volunteering-across-continents/meeting/).
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Il terzo passaggio fondamentale è relativo alla definizione di un progetto di volontariato, contente
informazioni relative a:
 

il contesto generale in cui si svolge il progetto;
obiettivi e attività in cui saranno coinvolti i volontari, con un programma giornaliero indicativo

    il ruolo del volontario all'interno del progetto;
staff locale e tutor di riferimento;
organizzazione del vitto, alloggio e spostamenti;
sicurezza, copertura assicurativa, igiene sanitaria, norme di comportamento.

 
Le modalità e i tempi per la redazione del progetto di volontariato e di eventuali accordi possono
variare in base al programma di riferimento per lo specifico progetto. Generalmente i progetti di
volontariato a lungo termine presuppongono accordi più articolati e redatti secondo specifiche linee
guida.
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Nei progetti di volontariato, la selezione è un processo attraverso il quale si aumenta la probabilità
di effettuare la scelta ottimale dei partecipanti, favorendo il più possibile la corrispondenza tra
volontario e progetto scelto ed evitando problemi futuri sia per il volontario che per il contesto nel
quale viene inserito.
L’obiettivo è stabilire l’idoneità di un potenziale volontario a svolgere una determinata attività in
uno specifico contesto, attraverso le sue potenzialità, competenze ed esperienze.
Il processo di selezione può avere vari livelli di articolazione e complessità e può essere adattato a
diverse esigenze di reclutamento dei volontari. Generalmente per i progetti di breve termine – es.
campi di lavoro o scambi giovanili – non si adottano lunghi e articolati processi di selezione, ma si
punta maggiormente ad informare bene i potenziali partecipanti ed aiutarli a scegliere l’esperienza
più idonea in base alle loro aspettative, motivazioni e capacità.
Nei progetti di volontariato di medio e lungo termine, invece, è buona prassi applicare processi di
selezione più articolati, che consentano sia all’organizzazione che al candidato di acquisire elementi
utili a valutare se il progetto scelto è effettivamente il più idoneo alle proprie aspettative e
potenzialità.
 
Un processo di selezione completo prevede indicativamente le seguenti fasi:
 

Definizione del profilo del volontario;
Promozione e ricerca dei volontari;
Definizione degli strumenti per effettuare la selezione;
Svolgimento delle prove di selezione;
Elaborazione delle informazioni acquisite;
Scelta dei candidati e relative comunicazioni;

 
 

2.1 DEFINIZIONE DEL PROFILO DEL VOLONTARIO
 
L’analisi e la definizione del profilo del volontario ricercato è un momento antecedente la selezione
vera e propria.
L’obiettivo è quello di avere un quadro sufficientemente chiaro del contesto nel quale agirà il
volontario, delle sue mansioni e delle caratteristiche necessarie.
La definizione del profilo del volontario si compone di due elementi centrali: le “competenze” e le
''dimensioni''.

COMPETENZE: l’insieme
di conoscenze

ed esperienze che si
possono mettere

a disposizione del progetto

Titolo di studio

Conoscenza linguistica

Precedenti esperienze di volontariato

DIMENSIONI: caratteristiche
psicoattitudinali e
comportamentali

Problem solving e capacità decisionale

Adattabilità e tolleranza allo stress

Capacità negoziale

Capacità comunicativa e relazionale

Lavoro di gruppo
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Come osservare le dimensioni durante una selezione?
 
Capacità comunicativa e relazionale: il volontario mostra chiarezza espositiva, utilizza un
linguaggio adeguato al contesto e all’interlocutore, guarda negli occhi, lascia parlare o
interrompe gli altri, il tono e il ritmo della voce facilitano la comprensione e catturano
l’attenzione, usa il sorriso e la mimica facciale per facilitare il coinvolgimento.
 
Adattabilità e tolleranza allo stress: il volontario mantiene il controllo dell’eloquio, la lucidità, il
filo logico del discorso, ha una postura dinamica o rigida, mostra autocontrollo e gestisce le
emozioni, mantiene la calma o si innervosisce, dimostra equilibrio nell’affrontare cambiamenti
repentini oppure si chiude in presenza di una criticità.
 
Problem solving e capacità decisionale: in una situazione problematica il volontario ha chiaro
l’obiettivo da raggiungere, nota i dettagli, si mostra orientato al metodo, dimostra capacità di
analisi e sintesi, stabilisce priorità e propone soluzioni efficaci, sa compiere delle scelte tra le
opzioni a disposizione, rispetta i tempi dati.
 
Capacità negoziale: in una situazione difficile o di scontro, il volontario argomenta le proprie
posizioni ma accetta il confronto con persone di opinioni diverse, mostra rispetto e
considerazione per gli altri, individua possibili compromessi e mitiga posizioni differenti con
disponibilità a rivalutare le proprie proposte.
 
Lavoro di gruppo: il volontario partecipa attivamente in un gruppo/non si isola, è disponibile al
fare insieme, rispetta i ruoli, incoraggia la partecipazione di tutti, crea fiducia nel gruppo e
stimola la collaborazione.

Ci possono essere requisiti richiesti ad un volontario perché strettamente correlati al contesto e alle
attività da svolgere, come, per esempio:
 

condizioni climatiche estreme (tanta neve e molti gradi sotto lo zero oppure molto caldo
/arido/mancanza d’acqua)  elevata capacità di adattamento.

 
attività a stretto contatto con persone in situazioni di disagio   elevata capacità relazionale e
negoziale.

 
Per questo motivo, una chiara definizione sia del contesto di accoglienza ( vedi Capitolo 1) che del
profilo del volontario è di fondamentale importanza, sia in fase di promozione e ricerca dei volontari
che per la selezione stessa.

Le informazioni sulle competenze del volontario sono generalmente deducibili dal curriculum vitae,
dalla lettera motivazionale e durante il colloquio di selezione (vedi paragrafo 2.3). Le dimensioni,
invece, sono più facilmente osservabili attraverso attività e prove di gruppo.
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2.2 PROMOZIONE E RICERCA DEI VOLONTARI
 
Ogni progetto di volontariato, indipendentemente dalla durata e dalla tipologia, deve
necessariamente prevedere una fase di promozione all’esterno finalizzata alla ricerca dei potenziali
partecipanti.
 
Ai fini della promozione è utile definire e preparare un info-pack che contenga tutte le informazioni
essenziali sulle organizzazioni coinvolte e sul progetto di volontariato (contesto, attività, logistica)
utili a guidare i potenziali interessati nella loro fase di informazione e scelta. Saranno inoltre
disponibili informazioni sulle modalità di preiscrizione o candidatura: nei progetti che prevedono
processi di selezione generalmente si richiede ai potenziali candidati di presentare un CV e/o una
lettera motivazionale.
 
La fase di promozione può essere condotta con molteplici strumenti e canali di comunicazione:
 

Via Internet: siti web, social media, newsletter, portali web dedicati al volontariato;
Media locali: quotidiani e televisioni;
Eventi pubblici: incontri presso le sedi delle organizzazioni coinvolte, scuole, università, sportelli e
centri informativi per i giovani, eventi pubblici.

 

 
2.3 DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI DI SELEZIONE
 
A seconda della tipologia di progetto e della sua durata, gli strumenti adottati per la selezione
possono variare.
Comunemente, lo strumento principale  è il colloquio motivazionale, che può essere adottato sia per
esperienze di breve periodo che per progetti di medio-lungo termine.
Il colloquio ha come obiettivo quello di incontrare un candidato, valutarne le competenze e sondare
le motivazioni rispetto alla sua partecipazione, esplorando il tipo di “spinta” che ha verso tale ruolo,
verificando che questo desiderio sia consapevolmente connesso ad una visione chiara e realistica del
contesto di progetto. Il colloquio è anche occasione di fornire al candidato informazioni puntuali
sull’associazione, sul contesto di accoglienza e su quanto può offrire.
 
In caso di progetti di lungo periodo è auspicabile integrare il colloquio con altri strumenti di
osservazione, utili a valutare le dimensioni elencate in precedenza. Tali strumenti possono essere test
psicoattitudinali, casi di negoziazione (advocacy case) e di relazione, casi di leadership e di problem-
solving.
La composizione di un gruppo di candidati a cui viene sottoposta una determinata prova (un caso
problematico da risolvere in un determinato tempo piuttosto che una decisione da prendere a livello
personale e di gruppo) possono essere strumenti molto utili per reperire elementi di valutazione.
 

 
2.4 SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
 
Al fine di rendere la valutazione dei candidati il più oggettiva possibile, ci sono alcune strategie che
possono essere adottate nello svolgimento delle prove di selezione.
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Accoglienza. In selezione l’accoglienza deve essere cordiale, ma distaccata. Non è necessario che i
candidati si sentano subito a loro agio, soprattutto nel caso si debbano valutare dimensioni
collegate alla gestione dello stress. Essendo questa caratteristica strettamente collegata alla
capacità di sentirsi a proprio agio in situazioni nuove è utile sfruttare a pieno i primi momenti della
relazione: se la persona non riesce a gestire per qualche minuto una situazione di stress come
reagirà in situazioni dove lo stress è di altra entità? Un atteggiamento formale in attività di
selezione non sminuisce lo stile accogliente tipico delle organizzazione di volontariato. Potremo
facilmente dimostrarlo a selezione ultimata!

 
Influenza dei selezionatori. Chi incontra i candidati deve limitare al massimo l’espressione delle
proprie idee ed esperienze personali per evitare che esse influenzino le risposte del valutato.

 
 Spazio al volontario. Il candidato dovrà essere il protagonista del colloquio, va lasciato a lui l’80%
dello spazio di dialogo. Il selezionatore deve usare domande aperte, brevi e semplici (ad esempio, “
Cosa faresti se ... ? Qual è la tua opinione su...?). L’obiettivo è quello di ottenere una quantità
considerevole di informazioni in modo spontaneo.

 
 Prendere nota. È opportuno che i selezionatori prendano nota di tutte le informazioni e
osservazioni che ottengono incontrando i candidati, avendo cura di annotare il più possibile i
comportamenti osservabili (informazioni non contenute in un CV e quindi non più recuperabili se
non le annotiamo).

 
Ordine delle informazioni ricevute. Attenzione perché le prime e ultime informazioni raccolte sono
quelle che influenzano maggiormente il valutatore perché vengono ricordate  più facilmente.

 
 

2.5 ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE
 
Una corretta valutazione del candidato dipende dalla capacità di sfruttare tutti gli indicatori osservati
per elaborare un profilo libero da rappresentazioni personali o condizionamenti emotivi.
Occorre riportare le considerazioni fatte alle caratteristiche del ruolo da ricoprire: la valutazione è
quindi sempre riferita alla posizione e al progetto, mai alla persona.
Si consiglia di stilare una scheda di valutazione di ogni candidato incontrato oppure una descrizione
dettagliata di quanto emerso in fase di colloquio, con particolare attenzione a punti di forza e di
debolezza.
 
 

2.6 SCELTA DEI CANDIDATI E RELATIVE COMUNICAZIONI
 
Il confronto tra valutazioni di diversi candidati permetterà ai selezionatori di operare la scelta
definitiva. A seguito di questa, è opportuno comunicare ai candidati incontrati, entro un tempo
ragionevole, l’esito dalla selezione.
Tale comunicazione offrirà alla persona valutata un utile feedback che gli consentirà, in caso di esito
negativo, di ri-orientare la sua ricerca in modo più efficace.
 
Se possibile ed opportuno, l’associazione può anche fare una proposta alternativa al candidato: la
selezione può in questo modo assumere una valenza di orientamento, soprattutto nel caso di giovani,
per aiutarli a scegliere la tipologia di esperienza più adatta al proprio profilo e gettare le basi per un
percorso nel volontariato che sia una progressiva opportunità di crescita.
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Incontrare il volontario, fornire informazioni, approfondire le sue motivazioni ed aspettative,
preparare e prepararsi ad accogliere sono tutti passaggi fondamentali per un’esperienza di
volontariato di qualità, perché “Chi ben comincia, è a metà dell’opera!”.
 
 

3.1 NON SOLO ZAINO E VALIGIA...
 
3.1.1 Formazione pre-partenza
 
Informare e formare i volontari che hanno superato la selezione iniziale secondo le modalità in
precedenza descritte, è una fase fondamentale e di competenza dell’organizzazione di invio.
Nei progetti di medio lungo termine più strutturati, la fase di formazione può essere svolta in forma
centralizzata insieme ad altri volontari o da enti specializzati.
In ogni caso è buona prassi che l’organizzazione di invio incontri almeno una volta il volontario in
partenza per definire insieme informazioni e dettagli rispetto al progetto di volontariato. Seppur
molte indicazioni sono già state fornite da infosheet e infopack in fase di promozione e selezione (cfr.
Capitolo 2), l’incontro con il volontario in partenza è utile e importante per approfondire molteplici
aspetti. 
 
I più essenziali vengono riportati di seguito:
 

Presentazione dell’ente di invio, della mission e delle principali attività, illustrando il senso e il
valore del volontariato e delle esperienze proposte (cfr. Allegato_Codice etico per i volontari);
Fornire maggiori informazioni rispetto al progetto in termini di organizzazione di accoglienza,
contesto locale, obiettivi e attività della proposta di volontariato e/o mobilità;
Definire il ruolo del volontario all'interno del progetto tenendo in considerazione le aspettative e
le motivazioni di chi parte anche attraverso la condivisione di una indicativa programmazione
giornaliera di attività, che sarà successivamente rivista e dettagliata in loco;
Fornire i contatti dello staff locale di riferimento;
Informare sulle condizioni di vitto, alloggio, trasporti locali all’arrivo e viaggio
nazionale/internazionale; 
Fornire un vademecum con informazioni e raccomandazioni a livello di sicurezza, copertura
assicurativa e igiene sanitaria. 

 
Preliminare alla buona riuscita di questa fase di preparazione è la comunicazione e collaborazione tra
organizzazioni di invio e di accoglienza, così come descritto nel capitolo 1.
 
3.1.2 Documenti
 
Le organizzazioni collaboreranno per dare informazioni ai volontari riguardo i documenti necessari per
la partenza quali passaporto, visto e documenti di supporto (se necessario), tesserino delle
vaccinazioni, biglietto aereo, polizza assicurativa.
 
 
3.1.3 Accordo di volontariato
 
Nella maggior parte dei progetti di volontariato, il rapporto tra volontario, organizzazione di invio e di
accoglienza viene formalizzato in un accordo/contratto di volontariato che può essere stilato secondo
regole precise dettate dal programma di finanziamento (es. Servizio Civile) oppure redatto su modelli
ideati dalle organizzazioni.
 



L’accordo formalizza molti degli aspetti sopra descritti e in generale contiene informazioni
fondamentali quali:
 

Dati anagrafici del volontario e delle organizzazioni coinvolte;
Le date del progetto di volontariato;
Le condizioni di vitto, alloggio, trasporti locali e assicurazione;
Ruolo e i dati del tutor di progetto;
Informazioni specifiche sul progetto e sulle attività proposte.

 
3.1.4 Preparare l’accoglienza
 
Nelle settimane precedenti l’arrivo del volontario, l’organizzazione di accoglienza deve definire le
condizioni essenziali per garantire una calorosa ed efficace accoglienza dei volontari.
 
Di seguito alcune indicazioni generali:
 

Predisporre l’alloggio dei volontari assicurando che al loro arrivo sia pronto per l’utilizzo;
Organizzare il trasporto dei volontari dalla stazione o aeroporto di arrivo alla sede di accoglienza;
Comunicare con i volontari, scambiandosi contatti, orari ed indicazioni di ritrovo precise in modo da
poter gestire eventuali imprevisti o cambi di orario;
Informare lo staff dell’organizzazione di accoglienza e gli eventuali beneficiari delle attività
sull’arrivo del volontario, sulla durata e le motivazioni della sua permanenza.

 
 
3.1.5 Il tutor
 
Come già evidenziato in precedenza, in ogni esperienza di volontariato è fondamentale la presenza di
almeno una persona che assuma il ruolo di riferimento principale per il volontario e che possa
accompagnarlo e supportarlo nella realizzazione del suo progetto.
 
Nei progetti di breve termine – es. campi di lavoro o scambi giovanili – spesso il gruppo di volontari è
accompagnato da un camp leader o leader di gruppo che, in questo caso, viene selezionato e preparato
dall’organizzazione di invio e che ha il ruolo di:
 

accompagnare il gruppo fin dalla partenza (in alcuni casi, es. per gli scambi giovanili anche il
viaggio internazionale viene effettuato insieme);
programmare con l’organizzazione di invio e di accoglienza le attività da svolgere, anche nei
momenti di tempo libero;
coordinare il gruppo nello svolgimento delle attività quotidiane durante l’esperienza (assegnando
ruoli e attività specifiche e garantendo la partecipazione di tutti);
supportare i volontari in eventuali momenti di difficoltà personale o di crisi, essendo responsabili
della loro sicurezza.

 
In ogni caso, l’organizzazione di accoglienza deve individuare almeno un referente al proprio interno
che sarà il principale interlocutore per il camp leader/leader di gruppo per la gestione, logistica ed
organizzativa, dell’esperienza.
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Nei progetti di medio – lungo termine, l’organizzazione di accoglienza deve identificare al suo
interno una persona che assumerà il ruolo di tutor[2] per il volontario in arrivo. Questa figura avrà la
responsabilità di affiancare il volontario durante tutta la sua esperienza, garantendone la qualità in
particolare dal punto di vista delle relazioni interpersonali e dell’integrazione con la realtà locale.
 
Il tutor potrà essere una persona diversa dal referente dell’attività che, invece, seguirà il volontario
nell’attività giornaliera e che potrebbe variare a seconda del tipo di attività e del settore in cui il
volontario è coinvolto.
 
La figura del tutor è fondamentale per un’esperienza di volontariato di qualità e il suo ruolo ritorna
nelle varie fasi del ciclo del progetto, con specifiche attività e funzioni a cui verrà fatto riferimento
nei capitoli successivi.
 
 

3.2 SI COMINCIA!
 
3.2.1 Accoglienza volontari
 
L'arrivo dei volontari presso l’organizzazione di accoglienza è una fase particolarmente delicata,
specialmente se il progetto di volontariato si svolge all’estero, in un paese distante sia in termini
geografici che culturali.
L’organizzazione di accoglienza, quindi, deve investire tempo e risorse umane da dedicare a questa
prima fase, cercando di garantire un’accoglienza calorosa, con persone di riferimento e creando quelle
condizioni che facciano sentire il volontario ben voluto e atteso.
Alcune attenzione di base sono, ad esempio, andare a prendere il volontario all’aeroporto o alla
stazione; mostrargli l’alloggio e accompagnarlo nell’ingresso a questa nuova realtà che sarà la sua
“casa” sia per due settimane o per un anno.
 
3.2.2 Adattamento
 
Il tutor dell’organizzazione di accoglienza avrà cura nei giorni successivi all'arrivo del volontario di
presentare la struttura in termini di spazi, orari e personale locale.
Inoltre lo accompagnerà nella conoscenza generale del contesto locale (es. città, cultura) in cui è
inserito il progetto con indicazioni generali su aspetti quali sicurezza personale, norme di
comportamento, numeri di emergenza, punti medici di primo soccorso, esercizi commerciali per
acquisti di prima necessità.
E’ importante, nei primissimi giorni, aiutare il volontario in attività quali il cambio valuta, la telefonia
mobile (es. acquisto di una sim card; connessione ad una rete wifi) o i piccoli spostamenti locali (es.
quali mezzi utilizzare e a quali costi).
Inoltre, il tutor introdurrà gradualmente il volontario nelle attività pianificate invitandolo
inizialmente ad osservare e poi gradualmente ad instaurare le prime relazioni e comunicazioni con i
beneficiari.
 
Nei primi giorni di permanenza si consiglia di organizzare dei momenti, di gruppo o individuali,
formali o di gioco (vedi Capitolo 7) in cui il tutor possa prendere coscienza delle motivazioni e delle
aspettative di ognuno. Questo lo aiuterà ad allineare le attività, a comprendere meglio le ragioni di
eventuali momenti di difficoltà o di conflitto e rielaborare un incontro di valutazione al termine
dell’esperienza.
 

[2] Questa figura può essere definita con termini diversi a seconda del programma di riferimento: si parla di Mentor
nell’ambito dei progetti SVE/CES o di OLP – Operatore Locale di Progetto, nell’ambito del Servizio Civile.
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Nei progetti di medio – lungo termine, un fattore fondamentale per favorire l’adattamento dei
volontari è quello di favorirne l’autonomia dal punto di vista linguistico. Investire tempo ed energie
nella fase iniziale sull’apprendimento della lingua locale è fondamentale per poter rendere i volontari
più indipendenti nelle attività quotidiane di progetto, nel tempo libero e nella relazione con i
beneficiari  e con la comunità locale.
 
3.2.3 Inizio dell'esperienza di volontariato
 
Le modalità con cui promuovere il coinvolgimento dei volontari nelle specifiche attività varieranno in
base alla tipologia di progetto, se di breve o lungo termine.
 
In generale,per tutti i progetti, è utile:
 

 illustrare ai volontari una panoramica generale delle attività dell’organizzazione;
organizzare un incontro con le persone che compongono lo staff locale, per presentarsi anche
rispetto al loro ruolo all’interno dell’organizzazione;
discutere insieme il piano di lavoro settimanale (con un’ottica di lungo periodo nei casi di progetti
di lungo termine, fornendo un piano di impegni e attività anche in base alla programmazione
dell’organizzazione).

 
Per i progetti di lungo termine una buona pratica è quella di far sperimentare ai volontari le
molteplici attività dell’associazione, in affiancamento ai referenti dei settori, in modo che possano
avere un’idea più definita delle varie attività. Al termine di questa fase, se possibile, decidere insieme
al volontario in quale attività coinvolgerlo maggiormente, valorizzandone competenze, attitudini
personali e motivazioni.
 
Gradualmente il volontario inizierà la sua esperienza rafforzando sempre più la sua autonomia negli
spazi e con le persone.
 
Nel corso dell’esperienza è utile prevedere degli incontri regolari di confronto tra tutor e volontario
per monitorare le attività, il grado di coinvolgimento e condividere difficoltà e dubbi. Questo processo
di monitoraggio potrà avere cadenze e modalità diverse, a seconda che si tratti di progetti di breve o
lungo termine, individuali o di gruppo. Il successivo capitolo è dedicato in particolare proprio a questa
fase, che diventa sempre più importante per garantire una buona qualità delle esperienze di
volontariato.
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Un fattore fondamentale per una positiva esperienza di volontariato è che i partecipanti riescano a
mantenere buone motivazioni nel corso del progetto. Per facilitare questo processo è importante avere
regole ben definite: la regola di per sé non abbassa le motivazioni, ma le incanala positivamente.
I primi giorni dell’esperienza sono fondamentali perché avviene l’incontro tra la percezione del
volontario e la realtà dell’organizzazione ospitante. 
 
Per favorire la conoscenza del contesto è essenziale:
 
•    stabilire chiare regole fin dall’inizio;
•    distinguere ruoli (anche regole diverse per ruoli diversi);
•    definire uno o più obiettivi da raggiungere.
 
Avere obiettivi chiari fin dall’inizio incanala le energie, incoraggia la motivazione e stimola
l’elaborazione di strategie di risoluzione dei problemi.
Un volontario dà valore a un compito/un’attività quando capisce che è parte dell’obiettivo da
raggiungere. Affinché la determinazione degli obiettivi eserciti una influenza positiva sul volontario
occorrono frequenti feedback.
Da qui l’importanza dei processi di monitoraggio e valutazione del progetto.
 
 

4.1 COSA SI INTENDE PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE?
 
Il monitoraggio rappresenta uno strumento utile a raccogliere informazioni per orientare e migliorare
la qualità del progetto durante la fase di attuazione.
 
Il processo di valutazione pone l’accento su obiettivi e risultati raggiunti al fine di condividerli con gli
stakeholder e i partner promuovendone la comunicazione verso l’esterno.
 
Sia il monitoraggio che la valutazione devono percorrere tutte le fasi di un'esperienza e prevedono la
partecipazione attiva di tutte le parti interessate: le organizzazioni partner, i partecipanti, le comunità
locali interessate.
 
 

4.2 ELEMENTI ESSENZIALI DEL MONITORAGGIO
 
Il processo di monitoraggio deve prevedere almeno tre elementi fondamentali:
 

una costante revisione del progetto: acquisire informazioni per riflettere su quanto si sta
realizzando e studiare eventuali e necessari adattamenti delle attività pianificate;
ri-pianificazione: la fase di attuazione di un progetto implica sempre degli scostamenti rispetto a
quanto inizialmente previsto. Diventa così essenziale adeguare il progetto alle difficoltà e/o
necessità che si presentano in corso d’opera;
un sistema di reportistica: elemento fondamentale per raccogliere e fornire informazioni aggiornate
sui progressi del progetto, sulle eventuali difficoltà incontrate, sui cambiamenti occorsi e sulle
conseguenti modifiche al progetto iniziale.
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4.3 QUANDO FARE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE E QUALI ASPETTI INDAGARE?
 

Tipologia di azione Valutazione

Parti coinvolte

Contenuti e Metodologie

Obiettivo

Nelle settimane precedenti alla partenza (auto-valutazione a distanza oppure
dedicando una sessione durante la formazione pre-partenza) 

Organizzazione di invio, volontario (in particolare per progetti di medio/lungo
termine)

Il volontario è invitato a riflettere sui seguenti aspetti:
aspettative rispetto a cultura, lingua, servizio da svolgere, alloggio, contesto
locale, sicurezza, beneficiari;
abilità personali che può mettere a disposizione;
auto-valutazione delle proprie competenze di partenza. Un sistema di
riferimento può essere lo schema delle 8 competenze-chiave, che compaiono
anche nello Youthpass (vedi Capitolo 6).

Il volontario definisce un suo profilo ad inizio esperienza che potrà poi essere
utilizzato come strumento di confronto durante la fase di valutazione finale.

PRIMA DELLA PARTENZA

Tipologia di azione Monitoraggio

Quando

Parti coinvolte

Contenuti e Metodologie

Obiettivo

Cadenza giornaliera o almeno 2/3 volte alla settimana

Organizzazione di accoglienza, camp leader/leader di gruppo, gruppi di volontari

Gli spazi dedicati al monitoraggio possono essere di breve durata ma frequenti e si
può ricorrere, specialmente per gruppi, ad attività di gruppo e gioco simulato.
 
 
 
I volontari sono guidati nel collocare l’attività quotidiana rispetto all’obiettivo da
raggiungere e i referenti hanno uno strumento per misurare l’andamento delle
attività e l’atmosfera all’interno del gruppo, individuando eventuali criticità per
mettere in campo misure correttive.

DURANTE L’ESPERIENZA

(durata inferiore o pari ad un mese, es. campo di lavoro o scambio giovanile)
Progetti Breve Termine
 

2 2

Quando



Tipologia di azione Monitoraggio

Parti coinvolte

Contenuti e Metodologie

Cadenza mensile

Organizzazione di accoglienza, tutor e singolo volontario

Colloquio individuale.
 

Obiettivo

Tipologia di azione Moniitoraggio

Parti coinvolte

Contenuti e Metodologie

Quando

Obiettivo

Cadenza trimestrale

Organizzazione di invio e singolo volontario

Colloqui individuali via skype
 
 
 

Monitorare l’andamento del progetto di volontariato attraverso l’analisi di
molteplici dimensioni (vedi box) dal punto di vista dell’organizzazione di invio, in
particolare rispetto ad attività, piano di lavoro, relazione con l’organizzazione di
accoglienza.

Progetti di Medio - Lungo Termine
 

Monitorare l’andamento del progetto di volontariato attraverso l’analisi di
molteplici dimensioni (vedi box sotto) al fine di riallineare, in caso di
necessità, il piano delle attività piuttosto che inserire misure volte a
migliorare l’esperienza del volontario dal punto di vista relazionale e sociale.

Tipologia di azione Valutazione intermedia

Parti coinvolte

Contenuti e Metodologie

Obiettivo

A metà servizio

Organizzazioni di accoglienza e di invio, singolo volontario

Report o questionario scritto
 
 
 
Valutare l’esperienza del volontario dal punto di vista dei risultati e obiettivi da
raggiungere attraverso il progetto di volontariato, anche in base ad aspettative e
motivazioni di partenza.

Quando

Quando
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AL TERMINE DELL’ESPERIENZA
Progetti Breve Termine

 

Tipologia di azione Valutazione finale in loco

Quando

Parti coinvolte

Contenuti e Metodologie

Obiettivo

Ultimi giorni dell’esperienza

Organizzazioni di accoglienza, camp leader/leader di gruppo, volontari

Attività di gruppo e di gioco simulato (vedi Capitolo 7, e 7.2): sono valutazioni di
tipo emozionale, volte a condividere emozioni e sensazioni sul periodo trascorso
insieme;
Questionari per i beneficiari e le organizzazioni di accoglienza: strumenti che
servono a valutare l’impatto locale del progetto di volontariato e indagare il
valore dell’esperienza rispetto ai beneficiari, comunità locale e alla stessa
organizzazione di accoglienza (vedi Capitolo 7, e 7.5).
 
 Condividere in gruppo l’esperienza vissuta sia dal punto di vista delle attività che
delle relazioni costruite. Valutare aspetti pratici, organizzativi e logistici del
progetto di volontariato. Raccogliere elementi ed informazioni utili alla ri-
progettazione di future esperienze.

Progetti di medio-lungo termine

Tipologia di azione Valutazione finale in loco

Parti coinvolte

Contenuti e Metodologie

Da programmare durante le ultime settimane del progetto

Organizzazione di accoglienza, tutor e singolo volontario

Colloquio individuale.
Valutazione dell’esperienza come momento finale e di sintesi delle precedenti fasi
di monitoraggio. Utile inoltre per affiancare il volontario nel processo di auto-
valutazione delle competenze acquisite e compilando insieme una dichiarazione o
attestato finale (vedi Youthpass).
Questionari per i beneficiari e le organizzazioni di accoglienza.
strumenti che servono a valutare l’impatto locale del progetto di volontariato e
indagare il valore dell’esperienza rispetto ai beneficiari, comunità locale e alla
stessa organizzazione di accoglienza (vedi Capitolo 7, e 7.5).
 
 
 
Insieme all’organizzazione di accoglienza costruire una valutazione
dell’esperienza dal punto di vista delle relazioni, delle attività svolte e del
processo di apprendimento non formale intrapreso dal volontario. Raccogliere
elementi ed informazioni utili alla ri-progettazione di future esperienze.

Quando

Obiettivo
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Tipologia di azione Valutazione finale

Quando

Parti coinvolte

Contenuti e Metodologie

Obiettivo

Nelle settimane successive al rientro

Organizzazione di invio, volontario

Questionari di valutazione.
somministrati dall’organizzazione di invio indagano elementi quali: impatto
dell’esperienza sul proprio percorso di crescita; aspetti organizzativi e logistici,
qualità delle attività proposte; consigli per migliorare il progetto e per futuri
volontari.

Incontro finale con l’organizzazione di invio.
Colloqui individuali o incontri di restituzione di gruppo.
 
 

Favorire la riflessione del volontario sull’esperienza vissuta. Per
l’organizzazione di invio è un’opportunità di raccogliere informazioni ed
elementi utili alla valutazione del progetto proposto e alla formulazione di
proposte future.

Trasversale ad entrambe le tipologie di progetti

Alcuni esempi di attività di valutazione finale:
Ogni anno, al termine della stagione dei campi di lavoro, IBO Italia organizza un incontro post
campo rivolto a tutti i giovani che hanno partecipato ad un’esperienza di campo di lavoro nei mesi
precedenti. L’incontro si aggiunge agli strumenti di valutazione individuale sopra descritti, come
momento collettivo di restituzione dell’esperienza vissuta, attraverso racconti, immagini e simboli;
Nell’ambito dei progetti di lungo termine, per i giovani che terminano l’esperienza del Servizio
Civile in Italia e all’estero, vengono organizzate due giornate presso la sede nazionale di IBO
Italia, in cui, attraverso un colloquio di valutazione, i volontari incontrano individualmente i
referenti dell’organizzazione. A questa fase individuale si affianca un momento di restituzione
collettiva, aperta anche ad un pubblico esterno, in cui i giovani raccontano attraverso immagini,
oggetti, musica l’anno di servizio civile concluso. Il racconto pubblico ha l’obiettivo di valorizzare
le esperienze vissute e creare uno spazio in cui le storie di giovani che hanno scelto di dedicare un
anno della loro vita alla solidarietà possano aiutare a leggere meglio anche la realtà e le
situazioni che incontriamo ogni giorno.

Dimensioni da indagare nei processi di monitoraggio e valutazione
 

Dimensione personale: verifica del livello di motivazione del singolo volontario, aspettative,
percezione di utilità personale, sensazione di essere ben accolto o ben valorizzato;
Dimensione sociale: il grado di integrazione ed adattamento al contesto;
Dimensione relazionale: interazione con gli altri volontari, clima all’interno del gruppo, con lo
staff dell’organizzazione, con le altre figure previste dal progetto, con la comunità locale ecc.
Dimensione strumentale: rilevazione delle attività svolte (cosa è stato fatto ? Quando?); orario di
servizio (le ore/giorni programmati sono coerenti con quelli effettivamente svolti?); risultati
raggiunti e motivazioni di eventuali ritardi nel raggiungimento degli obiettivi o nello
svolgimento di alcune attività pianificate (perché un’attività non è stata fatta ? Verrà
posticipata e a quando ? oppure è stata cancellata?).
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4.4 DISSEMINAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI
 
In questi anni il tema di comunicare e valorizzare l’impatto sociale dei progetti e delle attività sta
diventando sempre più centrale nel dibattito pubblico. In questa direzione, è importante che le
organizzazioni di invio e soprattutto di accoglienza investano nella promozione e diffusione dei
progetti di volontariato in cui sono coinvolte, ponendo l’accento sul valore aggiunto che queste
esperienze portano sia per i partecipanti che per le comunità locali in cui i volontari sono ospitati. In
qualche caso, questo lavoro di comunicazione verso l’esterno può essere un utile strumento per
ricevere un sostegno pratico o finanziario dalla comunità.
 
Durante lo svolgimento del progetto, è utile fornire informazioni e aggiornamenti su attività e
risultati. Disseminare i risultati raggiunti vuol dire diffondere, comunicare all’esterno cosa siamo stati
capaci di fare, come abbiamo risolto o ridotto un problema.
 
Che cosa si comunica?

I risultati del progetto che possono comprendere risultati concreti (tangibili) ma anche conoscenze,
competenze ed esperienze che sia gli organizzatori del progetto sia i partecipanti delle attività hanno
acquisito. Alcuni esempi:

prodotti;
metodi;
esperienze;
buone pratiche.

 
Disseminare e comunicare i risultati di un progetto ci aiuta a:

accrescere la consapevolezza del lavoro fatto (da noi, dalla rete, dai partner, ecc.);
estendere l’impatto delle attività realizzate;
coinvolgere stakeholders e gruppi target;
condividere buone pratiche;
sviluppare nuove attività.

 
Come si comunica?

Attraverso una pluralità di strumenti di comunicazione: dai siti web ai social media, dalla radio ai
contatti con la stampa o TV locali, che possono dedicare più facilmente spazi ed approfondimenti a
queste esperienze.
I volontari possono inoltre essere coinvolti come testimoni diretti del loro impegno: il racconto in
prima persona valorizza e favorisce il protagonismo dei giovani, favorendo il loro sentirsi parte attiva
di un progetto. Questo coinvolgimento può essere promosso sia durante il progetto
dall’organizzazione di accoglienza, sia al rientro dall’organizzazione di invio.
Questi momenti di testimonianza si possono concretizzare in serate interculturali, eventi pubblici,
campagne, mostre fotografiche, incontri nelle scuole. Incontrare le comunità locali è fondamentale
per condividere, informare e dare esempi positivi di educazione, inclusione e cambiamento.
Un’ ulteriore – e utile – attività di disseminazione è il coinvolgimento di volontari rientrati nella
formazione di volontari in partenza: dall’esperienza dei partner questa prassi ha il duplice risultato di
valorizzare le esperienze svolte e di rassicurare i giovani in partenza, che hanno l’opportunità di
apprendere da pari e da testimonianze dirette e pratiche.
 

Nell’ambito del progetto EVAC, le due volontarie SVE presso la sede di IBO Italia sono state
coinvolte in diversi eventi pubblici durante i quali hanno avuto l’opportunità di raccontare la
propria esperienza. Allo stesso modo i volontari SVE presso il partner peruviano hanno partecipato
ad incontri con gli studenti ed eventi di promozione del volontariato organizzati nella capitale
attraverso la Rete Internazionale del Volontariato.
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I progetti di volontariato, sia di breve che di lungo termine, coinvolgono sempre persone provenienti
da diverse culture e background che si incontrano per lavorare insieme ad un obiettivo comune.
Dall'incontro di questi diversi percorsi, possono nascere conflitti la cui origine è di frequente legata a
diversi valori, obiettivi, sensazioni e percezioni. Non è però sempre detto che dalle differenze debba
necessariamente nascere un conflitto e ci sono strategie ed accorgimenti che possono essere adottati
proprio per prevenirne l'insorgere.

 
Il presente capitolo, partendo da elementi teorici, intende focalizzare l'attenzione sulle principali
cause di conflitto nei progetti di volontariato e fornire suggerimenti utili per prevenire e gestire le
situazioni di crisi.
 
 
5.1 COMPRENDERE E DEFINIRE IL CONFLITTO
 
"Quando si cerca di comprendere e gestire costruttivamente un conflitto, una prima strategia utile è
quella di separare la causa dalla relazione e il problema dalla persona coinvolta.
Separare il CHI dal COSA favorirà una migliore comprensione del conflitto e aiuterà ad evitare
attacchi personali, confronti diretti e altri comportamenti distruttivi."
Convenzionalmente il conflitto è visto come qualcosa di negativo e distruttivo; tuttavia può anche
produrre un effetto positivo se le parti coinvolte sono pronte ad imparare qualcosa di nuovo e a non
fingere che tutto vada bene. Se gestito bene, il conflitto può portare al miglioramento di situazioni e
relazioni.
 
In linea generale, per gestire e risolvere il conflitto può essere utile avere alcuni strumenti che
aiutino a comprenderlo ed analizzarli
.
5.1.1 Indicatori di conflitto
 
Esistono vari livelli e gradi di conflitto: esserne consapevoli può aiutare ad intercettare una
situazione di tensione prima che diventi una vera e propria crisi. Di seguito viene proposta una scala
di intensità del conflitto, articolata in 5 diversi stadi.
 

DISAGIO: la sensazione che qualcosa non è propriamente corretto/giusto;
INCIDENTE: episodi minori che irritano e creano disagio, ma che raramente vengono presi in
considerazione ed apertamente affrontati;
INCOMPRENSIONE: false ipotesi ed interpretazioni;
TENSIONE: modi di porsi negativi, punti di vista ancorati e non disponibili a rivedere le proprie
convinzioni;
CRISI: comportamenti estremi ed emozioni forti, litigi, violenza.

 
5.1.2 Dimensioni del conflitto
 
Individuare il cuore del problema aiuta a concentrarsi maggiormente sulla causa del conflitto e a
facilitarne la strategia di risoluzione.
 

CONFLITTO STRUMENTALE: riguarda questioni tangibili, strumenti, metodi, procedure, strutture;
CONFLITTO DI INTERESSI: riguarda la distribuzione di risorse, di tempo, di lavoro o di spazi (in ogni
caso risorse che vengono percepite come limitate);
CONFLITTO DI VALORI riguarda valori morali, politici e religiosi;
CONFLITTO PERSONALE: riguarda l'identità, la fiducia, autostima etc.

2 8



Ovviamente le diverse dimensioni sono tra loro mescolate e la lettura della tipologia di conflitto può
essere diversa anche a partire dal background culturale di partenza.
 
Nel contesto di un conflitto è importante ricordare che non tutti gli aspetti sono visibili. Provare a
guardare la parte nascosta dell'iceberg aiuta a leggere i diversi livelli e le diverse posizioni in campo.
 
5.1.3 Il conflitto nei progetti di volontariato 
 
Data la specificità dei progetti di volontariato internazionale, il tema del conflitto in questi contesti è
strettamente legato a due concetti principali:
 

comunicazione
apprendimento interculturale

 
La comunicazione connette le persone tra di loro e permette lo scambio di informazioni e conoscenza.
Un messaggio può contenere informazioni pratiche o esprimere sentimenti/sensazioni. La
comunicazione è fortemente influenzata dalla propria cultura: le parole che si utilizzano, il modo in
cui ci si saluta, sono il risultato del proprio background culturale.
 

 Nei contesti di volontariato internazionale l'abilità di comunicare (esprimere sé stessi, interpretare
gli altri, essere consapevoli delle differenze) è strettamente connessa alla capacità di gestire il
conflitto e facilitare l'apprendimento interculturale.
 
L'apprendimento interculturale è l'esperienza pratica di apprendere maggiormente su di sè e sugli
altri, sulla propria e le altre culture in un atmosfera di rispetto e comprensione reciproca.
 

 Nel volontariato, incoraggiare l'apprendimento interculturale non si limita a fornire spazi e
momenti per condividere e riconoscere le peculiarità culturali, ma significa adottare un approccio
generale che valorizzi la diversità culturale e promuova la comprensione reciproca e la pace. Per
facilitare questo processo di apprendimento è utile avere una figura, quale ad esempio il coordinatore
di campo o il tutor, che favorisca questo approccio nella realizzazione del progetto e nelle relazioni
tra i partecipanti.
 
Nei progetti di volontariato, quindi, la dimensione culturale ha un'importanza rilevante ed è anche
all'origine di molti conflitti che alla base hanno stereotipi, pregiudizi e mancata conoscenza delle
altre culture. In questi casi, la questione centrale non è tanto la differenza culturale, quanto come le
parti in causa si relazionano con le differenze.
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Riprendendo lo schema sopra proposto, si propongono di seguito alcuni esempi dei conflitti più
frequenti nei progetti di volontariato.
 

CONFLITTO
STRUMENTALE

il lavoro previsto nel progetto è diverso da quanto descritto
l'organizzazione logistica degli spazi e dell'alloggio sono diverse da
quanto comunicato
non rispetto dei turni di pulizia degli spazi comuni

CONFLITTO D'INTERESSI

assenza di trasparenza sull'utilizzo delle finanze, che fanno sorgere dubbi
su come i fondi vengono spesi ed utilizzati
distribuzione delle risorse disponibili per organizzare determinate attività;
organizzazione degli spazi destinatati all'alloggio

CONFLITTO DI VALORI

percezioni diverse o disaccordo sulla gestione e la leadership del progetto
contrasti culturali tra gruppi di partecipanti provenienti da diverse aree del
mondo
utilizzo di alchool
partecipazione o meno a celebrazioni religiose

CONFLITTO PERSONALE

un partecipante ad un campo di lavoro si sente escluso per via della
difficoltà linguistica
isolamento di uno o più partecipanti rispetto al gruppo, specialmente nei
momenti liberi
un partecipante che si sente poco valorizzato
aspettative mancate rispetto all'attività prevista

5.2 ALLA RICERCA DI UNA SOLUZIONE
 
5.2.1 Prevenzione del conflitto
 
L'emergere di alcuni conflitti potrebbe essere prevenuto proprio attraverso la creazione di un'
atmosfera positiva all'interno di un progetto o di un'organizzazione, in cui le persone si sentano
libere di esprimere sensazioni, emozioni e punti di vista. Frustrazione ed incomprensioni possono in
questo modo essere evitate o gestite prima che diventino un problema serio.
 

 Nei progetti di volontariato, in particolare per quelli che prevedono gruppi internazionali di
partecipanti, diventa fondamentale investire tempo ed energie nel favorire la creazione del gruppo,
facilitando la conoscenza e il team building (cfr. Capitolo 7 e 1). Allo stesso modo è importante la
fase di programmazione del progetto: un buon coordinamento tra le organizzazioni coinvolte e un
buon processo di selezione, informazione e formazione dei partecipanti facilitano la presa di
coscienza delle proprie aspettative e favoriscono la trasmissione di informazioni corrette.

3 0



5.2.2 Gestione e risoluzione del conflitto
 
Non ci sono soluzioni univoche per gestire e risolvere un conflitto, tuttavia esistono strategie e consigli
che si possono tenere in considerazione e mettere in pratica nell'ottica di ridurre le tensioni e prevenire
l'escalation, ricercando un accordo tra le parti.
 

   ALCUNE STRATEGIE GENERALI
 

prendere una pausa dalla sensazione di frustrazione e disaccordo e riflettere sulle ragioni del
conflitto;
schematizzare i problemi emersi, nell'ottica di focalizzarli e distinguere la relazione dalla
specifica causa del conflitto;
focalizzarsi su ciò che le parti in conflitto hanno in comune;
ogni parte deve poter esprimere la sua storia e il suo punto di vista;
proporre delle soluzioni a brainstorming: questo può aiutare a far emergere nuove e più semplici
soluzioni
prendere accordi realistici, chiari e praticabili
assicurarsi che entrambe le parti siano soddisfatte.

 

In base alla tipologia di conflitto, si raggiungono diverse soluzioni, sia in termini di strategie che di
obiettivi finali, come illustrato nello schema seguente. In ogni caso, nel risolvere un conflitto
bisogna sempre tenere in considerazione le due dimensioni: la questione specifica del contendere e
le relazioni. Concordare sulla soluzione ad uno specifico problema non si traduce sempre nell'aver
ricostruito anche delle buone relazioni, recuperando fiducia e comprensione reciproca.
 

STRUMENTALE

DI INTERESSI

soluzioneproblem solving

TIPOLOGIA DI

CONFLITTO

APPROCCIO PER 

LA SOLUZIONE
OBIETTIVO

STRUMENTALE

DI VALORE

PERSONALE

negoziazione

comunicazione 
aperta

accordo

maggiore comprensione
reciproca

comunicazione 
aperta

maggiore comprensione
reciproca
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Nell'ambito dei progetti di volontariato, il verificarsi di molte situazioni conflittuali può essere
evitato con un'accurata fase preparatoria in cui le organizzazioni coinvolte definiscono il progetto nei
dettagli e investono tempo e risorse sulla selezione e formazione dei partecipanti.
Di seguito si riportano, per macro categorie, alcuni suggerimenti che possono essere adottati per
prevenire o affrontare una situazione conflittuale.
 
 
Conflitti tra volontari

 
Strategie di prevenzione:
 

assicurare un buon bilanciamento di genere e linguistico tra i partecipanti;
garantire la presenza di un leader/coordinatore di progetto per ogni esperienza;
lasciare ai partecipanti, specialmente se in gruppo, degli spazi liberi per conoscersi sia come
individui che dal punto di vista culturale;
elaborare insieme ai partecipanti delle regole e codici di comportamento comuni all'inizio
dell'esperienza;
prevedere attività che includano chiacchierate tra volontari e che li facciano riflettere
sull'importanza di utilizzare una lingua comune (es. L'inglese)

 
 
Conflitto tra volontari e coordinatori

 
Strategie di prevenzione:
 

prevedere attività tra leader e volontari per condividere e conoscere reciproche aspettative e
motivazioni (vedi Capitolo 7 e 1);

 

   Il MODELLO DI BALKE AND MOUTON
 

SCIMMIA: una risposta che gira intorno al problema, quando la relazione è più importante della
questione specifica. Si traduce in scuse o nel cedere sul merito della questione (I lose – you win).
 
TARTARUGA: una risposta che evita e quasi nega il conflitto. Sia la specifica questione che la
relazione non sono considerati realmente importanti. Si reagisce negando il problema o scherzando
su di esso (I lose – you lose).
 
SQUALO: una risposta aggressiva, utilizzata quando la specifica questione è più importante che la
relazione e si traduce in attacchi, minaccie, prese di posizioni forti (I win – you lose).
 
VOLPE: una risposta di compromesso che da importanza sia alla specifica questione che alla
relazione e in cui le parti guadagnano parte di ciò che vogliono (Both win and lose some).
 
GUFO: una risposta risolutiva che si intraprende quando sia la specifica questione che la relazione
sono considerate importanti e le parti in causa cercando di trovare una soluzione che sia positiva per
entrambe (I win – you win).
 

 
Le diverse modalità con cui gestire la risoluzione di un conflitto dipendono anche dalla "posta in
gioco".
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all'inizio del progetto discutere e condividere tutte le condizioni (attività, orari, regole)
favorire la conoscenza reciproca e la formazione del gruppo (vedi Capitolo 7 § 1)
prevedere spazi dedicati al monitoraggio (vedi Capitolo 5)
delegare compiti ai volontari e valorizzarne l'apporto, dividerne le responsabilità
coinvolgere i volontari nei processi decisionali
stabilire delle regole per il consumo dell'alcool.

 
Conflitto tra organizzazioni e organizzazioni volontari

 
In questa categoria si possono presentare problematiche di varia natura:
 

Problemi finanziari (es. distribuzione dei fondi, volontari come sostituzione di manodopera, nessun
ruolo previsto per i volontari)       

     strategie di prevenzione: trasparenza nella gestione dei fondi; presenza di dettagliati accordi        
di partenariato tra le organizzazioni; chiara definizione del progetto in termini di attività, obiettivi e
logistica.   
 

Problemi tecnici (es. mancanza di comunicazione anche linguistica, assenza o difformità nelle
condizioni di lavoro, vitto e alloggio, assenza di leadership)  

     strategie di prevenzione: adeguata preparazione dei volontari; presenza di chiari accordi tra le
organizzazioni e di piani per la gestione degli imprevisti;  persone di riferimento ben definite.
 

Problemi ideologici (es. scarsa comprensione del significato e del valore del volontariato)
     strategie di prevenzione: adeguata fase di selezione e preparazione dei volontari, in particolare
in merito ad aspettative e motivazioni.
 

Problemi culturali  (es. non ci sono contatti tra volontari e comunità, uso di alcool, abuso di droghe,
mancanza di rispetto della cultura locale).    

     strategie di prevenzione: preparazione culturale dei partecipanti da parte della SO; favorire il
contatto tra volontari internazionali e volontari locali in ottica di peer education; affrontare
tempestivamente e apertamente la questione laddove si presenti.
 
 

5.3 Il RUOLO DEL FACILITATORE
 
Se le parti coinvolte nel conflitto non sono in grado di avviare da sole un processo di
riconciliazione, diventa fondamentale poter individuare una terza parte che svolga un ruolo di
mediazione e facilitazione nel conflitto.
Nei progetti di volontariato questo ruolo può essere affidato al camp leader/leader di gruppo (nei
progetti di breve termine) o al tutor/mentor per i progetti di lungo termine.
 
Per svolgere questo ruolo il facilitatore deve:
 

essere accettato ed avere la fiducia di entrambe le parti in causa;
essere imparziale e non avere interessi rispetto alla specifica questione del conflitto;
non giudicare;
guidare il processo, assicurandosi che la soluzione sia condivisa.
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La fase conclusiva nel ciclo di un progetto di volontariato è dedicata al riconoscimento e valutazione
della qualità dell’apprendimento da parte dei partecipanti.
 
Questo capitolo, quindi, sarà dedicato a fornire strumenti teorici e pratici utili agli animatori giovanili
e alle organizzazioni coinvolte per tradurre l’apprendimento in competenze e abilità e supportare i
volontari nel percorso di valutazione e sistematizzazione del percorso intrapreso.
 
 

6.1 VOLONTARIATO E' APPRENDIMENTO
 
Le competenze acquisite all'estero dal volontario sono una vera risorsa. Il volontario torna pieno di
nuove idee e conoscenze, che sono preziose opportunità di crescita e possono anche orientarlo nel
mercato del lavoro nel suo paese di origine. In un mondo in movimento, il volontariato sta cambiando
e la responsabilità delle organizzazioni di invio è sempre più importante.
Riflettere sugli effetti potenziali del volontariato nei futuri percorsi professionali dei giovani significa
considerare il volontariato come un'esperienza educativa.
 
Le SO hanno un ruolo centrale durante la preparazione dell'esperienza, come coordinatori e punti di
riferimento durante il progetto e al rientro. Al termine dell'esperienza, questo ruolo continua
attraverso percorsi formativi, il lavoro di rete, il coinvolgimento dei volontari in attività sul proprio
territorio e la disseminazione.
 
Si è già in precedenza accennato al valore sociale che i volontari, con le loro testimonianze viventi,
possono portare all'interno delle loro reti professionali, di amici e familiari, contribuendo alla
riflessione sulle nostre modalità di vivere, pensare, consumare e organizzare la società.
 
Competenze e abilità interpersonali riguardano un livello più soggettivo, legato alla psicologia degli
individui. 
Il volontariato internazionale è un'esperienza di sviluppo personale, che accresce nel volontario
abilità che sarebbe difficile acquisire in altri contesti formativi, come ad esempio l'autonomia, la
comunicazione, la capacità di problem-solving, l'apertura culturale, l'adattamento, la flessibilità o
l'empatia.
 
Il volontario esce dalle proprie coordinate, dall'ambiente sociale e familiare conosciuto; lascia i
propri riferimenti culturali per costruirne di nuovi, incontra e comprende nuove norme e nuovi valori. 
 
Si tratta di adattarsi rapidamente e bene a un nuovo paese. Le difficoltà relative al paese specifico e
le condizioni materiali della vita sono gli aspetti più ovvi da tenere in conto. Di fronte a queste
difficoltà, non tutti reagiscono allo stesso modo, alcuni riescono ad adattarsi più facilmente di altri.
L'ambiente nuovo mette curiosità, diventa un'inesauribile fonte di apprendimento e opportunità. 
 
Queste esperienze, anche se solo temporanee, segnano per sempre l'individuo e la sua apertura al
mondo, agli altri e a se stesso. La condizione di “straniero” in un nuovo paese favorisce l'interrogarsi
sulle proprie categorie di pensiero; l'esperienza di volontariato è in questo senso opportunità di
apprendimento sociale ed educativo.
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6.2 DIVERSI TIPI DI PROFILI
 
Nonostante il profilo del volontario si sta diversificando sempre di più, i giovani adulti rimangono i
più numerosi a vivere questa esperienza.
A seconda del loro background, l'esperienza di volontariato ha una posizione e un ruolo diverso nella
loro carriera e nella loro crescita: durante o al termine del percorso educativo formale, in un periodo
di orientamento professionale, o nei primi anni dell'attività lavorativa.
 
Pertanto, il volontariato può soddisfare diverse aspettative e talvolta le motivazioni sono molto più
profonde di quanto pensiamo: prendere distanza dalla famiglia, lasciare un lavoro demotivante,
dimostrare che si è capaci di andare, affrontare situazioni difficili senza aiuto, superare un momento
complicato...
 
Se l'obiettivo del volontariato internazionale è quello di Dare, è anche per imparare che ci si imbarca
in un'avventura.
 
 

6.3 L'IMPORTANZA DEL RITORNO
 
Le organizzazioni di invio forniscono risorse per la formazione formale (documentazione, conferenze,
ecc.) e informale (attraverso l'aiuto reciproco, l'apprendimento identificazione..). Nel volontariato
internazionale le fonti di apprendimento sono numerose: l'ambiente (contesto), le persone che ne
fanno parte, il lavoro. I giovani imparano da soli ma anche attraverso e con gli altri (pari, colleghi,
operatori, formatori).
 
Se la partenza è caratterizzata da difficoltà relative all'adattamento in generale e al lavoro, anche il
ritorno presenta delle sfide.
 
Il volontario è spesso meno preparato per le difficoltà che incontra al suo ritorno, che possono
causare grande stress e avere ripercussioni significative in ambito familiare, sociale e professionale.
Dopo pochi giorni di euforia, il volontario può sentirsi disorientato, frustrato e frainteso. Questa
condizione è chiamata "shock culturale inverso". È importante non trascurare il ritorno e aiutare il
volontario a superare le difficoltà e riadattarsi al meglio nel proprio ambiente.
A lungo termine, il successo di una mobilità internazionale si misura anche in base alla qualità del
ritorno.
 
 

6.4 COMPETENZE E ABILITA': MODELLI DI VALORIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO
 
Il tema del riconoscimento e della certificazione di abilità e competenze è quindi diventato centrale
nel volontariato internazionale e da vari anni organizzazioni ed enti sono coinvolti nella
sperimentazione di modelli e strumenti. 
In questo capitolo, ci sembra interessante riportarne in particolare due, che le organizzazioni partner
di EVAC hanno avuto modo di utilizzare con i volontari coinvolti nelle esperienze di volontariato.
 
 
6.4.1 Il modello EaSY
 
Il modello si concentra in particolare sulle “soft skills” attraverso strumenti teorici e pratici volti a
definire, valorizzare e valutare le competenze acquisite dai volontari.
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Il modello è stato creato e sperimentato da FOCSIV[3], una tra le più grandi federazioni di ONG
italiane, nell’ambito del progetto EaSY Soft Skills[4], realizzato in partenariato con 3 organizzazioni
europee nell’ambito del Programma Erasmus+ - KA2 Partenariati Strategici.
Attualmente IBO Italia ha sperimentato su oltre 40 volontari che hanno svolto esperienze di medio-
lungo termine in progetti di volontariato all’estero.
 
Il modello si articola in due guide che organizzazioni di invio e animatori giovanili possono utilizzare
per supportare il volontario nel prendere consapevolezza e valutare le proprie abilità e competenze
sia nella fase pre-partenza che al ritorno dall’esperienza.
Inoltre, il modello si avvale di strumenti online utili ai giovani per auto-valutare le proprie soft-skill,
attraverso un test che li aiuta a verificare il livello di acquisizione delle competenze trasversali ex
ante ed ex post.
Grazie al test di autovalutazione, il volontario è in grado di attestare i suoi progressi in modo più
oggettivo ed efficace, utilizzando un codice europeo comune nell'ambito del volontariato
internazionale.
 
Anche gli animatori giovanili possono utilizzare questi strumenti per accrescere la professionalità del
loro ruolo e migliorare la capacità di guidare i giovani nelle loro esperienze (in particolare, attraverso
la formazione pre-partenza, il monitoraggio, la valutazione finale e l'orientamento professionale).
Allo stesso modo, il settore del volontariato internazionale dimostra di poter offrire esperienze
altamente formative, che permettono l'acquisizione di competenze utili per la vita professionale dei
giovani.
 
Il modello si articola in 7 competenze trasversali riconosciute come tra le più significative tra quelle
che un volontario può acquisire nel corso di un’esperienza all'estero. Convoglia i principali studi
realizzati in Europa sulle soft skills, costituendo una possibile sintesi dei diversi approcci utilizzati
nei paesi europei per la misurazione di queste competenze e a come relazionarle alla vita dei
volontari.

*Grafico tratto da FOCSIV, Collana Strumenti, Il modello Easy: glossario, 2017, www.easy-softskills.eu.
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[3] FOCSIV –  Federazione degli organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario è una federazione di 86
organizzazioni italiane che operano, nel complesso, in 80 paesi del mondo attraverso il volontariato, la solidarietà e la
cooperazione internazionale. (www.focsiv.it).



La tabella seguente elenca le “micro-competenze” che descrivono ciascuna Soft Skill: essere
consapevoli delle proprie competenze trasversali offre ai volontari più opportunità per identificare i
propri obiettivi professionali e migliorare le possibilità di raggiungerli.

SOFT SKILLS MICRO SKILLS

Comunicazione scritta
Sintesi
Chiarezza comunicativa

1. Chiarezza comunicativa

2. Adattamento e lettura del contesto
Adattamento comunicativo
Adattamento a nuovi contesti
Lettura del contesto

3. Followership- supporto al capo/referente
Supporto al leader
Pensiero indipendente

4. Gestire le frustrazioni
Flessibilità mentale
Tolleranza alla frustrazione
Controllo emotivo

5. Instaurare e mantenere buone relazioni
Empatia
Ascolto
Creare relazioni

6. Coordinamento
Mediazione
Iniziativa
Coordinare il lavoro di piccoli gruppi

7. Organizzare e gestire le risorse
Elaborare informazioni

Organizzare dati disponibili

Analisi

* Elaborato da FOCSIV, Collana Strumenti, Il modello Easy: glossario, 2017, www.easy-softskills.eu
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6.4.2 Youthpass
 
Partecipare a progetti di mobilità nell'ambito di Erasmus+ è anche una possibilità per sviluppare
nuove capacità e competenze in ambienti non formali e informali.
Youthpass è il certificato a cui hanno diritto tutti i partecipanti ad un progetto finanziato nell'ambito
del programma Erasmus+, nel quale viene descritto ciò che essi hanno appreso durante le attività
progettuali. E' stato il primo strumento adottato a livello europeo per riconoscere precisamente il
vantaggio che i giovani traggono dalla partecipazione attiva ai programmi di mobilità internazionale.
 
Youthpass può supportare i giovani volontari ad utilizzare al meglio le esperienze che maturano e allo
stesso tempo contribuire alla comprensione dell’importanza del riconoscimento dell’apprendimento
non formale e informale per migliorare l’inclusione sociale e l’occupabilità. Ogni partecipante ad
azioni di mobilità, individuale o di gruppo, ha l’opportunità di ottenere il proprio Youthpass.
Lo sviluppo di Youthpass è basato sulle Competenze Chiave per l’apprendimento lungo tutto l’arco
della vita che sono state adottate dal Parlamento e dal Consiglio europeo in una raccomandazione il
18 dicembre 2006 [5].
 
Ogni certificato Youthpass è articolato in due parti: 
 
a) la descrizione dell'attività e dell’azione di mobilità intrapresa; 
b) la descrizione individualizzata dei risultati dell’apprendimento, basata sui principi dell’educazione     
e dell’apprendimento non formale, che possa essere compresa anche da persone che non si muovono
nel settore del volontariato internazionale.
 
Le Competenze Chiave secondo la Commissione Europea

 
Il quadro definisce otto Competenze Chiave:
 

Comunicazione nella lingua madre
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenza matematica e competenze di base nella scienza e nella tecnologia
Competenza informatica
Apprendere ad apprendere
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale

 
La ‘competenza ’ viene definita come una combinazione di conoscenza, capacità e comportamenti
appropriati per una particolare situazione.
Le ‘Competenze Chiave’ sono quelle che supportano la nostra realizzazione personale, l’inclusione
sociale, la cittadinanza attiva e l’occupazione. I numeri non indicano una gerarchia: ciascuna delle
competenze ha la stessa importanza delle altre. Molte delle competenze si sovrappongono e si
intrecciano; aspetti essenziali di un campo sosterranno la competenza in un altro.
Nel quadro generale vi sono un certo numero di temi che si applicano dal principio alla fine: il
pensiero critico, la creatività, l’iniziativa, la risoluzione dei problemi e la gestione dei sentimenti in
modo costruttivo giocano un ruolo in tutte le otto Competenze Chiave.
Tutte sono fondamentali nell'ambito dell'apprendimento. Il processo non è chiuso e l’apprendimento
non finisce mai: le Competenze Chiave dovrebbero essere ulteriormente allenate, mantenute ed
aggiornate come parte dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e in qualsiasi circostanza, ad
ogni opportunità.

[5] (2006/962/CE) https://eur-lex.europa.eu/legal-content.
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STRUMENTI
TARGET GROUP

CONSIGLIATO

Titolo Obiettivo
Progetti

individuali

Progetti di gruppo 

Adolescenti

Progetti di

gruppo  + 18

Interviste Conoscenza

Stringere una storia Conoscenza

Bandiere favolose Conoscenza

Tutti in riga Conoscenza

Cambio di identità Conoscenza

Con la palla Conoscenza

Con gli aereoplanini Conoscenza

I quattro angoli Team building

Speed dating Team building

Pallanome Conoscenza

Il Giardino
Aspettative e
motivazioni

Persona, zaino e valigia
Aspettative e
motivazioni

Riguardare al percorso Riflessione finale

Ritorno al giardino Valutazione finale

La tela del ragno Riflessione finale

Le regole del feedback Debriefing

La mano Valutazione finale

L’albero Valutazione finale

Scrivere sulla schiena Riflessione finale

La palla Riflessione finale

La linea del tempo Valutazione finale

Colloquio individuale Valutazione finale
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7.1. ATTIVITÀ' PER CONOSCERSI E RAFFORZARE IL GRUPPO

Titolo Interviste

Area di attività

Obiettivo

Ice breaking

Cominciare a conoscersi e fare gruppo

Memorizzare i nomi e iniziare a conoscersi reciprocamente
 

Materiale

Durata

Descrizione

Lavagna a fogli mobili, fogli, penne

30/45 minuti

I partecipanti vengono divisi in coppie e hanno 15 minuti per intervistarsi
reciprocamente sul loro background, le loro esperienze professionali o passioni.
Alla fine l'intervistatore presenta l'intervistato.

Titolo Stringere una storia!

Area di attività

Obiettivo

Ice breaking

Cominciare a conoscersi e fare gruppo

Conoscenza iniziale

Materiale

Durata

Descrizione

Un grosso rotolo di filo tagliato in varie lunghezze da 30 a 70 cm.

/ minuti. La durata varia a seconda del numero di partecipanti.

Tutte le corde tagliate sono raggruppate in un unica grande matassa. Ai
partecipanti viene chiesto di tirare un pezzo di corda dalla matassa e avvolgerlo
lentamente intorno al dito indice. Mentre lo fanno, devono presentarsi e parlare di
se stessi fino a quando la corda non è completamente avvolta attorno al dito. La
parte divertente è che alcune persone prendono una stringa lunga e devono
continuare a parlare finché non finiscono di arrotolarla al dito.

Tipo di attività

Tipo di attività
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Titolo Bandiere Favolose

Area di attività

Obiettivo

Ice breaking

Cominciare a conoscersi e fare gruppo

Conoscenza iniziale

Materiale

Durata

Descrizione

Fogli di carta, penne e matite colorate/pennarelli.

30 minuti. 15-20 minuti per disegnare individualmente e poi riunirsi di nuovo.

Ogni persona disegna una bandiera che contiene alcuni simboli o oggetti che
rappresentano chi sono o cosa gli piace. Si chiede ai partecipanti di condividere le
loro bandiere e spiegare il significato di ciò che hanno disegnato. Se il gruppo è
numeroso, si possono dividere tutti in gruppi più piccoli e chiedere loro di
condividere le loro bandiere con gli altri oppure si può semplicemente chiedere
solo ad alcuni volontari di condividere.
Possibili variazioni: In caso di gruppi numerosi, dopo che tutti hanno finito di
condividere le loro bandiere personali, si può prevedere un brainstorming su cosa
disegnare per una grande bandiera comune. Poi si può procedere delegando le
persone a disegnare alcune parti della bandiera . In alternativa, si possono
raccogliere le bandiere individuali e incollarle su una tavola grande per creare una
specie di "trapunta" fatta dalle singole bandiere, che rappresenta l'unità.

Titolo Tutti in riga!

Area di attività

Obiettivo

Ice breaking

Cominciare a conoscersi e fare gruppo

Conoscenza iniziale

Materiale

Durata

Descrizione

nessuno

15 minuti

I partecipanti sono tutti in piedi. Hanno il compito di disporsi in riga secondo un
criterio pre stabilito.
Se, ad esempio, devono disporsi in ordine alfabetico dovranno domandarsi a
vicenda “Come ti chiami?” per stabilire l’ordine.
Altri criteri possibili sono: età, cognome; giorno del compleanno; distanza tra casa
e il luogo in cui si trovano,il piano o il numero civico al quale abitano ecc.

Tipo di attività

Tipo di attività
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Titolo Cambio di identità!

Area di attività

Tipo di attività

Obiettivo

Materiale

Ice breaking

Cominciare a conoscersi e fare gruppo

Conoscenza iniziale

Materiale

Durata

Descrizione

Lavagna, gesso o pennarello per lavagna

Dipende da quanto è numeroso il gruppo.

Si definiscono una serie di 4/5 domande sul tema “presentazioni” alla lavagna,
facendosi aiutare dal gruppo (Come ti chiami?, Che lavoro fai?, Fai sport?, ecc.).
A coppie, i volontari si rivolgono le domande. Quando hanno finito, cambiano
partner ma … attenzione! Con il nuovo partner dovranno impersonare il partner
precedente – e quindi rispondere alle domande cercando di ricordare le sue
risposte (o leggendole, se hanno preso appunti). Quando hanno finito, cambiano
di nuovo partner: sempre prendendo la personalità del precedente. Dopo un po’ di
scambi, blocca tutto. Ogni persona adesso dovrà rispondere alle domande
impersonando l’ultimo partner avuto e gli altri dovranno indovinare chi è. Si può
concludere l'attività con un giro di brevi presentazioni “normali” in cui ognuno è
se stesso.

Titolo Con la palla!

Area di attività

Tipo di attività

Obiettivo

Ice breaking

Cominciare a conoscersi e fare gruppo

Memorizzare i nomi

Materiale

Durata

Descrizione

Una palla morbida

15 - 30 minuti

I partecipanti si dispongono in circolo, in piedi o seduti. Con in mano una palla
morbida o un peluche, un partecipante comincia dicendo “Mi chiamo Marco e mi
piace la marmellata” (la cosa che piace comincia con la stessa lettera del proprio
nome). Si passa la palla al proprio vicino, che deve dire il proprio nome e una cosa
che gli piace: “Mi chiamo Paul e mi piace la pizza”. Si completa il giro.
Per il secondo giro, si ripete la prima presentazione “Mi chiamo Marco e mi piace
la marmellata” aggiungendo la presentazione del proprio vicino “Lui si chiama
Paul e gli piace la pizza” e si passa la palla a Paul. Paul ripete la propria frase e
quella del vicino e così fino alla fine del giro. Per il terzo giro, si può ripetere la
propria frase e poi decidere di lanciare la palla a chi vuoi, ripetendo la sua frase.
Piano piano aumentare il ritmo.
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Titolo Con gli aeroplanini!

Area di attività

Tipo di attività

Obiettivo

Materiale

Ice breaking

Cominciare a conoscersi e fare gruppo

Conoscenza iniziale

Materiale

Durata

Descrizione

Fogli di carta, penne, lettore per musica, prolunga elettrica, canzoni.

20 minuti ma dipende dalla numerosità del gruppo.

Ogni volontario scrive su un foglio A3 informazioni su di sé. Poi, con il foglio
costruisce un aeroplanino di carta. Parte una canzone. I volontari devono lanciare
gli aeroplanini, raccogliere quelli caduti vicino a loro e rilanciarli, finché non si
spegne la musica. Ora che gli aeroplanini sono mescolati, ognuno legge le
informazioni scritte sull’aeroplanino che ha in mano o su quello più vicino. Si deve
poi girare per la stanza, facendo domande per capire a chi appartiene.

Titolo I quattro angoli!

Area di attività

Tipo di attività

Obiettivo

Ice breaking

Cominciare a conoscersi e fare gruppo

Conoscere gli hobby e le opinioni dei propri compagni di esperienza.

Materiale

Durata

Descrizione

Nessuno

10-15 minuti

Si sceglie un tema, ad esempio “viaggi”. Si divide il gruppo in quattro sottogruppi
sistemandoli nei quattro angoli della stanza, in base ai loro gusti sul tema. Ad
esempio: “Chi preferisce la montagna, va in quell’angolo”; “Chi preferisce il mare,
va in quell’altro angolo”, ecc.
Per 3 o 4 minuti, i gruppetti devono discutere del perché preferiscono la montagna
o il mare, ecc. Poi, si sceglie un nuovo tema. Si possono creare dei gruppi di
discussione in base a preferenze su questioni prettamente “locali”- restando
sempre su tematiche leggere. (ad esempio “Chi preferisce il supermercato X vada
in quell’angolo”; “Chi preferisce il supermercato Y vada nell’altro”). Questo, oltre a
stimolare molto la discussione, può mostrare ai partecipanti che si conosce la loro
cultura.
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Titolo Speed dating!

Area di attività

Obiettivo

Ice breaking

Cominciare a conoscersi e fare gruppo

Conoscenza iniziale

Materiale

Durata

Descrizione

Un dado per coppia con un tema su ogni facciata del dado, lavagna, gesso o
pennarello per lavagna.

10-20 minuti dipende dalla numerosità del gruppo.

Alla lavagna si scrivono 6 temi personali, numerati da 1 a 6 (ad esempio: lavoro,
tempo libero, vacanze, famiglia, cucina, …). I partecipanti sono a coppie, ognuna
con un dado. Al via tirano il dado, si presentano e per due minuti devono parlare
del tema corrispondente. Scaduto il tempo, si cambia partner e si ritira il dado per
parlare di un altro tema. Può seguire una chiacchierata in plenaria.

Titolo Pallanome

Tipo di attività

Obiettivo

Ice breaking

Cominciare a conoscersi e fare gruppo

Conoscenza iniziale.

Materiale

Durata

Descrizione

Pallina da tennis

/Minuti. La durata può variare a seconda del numero dei partecipanti.

Il gruppo forma un cerchio. Il conduttore inizia il gioco dicendo il suo nome e
lanciando una palla da tennis ad un compagno, che dopo avere detto il suo nome
la lancia a sua volta. Varianti: si deve dire il nome di chi riceve la palla. Vengono
messe in gioco anche una seconda, una terza palla .

Area di attività
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Titolo Il Giardino

Area di attività

Tipo di attività

Obiettivo

Aspettative e motivazioni.

Riflessione sulla propria partecipazione

Condividere con il gruppo le paure e le aspettative riferite all’attività

Materiale

Durata

Descrizione

Lavagna a fogli mobili, post-it di diversi colori, fogli di carte e penne.

30/45 minuti

I formatori preparano una lavagna a fogli mobili dove viene disegnato un giardino,
con il prato, i fiori, il cielo e un canestro/cesto. I partecipanti ricevono dei post-it di
3 colori diversi: GIALLO che rappresenta le paure, VERDE che rappresenta le
aspettative e ROSA che rappresenta i contributi, relativamente all’esperienza che
stanno iniziando. Gli vengono dati 15 minuti per riempirli e successivamente
incollarli sulla lavagna a fogli mobili nel seguente ordine:-
sotto/sul livello del giardino  le loro paure
- sul fiore  le loro aspettative-
nel cielo  il loro contributo
NOTA: i partecipanti possono ricevere più di un post-it per tipo. I formatori invitano
i partecipanti a riguardare il disegno durante il periodo di volontariato, e nel caso in
cui una paura stia scomparendo o si traduca in qualcosa di positivo, devono
spostarla all'interno del canestro/cesto.
FEEDBACK: Dopo questa attività, i formatori riorganizzano le paure, le aspettative e
i contributi, sulla base di eventuali somiglianze nei contenuti e negli argomenti. A
quel punto ciascun facilitatore presenta brevemente una sintesi in plenaria delle
paure, delle aspettative e dei contributi più ricorrenti o significativi.

7.2. PAURE, ASPETTATIVE E CONTRIBUTI
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Il Persona, Zaino, Valigia

Obiettivo

Aspettative e motivazioni.

Riflessione sulla propria partecipazione

Condividere con il gruppo le aspettative riferite al training/scambio in corso.

Materiale

Durata

Descrizione

Tre sagome su 3 cartelloni raffiguranti uan persona, uno zaino e una valigia, fogli,
penne

45 minuti

Vengono preparate tre sagome (su 3 cartelloni) che saranno utilizzate come
supporti dove attaccare la raccolta del materiale prodotto. Le sagome coincidono
ai tre ambiti di confronto proposti:
“Mi presento” (sagoma della persona)
“Nello zaino ho messo” (sagoma dello zaino)
“Cosa mi piacerebbe mettere nella valigia” ( sagoma della valigia)
 
I ragazzi vengono divisi in piccoli gruppi (da 5-6 componenti) e ad ogni gruppo
vengono consegnati tre fogli da utilizzare con la tecnica del ventaglio.
 
Mi presento:

Ad ogni volontario del gruppo viene chiesto di scrivere sul foglio, con la tecnica del
ventaglio, un aspetto del proprio carattere/della propria personalità che considera
utile da mettere a disposizione degli altri. Al termine del giro, il foglio si srotola e
ciascuno brevemente spiega ciò che ha scritto, sintetizzando così una propria
presentazione.
 
Nello zaino ho messo:

Successivamente, ad ogni volontario del gruppo viene chiesto di scrivere su un
altro figlio, con la tecnica del ventaglio, una competenza o conoscenza o
esperienza che fa parte del suo percorso fino a quel momento e che pensa possa
essergli utile per affrontare nel miglior modo l’esperienza che sta per iniziare. Al
termine del giro, il foglio si srotola e i volontari del gruppo si confrontano
brevemente.
 
Cosa mi piacerebbe mettere nella valigia:

Nell’ultimo foglio, i volontari scrivono cosa si aspettano dall’esperienza che stanno
per cominciare, cosa vorrebbero che venga loro offerto in termini di contenuti,
esperienza e input. Il ventaglio viene aperto e si condividono le aspettative.
 
Fase finale: Il facilitatore chiede ai gruppi di attaccare i loro ventagli
rispettivamente sulla sagoma dell’omino, dello zaino e su quella della valigia. Il
facilitatore legge i ventagli sagoma per sagoma: l’omino mostra le caratteristiche e
qualità dei gruppi, lo zaino racchiude le conoscenze ed esperienze dei volontari.
Giunto alle aspettative, il facilitatore oltre a leggerle aggiunge una sintesi delle
stesse, raggruppandole per tipologia in due o tre filoni.

Area di attività

Tipo di attività

Titolo
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Riguardare al percorso

Valutazione

Valutazione finale

Ripercorrere il programma dell’esperienza e le differenti attività al fine di
elaborare una valutazione finale più efficiente e onnicomprensiva.

nessuno

15 minuti

I formatori e i facilitatori ripercorreranno, in plenaria, il programma del progetto di
volontariato, le attività realizzate e i differenti obiettivi. Questa attività sarà
preparatoria alla valutazione finale.

7.3 DEBRIEFING E RIFLESSIONE

Ritorno al Giardino

Valutazione

Valutazione finale

Fare un primo passo nella valutazione finale, tornando al lavoro su paure,
aspettative e contributi condivisi il primo giorno.

Fogli con raffigurato il giardino in cui il primo giorno sono state inserire le paure,
aspettative e i contributi dei partecipanti.
NB: sui fogli possono essere riportate anche altre figure, come zaino, valigia e
persona, oppure tre colonne. L'importante è che all'interno del foglio sia chiaro
dove si trovano le paure, le aspettative e i contributi.

40 minuti

Ai partecipanti viene chiesto di rivedere il giardino disegnato il primo giorno e: -
spostare nel cestino le paure che hanno superato - lasciare sul lato destro del
disegno le aspettative che hanno soddisfatto e a sinistra quelle che non hanno
soddisfatto. Dopo questa fase, i formatori riorganizzano le paure che sono state
lasciate, quelle che sono state spostate, le aspettative che sono state soddisfatte e
quelle che non lo sono state e condividono un breve riassunto in plenaria. I
partecipanti sono invitati a condividere feedback o commenti.

Titolo

Tipo di attività

Obiettivo

Materiale

Durata

Descrizione

Area di attività

Titolo

Area di attività

Tipo di attività

Obiettivo

Materiale

Durata

Descrizione

4 9



La tela del ragno

Obiettivo

Valutazione

Valutazione finale

Per elaborare la valutazione finale del progetto si riflette sui diversi processi di
apprendimento, si condividono feed back e commenti e si crea uno spazio libero
per i partecipanti di esprimere i loro sentimenti.

Materiale

Durata

Descrizione

Gomitolo di lana, musica soft

/ minuti - non è possibile fornire una tempistica precisa di questa attività perché
dipende dalla durata dei commenti dei partecipanti e dai feed back.

Ambientazione: musica soft nella sala plenaria con candele sul pavimento e un
gomitolo di lana al centro della stanza. I partecipanti sono seduti in cerchio nella
stanza, poi la musica si interrompe e viene presentata l'attività. Una persona inizia,
prendendo la palla di lana, bloccando le corde di lana su un dito, facendo i suoi
commenti, feed back e condividendo le sue impressioni sulla formazione, le
attività, il processo di apprendimento, il gruppo. Quando finisce, un'altra persona
deve alzarsi, la palla di lana viene lanciata alla persona che vuole parlare, la
persona blocca le corde di lana su un dito e inizia a parlare. L'attività prosegue in
questo modo, finché ogni persona parla e viene creata una ragnatela. NOTA:
dovrebbe essere chiaramente spiegato che questo è un momento e uno spazio
"libero" per valutare il progetto, in modo che ogni persona possa decidere cosa
dire (feed back, riflessioni e commenti sulle attività, i metodi di lavoro, le
dinamiche di gruppo, il processo di apprendimento personale). È molto importante,
quando finiamo di parlare, aspettare che la persona successiva si lasci andare e
segua il flusso.

Titolo

Area di attività

Tipo di attività
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Titolo  Le Regole del Feedback

Area di attività

Tipo di attività

Obiettivo

Valutazione

Valutazione finale

Imparare come dare e ricevere feeedback

Materiale

Durata

nessuno

30 minuti

Questo strumento è concepito per far riflettere i partecipanti su come dare un
feedback positivo ad un'altra persona / gruppo. I partecipanti camminano per la
stanza e guardano chi c'è intorno a loro. Il cammino continua fino al momento in
cui un formatore dice STOP. In quel momento tutti i partecipanti devono trovare la
persona più vicina e ogni a ogni coppia che si forma vengono dati due minuti per
rispondere a una domanda formulata dal formatore. Dopo aver passato 4 minuti
insieme scambiandosi feedback, i partecipanti dovrebbero ricominciare a
camminare, fino a quando non si sentirà un altro STOP e una seconda domanda.
Possibili domande: - Qual è stata la mia prima impressione su di te? - Che cosa ho
imparato ad apprezzare su di te? - Cosa ti auguro per il futuro? Segue un briefing
su come dare feedback in modo costruttivo. NOTA: l'obiettivo è dare feedback
positivi, dal momento che tutte le domande sono molto personali e non vogliamo
che qualcuno si senta a disagio o ferito. I feedback dovrebbero suonare come un
incoraggiamento e uno "spazio per imparare e migliorare".

Descrizione

Titolo La mano

Area di attività

Tipo di attività

Obiettivo

Valutazione

Valutazione finale

Verso la valutazione finale del progetto in modo interattivo, partecipativo e
dinamico.

Materiale

Durata

Musica soft, fogli A4, penne e evidenziatori.

60 minuti

Nella stanza viene creata un'atmosfera soft con musica di sottofondo e i
partecipanti che entrano uno per uno. Una volta che tutti sono seduti all'interno,
ognuno di loro viene invitato a disegnare sul foglio che si trova di fronte a loro, la
forma della propria mano. Ogni dito rappresenta un elemento diverso che deve
essere valutato: POLLICE: qualcosa che ti è piaciuto INDICE: cosa fare in futuro
DITO CENTRALE: qualcosa da migliorare ANULARE: punto di apprendimento
MIGNOLINO: connessioni. I partecipanti, uno per uno, presentano la propria mano.

Descrizione
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Valutazione

Valutazione finale

Verso la valutazione finale del progetto in modo interattivo, partecipativo e
dinamico.

L'albero dovrebbe essere già disegnato su una lavagna a fogli mobili. Piccoli pezzi
di carta colorata con la forma di foglie / fiori / frutti. Colla o scotch.

60 minuti

Ai partecipanti viene chiesto di scrivere i risultati, il dono, ricevuto dall'esperienza
("le foglie dell'albero") e i desideri che sono nati grazie a questi insegnamenti ("i
fiori dell'albero"), sui dei pezzi di carta che sono stati distribuiti. Il facilitatore da ai
partecipanti 7-9 minuti per scrivere le loro risposte sui piccoli pezzi di carta. Una
volta scritte le loro risposte, i partecipanti attaccano i pezzettini di carta sul
disegno dell '"albero di questa esperienza" e il facilitatore legge le risposte ad alta
voce.

Scrivere sulla schiena

Valutazione

Valutazione finale

Verso la valutazione finale del progetto in modo interattivo, partecipativo e
dinamico.

Penne e post it.

30 minuti

Si chiede ai partecipanti di attaccare un pezzo di carta sulla loro schiena.
Successivamente, ogni partecipante scrive sul foglio di carta attaccato alla schiena
della persona che ha davanti, qualcosa che gli piace, ammira o apprezza di quella
persona. Quando tutti avranno finito e ognuno avrà scritto sui fogli di tutti gli altri,
i partecipanti potranno portare a casa i loro fogli con scritti i commenti che
ciascuno dei partecipanti gli ha lasciato.

Titolo

Titolo

Area di attività

Area di attività

Tipo di attività

Tipo di attività

Obiettivo

Obiettivo

Materiale

Materiale

Durata

Durata

Descrizione

Descrizione

L'Albero
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Valutazione

Valutazione finale

Verso la valutazione finale del progetto in modo interattivo, partecipativo e
dinamico.

Una palla, anche di carta.

/ minuti. Dipende dal numero dei partecipanti.

Si chiede al gruppo di lanciarsi la palla l'un l'altro a turno. Chi di volta in volta ha
la palla in mano può una parola che gli viene in mente pensando all'esperienza
vissuta.

La linea del tempo

Valutazione

Valutazione finale

Verso la valutazione finale del progetto in modo interattivo, partecipativo e
dinamico.

Un foglio grande per ogni partecipante, pennarelli, penne, colle, forbici, riviste o
giornali con immagini da ritagliare.

60 minuti

Ai partecipanti viene chiesto di disegnare su un foglio la loro linea del tempo
personale del progetto. In base alla durata del progetto, la cronologia può essere
organizzata per giorni, settimane o mesi. I partecipanti sono liberi di scegliere la
forma della loro cronologia (ad esempio potrebbe essere una linea retta o una
linea ondulata). Lungo la linea del tempo, i partecipanti sono invitati a mettere in
evidenza gli eventi / momenti più importanti, sia quelli positivi che quelli negativi.
I partecipanti possono scrivere o utilizzare immagini ritagliate per rappresentare i
diversi momenti. Alla fine, ogni partecipante è invitato a commentare la sua
cronologia di fronte agli altri.

Titolo

Titolo

Area di attività

Area di attività

Tipo di attività

Tipo di attività

Obiettivo

Obiettivo

Materiale

Materiale

Durata

Durata

Descrizione

Descrizione

La Palla
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7.4 DOMANDE GUIDA PER UN COLLOQUIO DI VALUTAZIONE FINALE

  SCHEMA PER LA VALUTAZIONE FINALE

DIMENSIONI DA INDAGARE
 
1. RELAZIONE CON L'ONG DI INVIO

contatti e scambi con l’organizzazione di invio.
 
2. RELAZIONI IN LOCO

relazioni con tutor locale;
relazione con lo staff locale;
suggerimenti per i prossimi volontari in partenza.

 
3. RELAZIONE CON ALTRI VOLONTARI

Sei soddisfatto del rapporto creatosi con gli altri volontari del progetto.
Ci sono stati momenti di scontro ? Su quale problema e risolti come ?
Ci sono stati momenti di solitudine o sconforto? Se SI, affrontati e risolti come ?

 
4. RELAZIONE CON LA COMUNITA' LOCALE

si è instaurata una relazione con la comunità? quando e come?
valutazione dell’apprendimento della lingua locale;
considerazioni su vitto e alloggio e tempo libero.

 
5. ATTIVITÀ' SVOLTE

indagare sulle attività svolte dal singolo volontario (attività da continuare, punti da migliorare e
informazioni utili per futuri progetti).

 
6. PUNTI DI FORZA E DIFFICOLTA' DEL PROGETTO

Quali sono i punti di forza del progetto ?
Al termine dell'esperienza riesci a sintetizzare le maggiori difficoltà incontrate ?
Come le hai affrontate ? Chi o cosa ti è stato di aiuto ?

 
7. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Quali sono stati i tuoi obiettivi / gli obiettivi della tua esperienza ?
Senti di averli raggiunti ? Se no, perché ?

 
8. VALORIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA

Hai raccontato la tua esperienza ? Quali luoghi o spazi hai trovato o cercherai per testimoniarla ?
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7.5 ESEMPIO DI QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA

FORMAT DI VALUTAZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE DI ACCOGLIENZA

 

PARTE I

Dati di chi compila e relativi al progetto di volontariato Dati relativi al progetto di volontariato 

PARTE II: FORMAZIONE PRE-PARTENZA

Valutazione della formazione prima della partenza in termini di contesto, organizzazione di accoglienza,

attività ed obiettivi;

Qualità e dettaglio della descrizione del progetto.

PARTE III: PARTECIPAZIONE DEL VOLONTARIO ALLE ATTIVITÀ PREVISTE

Principali attività svolte: organizzazione del lavoro e della giornata di attività;

i volontari sono stati in grado di condurre il lavoro richiesto;

Raggiungimento degli obiettivi di lavoro;

Eventuali problemi che si sono verificati durante il progetto.

PARTE IV: VALUTAZIONE DELL’ATMOSFERA GENERALE DEL GRUPPO RISPETTO A

Composizione del gruppo: provenienza, multiculturalità, bilanciamento di genere; età anagrafica;

vita di gruppo sia nelle attività che nel tempo libero;

eventuali problemi relazionali e di coesione del gruppo.

PARTE V: EVENTUALI PROBLEMATICHE EMERSE RISPETTO A:

le attività proposte;

vitto e alloggio;

il senso dell’esperienza;

particolari comportamenti.

PARTE VI: TEMPO LIBERO E INTERAZIONE CON LA COMUNITÀ LOCALE

attività svolte nel tempo libero;

i volontari hanno raccolto i suggerimenti o partecipato alle attività del tempo libero;

i volontari hanno avuto contatti e possibilità di scambio con la comunità locale.

PARTE VII: VALUTAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DEI VOLONTARI

Si propone un elenco di motivazioni generalmente riscontrate tra i giovani che partecipano ad un’esperienza

di volontariato e si chiede al compilatore di valutare la motivazione del singlo volontario/del gruppo:

fare una vacanza economica?

Incontrare altri giovani?

Dare un contributo sociale?

Fare nuove esperienze?

Acquisire o migliorare una nuova lingua? 

Conoscere un nuovo paese e una nuova cultura?

Ricerca di un’esperienza di formazione professionale o curriculare (es. tirocinio)?

PARTE VIII: OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN MERITO A:

Punti di forza e di debolezza del progetto di volontariato proposto;

Consigli utili per migliorare progetti ed esperienze future?
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Esempio di protocollo tra organizzazioni di invio e di

accoglienza per la realizzazione di progetti di

volontariato
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Esempio dal Codice Etico di IBO Italia, disponibile

nella versione integrale sul sito www.iboitalia.org
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1. FOCSIV, Documento interno, Manuale per la
selezione dei volontari
 
2. FOCSIV, Documento interno, Manuale per il
Monitoraggio e Gestione per obiettivi del
Servizio Civile Volontario
 
3. Council of Europe Publishing, kit on
International Voluntary Service, Youth
Partnership, Luglio 2013
 
4. Coordinating Commette of International
Voluntary Service, Conflict & Volunteering,
2008.
 
5. FOCSIV, Collana Strumenti, Il modello Easy:
glossario, 2017, www.easy-softskills.eu
 
 
 
Per approfondire i programmi internazionali di
volontariato:
 
Servizio Civile Nazionale / Universale: 
 
 
 
 
Corpo Europeo di Solidarietà:
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www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/

https://europa.eu/youth/solidarity_en

www. eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
Erasmus +: 



CES Corpo Europeo di Solidarietà
 
CCP Corpi Civili di Pace
 
HO Organizzazione di accoglienza,
dall’inglese Hosting Organization
 
M&LTV Volontariato di medio e lungo
termine, dall’inglese medium & Long Term
Volunteer
 
SCN Servizio Civile Nazionale
 
SCU Servizio Civile Universale
 
SO Organizzazione di invio, dall’inglese
Sending Organization
 
STV Volontariato di breve termine,
dall’inglese Short Term Volunteer
 
SVE Servizio Volontario Europeo
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Metodi comuni per le attività con i giovani e strumenti e buone prassi utili per la gestione di volontari
internazionali.

Migliorare le competenze degli animatori giovanili e degli staff locali nella gestione dei volontari
internazionali e rafforzare la dimensione internazionale delle organizzazioni giovanili.

IBO Italia e i partner del progetto europeo EVAC finanziato dalla Commissione Europea

Organizzazione di Volontariato Internazionale e Giovani Formatori.


