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1. INTRODUZIONE AL PROGETTO
Come afferma l’Action Plan on the Integration of Third-Country Nationals (TCN), la
competenza per le politiche di integrazione spetta principalmente agli Stati Membri, mentre
l’Unione Europea ha una parte importante nel sostenerli, sviluppando e coordinando l’azione e le
politiche degli Stati Membri per l’integrazione dei 20 milioni di cittadini di paesi terzi (CPT) che
risiedono legalmente nell’Unione europea. La chiave per il benessere, la prosperità e la coesione
a venire delle società europee sta nell’assicurare che tutti coloro che risiedono nell’Unione
europea, indipendentemente dalla durata della loro permanenza, possano partecipare e
contribuire alla comunità e in tutte le forme della vita sociale.
Questo progetto intende sostenere l’inclusione dei cittadini di paesi terzi (CPT) e promuovere
scambi tra cittadini da paesi terzi e cittadini di paesi membri (CPM) attraverso un’esperienza di
volontariato culturale della durata di 25 giorni per 320 persone, principalmente CPT, in 4 Paesi
UE con importanti tassi di immigrazione, dove la partecipazione nel volontariato formalmente
organizzato è più bassa della media UE: Italia, Grecia, Irlanda e Regno Unito.
Il quadro di riferimento per una simile esperienza di volontariato è offerto dall’Anno europeo
del patrimonio culturale che ha fornito una buona opportunità di rafforzare il senso di
appartenenza ad uno spazio comune europeo.
Il partenariato del progetto EU-VOICE riunisce organizzazioni che hanno un ruolo importante ed
una grande esperienza nel settore del volontariato, dell’inclusione dei cittadini di paesi terzi, cui
si aggiunge un’organizzazione esperta nella disseminazione e valorizzazione dei progetti europei:


CESVOT (IT)



Co&So (IT)



United Societes of Balkans (GR)



Meath Partnership (IE)



Volunteering Matters (UK)



E.N.T.E.R. (AT)

Il progetto sviluppa un approccio multidisciplinare che è il risultato dello scambio di buone
pratiche e strumenti di lavoro relativamente all’inclusione sociale del gruppo target che tutti
i partner hanno messo alla prova in progetti precedenti nello stesso ambito, come pure altri
materiali di livello europeo sul volontariato dei migranti nel settore culturale.
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Il nucleo delle attività del progetto è il coinvolgimento di 320 beneficiari in un’esperienza di
volontariato culturale della durata di 25 giorni presso istituzioni culturali (biblioteche,
musei, centri giovanili e associazioni culturali) in Italia, Grecia, Irlanda e Regno Unito. Per
raggiungere questo obiettivo, per prima cosa saranno organizzati degli Info Day, sia per
reclutare almeno 320 volontari sia per identificare e coinvolgere almeno 80 istituzioni
culturali a livello europeo, che ospiteranno i volontari. Dopo di ciò, i volontari usufruiranno di un
percorso di formazione a tutto tondo, che includerà laboratori per la promozione del volontariato,
seminari sulla cittadinanza attiva europea, e una specifica formazione per prepararsi all’esperienza
di volontariato culturale.
Il risultato atteso è quello di un duplice impatto sia sull’ambito dell’inclusione sociale e della
cittadinanza attiva dei destinatari, prevalentemente CPT, sia sulla consapevolezza dei CPT, della
comunità locale e delle istituzioni culturali riguardo al fatto che il volontariato può essere una
risorsa efficace per favorire l’interazione fra CPT e CPM (cittadini dei paesi membri UE) a livello
locale.
Grazie a una serie di attività di valorizzazione (film documentario sull’esperienza del progetto,
una Carovana del volontariato fatta di eventi di disseminazione nei paesi partner e in altri paesi
UE, programmi locali su radio e TV) l’empowerment generato dal progetto sarà esteso ad altri
CPT residenti nell’UE mentre la comunità locale diverrà più consapevole riguardo le nuove risorse
culturali e sulla validità del volontariato.
I principali gruppi target del progetto sono:
-

Cittadini di paesi terzi (CPT)

Almeno 80 partecipanti saranno direttamente coinvolti nelle attività di progetto in tutti i Paesi
partner (esclusa l’Austria). Ciò significa almeno 320 beneficiari a livello europeo. Almeno il 70%
di loro sarà costituito da CPT e il 30% saranno donne, per assicurare l’integrazione della
dimensione di genere.
-

Cittadini di paesi membri (CPM)

Come detto sopra, ciascun partner (esclusa l’Austria) coinvolgerà nelle attività del progetto
almeno 80 partecipanti, dei quali il 30% al massimo saranno CPM, in modo da facilitare gli scambi
a livello locale tra CPM e CPT. Il 30% di rappresentanza femminile riguarda sia i CPT sia i CPM,
per assicurare l’integrazione della questione di genere.
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2. METODOLOGIA PER I FORMATORI
Questo documento fornisce le linee guida comuni per attuare il progetto EU-VOICE in ciascun
paese partner. Rappresenta il risultato principale dell’attività formativa comune di EU-VOICE, una
formazione specifica e partecipativa organizzata nel febbraio 2019 a Firenze. I partecipanti alla
formazione erano membri dello staff delle organizzazioni partner del progetto, che nel progetto
lavoreranno direttamente con i CPT, volontari CPM e istituzioni culturali. Durante la formazione i
partecipanti hanno condiviso strumenti e metodologie che già utilizzano nei loro paesi, per
coinvolgere partecipanti e istituzioni culturali in un’esperienza di volontariato; per formare i
volontari e monitorare la loro attività di volontariato mentre si svolgono. Come risultato della
formazione, i partecipanti hanno tratteggiato questa comune metodologia europea per i formatori
da applicare durante lo svolgimento del progetto. La metodologia ci permette di avere un unico
approccio europeo nei confronti del gruppo target e delle istituzioni culturali dei paesi partner di
EU-VOICE.

2.1 STRUTTURA DELLA METODOLOGIA
La metodologia è suddivisa in 3 sezioni, ciascuna delle quali prepara la successiva:

Come coinvolgere i partecipanti e le
istituzioni culturali?

Come formare i volontari?

Come organizzare un percorso di
volontariato culturale per i
partecipanti?
5

Tutte e tre le sezioni sono collegate ai rispettivi Work Packages (WP):
Sezione 1: Come coinvolgere i partecipanti e le istituzioni culturali? (WP3)
Sezione 2: Come formare i volontari? (WP4)
Sezione 3: Come organizzare un percorso di volontariato culturale per i partecipanti? (WP5)

2.2 GRUPPO TARGET DELLA METODOLOGIA
La Metodologia è diretta a professionisti che saranno incaricati di svolgere le attività di progetto.
Il personale che lavora nelle attività di progetto è compost da membri dello staff che hanno
partecipato all’attività formativa comune di EU-VOICE (WP2) ed hanno così avuto l’opportunità di
condividere ed imparare strumenti e metodologie già in uso nei paesi partner, per coinvolgere
volontari e istituzioni culturali in un percorso di volontariato culturale. Il gruppo di lavoro dovrebbe
essere composto da un gruppo multiprofessionale che può comprendere formatori, tutor,
operatori sociali, educatori, coordinatori e altri professionisti con un’esperienza di lavoro con il
gruppo target nel campo del volontariato/formazione/tutoraggio.
Ciascuna organizzazione partner incaricherà nel proprio staff un tutor che raccoglierà le schede
di partecipazione dei CPT e dei CPM che desiderano svolgere le attività del progetto, e faciliterà
il matching tra ciascun volontario e l’istituzione con la proposta di volontariato più adatta alla
specifica persona; inoltre monitorerà e sosterrà i volontari durante la loro esperienza di
volontariato culturale. Il primo giorno di attività, il tutor accompagnerà i partecipanti all’istituzione
prescelta.
Ciascuna istituzione culturale incaricherà un mentore che sosterrà i volontari in tutte le questioni
relative ai compiti da svolgere o alla loro vita associativa. Si raccomanda di coinvolgere nel ruolo di
mentore altri cittadini stranieri che hanno avuto esperienze di volontariato, perché potranno dare il
miglior sostegno e incoraggiamento ad altri volontari-CPT.
In ciascun paese partner è previsto anche il coinvolgimento di Mediatori linguistico-culturali
che saranno a disposizione dei formatori durante i seminari, i laboratori e le attività formative ove
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necessario. I mediatori linguistico-culturali saranno membri dello staff delle organizzazioni partner
e non aggiungeranno costi al progetto.
Inoltre, nel caso che i seminari, i laboratori, i corsi di formazione e l’attività di volontariato
avvengano fuori dell’orario di apertura dell’asilo nido / scuola dell’infanzia / scuola, sarà
organizzato un servizio di baby-sitting per assicurare la partecipazione di tutti e tutte, e quindi
uguaglianza dei generi. In ciascun paese partecipante ci saranno 2 baby-sitter a disposizione: 1
professionista (subcontrattata) e 1 volontario/a, messo a disposizione dalle organizzazioni partner
senza spese per il progetto.

3. COME COINVOLGERE LE ISTITUZIONI CULTURALI E
RECLUTARE VOLONTARI?
3.1 COME COINVOLGERE LE ISTITUZIONI CULTURALI?
3.1.1 La scelta
Il progetto EU-VOICE prevede il coinvolgimento delle seguenti categorie di istituzioni culturali, sia
pubbliche sia private:
-

Biblioteche

-

Musei

-

Centri giovanili

-

Associazioni culturali

I grafici che seguono, realizzati con Mentimeter durante l’Attività formativa comune, mostrano
che la maggioranza delle istituzioni culturali nei paesi partner sono pubbliche, e che normalmente
ii fondi pubblici non sono sufficienti a garantire i servizi fondamentali che devono offrire:
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Quindi, il progetto EU-VOICE potrebbe contribuire a colmare questa lacuna grazie al
coinvolgimento di volontari che possono agire in modo complementare con lo staff retribuito, e
anche fornire servizi aggiuntivi. Anche perché, secondo il terzo grafico, i servizi aggiuntivi sono
offerti solo parzialmente dallo staff retribuito.
Quando si prende contatto con un’istituzione culturale, bisogna tenere conto del tempo che
sarà necessario - le istituzioni di grandi dimensioni sono lente e molto burocratiche nei loro
processi, e nel frattempo si rischia di perdere la disponibilità dei volontari (a causa di perdita della
motivazione, cambiamenti nella vita personale ecc.). Le risposte dei partner mostrano che
normalmente per prendere contatto servono alcune settimane; comunque, ci possono essere
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differenze da paese a paese, infatti in alcuni casi stabilire un contatto potrebbe richiedere anche
alcuni mesi.

Potrebbe essere una buona idea quella di contattare istituzioni di piccole dimensioni, ad
esempio collezioni o gallerie, dove i volontari avrebbero migliori possibilità di acquisire un insieme
vario di capacità. Contattare piccole istituzioni è anche più rapido, e l’ambiente intorno ai volontari
potrebbe essere molto più amichevole. Tuttavia, è necessario considerare che queste hanno
un’audience più piccolo e probabilmente hanno un orario giornaliero o settimanale ridotto. Questo
potrebbe fornire loro un motivo d’interesse in più verso il progetto, cui partecipare per
raggiungere un’audience più ampia e promuovere la propria raccolta.
Comunque, se decidete di coinvolgere istituzioni di maggiori dimensioni – come la Galleria
degli Uffizi, o la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze – la struttura di un’organizzazione simile
potrebbe essere d’aiuto nella formazione dei volontari: le grandi istituzioni culturali sono più
strutturate, hanno molti dipendenti e per questo è più facile che incarichino tra di essi una persona
che si occupi del periodo di formazione. Inoltre, le istituzioni più grandi e con una ricca collezione
possono offrire una più ampia varietà di ruoli per i volontari e maggiori opportunità di migliorare
le proprie capacità. Se un’istituzione culturale è un’icona per la comunità, questo può rafforzare
la motivazione dei volontari e dare loro un senso di appartenenza.
Non è indispensabile coinvolgere istituzioni vere e proprie: c’è un universo di organizzazioni poco
conosciuto al di fuori del mondo non profit, che si attiva a livello locale per aiutare gli enti pubblici
o simili a svolgere le loro funzioni, ad esempio piccole associazioni che lavorano per istituzioni
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ecclesiastiche, dove i volontari possono aiutare a tenere aperti piccoli musei che altrimenti non
potrebbero essere tenuti in funzione.
In ogni caso, è meglio coinvolgere istituzioni socialmente impegnate, collocate in zone con
un’alta percentuale di popolazione svantaggiata. Queste istituzioni probabilmente lavorano
normalmente con persone che non accedono facilmente alle risorse e potrebbero essere più
disponibili ad ospitare volontari CPT. Per di più, devono adattare i propri servizi alle necessità
della popolazione locale, quindi potrebbero aver bisogno di aiuto per fornire servizi ulteriori a
questo gruppo target, e la vostra proposta potrebbe essere molto ben accolta.

Secondo una ricerca svolta da EDA Servizi, una delle cooperative socie di Co&So, gli utenti della
biblioteca gradirebbero poter avere alcuni servizi non solo inerenti ai libri – ad esempio corsi,
formazione all’ICT ecc., e i volontari potrebbero colmare questa lacuna offrendo servizi extra. Ad
esempio, la biblioteca sociale “BiblioteCaNova Isolotto” a Firenze, gestita da EDA Servizi, offre
Corsi d’italiano gratuiti per gli stranieri grazie a volontari. I corsi hanno un tale successo che uno
studente spagnolo ha deciso di essere non solo uno studente ma anche un insegnante di spagnolo
per gli italiani, cioè di essere beneficiario e attore al tempo stesso.
3.1.2 Il contatto
E‘ essenziale individuare la persona giusta quando si contattano le istituzioni culturali per
presentare loro questa proposta. Questa persona è generalmente il direttore, che deve poter
comprendere immediatamente di che cosa si tratta. Poiché in genere i dirigenti ricevono molte
altre richieste, usare parole chiave, formulare una richiesta chiara, insieme al valore aggiunto
rappresentato dall’aspetto multiculturale saranno essenziali per convincerlo/a a scegliere il vostro
progetto.
Il

miglior modo

di contattare

istituzioni culturali è mandare per
prima cosa un’e-mail che contenga

e-mail

telefonata

incontro

la brochure di EU-VOICE e un link
al sito web, che evidenzi come si
tratti di un progetto europeo e
metta in luce i benefici che esso produrrà sia per le istituzioni sia per i volontari. Questo rassicurerà
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le istituzioni riguardo alla serietà e l’oggettiva importanza del progetto. Alcuni giorni dopo l’invio,
fate seguire una telefonata per assicurarvi che abbiano ricevuto la vostra proposta e, come terzo
passaggio, stabilite un appuntamento per incontrarvi di persona.
Per fare una proposta che abbia valore, dovete sempre considerare i seguenti aspetti:
-

I servizi offerti dalle istituzioni e le loro possibili difficoltà in termini di servizi – così,
durante il meeting potrete evidenziare le opportunità offerte dai volontari e suggerire
alcuni ruoli per loro, e i benefici che potrebbero apportare;

-

La forma legale dell’istituzione, che può darvi informazioni importanti riguardo alle
sue risorse finanziarie e a volte persino sulla sua mission, così da aiutarvi a identificare
possibili necessità dell‘istituzione;

-

Gli abitanti del luogo (utenti potenziali) dell‘istituzione, così che potrete meglio
avvicinare le istituzioni di riferimento di ciascuna comunità per proporre loro ruoli che i
volontari possono rivestire nell’ambito dell‘audience development o dei servizi aggiuntivi.
Per esempio, può essere utile sapere se un’istituzione organizza attività per le scuole o
per servizi educativi, così che i volontari potrebbero lavorare con questo gruppo target.
Ma dovete considerare quale tipo di scuola è il vostro potenziale utente, per fare una
proposta più coerente possibile con il target.

Può essere utile parlare di alcune esperienze già testate in istituzioni simili. Nel colloquio
potrete fornire dettagli sul profilo dei volontari che vorreste coinvolgere con quella specifica
istituzione, evidenziandone il bagaglio culturale, linguistico e professionale. E‘ necessario dare
evidenza al periodo di formazione per lo specifico ambito di attività che il progetto offre ai
volontari, e dovrete ricordare al dirigente dell’istituzione che i volontari non sostituiranno i
dipendenti retribuiti ma li affiancheranno e li sosterranno: è questo che potrebbe migliorare ed
ampliare i servizi e l’audience dell’istituzione.
Ultimo ma non meno importante: non insistere. Se l’istituzione non è convinta, sarà solo una
perdita di tempo.
Quando l’istituzione avrà espresso il proprio desiderio di collaborare, inviate la griglia che trovate
qui allegata (Allegato 6.1) per descrivere meglio tutti i dettagli. Il modulo può essere compilato
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anche durante o subito dopo gli Info Day Culturali. Quando avrete i vostri moduli riempiti, vi
chiediamo di caricarli nella cartella del progetto su Google Drive.
3.1.3 Il ruolo dei volontari nelle istituzioni culturali (idee di base e possibilità)
Si raccomanda di definire con esattezza il ruolo dei volontari insieme ai volontari stessi, sulla base
delle loro capacità, esperienze, interessi e della disponibilità delle istituzioni culturali. In ogni caso,
è essenziale avere un’idea di base sui possibili ruoli dei volontari in ogni istituzione culturale che
coinvolgerete, prima di cominciare a coinvolgere potenziali volontari.
Uno dei problemi principali per le istituzioni culturali è lo sviluppo del proprio pubblico (audience
development), per attrarre un più ampio numero di utenti/beneficiari. Anche se i cittadini stranieri
sono spesso più difficili da coinvolgere – a causa di barriere linguistiche e alla mancanza di aiuto
per la conciliazione con gli impegni di lavoro e/o familiari – i volontari CPT potrebbero svolgere una
funzione importante nel promuovere servizi culturali. Perfino nel caso delle istituzioni più grandi che
hanno già un pubblico ampio, i volontari CPT potrebbero apportare innovazione e cambiamenti
qualitativi attraendo nuove categorie di utenti. Durante l’attività formativa congiunta le
organizzazioni partner hanno espresso alcuni esempi di possibili ruoli per i volontari:

12

Considerando che tutte le nostre società sono multiculturali, gli stranieri potrebbero apportare
risorse sociali e culturali ai servizi, come la mediazione culturale e linguistica, la traduzione
di materiale promozionale o di altro tipo.
Altri possibili ruoli per i volontari sono:
-

nell’area dell’assistenza agli utenti (es. Accoglienza e orientamento ai visitatori,
servizio informazioni)

-

back office (es. Archiviazione di documenti, digitalizzazione di inventari, aggiornamento
di social media, registrazione di audio-libri)

-

insegnare, allenare, assistere in attività di arte e artigianato con differenti gruppi
di gruppi di utenti (es. suonare strumenti musicali, condurre laboratori di ceramica con
bambini ecc.)

-

allestire gli spazi per eventi, secondo le specifiche norme vigenti in ciascun paese e le
capacità e qualifiche effettive dei volontari (es. preparare la stanza, occuparsi del coffee
break ecc. – ad esempio, in Italia è necessario avere un attestato HACCP per
somministrare alimenti o bevande, ma altrove può essere diverso)

-

organizzare attività sportive o ricreative in centri giovanili: i volontari potrebbero
partecipare alle attività sportive e avere un ruolo importante nell’educazione civica dei
bambini.

In questo le organizzazioni partner esemplificato buone pratiche che possono essere d’ispirazione:
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Una buona pratica italiana è lo Swapmuseum1 in Puglia (Sud Italia) dove l’afflusso di visitatori
nelle istituzioni culturali è piuttosto basso. Il museo coinvolge nelle proprie attività numerosi
volontari attraverso bandi rivolti ai giovani per invitarli a dare il loro apporto alle attività e servizi
del museo, ad esempio registrare e tradurre audioguide, redigere didascalie per gli oggetti in
esposizione ecc. In cambio il museo offre ai volontari biglietti gratis per musei, cinema, teatri o
buoni per l’acquisto di libri. L’iniziativa si prefigge di accrescere l’interesse dei giovani verso le
istituzioni culturali del proprio territorio e, al tempo stesso, di aiutare i musei ad offrire servizi
innovativi agli utenti.
Ancora una buona pratica italiana è il progetto AMIR2, finanziato dalla Regione Toscana e dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze; in esso alcuni musei fiorentini offrono visite guidate
gratuite condotte da cittadini stranieri, appropriatamente formati, in italiano o nella loro lingua
madre. Il progetto riguarda Palazzo Vecchio, il Museo degli Innocenti, i Musei di Fiesole e altri.
Inoltre, in Italia esiste la possibilità di compiere un anno di Servizio Civile Sociale3 (SCS) in
vari tipi di istituzioni, incluse quelle culturali. Non è esattamente un’attività volontaria, perché lo
stato riconosce ai volontari (d’ora in poi SCV) un rimborso spese mensile. Tuttavia, quanto alle
attività questa buona pratica può fornirci alcune indicazioni utili: i volontari possono dare servizi
come accoglienza e orientamento ai visitatori, back office (archiviare documenti e aggiornare
inventari, ricerche o social media).

1
2
3

www.swapmuseum.com
www.amirproject.com
https://www.serviziocivile.gov.it/
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3.1.4 Organizzazione degli Info Day per la Cultura
Gli Info Day per la cultura dovrebbero durare 6 ore ciascuno e rivolgersi a 20 istituzioni culturali
(private o pubbliche) in totale. EU-VOICE prevede 2 info day per la cultura per paese e i partner
sono liberi di scegliere quando organizzarli nel periodo Aprile 2019- Maggio 2020; possono anche
decidere di suddividerli in 4 info day più brevi.
È una buona idea organizzare gli Info Day per la cultura presso le istituzioni culturali stesse,
per assicurarsi un numero maggiore di partecipanti. L’evento può essere composto da una prima
sessione sul progetto EU-VOICE e le attività che esso prevede, poi un’esercitazione pratica o
laboratorio per preparare le istituzioni ad accogliere i volontari, sia nativi sia non nativi. E ancora:
si può offrire alle istituzioni di partecipare alle attività formative per i volontari. Questo permetterà
loro di conoscersi meglio con i volontari e di sviluppare insieme un ruolo e un programma di
attività per il volontario che sia più rispondente alle esigenze di entrambi.
I contenuti dell’Info Day potrebbero essere:
-

Vantaggi e possibili ostacoli dell’accogliere volontari non nativi e nativi (vedi la sezione
successiva)

-

Possibili ruoli per i volontari: le istituzioni culturali dovrebbero esprimere le loro
necessità e i possibili ruoli che possono proporre ai volontari. Sarà molto più facile
motivare i cittadini stranieri al volontariato se già si conoscono le macroaree d’azione;

-

Il tema della comunicazione interculturale dovrebbe essere trattato sia pure
brevemente durante gli Info Day così che le istituzioni culturali che non hanno esperienza
con volontari stranieri saranno più consapevoli delle possibili barriere e delle strategie per
superarle (ad esempio: usare un linguaggio semplice, parole alternative o simboli per
spiegare qualcosa; coinvolgere il personale che conosce le lingue straniere; fare domande
per accertarsi che i volontari abbiano ben compreso; fare attenzione alle differenze
nell’umorismo ecc.)

-

Associare persone e istituzioni: le istituzioni culturali dovrebbero spiegare le proprie
necessità riguardo al tipo di volontari e di ruoli per loro, così che i tutor possono associare
il volontario giusto con il giusto ruolo;
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-

Le istituzioni culturali devono essere rassicurate che il tutoraggio sarà fornito dalle
organizzazioni partner per sostenere sia i volontari sia le istituzioni;

-

Spese: le istituzioni culturali dovrebbero decidere insieme alle organizzazioni partner se
possono offrire dei benefit ai volontari, ad esempio offrire loro i pasti durante l’orario delle
loro attività, un abbonamento mensile al trasposto pubblico se devono fare spostamenti,
biglietti gratis per musei, cinema, o acquistare per loro indumenti protettivi ove siano
necessari, e così via.

-

Assicurazione: le organizzazioni partner devono rassicurare le istituzioni culturali
riguardo al fatto che tutti i volontari saranno coperti da un’assicurazione per la
responsabilità civile durante la loro esperienza di volontariato.

Documentazione
Per documentare il numero dei partecipanti agli Info Day per la Cultura, le organizzazioni partner
devono far compilare il registro presenze (vedi allegato 6.2), che include le date e il luogo
dell’evento, I nomi dei partecipanti, le istituzioni cui appartengono, gli indirizzi e-mail e il telefono per
ulteriori contatti, e la firma di ciascun partecipante. Altri modi in cui è richiesto ai partner di
documentare l’evento sono: fotografie e l’agenda degli eventi (da caricare sulla piattaforma Google
Drive del progetto.
Fra quelle istituzioni che intendono proseguire e collaborare con il progetto, i partner dovrebbero
raccogliere tutti i dati e le informazioni rilevanti, ad esempio i dati di contatto e le informazioni
sulle loro aree di attività, le loro necessità, i beneficiari dei loro eventuali servizi, e possibili ruoli per i
volontari. A questo scopo ogni partner deve utilizzare il modello che si trova all’Allegato 6.1. Una
volta che tutti gli allegati richiesti sono stati compilati, devono essere caricati sulla piattaforma in
Google Drive.
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3.1.5 Possibili ostacoli e vantaggi per i volontari (CPT o non)
Durante gli Info Day è importante discutere dei possibili ostacoli per i volontari extracomunitari, ma
ancor più dei vantaggi che essi apportano all’istituzione:
Vantaggi – cosa possono apportare
i volontari migranti?

Possibili ostacoli al coinvolgimento
dei volontari migranti
• Differenze linguistiche e culturali – si
raccomanda l'uso di un linguaggio semplice
e di immagini durante le sessioni
informative, fare domande, coinvolgere lo
staff che conosce le lingue straniere,
coinvolgere un mediatore culturale
• La necessità di provvedere un sostegno
specifico da parte di un mentore. L'ideale
sarebbe coinvolgere uno straniero con
esperienza di volontariato come mentore
• Potrebbe essere necessario organizzare una
formazione su temi interculturali per lo staff

• Migliorano le competenze interculturali e le
capacità di comunicazione dello staff
• Collegano l'istituzione con le proprie
comunità (audience development)
• Conoscenza della popolazione locale e delle
necessità del contesto locale
• Innovazione nei servizi (nuove idee e
possibilità)
• Maggiore consapevolezza delle risorse
culturali e rottura degli stereotipi
• Maggiore sensibilità alle differenze culturali
nell'attuare i servizi
• Competenze linguistiche che permettono di
accogliere nuovi utenti
• Un gruppo di candidati da tener presente in
caso di nuove assunzioni
• Incoraggiano la creazione di un programma
di volontariato accessibile e inclusivo
• Migliorano la reputazione dell'istituzione

3.2 COME RECLUTARE I VOLONTARI?
3.2.1 Il contatto
Come primo passo, è utile fare una ricerca sui CPT e le reti di cittadini stranieri residenti nel vostro
contesto, e costruire con esse una relazione anche attraverso le organizzazioni che lavorano con
loro queste realtà. Creare una rete di organizzazioni a sostegno dei migranti (associazioni, enti
benefici, ONG, cooperative ecc.) è necessario per il processo di coinvolgimento dei volontari
poiché queste organizzazioni probabilmente sono un riferimento per molti stranieri. La rete può
essere creata anche usando internet, un blog, o piattaforme online condivise.
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Si possono anche mettere annunci presso i centri per l’impiego, sportelli informativi, gli
uffici pubblici che rilasciano i permessi di residenza e di lavoro, ma anche in scuole,
biblioteche, negozi, alla radio. Inoltre, newsletters e social media di minoranze linguistiche
locali possono pure essere efficienti canali di comunicazione verso il gruppo target.
In tutti i casi informazioni e materiale promozionale dovrebbero essere disponibili in lingue
diverse, quindi sarà necessario tradurli nelle lingue delle minoranze locali. Il progetto EU-VOICE
ha sviluppato una brochure che può essere distribuita attraverso i suddetti canali e luoghi: è
disponibile in tutte le lingue del partenariato e in francese. Se necessario, i partner possono fornire
altro materiale promozionale in altre lingue, senza costi per il progetto.
Per facilitare la partecipazione di CPT alle attività di progetto è raccomandabile un reclutamento
dalle procedure rapide e dirette, con meno formalità possibile, per rendere più agevole il
coinvolgimento dei CPT. A questo scopo si dovrebbe far compilare a ciascun candidato un modulo
di domanda cartacea oppure online del tipo che le organizzazioni partner usano normalmente. Vi
dovrebbero essere incluse le informazioni di base come:
-

dati personali e informazioni di contatto

-

esperienze inerenti, capacità e interessi

-

disponibilità

-

principale motivazione per prendere parte all‘esperienza

-

aspettative a riguardo

-

che tipo di sostegno necessitano
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Durante l’attività formativa comune alle organizzazioni partner è stato chiesto di suggerire metodi
per capire quali sono le competenze e le aspettative dei volontari. Secondo il grafico: i partner

solitamente svolgono colloqui, discussioni, o usano quiz e questionari.
Ultimo ma non meno importante, è fondamentale essere consapevoli della terminologia da
usare e scegliere con cura le parole: il concetto di volontariato può essere interpretato in modi
diversi ed è fondamentale far comprendere ai CPT il volontariato è qualcosa che si sceglie
liberamente di fare, non è un sinonimo di lavoro gratis né l’ultima chance per lavorare. Si
dovrebbero usare spiegazioni alternative, parafrasi, come ad esempio aiutare e prendersi delle

responsabilità per la propria comunità, coltivare una passione e condividere le proprie curiosità,
il proprio tempo e interessi con altre persone, avere piacere di fare cose insieme ad altri. Altre
persone appartenenti ad una minoranza linguistica possono essere di grande aiuto per sviluppare
il materiale informativo.
3.2.2 Organizzazione degli Info Day per il Reclutamento
Gli Info Day di Reclutamento dovrebbero durare circa 6 ore ciascuno e saranno destinati ad
associazioni e reti sociali di stranieri e/o organizzazioni di volontariato. Il progetto EU-VOICE
prevede due Info Day di reclutamento per paese partner. I partner sono liberi di decidere quando
organizzarli nel periodo Maggio 2019-Maggio 2020, e possono anche scegliere di suddividerli in 4
Info Day più brevi.
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Lo scopo finale di questi Info Day è di reclutare 80 partecipanti per paese (eccetto l’Austria),
di cui:
-

almeno il 70% devono essere CPT

-

almeno il 30% devono essere donne, per promuovere l’integrazione di genere.

E‘ bene organizzare gli Info Day di Reclutamento presso le associazioni di migranti o
eventualmente nei luoghi di socializzazione frequentati dagli stranieri dove si
incontrano abitualmente (come club circoli culturali o ricreativi, parrocchie ecc.), per
assicurare un alto numero di partecipanti. E‘ molto raccomandabile ottenere l’appoggio e il
coinvolgimento di un volontario CPT agli Info Day, perché non c’è miglior ambasciatore per il
volontariato di chi ha già fatto un’esperienza di volontariato a propria volta. Anche qui possono
essere coinvolti gli Ambasciatori EU VOICE, che saranno scelti tra i volontari CPT che prendono
parte al progetto (per dettagli, vedi la sezione 5.2).
Quanto ai contenuti, durante gli Info Day il progetto EU-VOICE e le sue attività dovrebbero
essere presentati insieme a: una introduzione a ciò che si intende per volontariato, una breve
presentazione delle istituzioni culturali coinvolte e dei possibili ruoli e compiti per i volontari, una
spiegazione del percorso formativo per i volontari stessi, l’impegno di tempo e i rimborsi o i benefit
previsti, e infine una chiara illustrazione dei vantaggi del volontariato come pure degli ostacoli
che il CPT potrebbero incontrare, con il tipo di sostegno che può essere necessario per superarli
(su questo, vedi la sezione successiva).

Documentazione
Per documentare il numero dei partecipanti agli Info Day di Reclutamento, alle organizzazioni
partner è richiesto di compilare il registro presenze (vedi allegato 6.3), che include la data e il
luogo dell’evento, i nomi e le nazionalità dei partecipanti, gli indirizzi e-mail e il telefono per i
successivi contatti, e la firma di ogni partecipante. Altre modalità con cui alle organizzazioni
partner si richiede di documentare l’Info Day sono: foto e agenda dell’evento (da caricare sulla
piattaforma del progetto in Google Drive).
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3.2.3 Possibili ostacoli e vantaggi del volontariato
Vantaggi
Ecco una lista dei possibili vantaggi che fare del volontariato porterà ai partecipanti:
-

Sentirsi parte di un gruppo – fare volontariato insieme, CPT e CPM locali, aiuta
l’interazione sociale e lo sviluppo del “senso di appartenenza”;

-

Praticare la lingua – fare volontariato rappresenta una grande opportunità per praticare
la lingua locale o altre lingue;

-

Ricevere una formazione di tipo professionale – una formazione a tutto tondo
aumenterà l’empowerment del volontario

-

Opzioni di impegno flessibili e brevi – per assicurare la partecipazione di tutti e tenere
conto degli impegni familiari o di altro genere che ognuno può avere;

-

Aiutare gli altri e restituire qualcosa alla propria comunità – il volontariato
non formalizzato esiste in molte culture, quindi sottolineare l’aspetto di “sostegno”
del volontariato a rafforzare il senso di partecipazione e la fiducia in sé stessi può essere
un buon modo per motivare i CPT;

-

Compiti affini alle precedenti esperienze e agli interessi dei volontari – questo
può accrescere la motivazione dei volontari anche sul lungo periodo;

-

Sviluppare nuove capacità – durante l’attività di volontariato culturale i volontari
acquisiranno nuove capacità che potrebbero essere loro utili più avanti, anche in un futuro
lavoro;

-

Presenza di un sostegno durante l’esperienza di volontariato – le organizzazioni
forniranno un tutor e un mentore per sostenere, rassicurare e incoraggiare i volontari;

-

Avere esperienza nello svolgere un compito e ricevere referenze per il lavoro –
attraverso il volontariato i partecipanti non nativi e nativi faranno esperienza e
svilupperanno nuovi contatti sia personali sia professionali, che potrebbero facilitarli nel
trovare un‘occupazione.
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Le organizzazioni dovrebbero fornire qualche tipo di benefit o rimborso ai volontari, per
facilitare ed incoraggiare la loro partecipazione. Il progetto già prevede un servizio di babysitting per facilitare la partecipazione delle donne con figli piccoli, ma altre idee possono
essere: un contributo per il costo del trasporto pubblico, offrire i pasti sul luogo dove si fa
volontariato, voucher per acquisto libri o per entrare a musei, teatri, cinema, o qualunque altro
tipo di benefit concordato con le istituzioni culturali.

Ostacoli, e come superarli
E‘ importante riconoscere i possibili ostacoli che i CPT potrebbero incontrare e rassicurarli sul fatto
che possono essere superati. Possibili ostacoli sono:
-

Aspetti linguisti (sia per i CPT sia per le istituzioni culturali) – i partecipanti potranno
acquisire, con l’aiuto di mediatori linguistici e culturali, il linguaggio di settore necessario
a svolgere attività nelle istituzioni culturali sarà insegnato ai partecipanti e in ogni caso
essi saranno sostenuti eventualmente da un tutor e da un mentore che parlano una linguaponte;

-

Aspetti culturali – differenze di abitudini per quanto riguarda il lavoro e l’organizzazione
saranno chiarite prima di iniziare l’attività di volontariato (ad esempio, la necessità di
pregare durante la giornata) così che l’istituzione ospite sarà consapevole delle necessità
di ogni volontario;

-

Autostima – l‘empowerment del CPT è importante. Stabilire insieme un obiettivo durante
la fase di formazione può aiutare a superare questo ostacolo: se un individuo raggiungerà
il suo obiettivo, tutti si congratuleranno con lui; se no, sarà importante persuaderlo che
non c’è niente di male nel fallire qualche volta;

-

Spese (ad esempio, di viaggio) – l’ostacolo economico può impedire al CPT di partecipare
alle attività, perciò è importante prevedere qualche forma di rimborso o premio, a seconda
del paese e del tipo di istituzione dove si fa volontariato; altrimenti, il volontariato online
potrebbe essere un modo di superare le barriere economiche;
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-

Problematiche di genere – dal momento che nel progetto EU-VOICE il 30% die
volontari dovrebbero essere donne, è una buona idea scegliere donne con precedenti
esperienze di volontariato, perché potrebbero essere d’aiuto nel coinvolgere a loro volta
altre donne. Anche se un servizio di baby-sitting è previsto durante alcune attività del
progetto per facilitare la partecipazione di donne straniere, organizzare gruppi di aiuto per
le donne potrebbe essere un’altra buona idea per superare eventuali barriere culturali
legate a connotazioni negative del baby sitting (che da alcuni può essere visto come
“trascurare” il proprio figlio);

-

Mancanza di tempo a causa di impegni familiari o di lavoro – opzioni flessibili di
volontariato dovrebbero essere offerte ai partecipanti, quindi il tutor deve prendere in
considerazione le necessità di ciascuno nell’associare un volontario ad un’organizzazione
e quando si pianifica la scansione temporale di 25 giorni di volontariato.

EU-VOICE prevede anche il coinvolgimento di mediatori culturali e linguistici durante tutto il
percorso formativo del WP4, un tutor (proveniente dall’organizzazione partner) e un mentore
(appartenente all’istituzione culturale) per sostenere i CPT per la durata dell’attività di
volontariato: timori, dubbi e domande dovranno essere recepiti e dovranno trovare risposta. Il
coinvolgimento di un volontario straniero che è già stato reclutato o ha già svolto un’attività
di volontariato (in EU-VOICE o in precedenza) aiuterà a motivare nel prendere parte alle attività.
Fare una valutazione del rischio può essere utile prima di iniziare l’attività di volontariato. Ogni
partner può decidere se utilizzare o no un modello standard in carta oppure online per la
valutazione del rischio, e questo farà parte del processo di monitoraggio a cura del tutor.

4. COME FORMARE I VOLONTARI?
Quando la prima fase di reclutamento sarà terminata i partner avranno già ingaggiato almeno 20
volontari e 10 istituzioni culturali, i volontari potranno iniziare l’attività di Formazione dei volontari
prevista da EU-VOICE. Ogni organizzazione partner organizzerà e pianificherà le attività secondo
un proprio calendario. Si raccomanda di coinvolgere nelle attività di formazione anche le istituzioni
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culturali ospitanti, per accrescere la reciproca conoscenza e preparare sia i volontari sia le
istituzioni alle possibili difficoltà che potrebbero trovarsi di fronte.

4.1 Metodologie generali per la formazione
I seminari, laboratori e corsi di formazione dovrebbero contenere poca teoria ed essere
concentrati sugli aspetti pratici, per facilitare il coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti,
inclusi quelli che non parlano bene la lingua.
Concetti ampi possono essere trasmessi attraverso immagini, storie, parole chiave invece che
attraverso un testo, per fornire un formato di facile comprensione anche per chi non è parlate
nativo.
L’uso di esercizi “da completare” è un buon modo per focalizzare l’attenzione e sono anche
un utile strumento per una valutazione ex-ante ed ex-post riguardo alla comprensione di ciascun
argomento da parte degli allievi.
I seminari, laboratori e corsi di formazione dovrebbero prevedere l’utilizzo di varie metodologie,
come il lavoro individuale, lavoro a copie, lavoro in piccoli gruppi, uso di video, role
playing, di indicazioni visive, studio di casi, brainstorming e discussioni, in modo da
creare quanto più possibile interazione e rispondenza tra i partecipanti. Inoltre, le risorse usate
nella formazione dovrebbero comprendere diversi stili di apprendimento (visivo, verbale,
cinestetico, sociale) per facilitare la comprensione e il coinvolgimento di tutti i partecipanti.
Si raccomanda di suddividere i seminari, laboratori e corsi di formazione in sessioni più brevi
(ad esempio un seminario o laboratorio di 8 ore in 2 sessioni da 4 ore ciascuna) sì da permettere
di inserire un’attività di studio o ricerca autonomi nel modulo tra le sessioni.

4.2 Metodologie specifiche per la formazione culturale
Poiché il progetto EU-VOICE è stato sviluppato nel quadro dell’Anno Europeo del Patrimonio
Culturale e i volontari svolgeranno la loro attività in campo culturale, le metodologie di formazione
dovrebbero essere adattate di conseguenza. Ecco un elenco di possibili metodologie da utilizzare:
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-

storytelling, un’attività sociale e culturale di narrazione e condivisione di storie, talvolta
con elementi di improvvisazione, teatralità, abbellimenti;

-

gamification, l’applicazione di elementi tipici del gioco (ad esempio il punteggio, la
competizione, le regole specifiche) ad altre aree d‘attività;

-

living history, un’attività che comprende strumenti storici, attività e abiti per attuare una
presentazione interattiva che cerca di dare chi osserva e a chi partecipa la sensazione di
essere tornati indietro nel tempo.

Keras, una delle cooperative associate a Co&So, che si occupa di svolgere laboratori artistici con
CPT e minori stranieri non accompagnati, ha presento alcuni die suoi progetti durante l’attività
formativa comune. Tali progetti potrebbero fornire utili spunti sulle metodologie e le attività del
WP5:

“Attraverso gli occhi degli altri” (estate 2017)
Il progetto era inteso a promuovere l’interazione tra locali e nuovi cittadini (richiedenti asilo) nella
provincia di Pistoia, attraverso l’uso di opere d’arte della città ospite. Un altro scopo era far
appassionare i migranti al patrimonio culturale italiano e promuovere gli scambi culturali. Per
prima cosa i partecipanti sono stati coinvolti in un circle time in cui hanno discusso i valori
fondamentali e le necessità comuni a tutte le culture (soccorrere i poveri, aiutare gli ammalati
ecc.) attraverso l’osservazione di opere d’arte classiche (ma con un messaggio attuale) presenti
nella città. Attraverso questa esperienza i partecipanti potevano avvicinarsi ai cittadini locali
perché ci si focalizzava sulle somiglianze tra le diverse culture. Nella fase seguente, i partecipanti
dovevano disegnare la “linea del loro viaggio“ dal loro Paese di origine fino all’Italia su una
mappa (attività di riflessione non verbale), per riflettere sulla propria storia personale. La
terza fase era un laboratorio musicale per stimolare la riflessione sulle contaminazioni culturali
nel campo della musica, con una vista d’istruzione a un museo di strumenti musicali da tutto il
mondo. Dopo di ciò i partecipanti hanno goduto di una visita guidata della città per ammirare le
opere d’arte di cui avevano parlato in precedenza, poi sono stati coinvolti n un laboratorio di
scultura nel quale hanno rappresentato – utilizzando la creta – l‘emozione più forte che avevano
provato durante la visita guidata.
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In tutte le attività sono stati usati diversi modi per comunicare (ad esempio: musica, immagini,
materiali da toccare, cibo da assaggiare, esercizi fisici o teatro come icebreakers, ecc.) per evitare
l’uso della parola, così da superare le barriere del linguaggio verbale.

4.3 Laboratori sul significato del volontariato
4 laboratori (durata: 8 ore ciascuno) per promuovere il volontariato come metodo di inclusione
sociale e di cittadinanza attiva saranno effettuati in ciascun paese partner (eccetto l’Austria) con
almeno 80 partecipanti in totale per paese.
Secondo i risultati dell’attività formativa comune, si raccomanda di organizzare questo workshop
prima di creare la combinazione tra volontario e istituzione culturale, per rendere i
volontari più consapevoli riguardo alle istituzioni culturali disponibili e alle loro attività. Invece I
corsi di formazione specifici rispetto all’istituzione (vedi sezione 4.5) dovrebbero essere organizzati
solo dopo aver effettuato le combinazioni, e coinvolgere esperti culturali.
Per questo i contenuti dovrebbero concentrarsi sui seguenti temi:


Com’è il settore locale del volontariato?



Perché fare del volontariato? Definizioni di volontariato; vantaggi principali:
o

coinvolgimento più attivo con il vicinato e con le comunità locali,

o

miglioramento delle capacità linguistiche,

o

entrare in contatto con nuove persone,

o

avvicinarsi maggiormente alla realtà locale,

o

empowerment, maggiore fiducia nelle proprie capacità,

o

rafforzare l’occupabilità e la cittadinanza attiva;



Fare volontariato nel quadro dell’Anno europeo del patrimonio culturale;



Le istituzioni culturali disponibili e le loro attività; le principali opportunità di volontariato
culturale nel settore a livello locale (secondo le istituzioni culturali aderenti al progetto);
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Diritti e doveri del volontario (in linea con la Carta europea dei diritti e responsabilità del
volontario);



Opportunità di volontariato internazionale offerte dall’Unione europea, come i Corpi di
solidarietà internazionale e le iniziative del Servizio volontario europeo;



Sviluppo di un profilo personale per ogni partecipante allo scopo di prepararsi ad associarli
alla istituzione e al ruolo più adatti.

Il laboratorio sarà condotto dai formatori che hanno ricevuto a loro volta una formazione
nel WP2. In più, un mediatore culturale e linguistico sarà coinvolto durante il laboratorio, se
necessario, per facilitare la comprensione. Il mediatore sarà un membro dello staff
dell’organizzazione partner, senza costi per il progetto.
Possibili risorse e materiali per i seminari si trovano ai seguenti link:
www.swapmuseum.com
www.amirproject.com
http://www.salto-youth.net/tools/toolbox/browse/

4.4 Seminari sulla Cittadinanza attiva europea
4 seminari (durata: 8 ore ciascuno) per promuovere la cittadinanza attiva europea saranno attuati
in ciascun Paese partner (esclusa l’Austria) con almeno 80 partecipanti I per Paese in totale, per
promuovere una maggiore consapevolezza riguardo alla cittadinanza e ai valori dell’Europa tra i CPT.
I contenuti dovranno includere una panoramica sui seguenti aspetti principali:


Cosa è l’Europa?



Che rispondenza c’è tra la percezione e le aspettative degli allievi e la realtà?



Che cosa si intende per diritti e doveri nella cittadinanza europea?



Cultura, principi e diritti valori (incluse le pari opportunità, la libertà d’opinione e di parola)



Accesso universale ai servizi fondamentali (salute, istruzione, mercato del lavoro, ecc.)



Il voto e le istituzioni democratiche: comprenderne il funzionamento



Impegno per la comunità e volontariato
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Il laboratorio sarà condotto dai formatori che sono stati formati nel WP2.
Possibili risorse e materiali per i seminari si trovano nella cartella del progetto su Google Drive

4.5 Corsi di formazione per prepararsi all’esperienza di volontariato
culturale
4 corsi di formazione (durata: 3 giorni ciascuno) saranno attuati in ciascun paese partner per
preparare i partecipanti all’attività di volontariato culturale. Ciascuna formazione avrà un focus
specifico sull’istituzione culturale nella quale i partecipanti opereranno durante il WP5, cioè 1)
musei 2) associazioni culturali 3) biblioteche 4) centri giovanili. I corsi di formazione
coinvolgeranno almeno 80 partecipanti in totale per ciascun paese. I corsi saranno organizzati
dopo aver associato i volontari con le rispettive istituzioni, in modo da prepararli
adeguatamente al loro ruolo.
I contenuti della formazione saranno:
-

La storia e la cultura dei paesi di provenienza dei CPT e del paese di residenza nel quadro
dell’Anno europeo del patrimonio culturale;

-

Linguaggio di settore (relativamente all’istituzione culturale);

-

Adempimenti

amministrative

(assicurazione,

accordi

formali,

attestato,

spese,

spostamenti);
-

Definizione del ruolo, compiti e responsabilità dei partecipanti, scansione del lavoro;

-

Aspetti fondamentali della comunicazione per trattare con i visitatori/utenti delle rispettive
istituzioni culturali

-

Simulazioni di scenari tipici dell’attività;

-

Consegna del Toolkit di EU-VOICE per i volontari (sviluppato nel WP3);

-

Visita all’istituzione culturale dove si svolgerà l’attività di volontariato (in piccoli gruppi).

I contenuti del corso di formazione dovranno essere pianificati più dettagliatamente sulla base
delle specifiche istituzioni coinvolte e dei ruoli individuati per i volontari (ad esempio, le necessità
di formazione di una persona che sarà attiva come back office in una biblioteca ad aggiornare un
database sono del tutto diverse da quelle di un volontario che offrirà visite guidate in un museo
d’arte classica).
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Il primo giorno della formazione sarà svolto da staff interno dei partner, mentre 2 giorni saranno
tenuti da esperti altamente qualificati provenienti dalle rispettive aree di attività
(museo/associazione culturale/biblioteca/centro giovanile).
Possibili risorse e materiali per i seminari saranno caricati dai partner nella cartella del progetto
su Google Drive.

4.6 Documentare seminari, laboratori, attività formative
Per documentare le attività del WP4 di EU-VOICE (Formazione dei Volontari) è richiesto di:
-

Scattare fotografie e caricarle nell’apposita cartella su Google Drive;

-

Compilare il registro presenze che si trova all‘Allegato 6.3 per ogni giornata del
seminario/laboratorio/formazione e caricare il Registro Presenze compilato e firmato nella
cartella su Google Drive;

-

Caricare il programma e i materiali utilizzati durante i seminari/laboratori/attività
formative nella cartella su Google Drive;

-

Raccogliere

feedback

e

suggerimenti

dai

partecipanti

riguardo

al

seminario/laboratorio/formazione per migliorare le sessioni successive. Il valutatore
esterno del progetto fornirà uno strumento di rilevazione adeguato a questo scopo, ad
ogni modo è richiesto ai partner del progetto di raccogliere questo tipo di informazioni
anche in modo informale, per eventualmente modificare tempestivamente la formazione
successiva.
Dopo i seminari, laboratori o corsi di formazione, tutti I partner dovranno condividere materiali,
risorse e metodologie da loro utilizzati nella cartella su Google Drive, perché costituiranno la base
del Libretto di Formazione di EU-VOICE (a cura di Meath Partnership).
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5. COME ORGANIZZARE UNA ESPERIENZA DI
VOLONTARIATO CULTURALE PER I PARTECIPANTI?
Quando i primi seminari/laboratori/corsi di formazione saranno terminati e almeno 20 volontari
saranno stati adeguatamente formati, questi potranno iniziare la loro esperienza di
volontariato culturale di 25 giorni (5 ore al giorno). Ciascun partner organizzerà e
pianificherà le attività secondo un proprio calendario.
Come già accennato, ogni organizzazione partner incaricherà un tutor (membro del proprio staff)
che sarà responsabile di associare ciascun volontario con una istituzione adatta e di monitorare
entrambi durante tutta la durata dell‘esperienza. La combinazione tra volontari e organizzazioni
sarà fatta prima della formazione per lo specifico campo di attività. Il ruolo preciso del
volontario sarà concordato tra il volontario stesso e l‘istituzione. Il tutor accompagnerà inoltre i
volontari all’istituzione dove opereranno il primo giorno del loro impegno. Le istituzioni culturali
provvederanno ognuna un mentore, che sosterrà i partecipanti in caso abbiano qualche
questione da risolvere relativamente alla loro attività.
Durante il periodo di volontariato, in caso che le attività abbiano luogo fuori dell’orario delle
scuole/nidi/scuole d‘infanzia, sarà organizzato un servizio di baby-sitting per i bambini delle
donne CPT per assicurare la loro partecipazione e quindi un’equa rappresentanza di genere. In
ogni Paese ci saranno a disposizione 2 baby-sitter: 1 professionale (tramite subcontratto) e 1
volontario/a (messo/a a disposizione dalle organizzazioni partner senza spese per il progetto).

5.1 Il ruolo dei volontari nelle istituzioni culturali (definizione di idee
concrete)
Come già accennato, la descrizione die compiti deve essere sviluppata in stretta
collaborazione con i volontari e deve essere più chiara possibile – si è più inclini a fare
volontariato se si sa esattamente a cosa ci si impegna. La descrizione dei compiti dovrebbe
includere i seguenti elementi:
-

Il ruolo dei volontari;

-

I principali compiti e responsabilità;
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-

L’orario e il periodo di tempo;

-

Il luogo;

-

Le capacità richieste;

-

Il sostegno e la formazione necessari;

-

Alter informazioni rilevanti (spese, sicurezza e salute, assicurazione).

Durante l’attività formativa comune è stato chiesto alle organizzazioni partner quali potrebbero
essere i modi per esplorare le capacità e le aspettative dei volontari, per individuare il ruolo più
adatto ai volontari. Secondo questo grafico, i partner hanno suggerito di utilizzare principalmente
interviste, incontri diretti, quiz e questionari.

Una volta che il ruolo è stato stabilito, i partner possono utilizzare il modello per la descrizione
dei compiti che utilizzano normalmente. Un esempio è il documento caricato da Volunteering
Matters nella cartella del progetto su Google Drive.

5.2 Associare volontari e istituzioni, e come pianificare il programma di
volontariato
Come già detto, è importante definire ruolo e programma insieme con il volontario, sulla base
della loro precedente esperienza, capacità, preferenze e interessi, e le disponibilità delle istituzioni
culturali. Dovete conoscere il vostro volontario per fare la giusta combinazione! Una buona pratica
può essere creare macro-categorie per i ruoli da ricoprire (ad esempio: back office, front office,
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volontariato online ecc.), in accordo con le istituzioni culturali, così che i tutor possono combinare
più facilmente i volontari con un ruolo.
Le istituzioni culturali ospiteranno al massimo 3-4 volontari alla volta, per massimizzare
l’impatto dell‘esperienza. Quando si pianifica la combinazione tra volontari e associazioni, e il
programma di attività, dovete tenere in considerazione il giusto numero di volontari per la
specifica istituzione, come i volontari possono raggiungere l’istituzione (distanza, mezzo di
trasporto e così via). Sarà utile organizzare una visita presso l’istituzione culturale dove i volontari
opereranno, come accennato nella sezione 4.5. Può essere un momento importante di conoscenza
reciproca, e potrete meglio capire se la vostra scelta è stata giusta.
Durante l’esperienza di volontariato sarà necessario monitorare i volontari, ma anche le
istituzioni, se la combinazione è stata corretta ed entrambe le parti sono soddisfatte. E‘ importante
sottolineare che il monitoraggio serve a migliorare l’esperienza di volontariato, non a controllarla.
Il progetto prevede 30 ore di monitoraggio per ogni tutor; gli strumenti di monitoraggio saranno
forniti dal valutatore esterno del progetto; sulla base dei moduli compilati il valutatore esterno
redigerà il report EU-VOICE di valutazione del WP5 - Volontari in azione.
Alla fine dell’esperienza di volontariato uno o due volontari stranieri saranno selezionati in ogni
paese partner per diventare Ambasciatori EU-VOICE e possono sensibilizzare sui vantaggi del
volontariato per la coesione della comunità nei successivi Info Day di reclutamento, come pure
dopo la fine del progetto, assicurando così un impatto sostenibile delle attività progettuali.
Al termine dell’esperienza di volontariato culturale ciascun volontario riceverà un attestato di
partecipazione (utilizzare l’Allegato 6.5).
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Volontariato presso
cooperativa sociale

Volontariato presso
associazione

Volontariato presso
servizio pubblico

Casistiche

5.3.1 Italia

Cooperative sociali

Fondazioni

Associazioni

Fondazioni

Tipo di ETS
(ente del terzo
settore)
Associazioni

5.3 Aspetti pratici e amministrativi

L. 381/1991 sulle
cooperative sociali

Articoli 17 e 18

D.Lgs. “Codice del
Terzo settore” (CTS):

Articoli 55 e 56

Articoli 17 e 18

D.Lgs. “Codice del
Terzo settore” (CTS):

Fonte giuridica
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Registro specifico dei soci volontari
all’interno del Libro soci

Contributo finanziario
o in natura (non
finanziario)

Assicurazione del volontario presso
l’Istituto Nazionale Assicurazione
Infortuni sul Lavoro (INAIL)

Identità dei volontari=soci

Registro dei volontari regolari (non
di quelli occasionali) anche quelli
che non sono soci

Registro dei volontari regolari (non
di quelli occasionali) anche quelli
che non sono soci

Assicurazione sugli infortuni e per
la responsabilità civile verso terzi
per i volontari (a carco della
Pubblica Amministrazione)

Adempimenti

Convenzione

Contributi finanziari e
in natura (non
finanziari)

Accreditamento
dell’organizzazione

Convenzione con APS
(Associazioni di
Promozione Sociale) /
ODV (Organizzazioni
di Volontariato)

Rapporto
con Enti Pubblici

È possibile
l’autocertificazione delle
spese (max 150 € al
mese e 10 € al giorno),
previa delibera del
Consiglio di
Amministrazione

È richiesta una delibera
del Consiglio di
Amministrazione per
stabilire i limiti massimi
e le condizioni

Solo i rimborsi delle
spese vive documentate
sono ammessi

È vietato ricevere un
compenso per il
volontariato

Rimborso spese
effettive

5.3.2 Grecia
In Grecia lo status del volontario non pienamente riconosciuto e legalmente rimane un tema
astratto stabilire se l’Ispettorato del Lavoro riconoscerebbe qualcuno come volontario o no. Più
specificamente il volontario dovrebbe riempire un modulo dove si spiega chiaramente che è
un volontario ed è pienamente consapevole di ogni aspetto che il volontariato comporta (in
termini di assicurazione e attività). Nel caso della Grecia, tutti i volontari compileranno tale
modulo e l’organizzazione che li ospiterà riceverà informazioni specifiche sul progetto EU Voice,
nell’ambito del quale i volontari saranno accolti nelle varie organizzazioni.
5.3.3 Irlanda
I volontari che opereranno per 25 giorni nella Contea di Meath in Irlanda saranno iscritti al
Centro per il Volontariato di Meath, che è un servizio di Meath Partnership. L’iscrizione al Centro
per il Volontariato di Meath assicurerà un alto livello di competenza in tutte le procedure
connesse alle attività di volontariato.
Il Centro per il Volontariato di Meath è impegnato nel gestire volontari in modo da venire
incontro alle esigenze sia dei volontari sia delle organizzazioni. La gestione dei volontari è
affidata all’Ufficio per lo Sviluppo dei Volontari, che ha le competenze necessarie in questa
specifica area, ed ha anche la responsabilità di mettere in atto gli obiettivi strategici di una
specifica area.
A tutti i volontari viene assegnato un supervisore/manager di processo all’interno
dell’organizzazione cui fanno riferimento. È ruolo del supervisore incaricato di fornire consiglio
e guida in relazione al lavoro, dare sostegno e supervisione durante tutta l’attività del
volontario e incoraggiare ad approfittare di opportunità di formazione quando possibile. Il
Centro per il Volontariato di Meath si impegna a sostenere tutti i volontari nello sviluppo
personale e lavorativo nell’ambito del proprio ruolo.
Conclusa l’iscrizione, il volontario e il Centro firmano un accordo che definisce gli impegni
fondamentali di ambo le parti. Questo accordo di volontariato è una delle basi della
collaborazione tra un’organizzazione e i suoi volontari. Un accordo di volontariato chiarisce le
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aspettative di entrambe le parti in relazione alla durata temporale dell’impegno, alla
riservatezza, alla frequenza di corsi di formazione, e all’adesione alle procedure e norme
dell‘organizzazione. Il Centro per il Volontariato di Meath provvede anche all’assicurazione che
copre tutti i volontari mentre svolgono la loro attività per conto e sotto la direzione del Centro
per il volontariato di Meath.
Le norme in uso al Centro per il Volontariato di Meath copriranno l’intero processo del
volontariato, ma si dà per scontato che ognuna delle organizzazioni dove i volontari faranno
attività avranno le loro proprie regole e norme sulle attività di volontariato atte a coprire tutti
gli aspetti rilevanti di esso, inclusa l’assicurazione.
5.3.4 Regno Unito
Volunteering Matters e le istituzioni culturali del Regno Unito aderiscono alle regole
sottoelencate.
Assicurazione
Se svolgete attività con volontari, dovreste prendere in considerazione i tipi di assicurazione
necessari a tutelare sia loro sia la vostra organizzazione.
Tipi di assicurazione per i volontari
Le polizze per la responsabilità civile verso terzi o la responsabilità civile del datore di lavoro
forniscono copertura per l’organizzazione se il volontario si fa del male a causa di una
negligenza dell’organizzazione.
Le polizze per la responsabilità civile verso terzi coprono l’organizzazione e il volontario se un
terzo viene danneggiato o ferito a seguito di un’azione del volontario.
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Cosa bisogna tenere in considerazione quando si stipula un’assicurazione per i volontari:
-

Verificate che la polizza menzioni esplicitamente l’assicurazione per i volontari

-

Accertatevi se vi sono stabiliti limiti di età minima o massima per i volontari

-

Assicuratevi che la polizza assicurativa copra le tipologie di attività in cui i volontari
saranno impegnati.

Dovreste anche compiere una valutazione dei rischi per ognuno dei ruoli che i volontari
svolgeranno. Questo aiuterà il vostro assicuratore ad adeguare la polizza alle vostre specifiche
necessità.
Assicurazione per i volontari che guidano mezzi di trasporto
-

Se la vostra organizzazione è proprietaria del veicolo guidato dal volontario, essa è
responsabile di provvedere all’assicurazione.

-

Se il volontario è proprietario del veicolo, l’assicurazione spetta a lui. Dovrebbe
informare il proprio assicuratore che stanno utilizzando il mezzo per un’attività di
volontariato.

Accordi
Gli accordi di volontariato possono essere usati per stabilire sia gli impegni di un’organizzazione
verso i propri volontari sia ciò che essa si aspetta da loro. Servono da riferimento per i volontari
e da promemoria per l’organizzazione, perché possa attenersi agli standard di buona pratica
che essa stessa ha fissato.
Aspettative ragionevoli
Normalmente, in un accordo, un’organizzazione dovrebbe impegnarsi a:
-

Fornire un addestramento iniziale complete e qualunque formazione necessaria per il
ruolo affidato al volontario
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-

Fornire regolare sostegno al volontario nel suo ruolo e il contatto con una precisa
persona che sosterrà il volontario nel proprio ruolo

-

Trattare i volontari secondo una politica di pari opportunità

-

Rimborsare le spese vive

-

Fornire copertura assicurativa per i volontari

-

Mettere in atto pratiche di sicurezza e salute sul lavoro.

Un accordo di volontariato potrebbe chiedere ai volontari di:
-

Seguire le norme e le procedure che riguardano i volontari e il loro ruolo, ad esempio
pari opportunità, salute e sicurezza, riservatezza

-

Onorare le aspettative reciprocamente concordate rispetto al ruolo, ad esempio rispetto
alla quantità di tempo che l’impegno prevedibilmente richiederà.
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6. ALLEGATI
6.1 Scheda di partecipazione per Istituzioni Culturali
[Inserire il proprio logo qui]

Percorso di Volontariato
Prog. N. 821612-EU-VOICE-AMIF-2017-AG-INTE

EU-VOICE
European Volunteering and Integration through
Cultural Experience
Nome dell’Istituzione Culturale
Indirizzo:
Telefono:
E-mail:
Persona di contatto (Nome e cognome):
E-Mail:
Cell.:

Co-finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione dell’Unione Europea
G. nr. 821612-EU-VOICE-AMIF-2017-AG-INTE
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Percorso di Volontariato
A. Breve presentazione dell‘Istituzione
(aree d’attività, servizi offerti, beneficiari dei servizi, necessità)

B. Possibili attività per i volontari
Ruoli per i
volontari
Scopo
principale
dell’esperienza
di volontariato
Possibili
attività
Indirizzo dove
l’esperienza
avrà luogo
Periodo:
(specificare
date e orari)
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6.2 Info Day per la Cultura: Modello Registro presenze
[Inserire il proprio logo qui]

EU-VOICE Info day per la Cultura – Registro Presenze
Data:
Luogo:
NOME E

ISTITUZIONE

COGNOME

CULTURALE

E-MAIL

1
2
3
4
5
Aggiungere righe

Co-finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione dell’Unione Europea
G. nr. 821612-EU-VOICE-AMIF-2017-AG-INTE
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TELEFONO

FIRMA

6.3 Info Day di reclutamento: Modello Registro presenze
[Inserire il proprio logo qui]

EU-VOICE - Info Day di Reclutamento - Registro presenze
Data:
Luogo:
NOME E

NAZIONALITA’

E-MAIL

COGNOME

1
2
3
4
5
6
[aggiungere righe]

Co-finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione dell’Unione Europea
G. nr. 821612-EU-VOICE-AMIF-2017-AG-INTE
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TELEFONO

FIRMA

6.4 Laboratori/seminari/corsi di formazione: Modello Registro presenze
[Inserire il proprio logo qui]

EU-VOICE Laboratorio sul significato del volontariato / Seminario sulla
Cittadinanza Attiva Europea / Corso di formazione in preparazione
all’esperienza di Volontariato culturale (scegliere l’opzione appropriata) –
Registro presenze
Data:

Luogo:

Formatore:

Firma:

NOME E

NAZIONALITA’

COGNOME

1
2
3
4
5
[aggiungere righe]

Co-finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione dell’Unione Europea
G. nr. 821612-EU-VOICE-AMIF-2017-AG-INTE
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GENERE

FIRMA

6.5 Esperienza di volontariato culturale – Attestato di partecipazione

[Inserire il proprio logo qui]

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
[qui: NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE]
ha partecipato all’Esperienza di Volontariato Culturale
nell’ambito del progetto

EU-VOICE
European Volunteering and Integration through Cultural
Experience

Progetto n. 821612 – EU-VOICE – AMIF-2017-AG-INTE
nel periodo
[data]
a [località] ed è stato ospitato da
[nome dell’Istituzione Culturale]

[Luogo e data]

[Timbro e firma del
Legale Rappresentante]

Co-finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione dell’Unione Europea
G. nr. 821612-EU-VOICE-AMIF-2017-AG-INTE
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Co-finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione dell’Unione Europea
Grant nr. 821612-EU-VOICE-AMIF-2017-AG-INTE

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa
comunicazione riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione Europea non può essere
ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso
contenute.

