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DEFINIZIONE
DI

VOLONTARIATO

Volontariato: Viene realizzato sulla base della li-
bera scelta, volontà e motivazione di una persona e
implica la consapevolezza che non ci sarà alcun tor-
naconto economico. Nel contesto degli scambi tran-
snazionali, col termine “volontariato” ci si riferisce a
tutte le forme di sperimentazione di attività volon-
tarie che hanno una chiara dimensione di apprendi-
mento informale attraverso la condivisione di saperi
e competenze, di cui beneficiano i volontari, le co-
munità locali e l’intera società. E’ anche uno stru-
mento per individui e associazioni per segnalare
bisogni sociali e ambientali ed è di solito utilizzato
da organizzazioni senza scopo di lucro o iniziative
territoriali dal basso. Le attività di volontariato sono
a beneficio della società ma non sostituiscono il la-
voro retribuito.
Volontario: È qualcuno che offre un servizio sulla
base della propria libera scelta, senza essere retri-
buito, di solito a favore di una comunità locale, di
un’organizzazione senza scopo di lucro o di una
qualunque iniziativa a carattere sociale.

Fonte: AVSO - Association of Voluntary Service Organizations.



PROLOGO
I. 1. Introduzione agli scambi europei di volontari senior

I.I Quadro generale

CCaammbbiiaammeennttii  ddeemmooggrraaffiiccii  ccoommee  ssttiimmoolloo  aallll’’iinnvveecccchhiiaammeennttoo  aattttiivvoo
La sperimentazione di progetti che hanno visto scambi di volontari senior tra vari
paesi europei realizzata nell’arco di circa dieci anni è partita da una serie di conside-
razioni, quasi ovvie. Quella forse più evidente riguarda il drammatico cambiamento
dei trend demografici a cui ha assistito il nostro continente e ad un importante in-
vecchiamento della sua popolazione. In Europa, le persone vivono più a lungo, grazie

soprattutto ai migliori programmi pubblici di previdenza sociale e sanita-
ria, e al generalizzato miglioramento delle abitudini alimentari.
Le aspettative di una vita più lunga hanno cambiato radicalmente

gli stili di vita ed i bisogni dei cittadini senior. La Carta dei Diritti del-
l’Unione Europea registra questo mutamento affermando che “l’Unione Europea ri-
spetta i diritti dei senior ad avere una vita dignitosa ed indipendente e a prendere
parte attivamente alla vita sociale e culturale” (art.25).
In Europa la maggior parte dei senior vive in migliori condizioni che in passato, ma
c’è ancora un certo margine di rischio relativamente all’esclusione sociale dovuta
all’età. La creazione di una società europea attiva per le persone di ogni età ne-
cessita di una strategia che permetta ai senior di prendere parte alla vita sociale
anche dopo aver smesso di svolgere la propria attività lavorativa ed aver avuto ac-
cesso alla pensione. I senior rappresentano una ricchezza ancora non abbastanza va-
lorizzata in termini di esperienze e di capacità acquisite: azioni specifiche rivolte ai
senior da parte della Comunità Europea possono sviluppare programmi di inclu-
sione sociale e di partecipazione attiva in grado di proiettare i senior da una con-
dizione di beneficiari passivi della previdenza sociale ad una condizione di cittadini
attivi nella costruzione dell’Europa.

VVoolloonnttaarriiaattoo  ee  aapppprreennddiimmeennttoo  ppeerrmmaanneennttee::  cciittttaaddiinnii  sseenniioorr  ccoommee  ffoorrmmaattoorrii
Razzismo, xenofobia, paura delle differenze, la prepotente irruzione delle nuove tecno-
logie nelle nostre vite, la gestione di una realtà che cambia velocemente e in continua-
zione, sono tutti elementi che preoccupano in maggiore misura le vecchie generazioni.
Tutti coloro che hanno almeno 50 anni sono, che se ne rendano conto o no, mentori
e tutori per le nuove generazioni che a volte ci pongono delle sfide educative non sem-
pre facili da gestire: abbiamo gli strumenti adeguati per spiegare ai nostri nipoti, ad esem-
pio, l’importanza di non essere razzisti e di aprirsi alla diversità? Conosciamo abbastanza
il linguaggio delle nuove tecnologie per capirli sul loro stesso terreno? O abbiamo bi-
sogno di “rinfrescare” le nostre competenze in ambito interculturale e intergenerazio-
nale? Anche questa considerazione ci ha spinto a insistere sull’idea degli scambi di
volontari senior. E’ ormai acquisito che il concetto di apprendimento durante tutto
l’arco della vita è vincente. Abbiamo così cercato di sviluppare la nostra proposta che a
prima vista può sembrare non convenzionale: consideriamo il volontariato all’estero
come una completa esperienza di apprendimento, non solo per i volontari ma anche
per le comunità locali che li ospitano. Il concetto di volontariato, nella nostra visione, si
allarga dal più tradizionale “aiutiamo gli altri” ad un più comprensivo “imparo e insegno
quello che so lavorando con gli altri”.
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UUnnaa  ssttrraatteeggiiaa  ppeerr  ssttiimmoollaarree  llaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  aattttiivvaa  
Il grande successo avuto dal programma europeo Gioventù e più specificatamente
dall’Azione “Servizio Volontario Europeo” ha dimostrato come questo possa rap-
presentare una straordinaria esperienza di apprendimento non-formale per i gio-
vani. Il volontariato internazionale può dare anche un ottimo contributo alla
promozione della cittadinanza attiva tra i senior, grazie alle sue caratteristiche sociali
e culturali di partecipazione e solidarietà.
I senior possono essere considerati come potenziali volontari in tutti i paesi mem-
bri dell’Unione Europea. Infatti, essi hanno sempre rappresentato la spina dorsale
delle tradizionali organizzazioni civili, delle chiese e delle organizzazioni di volontariato,
delle attività caricatevi, etc. Guadagnare anni di vita implica un’idea di cittadinanza
attiva anche dopo la pensione. I senior hanno una capacità e un desiderio di essere
attivi che tendono ad essere sottovalutati. Coinvolgerli in attività mentalmente sti-
molanti è importante per lo sviluppo e la preservazione delle capacità durante l’an-
zianità. E’ necessario che tali opportunità siano incrementate. Preparare una vita più
lunga, migliore e attiva, e organizzare opportunità di partecipazione dopo la pen-
sione sono aspetti fondamentali per assicurare un dignitoso grado di auto-stima e di
auto-determinazione nella terza età.
Inoltre, i senior sono già attivi in molte organizzazioni non governative. Coinvolgerne
un maggior numero nelle attività di volontariato contribuirebbe positivamente alle
strategie di invecchiamento attivo.

AApppprreennddiimmeennttoo  iinntteerrccuullttuurraallee  ee  ddii  ddiiaallooggoo  ttrraa  llee  ggeenneerraazziioonnii
Il volontariato all’estero, includendo in questo anche gli incontri di formazione e di va-
lutazione successiva, rappresenta un’esperienza completa di educazione informale. Molta
letteratura è stata prodotta sul servizio volontario nei contesti culturali altri rispetto a
quelli d’origine e agli effetti del contatto interculturale sui partecipanti agli scambi, ma que-
ste riflessioni sono tuttavia basate solo sull’esperienza dei giovani. Noi crediamo che
anche per i cittadini senior una riflessione ampia come questa sarebbe utile: essi possono
contribuire, con le loro esperienza di vita, ad iniziative socialmente utili ed inoltre sono
normalmente riconosciuti come pienamente attivi e ancora decisamente in grado di
svolgere attività in favore degli altri. L’esperienza di educazione e scambio interculturale
funziona secondo due canali: non solo il volontario è inserito profondamente nella cul-
tura altra, ma anche l’ospite acquisisce dal contatto con i volontari, diversi e nuovi punti
di vista, differenti modalità di svolgere attività di volontariato e si trova a doversi con-
frontare positivamente con altre mentalità al di là di stereotipi e pregiudizi.
Le migliori esperienze hanno visto i volontari senior e i giovani lavorare insieme e
condividere la vita quotidiana, dai pasti al lavoro, e a volte persino l’alloggio. Ab-
biamo constatato che è impossibile verificare chi apprenda da chi, ma è chiaro che
il processo di mutuo arricchimento esiste e agisce a pieno nel distruggere ogni pos-
sibile pregiudizio e stereotipo versoverso chi appartiene ad un’altra generazione.

I.II Progetti passati – dal volontariato transnazionale
all’educazione permanente 

Vi invitiamo a seguirci nella descrizione dei vari progetti che ci hanno portato alla co-
struzione di una rete che ha lavorato, tra gli altri, anche con la Commissione Europea
nel processo di costruzione di un programma di scambi di volontari senior. Ogni pro-
getto è costruito sul precedente, allargando ogni volta il partenariato ma anche i temi
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e le attività portate avanti. La fine di questo percorso culmina con la formalizzazione di
una rete. Più che di una serie di progetti, si tratta di un unico processo che ha cercato
di unire l’idea del volontariato transnazionale e l’apprendimento permanente.

22000011  --22000033  llee  pprriimmee  eessppeerriieennzzee::  vvoolloonnttaarrii  ccoommee  ddoocceennttii  ee  ddiisscceennttii
Nel 2001sono stati finanziati dalla Commissione Europea due progetti pilota di mo-
bilità rivolti ai senior. Entrambi erano incentrati sui principi del servizio volontario
transnazionale, della cittadinanza attiva, dell’educazione interculturale e del dialogo
inter-generazionale. 
Nel 2001, partiva il primo progetto di scambi di volontari senior finanziato dalla DG
Employment della Commissione Europea. Questo progetto che si chiamava dida-
scalicamente “European Exchange Programme of Older Volunteers” ha coinvolto 8
Stati europei e 137 volontari di età compresa tra i 50 e gli 80 anni.
Sempre lo stesso anno parallelamente veniva lanciato un altro progetto sovvenzio-
nato dalla linea di finanziamento SOCRATES – GRUNDTVIG 1, DG Educazione e
Cultura. Il progetto chiamato “Mobility 55” prevedeva lo studio sul modo di per-
cepire le attività di volontariato da parte dei cittadini con più di 55 anni, e una fase
di sperimentazione durante la quale 30 volontari senior provenienti da 5 stati mem-
bri hanno preso parte ad un periodo di 1 o 2 mesi di servizio volontario all’estero.
Durante la fase di sperimentazione e di valutazione, ci siamo resi conto di quanto
queste attività proposte fossero apprezzate sia dai volontari che dalle organizza-
zione di accoglienza. I volontari hanno raccontato di essersi sentiti necessari, utili e
attivi, e di aver imparato molto dal contesto interculturale che avevano vissuto. Pa-
rallelamente, le organizzazioni d’accoglienza non solo hanno beneficiato del lavoro
di queste persone, ma in molti casi hanno dato inizio ad un processo di reale e re-
ciproco scambio e apprendimento. Inoltre abbiamo riscontrato un alto interesse da
parte di alcuni enti locali che hanno seguito le attività di scambio che si sono svolte
nei loro territori.

22000033  --22000044  SSttiillll  AAccttiivvee!!  ––  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  vvoolloonnttaarrii  ee  ddeellllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ddiivveennttaa  uunn  eellee--
mmeennttoo  cchhiiaavvee  

A questo punto abbiamo intuito che per poter assicurare un effettivo processo di ap-
prendimento, dovevamo affrontare la questione della preparazione e della formazione
dei volontari e delle organizzazioni di accoglienza. E così nato questo progetto, entrato
in attività dal 2003, chiamato “Still Active!” e finanziato nuovamente dal Programma So-
crates – Action Grundtvig 1, che ha elaborato dei moduli di formazione per potenziali
volontari senior che avrebbero preso parte ai progetti internazionali e per le organiz-
zazioni della società civile che si offrivano di accoglierli anche per periodi brevi. Nel 2007
questo progetto è stato insignito dalla Commissione Europea con il titolo di miglior
progetto Socrates 2000-2006 nella categoria Grundtvig – Educazione degli adulti.

22000044  --22000055  TTeeaammiinngg  uupp!!  IIll  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeeggllii  eennttii  llooccaallii
Perché non coinvolgere pienamente anche gli enti locali nell’organizzazione e gestione
degli scambi per volontari senior, visto che le iniziative si svolgono nei territori che ge-
stiscono? Da questa idea, nel 2004 è partito “Teaming Up!”, un altro progetto, cofinan-
ziato dalla Commissione Europea (DG Employment). Sono stati coinvolti 120 volontari
di 6 nazioni europee, che organizzati in “team” di 5 svolgevano delle attività di volonta-
riato all’estero per periodi di tre settimane. Il progetto si basava su accordi bilaterali tra
enti locali, alcuni precedentemente gemellati, che hanno anche cofinanziato l’iniziativa.

5



22000055  22000066  FFiiffttyy,,  FFiiffttyy!!  LL’’eelleemmeennttoo  iinntteerrggeenneerraazziioonnaallee
E’ possibile creare le condizioni e far condividere a volontari senior e junior gli ob-
biettivi e le finalità di uno stesso progetto di volontariato? Il progetto “Fifty, Fifty!”, fi-
nanziato dal programma “Europa per i Cittadini” della Commissione Europea, puntava
alla promozione della cooperazione e apprendimento intergenerazionale come
mezzo per valorizzare la cittadinanza attiva europea e il volontariato transnazionale.
Abbiamo formato piccole squadre di volontari di diverse età che hanno preso parte
a diverse attività di volontariato internazionale e poi hanno partecipato ad alcuni in-
contri pubblici organizzati da 4 enti locali italiani. Non così facile come può sembrare
ma ne è valsa sicuramente la pena se consideriamo i risultati.

22000066  UUnnaa  CCoonnffeerreennzzaa  EEuurrooppeeaa  ppeerr  ddiissccuutteerree  iill  ffuuttuurroo  ddeeggllii  ssccaammbbii  sseenniioorr
Era arrivato il momento di sistematizzare tutte le esperienze realizzate fino a quel
momento e per non perdere, ma anzi costruire su tutto il lavoro fatto. La conferenza
ECLOS (una misura d’accompagnamento di Socrates) si è tenuta a Tallinn in Esto-
nia nel Dicembre 2006 con l’obbiettivo di riunire le esperienze degli attori dei pre-
cedenti progetti. Vi ha partecipato un ampio spettro di rappresentanti delle
organizzazioni della società civile, tra cui istituzioni che lavorano nell’educazione per
gli adulti, enti locali e regionali, iniziative sul territorio, associazioni di volontariato in-
ternazionale, università e istituti di ricerca insieme ad alcuni volontari senior. Il risul-
tato è stato un manuale che è servito da base per il proseguimento del nostro
lavoro, che tra l’altro affrontava temi quali la selezione e le preparazione dei volon-
tari e delle organizzazioni di accoglienza, la questione della lingua, la gestione del la-
voro e del tempo libero dei volontari. Infine, il gruppo dei volontari senior e quello
delle organizzazioni di accoglienza ha elaborato delle linee guida ad uso e consumo
dei futuri beneficiari di questi scambi. Da questa conferenza è nata l’idea della rete
SEVEN.

22000077  --22001100  SSEEVVEENN  ––  SSeenniioorr  EEuurrooppeeaann  VVoolluunntteeeerrss  EExxcchhaannggee  NNeettwwoorrkk
LLaa  nnoossttrraa  rreettee  eeuurrooppeeaa  ee  iill  SSeenniioorr  VVoolluunntteeeerriinngg  PPrrooggrraammmmee

SEVEN è una rete internazionale composta da 29 organizzazioni della so-
cietà civile che ha lo scopo di promuovere scambi di volontari senior, finan-
ziata dal programma Grundtvig, educazione per gli adulti, della Commissione
Europea. Tra i membri di SEVEN ci sono associazioni, enti locali, reti di vo-
lontariato internazionale, università e istituti di ricerca con un esperienza di

almeno 5 anni nel coordinamento e la gestione di scambi di volontari senior.
La rete ha offerto la sua consulenza alla Commissione Europea per la finalizza-

zione di una delle nuove azioni di Grundtvig sul volontariato senior che è stata lan-
ciata ufficialmente alla fine del 2008. Altri prodotti creati dalla rete, sono il sito web
che raccoglie molte informazioni, una ricerca sull’impatto delle attività di volontariato
a breve e lungo termine su volontari e organizzazioni,  la produzione di questo li-
bretto e la realizzazione di un corso di formazione (vd progetto successivo). La rete
rappresenta una piattaforma per dar modo alle organizzazioni di incontrarsi e svi-
luppare progetti comuni.

22000099  --22001100  AACCTTIIVVEE  --  AAccttiivvee  TTrraaiinniinngg  IInniittiiaattiivvee  ffoorr  VVoolluunntteeeerrss  iinn  EEuurrooppee
UUnn  ccoorrssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ddeellllaa  ssoocciieettàà  cciivviillee

Quello che più ci interessava era però condividere l’esperienza della rete SEVEN
col maggior numero di soggetti possibile. Abbiamo dunque organizzato due edi-
zioni di un corso di formazione dedicato a staff e volontari di associazioni di
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educazione per gli adulti, associazioni di volontariato ed enti locali, incuriositi o
intenzionati a organizzare e gestire degli scambi di volontari senior in Europa. Il
corso di 30 ore ha basato il suo programma sull’esperienza pratica delle orga-
nizzazioni della rete SEVEN da cui provenivano tutti i formatori. Anche questa
iniziativa è stata sostenuta dal programma Grundtvig.

TTwwiinn  aanndd  GGoo!!  UUnnaa  bbuuoonnaa  pprraattiiccaa  ppeerr  iill  pprroottaaggoonniissmmoo  ddeeii  cciittttaaddiinnii  sseenniioorr  ee  llaa  lloorroo  ccooooppeerraa--
zziioonnee  ccoonn  ggllii  eennttii  llooccaallii

Tra gli obbiettivi della rete SEVEN c’è quello di stimolare la cooperazione per creare
progetti pilota nell’ambito degli scambi senior. La fase di preparazione dei progetti
di scambio è cruciale e richiede particolare attenzione: chi, meglio di un volontario
senior può organizzare un progetto di scambio? In una prospettiva di protagonismo,
abbiamo proposto nel 2009 uno scambio bilaterale di volontari senior tra le re-
gioni gemellate dell’Assia, in Germania e dell’Emilia Romagna nell’ambito del pro-
getto Twin and Go! finanziato dal programma “Europa per i Cittadini”. Gli enti locali
partecipanti, hanno individuato gruppetti di tre/cinque volontari che hanno elabo-
rato delle linee guida per l’organizzazione di uno scambio tra volontari senior. Ci
sono successivamente state delle visite reciproche allo scopo di conoscere le op-
portunità di volontariato di ciascun paese, di capire quali mansioni i volontari senior
potevano svolgere all’interno delle varie organizzazioni, di quali competenze c’era
bisogno (incluse quelle linguistiche) e concordare le questioni logistiche, quali l’al-
loggio, il vitto, il tempo libero etc.
I progetti di accoglienza disponibili sono stati pubblicati su internet e tutto il progetto
è stato documentato in un video e in un manuale.
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L’origine di questa idea: un po’ di storia

Quali sono le origini di questa proposta? In effetti ha radici ab-
bastanza profonde e lontane nel tempo. Dobbiamo tornare
indietro alla fine della 1a Guerra Mondiale e rivolgere la nos-
tra attenzione ad un paesino chiamato Verdun, al confine tra
Francia e Germania. Lì accadde qualcosa di straordinario: un
gruppo di volontari internazionali organizzato da un obiettore
di coscienza svizzero, Pierre Ceresole, arrivò nel paesino

francese di Verdun per aiutare gli abitanti nella ricostruzione di alcune case distrutte dalla guerra. Il
gruppo di volontari era composto anche da alcuni volontari tedeschi. Riuscite a crederlo? Francesi
e tedeschi si erano combattuti fino ad allora e ora lavoravano insieme per uno scopo comune.
Questo fatto però risultava talmente strano che le autorità francesi si insospettirono, alcune voci
cominciarono a diffondere l’idea che quei volontari fossero delle spie, e così l’esperienza si con-
cluse dopo 6 settimane. Ma nonostante questo rimase l’idea che il volontariato internazionale sti-
mola la solidarietà e avvicina persone di diverse nazionalità, stili di vita e storie personali, lavorando
insieme per obiettivi comuni. Questo fu anche l’anno della fondazione dell’organizzazione “Servizio
Civile Internazionale”, madre e origine di tante altre associazioni che ne hanno ripreso filosofia e
metodi di lavoro.



PRESENTAZIONE E RUOLO DEGLI ATTORI 
II.I Gli attori in scena: un modello vincente
A prima vista la trama sembra essere semplice da mettere in scena: ci sono dei vo-

lontari senior in forma sensibili alle tematiche sociali con del tempo li-
bero a disposizione, desiderosi di apprendere da un’altra cultura e di
insegnare la loro. Vanno all’estero a fare volontariato per un certo pe-
riodo a favore di qualche organizzazione socialmente utile, loro im-

parano dagli altri, gli altri da loro. Tutti sono contenti (o almeno così si
suppone), sipario, applausi. Attenzione però, perché abbiamo assistito solo
all’ultimo atto di un’opera che coinvolge molti attori e si articola in più atti:

le varie fasi di preparazione fanno parte dell’esperienza educativa che si pro-
pone che non si riduce alle poche settimane spese all’estero dai volontari. Ma
procediamo con ordine. Un programma per volontari senior è concepito at-

tualmente prevedendo 3 attori principali: il progetto è in sostanza il ri-
sultato della partecipazione e cooperazione tra essi. 

Questi attori sono:
1) Una organizzazione “che accoglie” operativa a livello locale 
2) Una organizzazione “che invia” orientata alle relazioni internazionali
3) I volontari senior 
4) Gli enti locali (opzionali)

E’ importante dividere adeguatamente i ruoli e rendere chiare le loro prerogative. La
varietà dei ruoli spazia dalla pianificazione del programma alle risorse finanziarie. Gli
enti locali possono sostituire o operare insieme alle organizzazioni d’invio o d’acco-
glienza.

II.II Organizzazioni d’accoglienza: chi sono e cosa ci
si aspetta da loro
Con l’espressione “organizzazione d’accoglienza” ci si riferisce a qualsiasi organizzazione
o istituzione impegnata in attività sociali sulla base di un progetto permanente o a lungo
termine. Numerose istituzioni ed organizzazioni della società civile sono già state coin-
volte nell’inserimento di volontari senior nelle loro attività quotidiane: dai centri d’assi-
stenza per persone disabili ad associazioni per la difesa dell’ambiente, dagli orfanotrofi
ai centri culturali, da associazioni che si occupano di assistenza ad anziani in stato di bi-
sogno agli ospedali e molte altre strutture operanti con persone di ogni età. 
Anzitutto un’organizzazione d’accoglienza deve voler ospitare volontari dall’estero
e soprattutto deve profondamente credere nel valore interculturale di quest’espe-
rienza. Questo va chiarito per evitare delusioni: i volontari dall’estero hanno biso-
gno di essere seguiti attentamente, magari capiscono poco (o per niente) la lingua,
possono essere critici verso la struttura e l’organizzazione, in altre parole, sotto tutti
i punti di vista, sono più “costosi”. Ma, anche se da un punto di vista costi/benefici,
quest’esperienza può risultare non conveniente per un’associazione, è pur sempre
possibile considerarla non come un peso ma come un arricchimento per lo staff e
la comunità locale d’accoglienza: tra le vostre intenzioni dovrebbe esserci anche
quella di offrire un’opportunità di apprendimento, organizzando una serie di attività
che i volontari dall’estero possono portare avanti insieme ai vostri volontari locali.
Apprendimento interculturale, avvio al dialogo tra le generazioni, sviluppo di com-
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petenze personali e sociali. Se, come responsabili di un’organizzazione volete lan-
ciarvi in quest’opportunità formativa – e soprattutto se la riconoscete tale – allora
partite col piede giusto e la lista di “cose da fare” che compare in fondo alla pagina
non risulterà né pesante, né particolarmente difficile.
Di là da questi principi basilari, l’organizzazione dovrebbe definire attentamente i
compiti dei volontari stranieri, inclusa una loro “identità” all’interno del progetto.
Questo significa che al volontario dovrebbe essere assegnato uno status preciso,
delle attività definite e anche una certa visibilità. E’ necessario informare il volonta-
rio della filosofia sottesa al progetto in cui è coinvolto. In questo senso, è meglio se
l’associazione ha già avuto esperienze nella gestione dei volontari. E’ inoltre neces-
sario informare il proprio staff e i propri volontari dell’arrivo di quelli stranieri sin
dall’inizio. Dovrebbero esser date informazioni sui compiti che questi andranno a
svolgere all’interno della struttura e come questi si legano col lavoro dei dipendenti
e dei volontari e progettare attività comuni. Questo è fondamentale per assicurare
che i contatti tra staff e volontari permanenti di un organizzazione e volontari stra-
nieri funzioni al meglio e che fra questi due gruppi non ci sia una competizione ne-
gativa. 

II.III Invio dei volontari: cosa significa 
e perché è importante
Se c’è qualcuno che ospita i volontari, viene spontaneo pensare che c’è qualcuno che
li invia. Casi di “auto-invio”, per così dire, potrebbero essere sempre possibili anche
perché in teoria i volontari potrebbero trovarsi un progetto da soli senza interme-
diari, ma l’esperienza c’insegna che l’avere alle spalle una struttura che cura il loro
invio è sia per i volontari che per le associazioni di accoglienza una garanzia. Nei no-
stri primi progetti pilota, esisteva una netta distinzione tra invio e accoglienza, ma ul-
timamente, visto il successo di progetti bilaterali che vedono la reciprocità del
movimento dei volontari, la stessa organizzazione si occupa sia dell’invio che dell’ac-
coglienza. Nel box qui sotto pubblichiamo una lista di alcuni compiti specifici che
un’organizzazione nella fase d’invio dovrebbe svolgere: ci sembra a questo punto
quasi superfluo sottolinearne l’imprescindibilità.
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� Individuare e formare i volontari

� Ricercare informazioni utili ai volontari

� Selezionare e indirizzare i volontari verso progetti con-
soni ai loro interessi ed aspettative 

� Mettere in rete i volontari che hanno partecipato a di-
versi progetti

� Mettere in contatto i volontari con altri che hanno parte-
cipato allo stesso progetto, quando possibile

� Facilitare la valutazione del progetto a fine esperienza

� Prendersi cura dei volontari all’estero durante il progetto,

� Sentirsi responsabili dei volontari inviati

� Aiutarli ad ottenere un visto (se necessario)

� Fornire informazioni riguardo i tempi e i luoghi di arrivo

� Fare da tramite con le famiglie in caso di emergenza

Cosa è richiesto a un’organizzazione d’invio



II.IV I volontari senior
E infine i protagonisti: i volontari. In questo contesto identifichiamo un volontario senior
come un individuo d’età minima di 50 anni interessato a collaborare per un periodo al-
l’estero in un progetto sociale. Si possono ospitare o inviare volontari senior su base in-
dividuale o di gruppo. Apparentemente un gruppo può sembrare più faticoso da gestire,

ma l’esperienza ci ha mostrato che i volontari in gruppo all’estero tendono a
darsi attento supporto reciproco e trovare soluzioni comuni ai problemi.
Questo può essere un vantaggio anche per quanto riguarda la lingua, poi-
ché è più semplice trovare all’interno di un gruppo qualcuno che parli
lingue parlate anche dai responsabili delle organizzazioni d’accoglienza;

laddove singoli individui occupati in un progetto rischiano di sentirsi isolati
e di sentire insoddisfatto il bisogno di condividere la loro esperienza.  Una

cosa deve essere chiara: come sempre quando parliamo di volontariato, se
s’intende trovare una sostituzione allo staff permanente per la propria organiz-

zazione, non si può pensare di sostituirlo con volontari senior internazionali (né ov-
viamente con nessun altro tipo di volontari). Questi operano infatti per brevi periodi,

richiedono molte attenzioni, e soprattutto non possono essere considerati come forza
lavoro a basso prezzo, magari in concorrenza con la manodopera locale. Al contrario,
rappresentano un’importante risorsa in termini d’apprendimento interculturale e sup-
porto umano. Non si vuole sottovalutare l’enorme apporto pratico, solo sottolineare il
fatto che non possono sostituire nessuna funzione e nessun ruolo di un membro dello
staff permanente.

II.V Il coinvolgimento degli enti locali
I risultati ottenuti dai progetti fino a questo momento sono stati d’estremo interesse per
gli enti regionali e locali, essendo questi gli organismi principalmente interessati ai pro-
blemi legati all’invecchiamento della popolazione. Alcuni enti locali e regionali d’ispirazione
più progressista hanno già promosso scambi bilaterali ma ciò che più conta è che que-
sti iniziano a vedere la popolazione anziana come una risorsa e non solo come un peso
o una fascia di popolazione bisognosa d’aiuto.  Raccomandiamo a tutti gli enti locali di
esplorare la possibilità di organizzare degli scambi con altri enti locali all’estero. Questi
possono essere stimolati da associazioni di volontari locali che hanno già le competenze
e le strutture per organizzare degli scambi. Il rapporto tra associazioni ed enti locali può
risultare vantaggioso, poiché spesso gli enti locali possono offrire dei contributi in natura
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Ai volontari si richiede di:

� Mantenere la motivazione per tutto il periodo

� Rispettare gli accordi presi

� Rispettare la cultura locale

� Essere responsabili di se stessi e di ciò che appartiene loro

� Rispettare i ruoli di ciascuno

� Farsi coinvolgere nella comunità locale

� Redigere un resoconto scritto della propria esperienza

�Valutare l’esperienza con i membri della comunità locale

� Essere autosufficienti per l’impiego del tempo libero



ancora più interessanti di quelli in denaro e a loro volta gli enti locali beneficiano delle
reti associative sul territorio e del “lavoro” offerto dal volontariato: così è possibile af-
frontare le difficoltà che pongono gli scambi senior in maniera efficiente ed economica.

II.VI Trovare un’organizzazione partner in Europa
Nella maggior parte dei dei programmi di volontariato internazionale come il Servizio
Volontario Europeo per i Giovani lanciato dalla Commissione Europea o il programma

di volontariato a medio e lungo termine gestito dalle principali reti di volontariato
internazionale, abbiamo visto che  un volontario viene trovato, formato e inviato
da un’organizzazione d’invio e ricevuto, nutrito e accudito da un’organizzazione
d’accoglienza. Una delle difficoltà più grosse che deve affrontare una piccola as-
sociazione a livello locale può essere quella di dover trovare un partner in un

altro paese. Non solo lo si vorrebbe simile a noi e impegnato nelle stesse tema-
tiche, ma anche affidabile, sensibile che condivida i nostri stessi principi e perché no,

con uno staff simpatico e alla mano. In altre parole questa ricerca non è dissimile da
quella di un partner con cui condividere tutta o parte della nostra vita, con la difficoltà
aggiuntiva che i membri dell’altra associazione di solito non parlano la nostra lingua.
Messa così, può sembrare troppo difficile e di fatto le associazioni più piccole mollano
l’idea ancora prima di averci cominciato a pensare seriamente. Invece è necessario es-
sere testardi se vogliamo costruire un Europa unita non solo dalla moneta unica (sulla
quale non abbiamo nulla in contrario), ma anche dall’incontro e la cooperazione tra i po-
poli. Come rete ci siamo chiesti come fare ad aiutare le associazioni a trovare un par-
tner in un altro paese. Abbiamo dunque pensato a una scheda dove è possibile
abbozzare un ipotetico progetto di accoglienza di volontari dall’estero nella nostra as-
sociazione. Questa scheda può anche essere usata come lista di controllo di tutti gli ele-
menti di cui c’è bisogno per offrire un progetto adatto ai volontari senior. Queste schede
vengono compilate dalle associazioni interessate, inviate a noi e regolarmente inserite sul
sito di SEVEN: chiunque può dunque consultarle, scegliere il progetto che sembra più
adatto ai propri volontari e contattare i titolari della scheda, oppure usare il servizio in
modo passivo, compilando la scheda e aspettando che qualcuno ci contatti. La scheda
è inclusa all’allegato 3. 
Ricordiamo inoltre che il Lifelong Learning Programme finanzia visite di studio e di fat-
tibilità: vi invitiamo a contattare l’Agenzia Nazionale del programma per avere ragguagli
sulle scadenze e condizioni di eleggibilità per poter ricevere una sovvenzione.
Può valere la pena di dare un’occhiata anche al programma Europa per i Cittadini: se siete
responsabili di un ente locale, i finanziamenti per progetti con i cittadini che riguardano
le città gemellate possono dare la possibilità  ai vostri cittadini senior di approfondire le
relazioni con quelli di un altro paese e organizzare progetti comuni di scambi di volon-
tari (vd. Par. I.II descrizione del progetto Twin and Go!)

Come è facile immaginare, è necessario un buon livello di coordinamento tra en-
tità di invio e di accoglienza. Come vedremo nei paragrafi seguenti, ancor prima
che i volontari arrivino sul progetto c’è molto lavoro di preparazione da parte di
entrambi, dunque si rende necessario un continuo e costante flusso di comuni-
cazione. Potremmo finire per scoprire che proprio questo è uno dei più inte-

ressanti risultati educativi…proprio nei nostri confronti.
Che l’opera inizi!
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ATTO PRIMO
LA PREPARAZIONE 
DI UN PROGETTO

1.1 Accoglienza: i compiti dei volontari
Se pensiamo ad un possibile programma stabile di volontariato per cittadini senior
ci troviamo davanti a due nodi principali: le attività proposte ai volontari e le condi-
zioni generali sotto cui vengono proposte. Tenendo presente che in realtà il limite per
organizzare scambi di volontari senior è rappresentato soprattutto dalla nostra fan-
tasia, è molto difficile delineare specifici campi di attività o particolari condizioni lo-
gistiche.  Si può lavorare da volontari in moltissimi progetti ed attività di diversa
natura e un volontario senior può venire impiegato in un’attività qualunque purché
risponda ai suoi bisogni individuali e alle sue capacità. Vogliamo sottolineare quanto
sono importanti i bisogni e i prerequisiti individuali così come le specifiche condizioni
di ciascuno scambio. Di seguito elenchiamo alcune caratteristiche generali in linea
con gli obiettivi già definiti. Il lavoro deve essere utile e permettere al volontario se-
nior di portare a termine compiti significativi e che allo stesso tempo sono alla sua
portata.
Potrebbe costituire un vantaggio per un’organizzazione, che un volontario lavori in
un area in cui questi ha già avuto esperienza. Ma un volontario senior dovrebbe
anche avere l’opportunità di misurarsi con qualcosa di nuovo ed essere in grado di
apprendere nuove competenze o approfondire quelle già possedute. Il tipo di lavoro
ideale può differire dal punto di vista di un volontario o di un’organizzazione. E’ dun-
que importante che l’incontro tra volontario e organizzazione sia proficuo per en-
trambi. Qualunque siano le qualifiche di un volontario senior o quelle del lavoro
offerto, è importante che questi due aspetti combacino. Questo è un aspetto cru-
ciale che deve essere valutato attentamente per ottenere uno scambio efficace.

Anzitutto volontari e organizzazioni devono essere onesti. I volontari
non devono sopravvalutare le proprie abilità ed esperienze. En-
trambe le parti devono definire le proprie capacità e i propri limiti
esattamente e sinceramente. Il tipo, l’area di lavoro e i compiti reali de-
vono essere definiti chiaramente dall’organizzazione e i volontari de-
vono scegliere quei progetti che più si avvicinano ai propri bisogni e
interessi. Non dimentichiamo infine che siamo tutti umani. Anche se un
progetto d’accoglienza è ben preparato, l’incontro tra volontario e as-

sociazione può non funzionare. In questo caso tutte le parti coin-
volte devono essere flessibili. Quando sorgono problemi, bisogna
essere pronti a cambiare i compiti, il lavoro stesso o le sue con-
dizioni organizzative. Due questioni chiave che riguardano le
condizioni di lavoro sono quelle della durata del servizio al-
l’estero e dl numero di ore da impiegare giornalmente o set-
timanalmente. Rispetto al numero di ore, suggeriamo che lavoro

e tempo libero siano ben bilanciati. Il giusto equilibrio dipende anche dalle esigenze
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dell’associazione e dalla disponibilità e capacità del volontario. Mentre si può pro-
vare a definire un numero minimo di ore che giustifichi i costi del programma (pro-
babilmente almeno 20 a settimana), è più difficile stabilire un numero massimo. E’
tuttavia importante stabilire e mettersi d’accordo sulla quantità di tempo da dedi-
care al lavoro che però varia a seconda del progetto e della disponibilità e capacità
del volontario. Anche sulla durata dell’esperienza all’estero è difficile definire la du-
rata ideale. In genere pensiamo che il volontario senior medio non sia preparato a
trascorrere dei periodi all’estero lunghi come quelli di un giovane. Diamo come in-
dicazione ragionevole quella che vede il servizio di volontariato compreso tra le
due e le quattro settimane, anche se periodi più lunghi hanno dimostrato di essere
facilmente fattibili. Alcuni obiettano che due settimane sono un periodo troppo
breve specialmente dal punto di vista dell’utilità per l’organizzazione d’accoglienza.

1.2 Persona di contatto e lavoro di squadra 
Un volontario non dovrebbe essere mai lasciato solo. Tutti i partecipanti agli scambi
hanno dichiarato che sono necessari un buon livello di comunicazione e un atten-
zione ai bisogni dei volontari. E’ essenziale almeno una persona di contatto all’interno
di un progetto. Ci sono diversi modi per implementare questa buona pratica. In al-
cuni casi la persona di contatto può essere scelta all’interno dello staff dell’organiz-
zazione di accoglienza. In aggiunta può essere utile che un volontario locale ne sia
“referente amico” o mentore. E’ comunque importante avere una persona di rife-
rimento che può aiutarci. Anche avere a disposizione un numero di telefono per le
emergenze può rivelarsi importante. In genere, dovrebbero essere previste delle

modalità comunicative permanenti e possibilità di scambiare continuamente
impressioni sull’andamento dell’esperienza. Delle riunioni regolari do-
vrebbero essere previste per adattare le condizioni di lavoro se neces-
sario. Per la maggior parte dei volontari senior è importante e
appagante sentirsi membri di una squadra. L’organizzazione dovrebbe
coinvolgerli in questo senso, se possibile. Naturalmente ci saranno sem-
pre dei momenti in cui i volontari preferiscono oppure devono lavorare
per conto proprio. Sarebbe meglio chiarirlo sin dall’inizio del progetto.

Naturalmente i contatti personali non devono essere forzati, ma l’asso-
ciazione ospite dovrebbe creare delle occasioni per poter stabilire più solide re-

lazioni interpersonali.

1.3 L’organizzazione dell’ospitalità: vitto, alloggio,
trasporti locali
Organizzare confortevoli condizioni per accogliere i volontari è compito delle orga-
nizzazioni d’accoglienza. Illustreremo diverse soluzioni  per ospitare i volontari se-
nior. Sarebbe opportuno fornire loro una stanza singola con bagno privato. Anche
una camera doppia potrebbe andare nel caso in cui sia occupata da due amici. Scon-
sigliamo la soluzione "dormitorio" o la stanza con molti posti letto. Ci si creda o no,
il letto è generalmente una seria  preoccupazione per i volontari: se si pensa che un
terzo del loro tempo verrà  passato sopra di esso, è molto semplice capire perché,
senza parlare poi del mal di schiena che quasi sempre affligge tutti quelli di una certa
età. Tra le altre, abbiamo sperimentato le seguenti modalità di alloggio:

Sistemazione in famiglia
E' una sistemazione ideale per i volontari che intendono conoscere la vita locale, la
cultura, gli usi e le abitudini, ma è anche una possibilità di scambio interpersonale per
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le famiglie ospitanti. Con questa modalità i volontari, inoltre, non devono preoccu-
parsi quotidianamente del vitto e possono meglio concentrarsi sul programma. Cer-

tamente il rapporto tra la famiglia ospitante e i volontari è molto
importante e questo aspetto dovrebbe essere controllato dalle
organizzazioni d’accoglienza.

Sistemazione presso uin’associazione
Una stanza con tutte le comodità nel luogo dove i volontari lavo-
rano ( ad esempio un collegio scolastico, le stanze di un orfanotro-
fio, etc.) è anch'essa un'ottima soluzione che permette ai volontari
anche di avere una buona comunicazione con l'organizzazione d’ac-
coglienza e di non preoccuparsi per i trasporti. Come controindi-
cazione c'è il fatto che il tempo per i volontari tende ad essere

monotono ed hanno bisogno a volte di distrarsi.

Una casa o un appartamento  
Vivere soli e indipendenti è un'ottima soluzione. I volontari possono sentirsi a loro
agio e godere della loro privacy. D'altro canto si tende ad isolarsi dalla
vita della comunità locale.

Ostello, Bed & Breakfast
Se c'è n'è la possibilità questa è la soluzione che
rende felici la maggior parte dei volontari. Atten-
zione! può dare l’impressione di essere in vacanza.
Certamente non c'è nulla di male nell'essere in vacanza,
ma il rischio è che i volontari vengano percepiti dalla co-
munità locale come dei turisti speciali ed essi stessi pos-
sono provare la medesima sensazione rispetto all'ambiente che li ospita. Se il
progetto prevede una buona integrazione tra i volontari e la comunità locale, que-
sto aspetto non dovrebbe rappresentare un problema, tuttavia sarà opportuno mo-
nitorare come il rapporto si sviluppa.

Vitto
Come tutti, anche i volontari hanno l'abitu-
dine di consumare tre pasti al giorno. L'or-
ganizzazione d’accoglienza deve procuraglieli.
In caso di sistemazione in famiglia, sarà que-
st'ultima a occuparsi del problema. Se ciò
non è possibile perché il progetto non lo pre-
vede, una somma di denaro dovrà essere dispo-
nibile per i volontari per organizzarsi i pasti
autonomamente. E' importante che le organizzazioni che inviano i volontari chie-
dano ad essi se hanno particolari richieste da fare riguardo alla dieta e di assicurare
loro in anticipo se queste possono essere soddisfatte. La maggior parte dei volon-
tari ha le proprie abitudini alimentari e proprio per questo è importante che le or-
ganizzazioni d’invio consiglino ai volontari flessibilità e disponibilità riguardo al vitto,
ribadendo il fatto che che l'alimentazione è una parte importante dell'esperienza
di apprendimento interculturale.  
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Trasporto locale
Se i volontari alloggiano lontano dal luogo dove lavorano, l’organizzazione d’acco-

glienza deve farsi carico del trasporto locale. Va spiegato chiaramente il per-
corso da affrontare o camminando o col trasporto pubblico: in
quest’ultimo caso, un abbonamento dovrebbe essere fornito. E’ buona

prassi dare ai volontari una mappa dove sono segnati tutti i punti im-
portanti per svolgere il servizio ma anche per orientarsi nel tempo libero.

Quello che ci teniamo a sottolineare qui, è che la distanza tra l’alloggio e il
luogo dove si svolgerà il servizio è un punto da prendere seriamente in considera-
zione quando si organizza uno scambio. 

1..44 Assicurazione
L'assicurazione è un requisito fondamentale per proteggere sia il volontario che il
progetto. Non c’è bisogno di dire che il volontario e l'organizzazione d’accoglienza,
avrebbero serissimi problemi se i volontari non dovessero essere coperti da assi-
curazione.
Le organizzazioni d’invio devono accertare che i volontari che inviano siano coperti
da uno schema assicurativo Molte compagnie di assicurazione assicurano i viaggia-
tori per qualunque cosa accada loro durante il loro viaggio escludendo però ogni
evento correlato a situazioni di lavoro e questa potrebbe essere una soluzione, pur-
ché si ometta di dichiarare che l'assicurato è "un volontario" in un altro paese. Il
problema di fondo sta nel fatto che i volontari non possie-
dono uno status riconosciuto, essi vengono con-
siderati a metà strada tra un “turista” e un
“lavoratore” senza una sicura appartenenza
a nessuna delle due categorie. Un'altra pos-
sibilità può essere quella di fare riferimento allo
schema assicurativo valido per altre organizzazioni di volontariato internazionale.
Come esempio si può citare una delle più importanti tra di esse: il Servizio Civile
Internazionale (SCI) sposta ogni anno più di 10.000 volontari da un paese all'altro
ed ha un contratto collettivo con una compagnia commerciale che assicura tutti i
suoi volontari alla quale anche altre organizzazioni possono partecipare su richie-
sta. Si può aderire ad essa oppure informarsi presso altre organizzazioni di volon-
tariato internazionale sulle soluzioni che esse adottano e su quali sono le condizioni
praticate loro. Potete anche informarvi a livello locale se esistono compagnie di as-
sicurazione che assicurano i vostri volontari all'estero e a quali condizioni. Ricor-
date che in tutti i paesi UE, i cittadini hanno diritto di ottenere l'assistenza sanitaria
come nel proprio paese. Quindi, prima di partire dal loro paese, i volontari devono
ricordare di portare con se la tessera sanitaria che certifica che nel loro paesi essi
godono di questo diritto.
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ATTO SECONDO
TROVARE E PREPARARE 

I VOLONTARI 

2.1 Invio: la ricerca dei volontari, competenze 
professionali e linguistiche
Mentre in qualche paese lontano si prepara un progetto che aspetta volontari qual-
cun’altro sta cercando e preparando volontari da inviare. 
Nella nostra “opera”, la ricerca dei volontari è un compito dell’organizzazione di
invio, come detto precedentemente. In molti casi sono gli stessi volontari che cer-
cano nel proprio paese un’organizzazione che li possa aiutare a trovare un pro-
getto internazionale. Se sei un’organizzazione con contatti validi e provati in altri
paesi, puoi proporti come organizzazione di invio, raccogliendo informazioni sui
progetti all’estero da proporre ai tuoi volontari. Sicuramente, se sei un’organizza-
zione che lavora con i volontari, può risultarti interessante inviarli all’estero, perché
essi allarghino i loro orizzonti, dando loro la possibilità di apprendere qualcosa di
nuovo e stimolante.
Nella nostra idea, uno dei principali scopi di questi progetti dovrebbe essere quello
di far sì che ogni volontario sia in grado di prendere parte a qualsiasi progetto, ren-
dendo possibile a tutti l’accesso a questo tipo di esperienza interculturale all’estero.
Molti volontari si sono messi in contatto con noi convinti di partecipare a progetti
di cooperazione come quelli attuati nel Sud del mondo. Ma questo tipo di progetti
richiedono la partecipazione di volontari qualificati con specifiche capacità: sicura-
mente sono importanti, ma non sono quello che proponiamo. Il fulcro della nostra
proposta è educativo, basato sullo scambio e sull’apprendimento interculturale tra
persone provenienti da background differenti, da diversi stati, culture e contesti so-
ciali. Ecco perché parliamo di “ricerca dei volontari” più che di “selezione”. Infatti, da
questa prospettiva, in linea di principio, sono tutti in grado di spendere un periodo
di volontariato all’estero, a prescindere dalle capacità individuali, perché ogni persona
avrà sicuramente qualcosa da imparare e da insegnare allo stesso tempo. 

La lingua è uno dei fattori che esclude dalla partecipazione la maggior parte dei
volontari. In effetti, un volontario in un paese straniero, che non conosce assoluta-
mente nulla della lingua di questo paese e neppure un poco di inglese o di qualche
lingua internazionalmente conosciuta, corre il rischio di sentirsi isolato. In questo
caso è bene che il volontario non sia inviato da solo, ma con qualcuno che possa
aiutarlo nella comunicazione verbale: egli dovrebbe sempre essere incoraggiato ad

imparare almeno gli elementi essenziali della lingua del paese ospitante. Allo
stesso tempo, bisogna sottolineare che anche se un volontario parlasse tutte
le lingue ufficiali dei paesi dell’Unione Europea, ma non volesse parlare con
nessuno dovrebbe pensare bene se l’esperienza qui proposta faccia o meno
per lui. In questo senso la preparazione che noi proponiamo mira a favorire il-
processo di autovalutazione. La proposta di volontariato internazionale per i se-
nior è alquanto specifica, ed è normale che possa non piacere a tutti. C’è solo
bisogno che ciò sia chiaro tanto per le organizzazioni che per i volontari.
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2.2 La preparazione dei volontari
Una delle più grandi responsabilità delle organizzazioni di invio è la preparazione dei
volontari. Il kit di strumenti sulla preparazione darà un’idea di alcune possibili mo-
dalità di organizzazione della preparazione dei volontari; vorremmo sottolineare le
ragioni per cui crediamo che questa sia importante. Consigliamo di organizzare un
seminario di uno o due giorni, coinvolgendo tutti i volontari in partenza, anche se
per progetti diversi. Riteniamo sia importante far luce su alcuni aspetti:

� I volontari non sono “utili” alle situazioni di accoglienza nel senso che senza il loro
apporto le attività collasserebbero o sarebbero non attuabili. I volontari locali sono
in grado di portare avanti queste attività da soli, senza compiere lunghi viaggi e con
un’organizzazione più facile. Ma i volontari stranieri sono invece importanti perché
sono i rappresentanti di culture diverse, di storie e di stili di vita differenti.

� Quello che i volontari stranieri fanno è essen-
zialmente un’esperienza educativa: sono docenti e di-
scenti allo stesso momento. In molti casi essi saranno
in contatto con giovani volontari e lavoreranno con
loro, il che comporta il doversi confrontare con diversi
modi di risolvere problemi e di affrontare situazioni, in-
contrare diversi tipi di persone mai incontrati preceden-
temente. I volontari dovrebbero quindi partire con la mente aperta alle nuove
esperienze, tentando di essere ricettivi rispetto a ciò che vedono e a coloro che in-
contrano. 

� Come conseguenza di questo, non è quindi necessario che i volontari aderi-
scano a progetti che siano connessi alle loro specifiche capacità tecniche. Sicura-
mente queste capacità possono essere apprezzate, ma se l’organizzazione ha
bisogno di un idraulico o di un dottore, lo troverà più facilmente in loco senza bi-
sogno di far scomodare volontari da chissà dove.

Queste caratteristiche rendono poco interessanti gli scambi per alcune persone. È
importante che questo sia chiarito prima della partenza, cosicché se i volontari aves-
sero frainteso l’esperienza, avrebbero l’occasione di ritirarsi o di cambiare opinione,
o almeno saprebbero a cosa vanno incontro. L’organizzazione d’accoglienza sarà
molto grata verso le organizzazioni di invio se riescono a preparare i volontari in
questo modo.
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ATTO TERZO
VOLONTARI SENIOR

IN AZIONE

3.1 Prendere parte a uno scambio: autovaluta-
zione e bilancio delle proprie competenze
C’è una serie di fattori da considerare per decidere se prendere parte o no a uno
scambio. Uno dei motivi principali per cui si organizzano scambi senior risiede nel-
l’idea che questi offrano un’esperienza di apprendimento unica sia per i parteci-
panti che per le associazioni e le comunità locali che li ospitano. Il potenziale
volontario deve riflettere su cosa vuole tirare fuori dall’esperienza e su ciò che
d’altra parte è in grado di offrire. Può dunque essere importante analizzare e va-
lutare le proprie abilità e pensare quali competenze ci piacerebbe e servirebbe

sviluppare. Questa analisi dovrebbe aiutarti a decidere se partecipare a
uno scambio o no. Potresti anche accorgerti, ad esempio, che fare
volontariato sotto casa è la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Oppure puoi decidere, che sì, effettivamente prendere parte
a uno scambio potrebbe effettivamente soddisfare i tuoi bi-
sogni e necessità o più modestamente che sei abbastanza
curioso da lanciarti in una tale avventura. In questo caso ti
invitiamo a continuare la lettura, altrimenti... beh, è stato un
piacere conoscerci.
Il prerequisito più importante è senz’altro costituito dalla

motivazione a partecipare a un’attività di volontariato e per di
più in un altro paese. E’ anche importante una certa apertura

mentale e curiosità verso le nuove esperienze così come un alto
grado di adattabilità a nuove situazioni. In questo contesto, è importante

pensarci bene, laddove alcune condizioni, situazioni o compiti da svolgere non
sembrano essere adatti, sopportabili o gestibili e invece scegliere progetti com-
patibili con le nostre possibilità e aspettative. E’ invece auspicabile un certo in-
teresse o grado di curiosità rispetto al paese o la regione in cui si svolgerà il
servizio. Una precedente esperienza di volontariato non è necessaria anche se
può essere utile a valorizzare i benefici di uno scambio. Devi anche aver chiaro
che il volontariato, per quanto all’estero, non è una vacanza, cioè se aspetti sem-
plicemente di divertirti, puoi rivolgerti a un’agenzia di viaggio che sicuramente
avrà delle migliori soluzioni. 
Quando alla fine decidi che uno scambio all’estero è proprio quello che vuoi
fare, dovresti cominciare a riflettere su quello che vuoi ottenere e su ciò che
puoi offrire. A questo punto risulta importante avere coscienza delle proprie
competenze e abilità. A volte non si è sicuri delle proprie qualità e a volte non
sappiamo neanche di averle. Magari non abbiamo mai avuto l’opportunità di
analizzarle. A volte si pensa alle competenze soltanto in termini di qualifiche for-
mali, ma in realtà molte di queste vengono acquisite informalmente senza che
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nessuno le abbia mai certificate. Rientrano in quest’ambito, ad esempio,
la capacità di ascoltare gli altri, di relazionarsi correttamente col pros-
simo, di gestire i conflitti: sono tutte competenze utilissime sia nella vita
professionale che in quella quotidiana. 
In molti casi ti si offrirà la possibilità di analizzare queste abilità attra-
verso dei momenti formativi. Questa auto analisi ti potrebbe anche ser-
vire per identificare il tipo di lavoro volontario che preferiresti fare.
Oppure puoi prenderti dei momenti da solo con te stesso per riflettere
su questi temi. Una parte importante dello scambio è la valutazione dei
suoi risultati e il grado di sviluppo delle competenze personali e di ciò
che si è appreso sono sicuramente indicatori importanti. Questo

aspetto è cruciale per stabilire l’efficacia dello scambio. E’ dunque importante una
valutazione del tuo “viaggio” personale. Un modo per farlo è quello di compa-
rare le tue competenze e qualità personali iniziali con quelle possedute alla fine
dello scambio. Questo può essere fatto in diversi modi, ma uno molto efficace
consiste nel tenere un “diario” dell’esperienza – scritto, filmato, audio registrato
– dall’inizio del periodo di formazione pre-partenza alla fine dello scambio. 

3.2 Opportunità di apprendimento
Quali attività al di là di quelle strettamente legate al lavoro, sono fonte d’oppor-
tunità d’apprendimento per i volontari senior?
I volontari stessi sottolineano l’impatto dello scambio sulle loro vite personali.
Ciò che è normalmente citato è lo sviluppo di amicizie con altri volontari con i

rappresentanti delle associazioni d’accoglienza o di altre relazioni per-
sonali. Nel caso di progetti intergenerazionali, questi comprendono
anche i giovani e altri colleghi nel caso di progetti di gruppo. Di fatto,
le migliore esperienze hanno visto volontari senior e junior lavorare
insieme e condividere tutti gli aspetti della vita quotidiana in comune,
dal lavoro ai pasti e in alcuni casi perfino l’alloggio. E’ impossibile sta-
bilire chi impara da chi, ma è chiaro che il processo d’arricchimento

reciproco funziona e intacca i pregiudizi e stereotipi che si hanno verso
coloro che appartengono ad una diversa generazione.
L’attività di volontariato all’estero innesca un processo d’apprendimento non
solo a vantaggio dei volontari senior che partono ma anche per chi li ospita.
Questo scambio reciproco favorisce il dialogo tra persone appartenenti a di-
verse generazioni e a diversi paesi, rappresentando un concreto passo avanti
nella costruzione di un intera comunità europea.
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Alcune domande da porsi:

� Cosa mi piacerebbe imparare? Come potrei trarre profitto da
quest’esperienza?

� Cosa potrei offrire? Come potrebbero gli altri trarre profitto dalle
mie abilità e dalla mia disponibilità?

� Di cosa ho bisogno per andare all’estero a fare volontariato? Pos-
seggo questi elementi? E se no, dove potrei trovarli?



3.3 Le condizioni generali degli scambi: alcune
considerazioni (speriamo) utili ai volontari
Il valore interculturale di cui già si è detto, non cambia se si va in una grande città,
in un piccolo paese o nella foresta. Spesso però si hanno delle preferenze, un
po’ perché nel tale posto già ci si è stati e si vorrebbe ritornare, un po’ perché
si dice che nel tale paese le persone siano aperte e calorose, o magari riservate
ma ospitali, e così via.
E’ giusto che sia così e vi consigliamo di assecondare i vostri desideri nella scelta
di una destinazione. Quando parliamo di esperienza interculturale ci riferiamo
anche a una delle caratteristiche più efficaci di questo programma: l’abbatti-
mento dei propri pregiudizi.
Ovunque andiate dunque tenete sempre sotto controllo i vostri stereotipi e
aprite bene occhi e orecchie: scommettiamo che rimarrete stupiti?

Per partecipare agli scambi, abbiamo già detto, non sono richieste competenze
particolari, solo una buona motivazione, voglia di mettersi in gioco ed un certo
spirito di adattamento. Veniamo subito a uno dei cardini di questo programma.
L’idea è che chiunque può partecipare a qualunque progetto purché lo reputi
interessante: in altre parole se avete passato l’esistenza dietro una scrivania ma
non sapete tenere in mano un rastrello potreste comunque partecipare a un
progetto di agricoltura biologica, a condizione che la cosa vi interessi. Chi ha sti-
rato camicie tutta la vita, potrebbe essere attratto dal lavoro di animazione con
i bambini così come un ex-pugile potrebbe volersi cimentare nell’apertura di un
nuovo sentiero in alta montagna.
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Progetti e abilità
richieste 

I precedenti volontari hanno sottolineato che le migliori opportunità d’apprendimento si sono ver-
ificate attraverso significative esperienze d’apprendimento interculturale grazie all’incontro con gli
abitanti del luogo e la conseguente integrazione nella comunità locale. Perciò le seguenti possibilità
per trascorrere il tempo libero sono state indicate dai volontari come strumento per valorizzare le
opportunità d’apprendimento:

� Incontro con la comunità locale
� Visite a famiglie
� Visite ad altri progetti
� Conoscenza dell’eredità culturale locale

Alle organizzazioni d’accoglienza si richiede una funzione di supporto per facilitare l’accesso a queste
attività da parte di volontari senior. In questo modo:

� Si dà ai volontari l’opportunità di conoscere l’intera comunità locale
� Le associazioni d’accoglienza accordano una certa libertà ai volontari, così che possono auto-responsabiliz-

zarsi (es. viaggiare da soli, cucinare i propri pasti – alcuni per la prima volta – parlare lingue straniere, affron-
tare situazioni nuove)

�Ai volontari si dà la possibilità di paragonare le modalità con cui si porta a termine un determinato compito nel
paese ospite e nel proprio

� I volontari sono stimolati a nuove idee e nuovi modi di affrontare determinati compiti
� Infine ai volontari viene data l’opportunità di sviluppare un lavoro di rete con altri soggetti all’estero.
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1. Ma che “aiuto” posso dare se sono il primo a dover imparare il la-
voro da fare? 

Assioma fondamentale del volontariato internazionale: i volontari non devono rubare lavoro salari-
ato alla manodopera locale. Può sembrare una banalità ma se foste un’operatrice che lavora con i
bambini disabili, che cosa pensereste se la vostra cooperativa vi licenziasse per “arruo-
lare” dei volontari che magari vengono dall’estero? Questa si chiama
concorrenza sleale (se non incitazione alla xenofobia) e a noi franca-
mente non interessa. Chiariamoci dunque sulla questione “aiuto”: se
un’organizzazione deve riparare la propria sede, chiamerà dei tecnici,
li pagherà e avrà un lavoro eseguito a regola d’arte. Un volontario
che viene da un altro paese rappresenta piuttosto una risorsa im-
portante in termini di apprendimento interculturale per un prog-
etto: il lavoro che eseguirà, di supporto alle attività quotidiane,
sarà sicuramente importante ma lo è anche la sua presenza. La
sua “diversità” rappresenta un valore in sé da non trascurare.
Una persona che si è lasciata alle spalle i 50 anni rappresenta
un patrimonio di esperienze utili da trasmettere anche se non
riguardano lo specifico compito da eseguire: questo è ancora più
vero nel caso in cui nel progetto sono coinvolti dei giovani: lo scambio intergenerazionale è infatti
uno degli obbiettivi del programma. Le competenze che ricerchiamo non sono tanto legate alle ca-
pacità manuali quanto a quelle umane: sapersi mettere in relazione con gli altri, capacità di ascolto,
abilità nella trasmissione di esperienze e tutte quelle capacità che solo l’esperienza ci insegna. E infine
non nascondiamoci dietro un dito: chi fa volontariato, lo fa anche per se stesso: aiutare gli altri è sicu-
ramente un bel modo di pensare a se stessi, ma è pur sempre la soddisfazione di un nostro impulso.
E forse è giusto che sia così. 

2. Ma perché devo partire da, poniamo, Caltanissetta per andare in Ger-
mania ad occuparmi dei bambini? Non possono badare ai bambini i volon-
tari tedeschi? 

A stretto rigore di logica questa domanda è più che legittima. In Germa-
nia e in Francia ad esempio, il numero dei volontari attivi è superiore a

quello che c’è da noi e dappertutto ci sono volontari disponibili a livello
locale.  Per tagliare una siepe, piantare un chiodo in un centro giovanile o
raccontare una favola a un bambino disabile, nessuno sta aspettando noi
– e meno male. Dobbiamo dunque fare riferimento a quanto già detto
sopra rispetto alla nostra “utilità”: addirittura la presenza dei volontari
stranieri può, almeno all’inizio, rappresentare un peso per le strutture di
accoglienza e se non credete che il confronto tra culture diverse migliori
sia voi che quelli con cui entrate in contatto e che la costruzione di un
mondo un po’ meno incivile passi attraverso il confronto e la conoscenza

dell’altro, forse tutto questo a voi non interessa. 
Il che è del tutto legittimo. Se invece siete almeno incuriositi da queste idee bizzarre, forse può
valere la pena continuare a capire come funziona questo programma.



Le domande più frequenti a questo punto sono due: 
Sulle condizione logistiche, ci siamo dilungati sul capitolo 1.3. Suggeriamo che se
hai specifiche richieste sul posto dove dovrai passare alcune settimane della tua
vita è importante segnalarle in anticipo a chi ti ospiterà. In questa sezione vor-
remmo spendere alcune parole sul cibo. Uno degli obiettivi di questo programma
è di fare nuove esperienze, tra cui anche quella di una cucina sconosciuta. Spesso
– specialmente in situazioni di vita comunitaria – qualcun altro cucinerà per noi:
non tutti siamo nati cuochi e non sempre le persone giuste sono al posto giusto.
Partire con la borsa piena di prelibatezze nostrane potrebbe essere un’idea, ma
forse decidere di correre il rischio di un drastico cambiamento della propria dieta
può comunque far parte dell’esperienza e non è detto che debba andare per
forza male. Siate pronti ad accettare diversi tipi di cibo e magari proponete di cu-
cinare voi stessi e presentare la vostra cucina. Tanto ormai l’avrete capito che lo
spirito di adattamento è un requisito fondamentale.

Alcune considerazioni sull’organizzazione dei pasti: 
Citiamo di seguito alcune raccomandazioni redatte da un gruppo di volontari senior e organizzazioni d’ac-
coglienza: 

� In caso di permanenza in famiglia, è quest’ultima a fornire i pasti al volontario 

� I pasti possono essere consumati sul posto di lavoro, specie se si tratta di un progetto residenziale (es.
ospizio, orfanotrofio) 

� I volontari possono cucinare i pasti per conto proprio: in questo caso una
certa quantità di denaro dovrebbe essere disponibile. 

� In alcuni casi i volontari possono anche contribuire al costo dei pasti, ma ne
devono essere consapevoli prima della loro partenza. 

� Un’organizzazione dei pasti adeguata dovrebbe essere concordata in anticipo
tra volontario e accoglienza. 

� Ai volontari non si dovrebbero richiedere costi esagerati per il vitto

� L’accoglienza non dovrebbe dimenticare il suo ruolo e dimostrare ospitalità.

� Qualunque esigenza in termini di dieta alimentare dovrebbe essere menzionata dal volontario prima della
partenza.
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Siamo ciò che 
mangiamo: 
tutto sul cibo



Il viaggio Una parte importante dell’esperienza è costituita dal viaggio per arrivare al
luogo di destinazione. Normalmente si viaggia da soli o al massimo in coppia: vi
vengono date le istruzioni precise su come arrivare al luogo del progetto, inclusi
tutti i numeri di telefono da contattare in caso di emergenza, poi sta a voi rag-
giungere la destinazione finale. 
Niente e nessuno può garantirvi che spostandosi dal punto A al punto B non
incorrerete in nessun imprevisto: per certi versi è anche il bello del viaggiare. Il
modo più sicuro per non avere problemi quando si viaggia è rimanersene a
casa.
Però si possono dare alcuni suggerimenti per cercare di anticipare almeno gli im-
previsti più comuni. Fra i tanti ne abbiamo selezionati due che ricorrono con una
certa frequenza: 

� Perdere una coincidenza
Non avete mai perso una coincidenza? Si tratta di un’esperienza piuttosto co-
mune. Portate con voi i numeri di telefono per poter avvertire i responsabili del
progetto che ritarderete. Se qualcuno vi aspetta in aeroporto o alla stazione fer-
roviaria di arrivo non si preoccuperà e non starà ad aspettare voi tutto il giorno,
con conseguente arrabbiatura: un ospite irritato non è esattamente il modo mi-
gliore per cominciare.

� Perdere il bagaglio
Se viaggiate in aereo, tenete presente che secondo le ultime statistiche è
intorno al 5 per cento il numero dei bagagli che prende una destinazione
diversa da quella del passeggero. Può dunque succedere che anche il vo-
stro decida di visitare un altro paese. Il consiglio può sembrare superfluo:
portatevi un cambio nel bagaglio a mano, le medicine importanti e tutto
quanto può servirvi per i primi due giorni. Soprattutto non fatevi prendere
dal panico! Tutti gli aeroporti sono attrezzati con appositi uffici che sapranno
dare l’assistenza necessaria, e qualcuno che parla una lingua comprensibile
lo troverete facilmente. Siate collaborativi e il bagaglio vi dovrebbe es-
sere restituito al massimo entro 48 ore. Può darsi che qualcuno venga a
prendervi in aeroporto o in stazione, ma può succedere che proprio
quel giorno tutti abbiano da fare: non consideratela una scortesia e piut-

tosto datevi da fare per capire il sistema locale di trasporti. Spesso sufficienti in-
formazioni possono essere ottenute prima della partenza: internet da questo
punto di vista può essere utile (vedi par. 3.5).

Tempo libero Il tempo libero rappresenta un elemento importante del servizio di volonta-
riato all’estero. E’ in questo contesto che avviene gran parte dell’apprendimento
interculturale. Le esperienze precedenti dimostrano che alcune organizzazioni
d’accoglienza sottovalutano l’importanza dell’impiego del tempo libero in chiave
d’apprendimento interculturale. Ma anche i volontari a volte non ne sono co-
scienti. Le opportunità d’apprendimento interculturale, possono essere valoriz-
zate attraverso un utilizzo guidato del tempo libero? O invece il tempo libero
appartiene esclusivamente ai volontari e loro ne dispongono come meglio cre-
dono senza interferenze dei loro ospiti? 
Prima di rispondere a queste domande, passiamo velocemente in rassegna le
varie possibilità d’impiego del tempo libero. Secondo dove ci si trova e della na-
tura del progetto d’accoglienza queste possono essere:
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☺ Visite a luoghi d’interesse

☺ Visite culturali

☺ Visite a famiglie

☺ Visite ad altri progetti di natura sociale della zona 

☺ Incontri con altri volontari e abitanti della comunità

☺Attività ricreative

☺ Tempo libero – di cui i volontari hanno certamente bisogno 
da trascorrere come meglio credono.

Va chiarito che l’organizzazione di quanto detto sopra è del tutto facoltativa –
può o no essere offerta al volontario, né lo si può obbligare a parteciparvi. I vo-
lontari spesso organizzano autonomamente il proprio tempo libero. C’è da ag-
giungere però che una tale auto-organizzazione presuppone una certa abilità
linguistica, la cui mancanza può rappresentare un ostacolo. Questo dovrebbe es-
sere considerato dalle associazioni. Inoltre sarebbe comunque opportuno dare ai
volontari delle indicazioni sulle possibilità del tempo libero e sulla modalità per
accedervi.

3.4 Linguaggio verbale e linguaggio del corpo: 
comunicazione o informazione?
In Italia si parla l’Italiano, negli altri paesi Europei no. Questa semplice conside-
razione è sufficiente a far autoescludere da questa esperienza molte persone.
Comunicare in una lingua diversa dalla nostra non è impresa da poco. Se non
lo abbiamo mai fatto può sembrare un’impresa ciclopica. Se avete una cono-
scenza anche scolastica della lingua Inglese (o di un’altra lingua parlata nel paese
di accoglienza) sicuramente partite avvantaggiati. La fase pre-partenza potrebbe
essere un buon momento per frequentare quel corso di lingua che avete sem-
pre rimandato, oppure per risentire la simpatica coppia di tedeschi o americani
conosciuti in vacanza l’anno scorso. Va sottolineato che se  parlate cinque lingue
ma non avete voglia di comunicare con nessuno le cose non vanno molto me-
glio.

Come già detto l’idea del programma è quella di dare l’opportunità a tutti
di poter fare quest’esperienza: riteniamo tuttavia che non sia una buona
idea avventurarsi senza nessuna conoscenza della lingua del paese che vi
ospita o almeno dell’Inglese, che un po’ tutti masticano. Chi non parla nes-

suna lingua e non ha nessuna voglia – o possibilità - di impararne una, po-
trebbe verificare la possibilità di un periodo di volontariato in Italia,
tanto per cominciare, e poi se vi dovesse venire la voglia di avventu-
rarvi oltre confine se ne potrebbe parlare l’anno successivo.

Quando viaggiamo in un altro paese (e spesso anche in altre regioni del
nostro) per un’attività di volontariato, l’utilizzo della lingua locale dimostra un
certo rispetto e interesse da parte nostra nei confronti dell’organizzazione d’ac-
coglienza e del suo ambiente culturale. Come in qualunque altro paese del
mondo, anche in Europa le lingue sono cariche di significati politici, sociali e cul-
turali. Ad esempio, l’atteggiamento di molti estoni nei confronti della lingua russa
oppure il particolare utilizzo della lingua e il senso d’identità che sviluppa il te-
desco nella minoranza germanofona belga indica chiaramente che non si tratta
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solo di una questione di comunicazione. E’ importante tenerlo a mente quando
viaggiamo. Essere in grado di capire facilmente istruzioni e suggerimenti è ne-
cessario per la buona riuscita di un progetto. Senza la capacità di parlare una lin-
gua straniera, i volontari possono essere coinvolti in un numero limitato d’attività.
E’ difficile lavorare con i bambini o con gli anziani se non si riesce a comunicare
con loro verbalmente.

Non riteniamo sia corretto escludere un volontario solo perchè non conosce
la lingua di un altro paese, così facendo, escluderemmo – quasi per definizione
– alcuni gruppi socio economici. 
Come è possible comunicare con qualcuno di cui non si conosce la lingua? Per
migliaia di anni l’umanità ha comunicato con un certo successo senza parlare. Gli
antropologi ci insegnano che le lingue che usiamo oggi per parlare risalgono a
meno di 10.000 anni fa. Questo significa che abbiamo una conoscenza innata
della comunicazione non verbale così come ci insegnano i bambini piccoli . E’ un
linguaggio che non abbiamo bisogno di acquisire e dobbiamo solo “esercitare”.
Studi scientifici hanno dimostrato che solo il 22% della comunicazione è verbale:
questo significa che il rimanente 78% è totalmente affidata al linguaggio del
corpo. Questo rappresenta uno strano paradosso, perchè siamo soliti privilegiare
la comunicazione verbale e pensare che solo le parole sono significative. Quando
pensiamo alla comunicazione, dovremmo ricordare il significato originale di que-
sta parola: viene dal latino e significa “mettere in comune”, cioè la comunica-
zione è qualcosa che entrambe le parti fanno insieme mettendo in commune
elementi diversi. Spesso confondiamo comunicazione e informazione ritenendoli
sinonimi, ma sbagliamo. Informare indica che io trasmetto a te dei segni che for-
mano un’idea che vuole illuminarti la mente. E’ un processo unilaterale e non im-
plica una risposta. Comunicare significa invece l’opposto: io e te insieme creiamo
un significato che entrambi desideriamo e necessitiamo. 
Vogliamo dunque invitarvi a una riflessione finale. Poichè la comunicazione è più
legata alla sfera emotiva ed esplicitata attraverso gesti e movimenti, può diven-
tare per noi molto interessante riconoscere il modo in cui le emozioni influen-
zano la comunicazione. E infine, “non verbale” non significa senza voce, al
contrario molta attenzione dovrebbe essere posta sulla voce e sul “modo” con
cui diciamo le cose. 

3.5 L’uso dei mezzi di comunicazione basati su in-
ternet
Le nuove tecnologie – specie gli strumenti offerti da internet – possono
essere molto utili sia per preparare uno scambio che durante le fasi di
svolgimento e di valutazione. Possiamo utilizzare internet per comuni-

care e per raccogliere informazioni, ma anche per trasmettere le
nostre informazioni sull’esperienza. Se siete dei cibernauti, sicura-

mente già sapete come usare internet e tutte le sue potenzialità,
se invece non  lo siete, vi invitiamo a dare un’occhiata a questi
suggerimenti che abbiamo raccolto. Ma procediamo con ordine:

La ricerca di un’istituzione che offra adeguate opportunità di scambio second i no-
stril interessi può essere fatta sia dando un’occhiata al sito di SEVEN sia utilizzando
un motore di ricerca come Google, Yahoo, oppure uno alternativo come Ecosia. Po-
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tete cercare un progetto che soddisfi esigenze particolari, oppure scoprire dove
si trova una tale istituzione e così via. Il tutto è piuttosto semplice: andata sulla ho-
mepage di questi motori di ricerca, inserite alcune parole chiave e in pochi se-
condi otterrete una lista dei principali siti che su internet presentano quella
specifica parola. A questo punto potrete divertirvi a esplorare ciò che avete ap-
pena trovato.
Se nella vostra ricerca trovate una o più istituzioni interessanti, potete contattarle
attraverso l’utilizzo della posta elettronica. Sul web c’è una vasta offerta di servizi
di posta elettronica gratuiti. Uno molto conosciuto a li-
vello internazionale è googlemail, ma ci sono anche
molte offerte a livello nazionale come libero o ti-
scali in Italia. Potete anche inviare e ricevere
dei documenti, quali il vostro Curriculum
oppure dei moduli di partecipazione. Un
altro utilizzo della posta elettronica è
quello di mettersi in contatto con altri vo-
lontari. Un’idea può essere quella di chiedere
alla propria istituzione gli indirizzi di posta elettronica di altri vo-
lontari ed incontrarli virtualmente prima dell’inizio dello scambio. O se si tratta di
un gruppo di persone, potreste organizzare un incontro virtuale dandovi un ap-
puntamento con uno strumento come Doodle e cercare una data e un’ora che
vada bene a tutti. 
Un uso ulteriore di internet è la preparazione di uno scambio attraverso l’accesso
a una piattaforma e-learning. Se un’istituzione offreun corso a distanza attraverso
piattaforme come Moodle o ILIAS potreste pensare di parteciparvi. I contenuti di
queste piattaforme spaziano dal rilascio di specifiche informazioni su un determi-
nato paese a corsi di lingua. Internet può essere molto utile anche per preparare
i diversi aspetti di un viaggio nel paese che vi accoglierà. Wikipedia è un’enciclo-
pedia virtuale, aggiornata dagli stessi utenti che può dare molte informazioni sui
vari aspetti di un paese. Oppure è possibile consultare orari ferroviari e aerei, o si
possono comprare biglietti direttamente online. Se invece volete tradurre un testo,
ci sono dizionari online come LEO che possono essere utili per parole singole o
espressioni brevi. Potete anche partecipare a un corso di lingua ad esempio sui siti
di Rai internazionale oppure della BBC. Se invece volete scoprire che opportunità
ci sono per il tempo libero potete sia utilizzare i motori di ricerca già menzionati
oppure Google Maps o Google Earth per fare dei tour virtuali nelle città e nei posti
che vi interessano.

Durante uno scambio avrete probabilmente necessità di mettervi in contatto
con chi è rimasto a casa. Beh sì certo, potreste telefonare... ma non vi piacerebbe
anche vedere la persona con cui parlate? In questo caso potreste usare uno
strumento chiamato Skype che offre telefonate via internet molto economiche,
poichè bisogna pagare solo i costi internet. Potete anche condividere le vostre
esperienze in tempo reale con amici e parenti a casa oppure a beneficio di fu-
turi volontari, tenendo un diario online. Questi strumenti sono chiamati weblog,
o più brevemente blog. Possono facilmente organizzarsi su internet grazie a siti
tipo Wordpress. E’ possible scrivere testi ed ottenere commenti, nonché mo-
strare foto e video. E alla fine dello scambio puoi sempre andarlo a rivedere e
invitare i tuoi amici a fare altrettanto, chissà quanti bei ricordi.
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Dopo lo scambio già abbiamo raccomandato di rivedere e valutare tutta l’espe-
rienza. Specie se è andata bene, vi interesserà sicuramente rimanere in contatto
con l’istituzione che vi ha ospitato e con i volontari che avete conosciuto. Tutti gli
strumenti già citati restano validi. Ma vogliamo suggerirne anche un altro. Una
chat room può essere lo strumento adatto per parlare con altre persone che
contemporaneamente siedono, ciascuno a casa sua, davanti a un computer. Di so-
lito si scrivono frasi brevi ed è possible replicare immdiatamente. Se poi avete cuf-
fie e microfono – utili anche per utilizzare skype – potete anche partecipare a una
videoconferenza online: anche per questa attività ci sono strumenti gratuiti fa-
cile da usare. Se infine volete discutere le vostre esperienze in maniera più ap-
profondita ancorchè asincrona potete utilizzare un forum di discussione. Con
quest’ultimo sistema avete più spazio per commentare e per discutere i temi che
vi stanno a cuore. 
Può darsi che vogliate condividere le fortografie che avete fatto anche con altri.
Ci sono molte comunità di condivisione d’immagini a cui si può aderire come
Flickr o Picasa. Se poi avete fatto anche dei brevi film, questi possono esere mo-
strati a tutta la comunità virtuale attraverso siti come You Tube. 
Se utilizzerete internet, vi renderete conto che avrete a disposizione degli stru-
menti per informare e comunicare, ma anche per imparare e condividere espe-
rienze e ricordi. Divertitevi ad esplorare e siate
curiosi. Alcuni di questi strumenti sono pre-
sentati e spiegati sul sito web di SEVEN
nella sezione “internet tools”. Ma lasciati
anche sorprendere dagli strumenti che
saranno creati nei prossimi anni. Ci sco-
mettiamo che ce ne sarà qualcuno che
potrà aiutarci a fare degli scambi di vo-
lontariato un’esperienza sempre più impor-
tante (indirizzi sull’allegato 6).
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3.6 Ostacoli...e momenti difficili
La vita può presentare qualche difficoltà: un periodo trascorso facendo volonta-
riato all’estero ne fa parte a pieno titolo. Elenchiamo di seguito alcuni dei pro-
blemi più comuni.

UUnn  ppeerriiooddoo  aallll’’eesstteerroo  ee  ““ccaassaa  ddoollccee  ccaassaa””
Quando abbiamo ideato questo programma pensavamo di proporre ai vo-

lontari dei periodi variabili dai 3 ai 6 mesi. Ci siamo subito scontrati con la
realtà: la maggior parte dei volontari hanno troppi impegni familiari e, in
genere, non se la sentono di assentarsi per periodi così lunghi. Il programma
è stato dunque ricalibrato su queste esigenze. E’ stato proposto un periodo
variabile dalle 2 alle 8 settimane. Per meno tempo probabilmente non

ne varrebbe neanche la pena. Prima di partire cercate di non lasciare troppa
infelicità dietro di voi: garantite l’acqua alle piante, il cibo al gatto, rassicurate

i vostri cari che non siete impazziti all’improvviso, chiarite bene loro che cosa
state per fare e che telefonerete e scriverete spesso (poi per favore fatelo)…

IIll  vvoolloonnttaarriiaattoo  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ee  llaa  lleeggiioonnee  ssttrraanniieerraa
Una cosa importante: non prendete questa esperienza con lo spirito di chi parte
per la legione straniera. Se vi è capitato qualcosa di grave di recente o se cercate
di scappare da qualche situazione difficile, evitate di partecipare a un progetto di
volontariato all’estero. Se il problema è nella vostra testa ve lo porterete dietro
ovunque andate. Spesso i progetti di accoglienza hanno sufficienti difficoltà per
conto loro. Siate onesti e chiari con voi stessi: altrimenti avrete ottime possibilità
di trovarvi male e nella migliore delle ipotesi far perdere tempo a tutti quanti.

LL’’iinntteerrrruuzziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo
Tutti sbagliamo. A tutti è capitato di fare una scelta errata e allo stesso tempo
non sempre quello che organizziamo ci riesce a puntino. A volte ci aspettiamo
una cosa e ne troviamo un’altra oppure ci si può accorgere che una cosa non
ci interessa solo quando la stiamo vivendo. Questa guida servirebbe ad evitare
tutto questo, ma non è possibile prevedere tutte le situazioni – e in fondo è
anche poco interessante. Fatta salva la buona fede dell’organizzazione ospitante
e del volontario ospitato, ci possono essere mille ragioni per cui un volontario
decida di interrompere il progetto: non sentitevi dei falliti e per quanto possi-
bile non cercate di far sentire così qualcun altro. Ogni volta che si presenta un
problema il volontario deve parlarne con il suo tutor o se preferisce con la sua

organizzazione d’invio per cercare insieme delle possibili soluzioni. Se
queste non si trovano allora il volontario può decidere di andarsene:
è importante che il volontario concordi con l’organizzazione di invio
e di accoglienza l’interruzione di un progetto e non che se ne vada
e basta. Cercate di analizzare e spiegare le motivazioni della scelta

sia per evitare fraintendimenti sgradevoli sia perché può risultare estre-
mamente utile per tutti capire gli errori per non ripeterli in futuro.
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3.7 Il parere e i consigli di Dietmar, un volontario senior,  
per una buona esperienza di volontariato in Europa

� FARE VOLONTARIATO IN EUROPA 
Nel 2004 sono andato in pensione, avevo 61 anni  e mi sono detto: “trai vantaggio da questa fase della vita
e cerca nuovi interessi da esplorare”. Dunque mi sono avvicinato al volontariato per rimanere attivo, per rin-
novare le mie energie e allargare gli orizzonti personali. Bisogna cogliere al volo quest’opportunità senza
farsi schiacciare dall’inattività implicita nel pensionamento. Perché penso sia vero, che come si suol dire, chi
si ferma è perduto. Informandomi, ho scoperto che era possibile fare volontariato anche al di fuori della mia
città o del mio paese. Potevo fare qualcosa in Europa. Il volontariato all’estero può avere alcuni inconvenienti:
bisogna sobbarcarsi un lungo viaggio, a volte difficoltoso, affrontare diversi usi e costumi e una mentalità dif-
ferente, per non parlare delle abitudini alimentari di alcuni paesi così diverse dalle nostre. E cosa vogliamo
dire del clima? Troppo caldo o troppo freddo o troppo chissà che. Tuttavia, il volontariato in Europa è per
me attraente anzitutto per l’incontro con gente nuova e per l’atmosfera interculturale che necessariamente
si crea che ci permette di comprendere meglio anche il nostro mondo. E’ una certezza: L’Europa ha bisogno
dei senior. Forte dell’esperienza di 6 periodi all’estero trascorsi in Germania,
Italia, Francia e Ucraina, vorrei dare alcuni consigli ai futuri volontari e condi-
videre alcune considerazioni.

�VALUTA BENE SE L’ESPERIENZA FA PER TE O NO
All’inizio è importante valutare le tue competenze e confrontarle con i compiti
proposti dal progetto. Cerca di capire bene cosa si domanda al volontario ed
esamina onestamente le tue capacità. In genere dovresti essere in buona forma
fisica, attento al lavoro di squadra, rispettoso degli altri e disponibile ad adattarti
alle varie situazioni che ti si presenteranno. Cerca d’imparare anche un po’ della
lingua del paese ospite. Una conoscenza anche scolastica dell’inglese risulta sem-
pre utile. Chiediti se hai almeno questi requisiti di base. Se no, forse faresti me-
glio a rivolgerti a qualche altro tipo di proposta oppure prendere le misure
necessarie per non avere sgradite sorprese o delusioni. Durante il tuo periodo

all’estero, ti possono venire assegnati un ampio spettro di compiti. Tra gli altri,
lavori manuali, di rinnovamento di vecchi edifici, ma anche di aiutare in cucina
o lavori di pulizia. Puoi anche prenderti cura di anziani o mansioni simili per
cui sarebbe meglio avere già qualche esperienza. A volte il lavoro può essere
un po’ duro e in genere non viene richiesto lavoro d’ufficio. Infine ricorda, il
volontariato per quanto divertente, non è una vacanza.

� PREPARATI BENE
È fondamentale ottenere il maggior numero di informazioni sul progetto

con cui si andrà a collaborare. Più informazioni avrete, meglio sarete preparati, il che risulterà essere un van-
taggio per tutti. Cerca informazioni anche sul paese e organizzati bene il viaggio. Partecipa a corsi di forma-
zione se ne vengono organizzati. Cerca di avere notizie sull’associazione di accoglienza e sulle condizioni
pratiche del progetto. Cerca di ottenere delle informazioni scritte sul progetto. Anche con la migliore delle
preparazioni, siate coscienti che alcuni problemi possono sempre presentarsi: potrebbe esserci troppo lavoro
oppure troppo poco, essere lasciato troppo solo oppure non trovare mai un momento per te stesso, po-
tresti avere problemi con la lingua oppure semplicemente essere partito con aspettative sbagliate. E’ dun-
que necessario essere flessibili e disponibili a fare dei compromessi.

� A PROPOSITO DELLA DURATA DEL SERVIZIO
Il volontariato richiede un alta motivazione, una grande abilità per i compromessi, la capacità di sapersi adat-
tare velocemente, di improvvisare e di essere sempre flessibili. Credo che i periodi di volontariato all’estero
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non dovrebbero essere inferiori alle due settimane. La soluzione migliore
è tre o quattro settimane per avere una situazione che soddisfi sia i vo-
lontari sia i progetti di accoglienza. La durata della permanenza all’estero
è influenzata anche dalla situazione personale del volontario: potrebbe
non essere la stessa cosa se si è sposati o single. Ma vorrei anche sugge-
rire che potrebbe anche essere una buona possibilità per le coppie: se
siete entrambi pensionati, potete sempre partire insieme. Questo può
portare una nuova esperienza nella vita in comune. Se invece siete soli ma
temete di soffrire di isolamento, potete chiedere a un amico di venire con
voi. Ma ricordate: non fate del volontariato all’estero solo perché avete dei
problemi da cui volete scappare. In questo caso è meglio rimanere a casa.

� L’INCONTRO CON I GIOVANI NEL PROGETTO
Il volontariato dovrebbe sempre far incontrare le generazioni. Un progetto che riunisce volontari senior e
junior offre sempre un’irripetibile esperienza. I volontari senior dovrebbero accogliere positivamente l’in-
serimento in un progetto con dei giovani. Comunque tra giovani e senior in un progetto possono esserci

delle differenze da considerare specialmente sul numero di ore da
lavorare e sulle attività pratiche. E lo stesso per quello che riguarda
l’alloggio. Capita di dover dormire tutti insieme in situazioni di dor-
mitorio. I giovani in genere lo preferiscono perché più divertente,
ma noi senior, in genere preferiamo un po’ più di privacy. Quindi
se anche per te è così cerca di verificare la possibilità di una stanza
singola prima della partenza. Ricorda infine che ti verrà richiesto
di tenere pulita la tua camera e i tuoi spazi. Più sei autonomo, me-
glio è per te.

�TENERE UN DIARIO DELL’ESPERIENZA
Mentre siete all’estero tenete un diario per annotare le caratteristiche più im-
portanti, quali i compiti e gli orari di lavoro, le proposte di miglioramento del pro-
getto e tutto quello che avete imparato. Questo vi risulterà utile in fase di
valutazione una volta tornati a casa, il che è molto importante per il successo del-
l’esperienza. Trasmettete la vostra esperienza ad altre persone interessate, magari
scrivendo qualche articolo per il giornale locale, oppure parlate ad incontri pub-
blici. Cooperate attivamente con i resposabili dell’associazione che vi ha inviato per
la formulazione di futuri progetti e per la preparazione di futuri volontari.

�VALE LA PENA DI IMBARCARSI IN QUESTA ESPERIENZA?
Se cercate un progetto per conto vostro, vi si richiederà di pagare una ragionevole quota di iscrizione e di
sostenere le spese di viaggio. Allo stesso tempo otterrete vitto, alloggio e copertura assicurativa gratuita.
Credo che questi siano soldi ben spesi poiché si ha la possibilità di entrare in contatto con altre culture e
persone, praticare lingue straniere e in fondo avere abbastanza tempo libero per se stessi. Ora esiste anche
un Programma Europeo per i Volontari Senior (vedi pag. 33), ma questo si rivolge solo ad organizzazioni,
quindi se vi interessa, dovete coinvolgere un’associazione o un ente locale. Questo volontariato assicura un
affascinante esperienza culturale e rafforza la comprensione degli altri popoli. La ricompensa che se ne trae
è immensa. Tornerete a casa arricchiti e motivati a cominciare nuove cose. Per me è stato il dono più im-
portante che ho ricevuto in questa nuova fase della mia vita. Non si è mai troppo vecchi per imparare qual-
cosa. Fai il volontario in Europa il più a lungo possibile!
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EPILOGO    
VALUTARE IL PROGETTO E L’ESPERIENZA

Riflettere su ciò che si è fatto, è sempre bene. Se questo
“qualcosa” è dato dallo sforzo di molte persone che hanno
fatto del loro meglio per organizzare un’esperienza di volon-
tariato, allora la valutazione del progetto diventa un atto dovuto.
Se infine quest’ultimo implica l’utilizzo di soldi pubblici – proven-
gano essi dai contribuenti locali o Europei – allora diventa un ob-
bligo. Poiché gli scambi europei di volontari senior sono ancora a
una fase sperimentale e ancora non sono state create delle strut-
ture formali per seguire e sviluppare il programma, il processo di
valutazione è particolarmente importante. Tutti i progetti che
coinvolgono volontari senior dovrebbero essere valutati. Que-
sto è anche un prerequisito per tutti i progetti finanziati dall’azione “SVP – Senior
Volunteering Programme” finanziato dal programma Grundtvig della Commissione
Europea. La valutazione è necessaria per assicurarsi che gli obbiettivi fissati dai fi-
nanziatori, dalle associazioni e dai volontari, attraverso il finanziamento, l’organizza-
zione degli scambi e la partecipazione, vengano effettivamente raggiunti. La
valutazione dunque confronta gli obbiettivi concettuali con i risultati delle attività.

Domande su cui basare la valutazione degli obbiettivi generali possono es-
sere, tra le altre:

� Si è verificato un apprendimento interculturale e/o intergenerazionale?

� E’ stato possibile un trasferimento di conoscenze transnazionale?

� Si è verificata la cooperazione tra enti locali e le organizzazioni territoriali?

Domande che riguardano gli obbiettivi sul piano operativo possono essere:

� Il progetto corrispondeva alle aspettative e alle capacità del volontario?

� Sono state offerte adeguate condizioni di lavoro?

� L’alloggio era rispettoso dei bisogni dei volontari senior?

� Il vitto era adeguato?

� Era prevista e adeguata l’assicurazione per malattia, infortuni e responsabilità civile?

La valutazione offre a tutte le parti coinvolte l’opportunità di sottolineare gli aspetti
positivi dello scambio che hanno funzionato fin dall’inizio. E inoltre, se durante la va-
lutazione vengono sollevati dei problemi, è chiaro che vanno anche individuate
delle soluzioni e dei miglioramenti da apportare. In genere, la valutazione dovrebbe
prevedere sia una fase  orientata ai “processi” che una orientata ai “risultati”. 
La valutazione orientata ai processi prevede la divisione del progetto in singoli
aspetti che vengono valutati uno per volta durante l’arco di durata del progetto.
L’obbiettivo di questa forma di valutazione è il controllo dell’andamento del pro-
getto, individuare eventuali problemi e promuovere miglioramenti sin dall’inizio. In
caso di problemi si può decidere di prendere adeguate contromisure oppure – se
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si tratta di errori di impostazione – ripensare completamente il progetto. In que-
sto tipo di valutazione è utile l’apporto di specialisti del settore. Possono monito-
rare l’intero processo oppure sviluppare materiali per l’autovalutazione che può
essere condotta senza supporto esterno. 
La valutazione orientata ai risultati invece, ha come obbiettivo quello di misurare
i risultati di un progetto quando questo è finito. Lo scopo principale è quello di sta-
bilire se gli obbiettivi prefissati si sono raggiunti oppure no, una prospettiva che può
essere importante soprattutto per i finanziatori dei progettti ma anche per le or-
ganizzazioni e per i volontari per decidere se continuare le attività o meno. 
Il metodo utilizzato varierà a seconda della dimensione del progetto, del nu-
mero di persone da consultare e dalle risorse disponibili per condurre la va-
lutazione. Risulta efficace un misto di valutazione interattiva, interviste
individuali o di gruppo e questionari scritti per valutare processo e risultati
di uno scambio di volontari senior. La valutazione può anche consistere in
una discussione strutturata dei diversi punti importanti del progetto, dove

tutti quelli coinvolti possono dare delle raccomandazioni per il suo migliora-
mento. Un altro metodo utile è quello di separare in gruppi di discussione i vo-
lontari, lo staff tecnico, i rappresentanti di enti locali etc. Lo stesso risultato infatti
può essere valutato positivamente o negativamente a seconda della prospettiva
individuale o della propria funzione.

Nel caso in cui il gruppo dei volontari sia abbastanza ampio e siano coinvolte
anche altre persone, la discussione personale può essere sostituita da un que-
stionario scritto, progettato appositamente per i diversi gruppi coinvolti. Il que-
stionario non deve solo riflettere i temi e gli aspetti più importanti, ma deve
cercare di essere il più chiaro possibile dal punto di vista linguistico. Se questo
non è preparato con un supporto esterno, è necessario ricontrollare accurata-
mente ogni sua parte per evitare possibili fraintendimenti. Sarebbe bene trovare
un equilibrio tra le domande a risposta chiusa e quelle a risposta aperta. Non
bisogna mai dimenticare un box finale nel quale sia possibile scrivere i com-
menti personali, cosicché possano emergere osservazioni importanti omesse
dal valutatore. Le domande scritte sono un buon modo per raccogliere un
grande numero di osservazioni, ma non possono sostituire in quanto a profon-
dità la discussione individuale, che dovrebbe sempre seguire al questionario. Un
esempio di questionario è qui incluso (Allegato 4).
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IL DOPO TEATRO 
ANCHE IO VOGLIO PARTECIPARE! 
COSA SI PUÒ FARE CONCRETAMENTE

A..    FFaaii  ppaarrttee  ddii  uunn’’aassssoocciiaazziioonnee??  
SSccoopprrii  iill  pprrooggrraammmmaa  ddii  vvoolloonnttaarriiaattoo  sseenniioorr  llaanncciiaattoo  
ddaallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  EEuurrooppeeaa
Il programma per l’apprendimento durante tutto l’arco della vita (LLP – Lifelong
Learning Programme) è lo strumento promosso dalla Commissione Europea
che ha lo scopo di offrire opportunità educative a cittadini europei di tutte le età
sia nell’area dell’educazione formale che in quella non formale e informale. In
questo contesto il sotto programma sull’educazione degli adulti, meglio cono-
sciuto come Grundtvig, supporta, tra l’altro, partenariati bilaterali e scambi di vo-
lontari senior tra due organizzazioni residenti in due diversi paesi europei grazie
a una specifica azione sul volontariato senior. Il volontariato è sempre più rico-
nosciuto come un’importante esperienza di apprendimento informale per tutte
le età, in grado di offrire opportunità ai cittadini senior europei ed enfatizzare il
loro contributo alla società. Questa azione offre perciò una nuova forma di mo-
bilità ai cittadini senior, dando loro l’opportunità di imparare e condividere le loro
conoscenze in un paese europeo diverso dal loro. Questa forma di mobilità in-
coraggia inoltre la cooperazione tra associazioni che inviano e ricevono volon-
tari. Dovrebbe permettere a nuovi tipi di organizzazioni di sviluppare esperienze
europee e arricchire il proprio lavoro attraverso lo scambio di buone pratiche.

L’azione persegue i seguenti obbiettivi collegati tra di loro: 

� Permettere ai cittadini senior di fare volontariato in un altro paese europeo
per qualunque tipo di attività senza fini di lucro, come forma di attività di ap-
prendimento (apprendimento/ condivisione delle conoscenze) informale (e
reciproco).

� Creare una cooperazione duratura tra le organizzazioni di accoglienza e di
invio nell’ambito di un tema specifico o di un gruppo specifico, grazie allo scam-
bio dei volontari.

� Permettere alle comunità locali coinvolte nello scambio di volontari di attin-
gere dal potenziale dei cittadini senior, come fonte di conoscenza, compe-
tenza ed esperienza.

Ci si aspetta che i volontari aumentino le capacità e le competenze personali, lin-
guistiche, sociali e interculturali, contribuiscano allo sviluppo e all’attuazione di at-
tività non profit e diano un contributo alla comunità come cittadini attivi e infine
acquisiscano, sviluppino e trasmettano capacità in un ambito specifico 
Le organizzazioni di accoglienza e di invio e le comunità locali in cui i volontari
trascorrono il periodo di mobilità, acquisiranno esperienza reciproca, conoscenza
e buone pratiche, svilupperanno la cooperazione riguardo ad una tematica par-
ticolare, rafforzando così la prospettiva europea.

Come funziona praticamente  
Il partenariato SVP prevede il coinvolgimento di 2 organizzazioni di due paesi

diversi che organizzano un reciproco scambio, individuale o di gruppo, di vo-
lontari senior, i veri destinatari e attori della nuova attività. Il partenariato
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ha durata biennale. Lo scambio, che può coinvolgere da 2 a 6 volontari, può durare
da 3 a 8 settimane. L’invio e l’accoglienza possono aver luogo nello stesso periodo ma
non necessariamente.  Questa azione è aperta a tutti cittadini che abbiano almeno
cinquanta anni. L’attivtà di volontariato in un altro paese deve essere realizzata in un
periodo continuo e unico di 3 – 8 settimane che non include la necessaria valutazione
e attività di follow up. Sono particolarmente incoraggiati volontari socialmente svan-
taggiati e provenienti da minoranze etniche, allo scopo di aiutare l’integrazione euro-
pea e di combattaere razzismo e xenofobia. Viene incoraggiata la partecipazione di
entrambe i generi. Si fa notare  che le attività di volontariato devono essere senza
scopo di lucro e prevedere opportunità di apprendimento reali. I volontari non sono
solo osservatori, ma partecipare attivamente al lavoro proposto. Le organizzazioni che
formano la partnership bilaterale dovrebbero costituire una relazione duratura nel
tempo su un tema specifico grazie allo scambio dei volontari.  

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni e materiale documentario sia per le organizzazioni che
per i volontari sono disponibili sul sito dell’Agenzia italiana LLP www.program-
mallp.it e sul sito di SEVEN www.seven-network.eu 

B..    QQuuaallcchhee  sseettttiimmaannaa  lliibbeerraa??  PPaarrttii  ppeerr  uunn  ccaammppoo  ddii  llaavvoorroo
Se avete solo due o tre settimane e vi può interessare l’inclusione in un gruppo
internazionale di 10, 15 volontari di età differenti, potreste considerare di par-
tecipare a un campo di lavoro internazionale. Da 80 anni così viene chiamata
questa formula unica di volontariato residenziale. I campi di lavoro riuniscono
persone provenienti da diversi background per vivere e lavorare insieme su pro-
getti di aiuto a una comunità locale o a un gruppo, organizzati da associazioni o
enti locali. Sono pensati per assistere e incoraggiare iniziative locali che conti-
nueranno anche alla fine dell’esperienza internazionale. In questi progetti la qua-

lità della relazione tra il gruppo di volontari e la comunità locale che li
accoglie riveste un’importanza primaria. Il gruppo di fatto, diventa uno
strumento di animazione sociale attraverso un intenso scambio umano. 
Un altro elemento importante è la condivisione di problemi e decisioni,
in altre parole, un interessante esercizio di pratica democratica e un
modo per il singolo individuo di partecipare ai processi decisionali: ai vo-
lontari viene richiesto un contributo nella gestione del campo e tutte le
opinioni vengono rispettate. Facile a dirsi, ma in presenza di un gruppo
con persone completamente diverse l’una dall’altra (per stili di vita, cre-
denze religiose, visioni del mondo…) quest’aspetto può trasformarsi in
una vera e propria sfida. Il lavoro è molto importante e non un prete-

sto per occupare del tempo: i progetti rispondono a dei bisogni locali sentiti e
creano molte aspettative presso le comunità locali. Un campo di lavoro può es-
sere organizzato in varie aree tematiche; dalla protezione dell’ambiente, all’aiuto
sociale a soggetti svantaggiati, dall’animazione con bambini o anziani al supporto
ad attività culturali senza dimenticare temi importanti come la promozione della
legalità e quella dei diritti umani. Un campo di lavoro infine rappresenta per gio-
vani e adulti un’opportunità di vacanza economica e alternativa ed è un buon
modo per praticare una lingua straniera. I requisiti richiesti sono alla portata dei
più: adattabilità, voglia di stare con gli altri e abilità di condividere un obbiettivo
comune anche con chi è portatore di culture diverse dalla nostra.
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Come funziona praticamente
I volontari pagano il proprio viaggio e una ragionevole quota ammini-
strativa all’associazione d’invio. Sul campo di lavoro si ottengono vitto e
alloggio e copertura assicurativa. Contatta una delle organizzazioni elen-

cate qua sotto  e accedi ai loro cataloghi con le descrizioni di tutti i progetti
e verifica se ci sono posti liberi nel particolare progetto che hai scelto. Ricorda,
i campi di lavoro sono aperti a tutti e la maggior parte ospita un numero varia-
bile tra i 6 e i 20 volontari. Alcuni campi sono accessibili ai disabili in sedia a ro-
telle, altri sono specificamente aperti alle famiglie. Di solito il gruppo condivide
a turno le mansioni di cucina e pulizia degli ambienti comuni. L’alloggio dipende
dalle possibilità locali: dai materassi sistemati nella palestra di una scuola, a un
campeggio, a un dormitorio di un ostello o di un centro giovanile. Il successo di
un campo di lavoro dipende dall’impegno dei suoi partecipanti. Nel campo tro-
verete degli animatori che preparano il progetto, facilitano la vita del gruppo e
funzionano da tramite con la comunità locale. Sono al cuore del progetto e pre-
stano particolare attenzione all’integrazione dei singoli volontari.

Ulteriori informazioni 

Di seguito i siti web dei principali network europei che organizzano campi di la-
voro:

� www.alliance-network.eu
� www.sciint.org
� www.yap.org
� http://ccivs.org/
� www.bouworde.be

C..  QQuuaallcchhee  mmeessee  ddaa  ooffffrriirree??  AAvvvviicciinnaattii  aall  vvoolloonnttaarriiaattoo  aa  lluunnggoo  tteerrmmiinnee
Se avete più tempo a disposizione vi suggeriamo di verificare questa possibilità.
Considerate il volontariato all’estero come un viaggio che ha diverse stazioni, che
aiutano ad avere una migliore comprensione della comunità ospitante e di te stesso.
Riceverete un tutoraggio individuale sia sul progetto che dalle organizzazioni d’in-
vio e di accoglienza. Prima durante e dopo il servizio, vengono organizzati dei se-
minari con altri volontari. Perché questa proposta di un viaggio di almeno 6 mesi?
Gli organizzatori ritengono che in questo modo si ottenga un immersione totale
in un'altra cultura e di conseguenza si possono ottenere risultati migliori durante il
servizio di volontariato. Come volontario “a lungo termine” sarai coinvolto total-
mente nella comunità d’accoglienza, stabilirai relazioni durature con colleghi, utenti
e altri volontari, sviluppando una migliore comprensione della vita locale. Grazie al
tuo impegno e alle diverse prospettive che porterai al lavoro sociale che ti verrà
proposto, verrai coinvolto in un mutuo processo di apprendimento tra te e la co-
munità locale d’accoglienza. Inoltre sarai un esempio vivente di solidarietà con gli
emarginati, vivendo e lavorando con loro per un periodo di tempo più lungo. 

Chi può diventare un volontario?
Il servizio a lungo termine è aperto a tutti, a prescindere da origini, educazione,
religione o professione di ciascuno. E’ necessaria una certa flessibilità, poiché vi mi-
surerete con diverse sfide e situazioni inaspettate e capacità di avere a che fare
con nuove persone e condizioni di vita. Guadagnerete un approfondimento unico
in un'altra cultura se siete pronti a coinvolgervi nella vita locale e interagire con
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l’intera comunità di accoglienza. Nei paesi di lingua francese, inglese o tedesca è
necessaria una conoscenza almeno elementare della lingua. Per gli altri paesi eu-
ropei bisogna conoscere un po’ d’inglese o almeno la lingua del luogo. Dovete
però essere disponibili ad imparare la lingua locale per il cui apprendimento ri-
ceverete apposita formazione. 

Ulteriori informazioni 

Di seguito i siti web dei principali network europei che organizzano il volonta-
riato a lungo termine:

� www.edyn.org 
� www.avso.org 
� http://www.icye.org/
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Loro l’hanno fatto! Testimonianze dei volontari

Riportiamo qui di seguito, alcuni estratti presi dalle relazioni di volontari
che hanno fatto volontariato all’estero. 

TTuuttttoo  iill  ggiioorrnnoo  ddiieettrroo  ii  bbaammbbiinnii
Il lavoro con i bambini procede bene. Hanno preso così tanta confidenza
che ora ignorano completamente i
nostri divieti e rimproveri. Non so
quante battaglie di gavettoni ho fer-
mato nel bagno, quanti chilometri ho

fatto inseguendoli per tutta la struttura, né quanti bambini ho dovuto
separare perché litigavano…che stress! D’altra parte quando mi si avvi-
cinano per abbracciarmi, baciarmi e per chiedermi di giocare con loro,
sono davvero irresistibili.

SSoollee  nneellll’’oommbbrraa
L’interazione con la gente del
posto è stata stupenda, accoglienti
e gentilissimi, molto disponibili e
aperti, e in un piccolo paese come
quello dove si svolgeva il campo
era per loro una festa già incontrarci e salutarci, una bella novità. Ab-
biamo cercato di interagire con la comunità locale soprattutto con i
più piccoli partecipando ad una ludoteca in piazza (i volontari giappo-
nesi hanno improvvisato una lezione di origami per tutti, piccini ma
anche un po’ più adulti), e durante il lavoro ci sono state occasioni in
cui siamo riusciti a coinvolgere i bambini curiosi che venivano ad os-
servarci incuriositi, che sono diventati con grande entusiasmo nostri
aiutanti.

Di comune accordo abbiamo anche fatto una visita ad una casa famiglia per malati di AIDS. E’ stato un mo-
mento bellissimo per tutti: all’inizio nessuno sapeva bene cosa fare, ma dopo la titubanza iniziale ognuno di
noi ha trovato un metodo per interagire e farsi capire. Era un
giorno di piaggia e grigio, ma alla fine tutti usavano la parola
SUN, sole; sembrava che per tutti fosse stato un “sunny day”!

IInnnnaammoorraattaa  ddeellllee  ppiiccccoollee  ppeessttii
Ve l’immaginate? Nel pomeriggio quando ho detto ai bam-
bini che la prossima settimana sarei andata via, mi hanno
circondata e hanno cominciato a tirarmi i vestiti urlando e
piangendo che volevano che io rimanessi con loro. Sono
fuggita in bagno perchè non potevo trattenere le lacrime.
Poi mi hanno portato dei disegni che avevano fatto con
tanti cuoricini nel cui c’entro c’ero io con i miei orecchini
enormi e loro intorno che mi salutavano. Dappertutto c’era scritto I love you. E’ stata una scena straziante.
E’ possibile innamorarsi così tanto di queste piccole pesti?

CCaappiirree  iill  mmoonnddoo
Posso solo dire che un’esperienza di volontariato all’estero cambia totalmente ed in meglio; sentirsi utili a li-
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vello sociale, relazionarsi con diverse culture, imparare lingue e abitudini di-
verse sono tutti strumenti importantissimi sia per la futura vita lavorativa ma
soprattutto per se stessi, perché solo in questo modo si capisce come il
mondo che ci circonda, si affronta non alienandosi dai problemi ma solo af-
frontandoli e ponendone di nuovi.

TTooccccaarree  ccoonn  mmaannoo
In questa esperienza ho imparato tantissime cose ma soprattutto che i luo-
ghi comuni finiscono dove nascono e la vera gente e un paese lo conosci solo
vivendolo. Il vostro paese mi ha dato tanto e questa bellissima esperienza mi
accompagnerà per tutta la vita.

EE’’  sseemmpprree  ddiiffffiicciillee  ddiirree  aaddddiioo
Qualche giorno prima della fine del campo Cosimo, un signore molto gentile che mi ha portato a vedere
orgoglioso il suo laboratorio di calzolaio e mi ha raccontato un sacco di cose interessanti sul suo paese, mi

ha detto: “La cosa brutta di voi volontari è che poi ve ne an-
date e non vi si vede più. A me dispiace molto.” Sono con-
vinta che il suo pensiero rispecchi quello di molti abitanti
con cui siamo venuti a contatto.

CChhee  bbeellllaa  llaa  ccaammppaaggnnaa!!
Sono stata ben felice di tuffarmi in questa esperienza agri-
cola e contadina a me completamente sconosciuta. Per
questo ho partecipato più che effettivamente finendo per
riscoprire il piacere delle piccole cose che danno il gusto
della vita e ci fanno sentire ancora disponibili e curiosi
verso gli altri. 

PPiilllloollee  ddii  ssaaggggeezzzzaa
Durante il viaggio mi risuonava in testa la domanda che mi aveva
fatto mia figlia prima di partire: “ma non potevi fare una vacanza
normale come tutti gli altri?”…ma era troppo tardi!

LLaa  nnoonnnnaa  ccoonn  llaa  vvaalliiggiiaa
Potrei raccontare aneddoti quasi fantozziani circa il viaggio, i baga-
gli, i trasbordi di una over 60, chiamata immediatamente in questa
prima fase a dare prova di appartenere alla “cittadinanza attiva an-
cora in possesso di energie fisiche” ma impietosamente mi defini-
rei una cittadina un po’ coatta e forse provinciale, tipo “la ragazza
con la valigia” che coerentemente può essere ridefinito “la nonna
con la valigia“.

SSeenniioorrss  ddoo  iitt  bbeetttteerr
La presenza di volontari senior ha impreziosito ulteriormente il campo, poiché con semplicità, riservatezza
e dolcezza, hanno saputo entrare in relazione con i ragazzi condividendo con loro le fatiche del lavoro, senza
mai tirarsi indietro, ed i momenti liberi, facendo scomparire qualunque difficoltà linguistica e facendo sì che
i giovani li accogliessero con simpatia, naturalezza e stima: Per me è stato un piacere osservarli insieme, e per
tutti è stata una gioia ricevere da loro consigli, premure, divertenti battute o affettuosi soprannomi.
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LL’’aarrmmoonniiaa  èè  llaa  cchhiiaavvee  ddii  ttuuttttoo
Eravamo una bella squadra di volontari, anche se qualche pro-
blema sicuramente c’è stato: alcuni non lavoravano abbastanza
e bevevano un po’ troppo. Comunque grazie al lavoro di alcuni
responsabili abbiamo fatto un buon lavoro! L’alloggio non era
straordinario, ma confortevole e con tutto quello di cui ave-
vamo bisogno. Le relazioni tra volontari molto belle: ci senti-
vamo vicini, nonostante le diversità di età. Abbiamo scambiato
molti punti di vista, rispettandoci a vicenda.

II  mmiieeii  oottttoo  mmeessii  iinn  GGrraann  BBrreettaaggnnaa
Dall’Ottobre 2007 al Maggio 2008 ho svolto servizio di volon-
tariato a Buxton in Inghilterra presso la “Good News Family
Care”. Il progetto si occupava di assistere donne e bambini, vit-
time di violenze e abusi sessuali o in condizioni di particolare po-
vertà, senza fissa dimora o in situazioni di tossicodipendenza e
alcolismo. Come volontaria, mi sono occupata di diverse man-
sioni: dal lavoro nella nursery con i bambini tra i 3 e i 4 anni, alla
visita domiciliare di utenti di solito insieme agli assistenti sociali all’aiuto in moltissime mansioni pratiche nella casa.
Il mio servizio è stato vario e interessante. A volte ho dovuto gestire dei momenti di forte tensione emotiva a
sentire le storie di alcuni utenti. In ogni modo lo staff mi ha aiutato a superare positivamente questi momenti.
Ho acquisito nuovi amici, allargato l’orizzonte delle mie esperienze e incontrato moltissime persone davvero
impegnate nel loro lavoro in Inghilterra. Sono infine stata orgogliosa di avere ricevuto parole d’apprezzamento
per il mio lavoro da parte di utenti e membri dello staff.
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� ALLEGATO 1

10 regole d’oro per una relazione sodddisfacente tra volontari 
e organizzazioni
1. L’ospitalità di volontari senior richiede:
Risorse umane ed energia,
Soldi e Tempo, 
Fantasia e Pazienza, 
Flessibilità e Motivazione

2. I volontari senior dovrebbero essere sempre accolti dall’intera comunità locale poichè porteranno un im-
portante contributo. Tuttavia non devono essere indispensabili alla sopravvivenza del progetto.
I volontari senior rappresentano un valore aggiunto a un porgetto già esistente che continuerà anche doipo che se
ne sono andati.

3.I volontari senior devono avere curiosità e voglia di imparare almeno i rudimenti della lingua del paese
d’accoglienza. Non esistono lingue impossibili da imparare. 
La lingua è una chiave per capire la cultura locale; i volontari devono sforzarsi di utilizzarla e l’organizzazione di
accoglienza deve incoraggiarne l’uso.

4. Il volontariato rappresenta un’opportunità di apprendimento sia per i partecipanti che per la comunità d’ac-
coglienza.  
Si cambia continuamente ruolo durante uno scambio: docente e discente, esperto e principante.... 

5. le organizzazioni d’invio devono aiutare i potenziali volontari offrendo loro:  
Informazioni
Orientamento
Preparazione
Valutazione dell’esperienza
Il collegamento tra organizzazione d’accoglienza e invio deve essere tentuto vivo e costante quando il volontario
è all’estero.

6. Durante il monitoraggio del progetto va adattato il lavoro previsto ai limiti e alle competenze dei volontari. 
Ogni progetto si costruisce in corso d’opera.

7. L’ospitalità di un volontario senior implica la creazione di condizioni per introdurlo nell’intera comunità
locale. Cioè un vero scambio culturale di conoscenza reciproca e di accettazione. 
Uno scambio offre l’opportunità unica ai volontari di conoscere la cultura locale e allo stesso tempo permette a
quest’ultima di conoscere quella del volontario. 

8. Sia il volontario che l’organizzazione hanno il diritto di interrompere lo scambio in presenza di problemi
insormontabili. 
Anche in presenza della migliore preparazione possible, le cose possono non procedure per il verso giusto. Nessuno
dovrebbe sentirsi colpevole se lo scambio non ha funzionato. Entrambe le parti hanno il diritto di discutere soluzioni
o dichiarare terminato il progetto.

9. L’ospitalità di un gruppo di volontari non implica che le individualità dei parteicpanti non vengano rico-
nosciute. 
La variazione di compiti lavorativi ed opzioni per il tempo libero dovrebbe essere prevista.

10. Pensa al volontario e non alla sua età! 
Non trattare i senior come svantaggiati ma come persone con risorse e bisogni. L’età è uno stato puramente mentale.
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� ALLEGATO 2

Diritti e doveri del volontario  

DDIIRRIITTTTII  DDII  UUNN  VVOOLLOONNTTAARRIIOO  DDUURRAANNTTEE  UUNN  PPRROOGGEETTTTOO  AALLLL’’EESSTTEERROO

- Prima della partenza
� I volontari hanno il diritto di scegliere il progetto a cui parteciperanno
� I volontari hanno il diritto di ricevere informazioni sul progetto d’accoglienza per valutare l’opportunità di una loro
partecipazione

� I volontari hanno il diritto di avere informazioni precise sull’organizzazione di accoglienza, le sue attività, sulle condi-
zioni logistiche proposte e sui compiti che verrano loro richiesti.

� I volontari hanno il diritto di ricevere un’adeguata preparazione all’esperienza. 
� Ogni volontario ha il diritto di essere coperto da assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile.

- Durante il servizio
� I volontari riceveranno una formazione che permetta loro di eseguire i compiti richiesti, incluso un minimo di for-
mazione linguistica.

� I volontari riceveranno da parte dell’organizzazione di accoglienza un’adeguata supervisione delle loro attività.
� Ai volontari sarà assegnato un tutor che li seguirà costantemente.
� I volontari rimarranno in contatto con l’organizzazione di accoglienza per l’intera durata del progetto.
� I volontari non devono essere forzati a partecipare a delle attività che vadano contro i loro valori o credenze.
� I costi dei trasporti locali relativi alle attività lavorative saranno coperti dal progetto.
� Ai volontari dovrebbero spettare due giorni consecutivi di riposo alla settimana e due giorni di vacanza al mese; l’al-
loggio rimane a loro disposizione anche durante questi periodi. Non dovrebbero lavorare più di 38 ore settimanali.
Deroghe sono possibili solo se tutte le parti danno il proprio consenso.

� È sempre possibile per un volontario l’interruzione di un progetto per una buona ragione, dopo aver consultato le
organizzazioni d’invio e d’accoglienza. In casi simili dovrebbe esserci il pieno consenso di tutte le parti interessate. 

� I volontari non devono partecipare ad attività che minaccino la propria sicurezza fisica, psicologica o morale o che
siano socialmente degradanti.

� Dove il caso sussista e su richiesta, ai volontari va data spiegazione dell’utilizzo di soldi pubblici che fossero stati al-
locati per quel progetto.

- Dopo il servizio
� I volontari riceveranno adeguato supporto dalle loro organizzazioni d’invio al ritorno a casa, specialmente se vogliono
partecipare ad attività di volontariato nel loro territorio d’appartenenza. 

� Le opinioni del volontario dovrebbero sempre essere tenute in considerazione per migliorare i progetti.

DDOOVVEERRII  DDII  UUNN  VVOOLLOONNTTAARRIIOO

- Prima della partenza
� I volontari devono partecipare al corso di formazione pre-partenza se offerto.
� I volontari devono informare le organizzazioni d’accoglienza e d’invio dei dettagli del proprio viaggio.
� I volontari devono informare l’organizzazione d’invio di qualunque circostanza che possa ostacolare la partecipazione
a certi progetti e dare informazioni accurate sulla propria salute. Queste informazioni verranno utilizzate al solo
scopo di indirizzare il volontario verso un progetto adeguato alle sue condizioni fiscihe e psicologiche. Saranno con-
divise con terzi solo ed esclusivamente nell’interesse del volontario stesso.

- Durante il servizio
� I volontari devono rispettare le politiche organizzative dell’associazione che li ospita.
� I volontari devono rispettare le disposizioni sanitarie e sulla sicurezza in vigore nel paese ospite. 
� I volontari non devono mettersi, nè mettere altri in situazioni rischiose.
� I volontari devono rimanere nel progetto per tutta la durata prevista a meno di avere buone ragioni per terminarlo
in anticipo.
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� I volontari devono essere affidabili, e comunicare alle persone di riferimento a loro assegnate (tutor) la loro even-
tuale intenzione di abbandonare un progetto. 

� I volontari devono sentirsi responsabili nei confronti dell’organizzazione di accoglienza, mostrare volontà di adatta-
mento e portare avanti i compiti loro assegnati.

� Sebbene i volontari dovrebbero essere coinvolti in attività interessanti e creative, dovrebbero anche accettare che
una parte del lavoro sia ripetitiva e routinaria, specie se importante per l’associazione che li accoglie. 

� I volontari devono chiedere aiuto quando necessario. Se hanno un problema devono discuterlo con il proprio tutor,
poichè l’organizzazione di accoglienza può agire solo se è a conoscenza di un disagio. 

� I volontari devono incontrare il proprio tutor tutte le volte che viene stabilito. 
� I volontari devono prendersi cura dell’alloggio a loro assegnato.

- Dopo il servizio
� I volontari devono contattare l’organizzazione d’invio, al ritorno a casa. 
� I volontari devono relazionare alla propria associazione d’invio e rispettare eventuali accordi sul follow up del-
l’esperienza. 

� Quando richiesto i volontari dovrebbero partecipare ad incontri pubblici per parlare della propria esperienza a un
pubblico più ampio e in genere dovrebbero essere disponibili a fornire informazioni a chiunque dovesse richiederlo.
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� ALLEGATO 3

SCHEDA DI PROGETTO
RICERCA DI VOLONTARI SENIOR IN …

ORGANIZZAZIONE O ASSOCIAZIONE

Nome:
Indririzzo:
Tel/Fax:
E-mail:
Area d’attività
(es. ambiente)  

Nome del progetto: 

INFORMAZIONI SULLA LOCALITÀ

Dove si svolge il progetto � grande città  � paese  � isola
� fattoria o istituzione isolata   � altro (specificare)

Capacità linguistiche  
richieste ai volontari:
Lingue parlate dai  
responsabili del progetto:
Eventuali Abilità/esperienze  
necessarie: 

Durata del servizio  (es. 3/4 settimane):
Ore di lavoro  (es.. 6 h x giorno, 5 gg x sett)
Posto dove si lavora:
Attività previste per i volontari:                  

Le attività vanno  � da soli con l’aiuto dello staff
realizzate... � con altri_____ volontari. (specificare):

� Senior   � Giovani   � Locali   � Internazionali
VITTO & ALLOGGIO  

Luogo: � presso l’associazione dove si lavora  � in città  � altro 
La mobilità autonoma sarà: � Facile (autobus frequenti o metro, distanze percorribili a piedi, etc.)        

� Fattibile (trasporto pubblico, etc.)
� Piuttosto difficile (taxi, distanze non sempre percorribili a piedi, etc.)
� difficile (no autobus, distanze non percorribili a piedi, etc.)

Descrizione stanza (es. singola, piccola)
No. di volontari (o altre persone che vivono nello stesso alloggio)

Uso della cucina   e/o pasti organizzati  (specificare) 

TEMPO LIBERO

Specificare eventi o attività   
programmabili, se del caso:

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Aggiungere qualsiasi informazione utile  

In caso di’interesse, contattare:                  
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� ALLEGATO 4

Questionario per volontari senior che hanno partecipato ad uno scambio
transnazionale

Barrare le caselle o scrivere le risposte dove richiesto.

A.    DETTAGLI DELLO SCAMBIO

11.. IInn  qquuaallee  ppaaeessee  ssii  èè  ssvvoollttoo  lloo  ssccaammbbiioo?? ……………………………………………………………………………

22.. IInn  qquuaallee  aannnnoo?? …………

33.. IInn  cchhee  aarreeaa  tteemmaattiiccaa  hhaaii  llaavvoorraattoo??

� ecologia     � assistenza sociale   � educazione � aiuto allo sviluppo � sport   

� cultura � lavoro con i bambini  � altro, indicare:...............................................
44.. QQuuaannttoo  tteemmppoo  èè  dduurraattoo  lloo  ssccaammbbiioo??

� 1 settimana � 2 settimane � 3 settimane � 4 settimane � più di 4 settimane
55.. HHaaii  ddoovvuuttoo  ppaarrllaarree  uunnaa  lliinngguuaa  ssttrraanniieerraa  dduurraannttee  iill  ppeerriiooddoo  aallll''eesstteerroo??

� si � no
SSee  ssii,,  cchhee  lliivveelllloo  eerraa  nneecceessssaarriioo??

� buono � medio � elementare
66.. CCoonn  cchhii  ssiieettee  ppaarr ttiittii??

� da solo � con un conoscente � in gruppo
77.. TTii  èè  ccaappiittaattoo,,  dduurraannttee  lloo  ssccaammbbiioo,,  ddii  ccooooppeerraarree  ccoonn  ddeeii  vvoolloonnttaarrii  iinntteerrnnaazziioonnaallii  ppiiùù  ggiioovvaannii  ((mmeennoo  ddii  3300  aannnnii))????  

� si � no
88.. TTii  èè  ccaappiittaattoo,,  dduurraannttee  lloo  ssccaammbbiioo,,  ddii  ccooooppeerraarree  ccoonn  aallttrrii  vvoolloonnttaarrii  ssttrraanniieerrii  ((eesscclluussii  qquueellllii  ddeell  ppaaeessee  oossppiittaannttee))  

� si � no
99.. CChhee  ttiippoo  ddii  ssiisstteemmaazziioonnee    hhaaii  ttrroovvaattoo??

� camera singola � camera condivisa con una o due persone  

� posto letto in camera con più di due persone 
1100.. CC''eerraa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnccaarriiccaattaa  ddii  sseegguuiirrvvii  dduurraannttee  iill  llaavvoorroo??  

� si � no
1111.. CC''eerraa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  iinn  ccaassoo  ddii  pprroobblleemmii  ssoorrttii  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeell  llaavvoorroo??

� si � no

B.   RAGIONI E MOTIVAZIONI

PPeerrcchhéé  aavveettee  ppaarrtteecciippaattoo  aa  uunnoo  ssccaammbbiioo??  

SSeelleezziioonnaattee  ffiinnoo  aa  ttrree  mmoottiivvaazziioonnii  ppeerr  oorrddiinnee  ddii  iimmppoorrttaannzzaa..

…… Perché ero curioso
…… Perché volevo fare nuove amicizie ed incontrare persone differenti
…… Perché credo in un mondo migliore
…… Perché volevo vivere in un paese straniero senza sentirmi un turista
…… Perché volevo fare qualcosa per me stesso.
…… Perché non ho potuto farlo quando ero giovane
…… Perché volevo aiutare il prossimo.
…… Perché volevo trasferire ad altri la mia esperienza
…… Perché finalmente ho del tempo per fare volontariato
…… Perché sono stato contattato e mi è stato proposto di partecipare
…… Perché volevo migliorare le mie capacità linguistiche
…… Perché avevo bisogno di nuove sfide.
…… Perché avevo bisogno di un cambiamento.
…… Perché conoscevo altre persone che partecipavano allo scambio.
…… Per una ragione totalmente differente, cioè: ………………….

44



C.   IMPATTO DELL'ESPERIENZA SU CAPACITA' E COMPETENZE

LLoo  ssccaammbbiioo  iinntteerrnnaazziioonnaallee  hhaa  mmiigglliioorraattoo  llee  ttuuee  ccaappaacciittàà??  

IInnddiiccaa  iill  ttuuoo  lliivveelllloo  ddii  ccoommppeetteennzzaa  pprriimmaa  ee  ddooppoo  lloo  ssccaammbbiioo..  OOrrddiinnaa  llee  rriissppoossttee  ttrraa  11  ((mmoollttoo  bbaassssoo))  ee  55  ((mmoollttoo  aallttoo))..

Livello prima dello scambio Livello dopo lo scambio

1 2 3 4 5 SSaappeerr    …….. 1 2 3 4 5

� � � � � Adattarsi a nuovi ambienti � � � � �

� � � � � Rapportarsi con persone con differenti esperienze di vita � � � � �

� � � � � Rapportarsi con i giovani � � � � �

� � � � � Rapportarsi con differenti abitudini e culture � � � � �

� � � � � Creare e mantenere relazioni d'amicizia � � � � �

� � � � � Parlare una lingua straniera � � � � �

� � � � � Lavorare in gruppo � � � � �

� � � � � Lavorare da solo � � � � �

� � � � � Adattarsi a situazioni diverse � � � � �

� � � � � Gestire i conflitti � � � � �

� � � � � Svolgere attività di volontario � � � � �

� � � � � Gestire un progetto di volontariato � � � � �

� � � � � Utilizzare computer ed internet � � � � �

D.   IMPATTO DELL'ESPERIENZA SULLA PROPRIA COMUNITÀ

11.. SSaarreessttii  ddiissppoonniibbiillee  aa  pprreesseennttaarree  llaa  ttuuaa  eessppeerriieennzzaa  iinn  ppuubbbblliiccoo??

� si � no
22.. SSaarreessttii  iinntteerreessssaattaa//oo  aa  ppaarrtteecciippaarree  aadd  aallttrree  aattttiivviittàà  ppeerr  llaa  pprroommoozziioonnee  ddeeggllii  ssccaammbbii  iinntteerrnnaazziioonnaallii  ddii  vvoolloonnttaarrii  sseenniioorr??

� si � no
33.. TTii  ppiiaacceerreebbbbee  eesssseerree  ccooiinnvvoollttoo  nneellllaa  pprreeppaarraazziioonnee  ddii  ffuuttuurrii  vvoolloonnttaarrii  sseenniioorr??

� si � no
44.. TTii  ppiiaacceerreebbbbee  ooccccuuppaarr ttii  ddeellll''aaccccoogglliieennzzaa  ddii  vvoolloonnttaarrii  sseenniioorr  ssttrraanniieerrii??

� si � no
55.. SSee  ssvvoollggeevvii  aattttiivviittàà  ddii  vvoolloonnttaarriiaattoo  pprriimmaa  ddeelllloo  ssccaammbbiioo,,  ppeennssii  cchhee  qquueesstt''eessppeerriieennzzaa  aabbbbiiaa  iinnfflluuiittoo  ppoossiittiivvaammeennttee  

ssuullllaa  ttuuaa  mmoottiivvaazziioonnee??

� si � no � non applicabile

E.    CONDIZIONI GENERALI DELLO SCAMBIO

11.. CCoommee  ggiiuuddiicchhii  llaa  qquuaalliittàà  ddeellllee  sseegguueennttii  ccoonnddiizziioonnii??

Condizioni generali

Informazioni scritte prima della partenza � � � �

Contatto diretto con l'organizzazione d'accoglienza prima dello scambio � � � �

Preparazione pre-partenza � � � �

Condizioni di lavoro � � �

Alloggio � � �

Condizioni finanziarie � � �

Incontro di valutazione dopo lo scambio � � � �

Supporto per attività conseguenti allo scambio � � � �
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22..  RRiittiieennii  cchhee  ii  sseegguueennttii  aassppeettttii  aabbbbiiaannoo  ffaacciilliittaattoo  oo  oossttaaccoollaattoo  llaa  ttuuaa  eessppeerriieennzzaa??

Condizioni generali

Informazioni scritte prima della partenza � � �

Contatto diretto con l'organizzazione d'accoglienza prima dello scambio � � �

Preparazione pre-partenza � � �

Condizioni di lavoro � � �

Alloggio � � �

Condizioni finanziarie � � �

Incontro di valutazione dopo lo scambio � � �

Supporto per attività conseguenti allo scambio � � �
Altro, specifica: 

impatto positivo: .……………………………………………………………………………………..

impatto negativo: ……………………………………………………………………………………..

F.   DETTAGLI PERSONALI

11.. AAnnnnoo  ddii  nnaasscciittaa??  …………

22.. SSeessssoo?? � donna � uomo

33.. IInn  qquuaallee  nnaazziioonnee  rriissiieeddii??    …………………………………………….

44.. QQuuaannttii  aabbiittaannttii  ccoonnttaa  llaa  ttuuaa  cciittttàà??

� - 5.000 � 5.000 – 25.000 � 25.000 – 100.000� 100.000 – 1.000.000 

� più di 1.000.000

55.. LLaa  cciittttàà  ddoovvee  vviivvii  èè  ssiittuuaattaa  iinn  uunn''aarreeaa  mmeettrrooppoolliittaannaa??  

� si � no

66.. CCoonn  qquuaannttee  ppeerrssoonnee  vviivvii  iinn  ccaassaa??  NNeell  ccoonnttoo  iinncclluuddii  aanncchhee  ttee  sstteessssoo//aa

� 1 persona � 2 persone � 3 persone � 4 o più persone

77.. QQuuaall''èè  llaa  ttuuaa  aattttuuaallee  pprrooffeessssiioonnee  oo  qquuaall''eerraa  pprriimmaa  ddeell  ttuuoo  ppeennssiioonnaammeennttoo??

……………………………………………………………………………………………………

88.. QQuuaall''èè  aall  mmoommeennttoo  iill  ttuuoo  ssttaattuuss  pprrooffeessssiioonnaallee??

� occupato � lavoratore autonomo    � inattivo � pensionato

99.. HHaaii  mmaaii  ssvvoollttoo  aattttiivviittàà  ddii  vvoolloonnttaarriiaattoo  pprriimmaa  ddii  ppaarrtteecciippaarree  aalllloo  ssccaammbbiioo??

� si � si, ma più di 5 anni fa � no, mai

1100.. AAttttuuaallmmeennttee  ssvvoollggii  aattttiivviittàà  ddii  vvoolloonnttaarriiaattoo??

� si � no

Grazie per aver dedicato qualche minuto del tuo tempo alla nostra ricerca!
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� ALLEGATO 5

ESTRATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA “NON È MAI TROPPO TARDI PER APPRENDERE”
Potrebbe a questo punto interessarvi, dare uno sguardo alle politiche delle istituzioni europee sull’educazione degli adulti,
specie nelle sue implicazioni con i cittadini senior. Riproduciamo qui di seguito un estratto di una Comunicazione della Com-
missione Europea pubblicato nell’ottobre 2006 dal titolo “non è mai troppo tardi per apprendere” indirizzata agli Stati Mem-
bri affinchè prendano le misure necessarie per garantire la qualità dell’educazione degli adulti nei rispettivi paesi. 
Educazione degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere

L’educazione per gli adulti può giocare un ruolo fondamentale nella formazione professionale in Europa e nell’inclusione
sociale di gruppi svantaggiati rispetto al mercato del lavoro come i migranti e gli anziani, i cui numeri crescono sempre di
più. Fra i vantaggi che ne derivano, sia a livello pubblico sia a livello privato, citiamo una maggiore possibilità d'impiego, mag-
giore produttività e un’occupazione di qualità più elevata, una riduzione delle spese in settori quali quello delle indennità
di disoccupazione, dei contributi sociali e delle pensioni anticipate, come pure un incremento dei vantaggi sociali in ter-
mini di maggiore partecipazione dei cittadini, migliori condizioni di salute, minore incidenza della criminalità e maggiore be-
nessere e realizzazione a livello individuale.
Di seguito la parte relativa a cittadini migranti e senior. Per l’intero documento si può seguire il sito internet citato in fondo
alla pagina.

IInnvveessttiirree  nneellllaa  ppooppoollaazziioonnee  cchhee  iinnvveecccchhiiaa  ee  nneeii  mmiiggrraannttii
Occorre investire tenendo conto dell'invecchiamento della popolazione e della presenza dei migranti.

Invecchiamento attivo
L’evoluzione della situazione demografica descritta precedentemente richiede non solo l’aumento dell’età pensionabile, ma anche l'attuazione
di politiche per "l'invecchiamento attivo", che facciano riferimento alla vita dei cittadini prima e dopo l'abbandono dell'attività lavorativa. I si-
stemi di educazione per gli adulti sono confrontati a una duplice sfida:
– Per garantire una vita lavorativa più lunga occorre aggiornare le competenze e ampliare le opportunità di apprendimento lungo tutto l’arco
della vita per i lavoratori più anziani. È ampiamente riconosciuto che affinché i lavoratori più anziani continuino ad essere idonei ad occu-
pare un posto di lavoro, occorrono investimenti lungo tutto il ciclo vitale da parte dei governi, nonché da parte degli organismi di catego-
ria e dei settori professionali. Occorre in particolare prestare attenzione ai lavoratori che si trovano in una fase intermedia della loro
carriera professionale.

– È necessario ampliare l’offerta in materia di apprendimento per i pensionati (ivi compresa, ad esempio, maggiori opportunità di par-
tecipazione all’istruzione superiore), dal momento che i cittadini raggiungono l’età pensionabile in condizioni fisiche e mentali mi-
gliori e la speranza di vita dopo la pensione è in aumento. L’apprendimento dovrebbe rappresentare una parte integrante di questa
nuova fase delle loro vite. Nella recente comunicazione sulle università, la Commissione ha invitato gli istituti universitari “ad essere
più aperti e a fornire corsi agli studenti anche nelle fasi ulteriori della loro vita". Questo tipo di disponibilità avrà un ruolo essenziale
nel mantenere i pensionati in contatto con il loro ambiente sociale. In molti paesi i sistemi d’istruzione non hanno ancora iniziato
ad adattarsi alle esigenze emergenti di questa categoria di cittadini, che possiede un enorme potenziale in termini di contributo al-
l’apprendimento di altri. Peraltro il numero sempre crescente di pensionati in Europa deve essere considerato una fonte potenziale

di formatori e docenti per l’educazione degli adulti.
Migrazioni

Come indicato prima, una delle sfide per l’educazione degli adulti è il sostegno fornito all’integrazione dei migranti nella società e nell’eco-
nomia e il pieno sfruttamento delle competenze e delle esperienze educative acquisite prima della migrazione. Ciò dovrebbe comprendere:
– strategie e azioni di sostegno dell’UE sotto forma di programmi per migliorare la qualità delle politiche d’istruzione e formazione
nei paesi d’origine dei migranti, in particolare i paesi limitrofi europei; 

– accelerazione dei meccanismi di valutazione delle capacità e di riconoscimento delle qualifiche formali, non formali e informali dei
migranti che entrano nel territorio dell’UE;

– ampliamento delle opportunità di educazione per gli adulti in relazione  all’integrazione linguistica, sociale e culturale; 
– messa a punto di strategie d’insegnamento adeguate ed efficaci e promozione di un apprendimento interculturale.

Messaggio conseguente 
Gli Stati membri devono garantire sufficienti investimenti per l’istruzione e la formazione dei cittadini più anziani e dei migranti, ma soprattutto
garantire l’efficienza mettendo a punto un’istruzione e una formazione adattata alle esigenze del discente. Essi dovrebbero inoltre miglio-
rare il riconoscimento dell’importante ruolo svolto dai migranti e dai cittadini più anziani nella società e nell'economia.

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11097_it.htm 
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� ALLEGATO 6

ALCUNI INDIRIZZI INTERNET PER PRINCIPIANTI: 
UN ORIENTAMENTO GENERALE PER NON PERDERSI 

� Il sito web di SEVEN (Senior European Volunteers Exchange Network) fornisce informazioni utili alle
organizzazioni che offrono scambi ma anche a quei cittadini senior interessati a diventare volontari  

�http://www.seven-network.eu
� Qualche esempio di motore di ricerca dove si possono trovare pagine web attraverso l’utilizzo di pa-
role chiave sono Google, Yahoo oppure Ecosia

�http://www.google.com �http://www.yahoo.com �http://ecosia.org
� Esempi di operatori che offrono servizi di posta elettronica gratuiti:

�Googlemail: http://www.googlemail.com �GMX: http://www.gmx.net
� Trova una data comune per un appuntamento usando doddle:

�Doodle: http://www.doodle.com
� Piattaforme E-learning (solo in inglese)

�Moodle (link to the service network): http://moodle.com
�ILIAS: http://www.ilias.de/docu/?lang=en

� L’enciclopedia gratuita online Wikipedia è disponibile in diverse lingue e può essere utile per diversi
aspetti della preparazione di uno scambio di volontariato senior:

�http://en.wikipedia.org
� LEO è un esempio di dizionario online:

�http://www.leo.org
� Un esempio di corso di lingua online è offerto da Rai internazionale:

�www.italica.rai.it/lingua/corso.htm 
� Skype è un software che permette di telefonare, e anche di realizzare video e audio conferenze con
più partecipanti:

�http://www.skype.com
� I diari su internet sono chiamati weblog o brevemente blog. Wordpress offre l’opportunità di installare
un blog e di gestirlo:

�http://wordpress.org
� Anche sul sito di SEVEN è attivo un blog:

�http://www.seven-network.eu/site/?q=en/blog
� Flashmeeting è uno strumento per organizzare video conferenze online:

�http://fm.ea-tel.eu
� Esempio di un forum di discussione online:

�http://www.seven-network.eu/site/?q=en/forum
� Esempi di comunità per lo scambio e la condivisione di fotografie sono Flickr e Picasa:

�http://www.flickr.com �http://picasaweb.google.com
� Prepara i tuoi viaggi utilizzando le cartine di “Google Maps” e le fotografie satellitari di “Google Earth”
(software da scaricare):

�http://maps.google.com �Earth: http://earth.google.com/
� Una utile lista di tutte le compagnie ferroviarie:

�http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_railway_companies#Europe
� E di compagnie aeree:

�http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airlines
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