
SCAMBI DI VOLONTARI SENIOR



Background
Cambiamento delle tendenze demografiche e generale invecchiamento 
della popolazione
Rischio di esclusione permanente legata all’invecchiamento
La creazione di una cittadinanza europea attiva a tutte le età, necessita 
di una strategia che permetta ai cittadini senior di prendere parte alla 
vita sociale anche dopo l’uscita dal mercato del lavoro
I cittadini senior rappresentano una ricchezza non abbastanza 
valorizzata in termini di esperienze e competenze

L’OBBIETTIVO A LIVELLO ISTITUZIONALE E’ QUELLO DI 
INFLUENZARE LE POLITICHE RELATIVE ALL’INVECCHIAMENTO NELLA 
PROSPETTIVA DELLA CITTADINANZA ATTIVA, COESIONE SOCIALE E 
PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE NON FORMALE



Esperienze passate
Progetti pilota Europei che hanno promosso scambi di volontari 
senior negli ultimi 5 anni:

20012001
“European Exchange Programme for Older Volunteers”, finanziato da 
Commissione Europea - DG Occupazione e Affari Sociali: 140 vololntari 
senior da 8 Paesi Europei sono stati coinvolti nel 2001. L’Obbiettivo di 
questo progetto era la promozione del trasferimento di conoscenze 
attraverso il volontariato. 
20012001--20032003
“Mobility 55”, finanziato da Commissione Europea - DG Educazione e 
Cultura: 40 vololntari senior da 5 Paesi Europei (Austria, Francia, 
Germanyia Italia e Spagna) hanno partecipato ad attività di volontariato 
all’estero nel 2002. Questo progetto voleva dare l’opportunità per un 
esperienza di apprendimento interculturale e cittadinanza attiva.



⌧⌧ 20042004--20052005
⌧ “Still active”, finanziato da Commissione Europea - DG Educazione e 

Cultura: 40 volontari senior da 7 Paesi Europei (Austria, Estonia, 
Germania, Lituania, Italia, Polonia e Regno Unito) hanno partecipato ad 
attività di volontariato all’estero nel 2004. L’obbiettivo di questo progetto 
era quello di sperimentare dei moduli di formazione pre-partenza per 
volontari e organizzazioni di accoglienza

⌧⌧ 20052005
⌧ “Teaming Up!”, finanziato da Commissione Europea - DG Occupazione e 

Affari Sociali : 118 volontari senior, da 6 paesi (Austria, Belgio, 
Repubblica Ceca, Germania, Italia, Regno Unito) hanno partecipato ad 
attività di volontariato all’estero nel 2005. Questo progetto ha promosso 
dei gemellaggi bilaterali tra enti locali dei paesi coinvolti attraverso i 
volontari che avevano il ruolo di ambasciatori delle proprie realtà locali. Il 
Comune di Ferrara ha realizzato uno scambio con Lanark (Scozia) e 
quello di Bologna con Liverpool (Inghilterra), quello di Roma con Vienna, 
Kesteven (UK), Francoforte e Praga.



Gli attori

Abbiamo attirato l’attenzione, ricevuto sostegno e coinvolto a diversi livelli:

La Commissione Europea: D.G. Occupazione e Affari Sociali and D.G. 
Educazione e cultura.
Enti Locali e Regionali (in qualità di organizzazioni di invio e di accoglienza), 
in molti casi, gli EE. LL. gestiscono progetti che coinvolgono volontari senior 
locali.
Organizzazioni della società civile.
Cittadine e cittadini Senior over 50.



Modalità organizzative
Da una parte sono stati messi in rete dei progetti a livello locale in diversi paesi, 
disponibili ad accogliere uno o più volontari senior dall'estero.

Dall'altra, in diversi modi, sono stati “reclutati” volontari senior che hanno scelto su un 
catalogo pubblicato annualmente, un progetto a cui partecipare.

Possibilità già sperimentate:

- Volontari che hanno partecipato ad un progetto su base individuale

- Coppie di volontari che hanno partecipato insieme (amici o coppie sposate) 
Squadre di 5 volontari senior

- Volontari Senior e Junior che hanno partecipato insieme ai progetti



La proposta “educativa”

Non si propone “un periodo all’estero trascorso in modo 
diverso”, ma s’intende inserire il volontario in un processo 
educativo e di conoscenza interculturale che prevede: 

Un seminario pre-partenza sull’apprendimento interculturale e di 
preparazione generale all’esperienza
Un periodo di volontariato in un paese Europeo a sostegno del 
lavoro di comunità locali e organizzazioni della società civile (da 2 
settimane a 2 mesi) 
Un incontro di valutazione
Accompagnamento per chi volesse essere attivo nel proprio 
contesto locale al ritorno

In che senso parliamo di “educazione”?



Le Caratteristiche educative. 
Trovarsi all’interno di un processo

Il volontariato all’estero incluse le sue fasi di preparazione e follow up rappresenta 
una completa esperienza di educazione non formale

Apprendimento interculturale
Riconoscimento e gestione di pregiudizi e stereotipi
Educazione alla diversità

Sviluppo di abilità personali
*** Capacità di ascolto
*** Gestione e risoluzione dei conflitti
*** Capacità di lavorare in squadra
*** …. 

I processi di apprendimento avvengono su base bilaterale: riguardano sia i volontari 
che tutti quelli ch enella comunità locale che li accoglie vi entrano a contatto. I 
volontrai non sono sempre consapevoli delle potenzialità educative di questa 
esperienza. 



Abilità richieste: nessuna!



FAQ

Ma che “aiuto” posso dare se sono il primo a dover 
imparare il lavoro da fare?
Ma perché devo partire da, poniamo, Firenze per andare 
in Germania ad occuparmi di bambini? 
Non possono badare ai bambini i volontari tedeschi?

In questa prospettiva, il volontariato non è solo un modo per 
aiutare gli altri e favorire i processi di coesione sociale mà è anche 
uno strumento educativo. Non rappresenta in nessun caso una 
sostituzione dei servizi sociali erogati da personale retribuito nel 
settore pubblico e privato.



Benefici generali ottenuti da questi 
progetti

Migliorano il dialogo e le coesione sociale
Dimostrano l’importanza dell’approccio educativo non 
formale
Considerano i senior come una categoria attiva e 
positiva
Hanno un approccio Europeo che allo stesso tempo 
coinvolge il livello locale
Mettono in rete il lavoro di diversi attori 
Valorizzano il concetto di cittadinanza attiva
Rinforzano i legami tra cittadini e istituzioni



Alcuni aspetti pratici



Vitto e alloggio



La questione della lingua



Il viaggio



“

…e hanno detto…

Loro ci sono stati…



•

“…Si desidera solo utilizzare l’esperienza di persone uscite dal mercato del lavoro ma ancora in
possesso di energie fisiche e intellettuali notevoli in modo tale che non si sentano esclusi dalla 
società; o si desidera anche favorire l’integrazione tra culture e generazioni diverse?…”
(Filippo, volontario italiano partito per la Germania)

“…Personalmente non sono in grado di valutare se, e quanto, questa mia esperienza sia 
stata di una qualche utilità agli altri (nel merito possono esprimersi con maggiore competenza
i responsabili del progetto), ma per quello che riguarda la mia crescita personale considero 

questa esperienza di vita decisamente positiva, sia sotto il profilo della socializzazione,
dell’apertura a nuovi contatti umani, che della motivazione a nuovi apprendimenti…”

(Giuliana,  volontaria italiana partita per l’Austria.)



“…Nel mio bagaglio a mano avevo un po’ di tutto: macchinetta moka “bialetti”, 
caffè, orzo, biologici,un panforte, nonché un barattolo di carciofi alla romana, 

un altro di zafferano e altre amenità necessarie a compensare 
l’agghiacciante verità: NON CONOSCO IL FRANCESE, NON CONOSCO IL COMPUTER. 

Cosa ne faranno di me? Cosa me ne farò di loro?…”
(Valbruna, volontaria Italiana in Francia) 



SEVEN 
Senior European Volunteers Exchange 

Network



Durata del progetto: Ottobre 2007 – Settembre 2010 (3 anni) 

Partnership formata da 29 partner in 12 paesi europei

Capofila del progetto
·Lunaria 
www.lunaria.org 



Network internazionali
· Alliance of the European Voluntary Service Organisations (50 associazioni nazionali) 
· AVSO - Association of Voluntary Service Organisations (30 associazioni nazionali e  internazionali) 

Enti Locali 
Provincia Offenbach (DE) 
Comune di Ferrara (IT) 
Comune di Lerida (ES) 
Comune di Roma (IT) 
Ufficio Anziani Comune di Graz (AT) 
Ufficio anziani comune di Raeren (BE) 



Istituzioni educative
Università di Lancaster - Department of Continuing Education (UK) 
ZAWIW - Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche 

Weiterbildung der Universität Ulm (DE) 

Istituti di Ricerca
ISIS - Institut für Soziale Infrastruktur (DE)  



Organizzazioni non governative di volontariato
· Croce Rossa Bulgara - (BG) 
· Croce Rossa Austriaca - (AT) 
· FCEI Federazione Chiese Evangeliche in Italia (IT) 
Legambiente  (IT) 
Teatro Nucleo Ferrara - (IT) 
Concordia - (FR) 

· UNAREC Etudes et Chantier - (FR) 
CSV-RSVP - Retired Senior Volunteers Programme Scotland (UK) 

· Diaconia Year Estonia (EE) 
· Estyes - (EE) 
· Evangelische Akademie Wien (AT) 
· Evangekische Freiwilligendienste für junge Menschen FSJ (DE)  
· EWAC Elderly Women's Activities Centre (LT) 
· GSM Youth Centre Service - (TR) 
· IBG Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten e. V. (DE) 
· SEEDS SEE beyonD borderS (IS) 
· Wiener Hilfswerk - (AT) 



ATTIVITA’
1.Piattaforma di discussione per organizzare progetti

Scambio di informazioni e supporto su possibilità di finanziamento
Creazione di nuove forme di sostegno agli scambi
Consulenza per l’avvio di progetti 



ATTIVITA’
2. Sito web che contiene tra l’altro
report dei volontari, fotografie, manuali, corsi di formazione ...
Database di contatti (in preparazione) 
Forum di discussione
Raccolta di documenti sulle politiche dell'Unione Europea

www.seven-network.eu 



ATTIVITA’
3. Supporto per volontari e organizzazioni: preparazione di moduli per:

Supporto linguistico
Formazione pre-partenza per volontari e organizzazioni di accoglienza



ATTIVITA’

4. Ricerca

Analisi sull’impatto di queste attività a breve termine e lungo termine sui 
volontari e le organizzazioni di accoglienza (pubblicazione: febbraio 
2009) 



ATTIVITA’

Incontri internazionali

4 incontri internazionali nell’arco dei tre anni del progetto con la 
partecipazione di tutti i partner e degli attori della società civile coinvolti



Grazie!
Lunaria
Via Buonarroti, 39
I-00185 Roma
www.lunaria.org
Dipietro@lunaria.org


