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CHE COS’È EU VOICE
EU VOICE è un progetto (finanziato dal fondo AMIF
dell’Unione Europea), che mira a sostenere i CPT
(cittadini di Paesi Terzi) e a promuovere scambi tra
i CPT e i cittadini dei Paesi ospitanti attraverso
un’esperienza di volontariato culturale della durata
di 25 giorni per 320 persone, prevalentemente CPT,
in 5 Paesi dell’UE caratterizzati da alti tassi di
immigrazione e nei quali il livello di partecipazione
in attività di volontariato formale è più basso della
media UE: Italia, Grecia, Irlanda, Regno Unito e
Austria.
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CHE COS’È QUESTO TOOLKIT?
Questo toolkit desidera aiutare i volontari ad
inserirsi al meglio nelle attività delle
organizzazioni culturali, dove svolgeranno le
loro 25 giornate di volontariato, fornendo loro
suggerimenti e informazioni utili.
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CHI È UN VOLONTARIO?
Un volontario è una persona che di sua libera
scelta e volontà svolge attività che vanno a
beneficio di tutti.
Un’attività di volontariato è quella che viene
svolta da un volontario. Il volontariato viene
svolto senza scopi di profitto, e non sostituisce
l’attività di lavoratori retribuiti.

QUALI TIPI DI
VOLONTARIATO CI SONO?
1. Volontariato formale: definisce attività che si
svolgono quando si fa parte di un’organizzazione
(gruppi piccoli, o più grandi come ad esempio
organizzazioni di volontariato di dimensione
nazionale).
2. Volontariato informale: si riferisce a vari tipi di
aiuto reciproco o di cooperazione tra una persona
e una comunità.
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QUALI SONO I MIEI DIRITTI?
Come volontario:
hai diritto al riconoscimento dello status di
volontario.
hai diritto ad essere trattato secondo le leggi, i
principi e gli standard vigenti.
puoi fare domande in qualunque momento riguardo
ai tuoi diritti e alle tue responsabilità.
hai diritto a partecipare a tutte le decisioni
riguardanti la tua attività di volontariato.
hai il diritto al riconoscimento del tuo apporto, e a
quello delle capacità e competenze che hai
sviluppato durante le attività di volontariato da
parte di strutture e istituzioni educative e
lavorative.
hai diritto ad orari di lavoro flessibili e a ricevere
una formazione per poter svolgere attività di
volontariato.
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QUALI SONO LE MIE
RESPONSABILITÀ?
Come volontario:
dovrai rispettare le leggi e le norme di non
discriminazione per tutta la durata dell’attività
di volontariato.
dovrai rispettare l’integrità, lo scopo generale,
gli obiettivi e i valori dell’istituzione culturale
dove svolgi la tua attività.
dovrai rispettare gli accordi che hai preso con
l’organizzazione di volontariato riguardo al
tempo e all’impegno che metti a disposizione.
è tua responsabilità partecipare alla
formazione che ti viene offerta perché è utile
per l’attività che svolgerai e sviluppa abilità
che sono necessarie per portarla a buon fine.
dovrai cooperare con gli altri volontari
dell’organizzazione ogni volta che sarà
necessario.
dovrai rispettare la confidenzialità delle
informazioni che ricevi nell’organizzazione,
particolarmente quelle riguardanti questioni
legali, e quelle sui dati personali dei membri,
dei lavoratori e dei beneficiari delle attività
divolontariato.
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CHE VANTAGGI HO NEL
FARE VOLONTARIATO?
Lavorare in un ambiente culturale e
acquisire capacità e competenze relative a
questo campo.
Lavorare in Gruppo e così sviluppare
capacità e competenze riguardo al lavoro di
squadra e la cooperazione.
Acquisire esperienza utile per un futuro
lavoro.
Migliorare la conoscenza della lingua.
Avere nuovi contatti.
Svilupparsi come persona – si sente di
appartenere ad una comunità; ci si sente
bene quando si aiutano gli altri; nel dare, si
sviluppa l’altruismo; si fa un’esperienza per
noi nuova o necessaria; ci si sviluppa
professionalmente; si conosce meglio se
stessi; si fa un uso utile del tempo libero.
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CONSIGLI PRATICI E
QUOTIDIANI PER 25 GIORNI
DI VOLONTARIATO:
Consigli pratici e quotidiani per 25 giorni
di volontariato:
Puoi tenere un taccuino per scriverci i
compiti che porti a termine ogni giorno.
Puoi scrivere le capacità e le competenze
che pensi di aver sviluppato con i compiti
che svolgi ogni giorno. Questo ti aiuterà a
completare la tua auto-valutazione alla
fine del progetto e a sviluppare il
certificato basato sulle capacità e
competenze che hai sviluppato durante i
25 giorni della tua esperienza.
Sfrutta al massimo questa esperienza, e
approfitta della possibilità di partecipare
a seminari, laboratori, mostre che ti si
possono proporre presso l’istituzione in
cui svolgi l’attività.
Cerca di conoscere quante più persone
possibile e costruisci così una tua rete di
relazioni.
Goditi ogni giorno da volontario, perché
essere un volontario è bello.
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RUOLI E COMPITI

Assistenza agli utenti
Puoi lavorare al ricevimento e orientamento dei
visitatori dell’istituzione culturale. Puoi fornire
informazioni specifiche sul luogo e sulle attività
che vi si svolgono.
Back office
Puoi affiancare chi lavora in segreteria per
raccogliere e archiviare documenti o aggiornare i
social media dell’istituzione.
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Insegnare, addestrare, assistere
nelle attività artistiche o artigianali
Se sai suonare uno strumento musicale o
pratichi un’arte (ad esempio, la ceramica, la
danza ecc.) puoi tenere un laboratorio con
bambini o giovani
Allestire spazi per eventi
Puoi lavorare nell’organizzazione o per
l’allestimento di una sala per conferenze, di un
evento, organizzare un coffee break ecc.
Organizzare attività sportive o ricreative in
centri giovanili
Puoi organizzare attività sportive o ricreative
per bambini e giovani, oppure per lo staff
dell’istituzione dove svolgi la tua attività, per
creare un maggiore spirito di gruppo.
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GUIDE PER I VOLUNTARI:
IL MENTORE, IL TUTOR, IL
MEDIATORE LINGUISTICO
A. IL RUOLO DEL TUTOR DURANTE I TUOI
25 GIORNI DI VOLONTARIATO È MOLTO IMPORTANTE E
PUÒ AIUTARTI A SVOLGERE I TUOI
COMPITI CON SUCCESSO.
IL TUO TUTOR:
a) Fa l’abbinamento tra il volontario e l’istituzione
culturale
b) Ascolta il volontario per capire il suo punto di
vista
c) Offre al volontario una prospettiva diversa
nell’analizzare la tua situazione e rispondere alle tue
necessità
d) Mette alla prova un’idea attraverso esempi
concreti e dà indicazioni basandosi sulla propria
esperienza e conoscenza
e) Il primo giorno, il tutor accompagna il volontario
presso l’istituzione che è stata scelta per l’attività di
volontariato
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B. IL RUOLO DEL MENTORE DURANTE I
25 GIORNI DI VOLONTARIATO È COLLEGATO AI
TUOI COMPITI E ALLA TUA ATTIVITÀ QUOTIDIANA
NELL’ORGANIZZAZIONE CULTURALE IN CUI SEI
ATTIVO.
IL MENTORE:
a) assegna i compiti da fare ogni giorno, e, se
necessario, ti aiuta a svolgerli
c) dà dare indicazioni su come portare a
compimento i tuoi compiti
d) Ti aiuta a definire le tue aspettative e a
stabilire i gli obiettivi

TOOLKIT PER VOLONTARI

11

C. IL MEDIATORE LINGUISTICO* DEVE:
a) affiancarti per superare le barriere linguistiche che
potresti trovare durante i seminari, i laboratori e i corsi di
formazione che saranno organizzati in ciascuna
organizzazione partner
b) aiutarti a imparare le parole specifiche (la terminologia)
che si usano nelle attività dell’istituzione in cui sei
volontario
c) aiutarti ad integrarti nell’organizzazione attraverso la
lingua che vi si parla
* il mediatore linguistico è la persona responsabile della
comunicazione interlinguistica e interculturale tra il volontario e
l’organizzazione culturale.
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CONSIGLI PRATICI
PER I VOLONTARI
a) FAI DOMANDE:
Quando NON CAPISCI qualcosa, CHIEDI più
informazioni. Ricordati che lo SCOPO del
volontario è portare a termine il proprio
COMPITO.
b) SCRIVI LE COSE DA FARE:
Quando il tuo MENTORE ti chiede di portare a
termine un COMPITO, è importante SCRIVERLO, e
con tutti i dettagli. In questo modo potrai sempre
ricordare tutto ciò che devi fare.
c) SII PUNTUALE:
Un buon volontario dovrebbe essere PUNTUALE.
Non dimenticare che sei parte di un GRUPPO DI
LAVORO: in un’organizzazione: la puntualità è
necessaria.
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d) MANTIENI UN ATTEGGIAMENTO
POSITIVO:
Quando qualsiasi tipo di PROBLEMA si
verifica, cerca di affrontarlo con
positività. CHIEDI AIUTO al tuo mentore.
e) RIFLETTI SU QUEL CHE FAI:
Puoi tenere un QUADERNO dove scrivere
OGNI GIORNO i compiti che hai svolto e
anche le CAPACITÀ e le COMPETENZE che
pensi di aver acquisito.
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ASPETTI CONCRETI
A seconda dell’organizzazione partner o dell’istituzione
che ospita il volontario, ci possono essere diverse regole
rispetto all’orario, agli accordi da prendere,
all’assicurazione, ai viaggi o altre necessità e spese
connesse all’attività. E’ necessario parlarne con il tutor
nell’organizzazione partner del paese dove vivete per
chiarire tutti questi aspetti prima di iniziare a fare
volontariato.
Riguardo alle ore di attività: il progetto EU VOICE chiede
di operare per una media di 5 ore al giorno per 25 giorni.
Però la quantità di ore quotidiane può variare d’accordo
tra il volontario e l’organizzazione ospite, secondo la
disponibilità del volontario, il tipo di attività a cui prende
parte, e le necessità dell’organizzazione. In ogni caso,
ciascun volontario dovrebbe dedicare almeno 125 ore
totali all’attività di volontariato.

CONTATTI UTILI PER
CHIEDERE SUPPORTO
Il mio tutor è:
Il mio mentore è:
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DOMANDE E RISPOSTE
1. Se una persona conosce poco o
per niente l’italiano, come può
partecipare a questa esperienza di
volontariato?
Le organizzazioni saranno
responsabili (insieme ai mediatori
linguistici) di far conoscere ai
volontari un po’ del linguaggio di
base, oppure di cercare di
comunicare in modi informali così
che ognuno abbia la possibilità di
partecipare a questa esperienza di
volontariato, e così acquisire
capacità e competenze in un campo
che gli interessa.
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2. Se una persona cambia idea durante l’esperienza di
volontariato, può andare a svolgere attività in
un’organizzazione/biblioteca/museo differente per il
resto delle 25 giornate?
Se si cambia idea, si informano l’organizzazione in cui ci
si trova in quel momento e il tutor, poi il volontario può,
se c’è una possibilità alternativa – passare ad un’altra
organizzazione o attività per completare le 25 giornate
previste.
Per prima cosa però si dovrebbero discutere con il
mentore i problemi che si vivono, e cercare possibili
soluzioni.
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3. Quale procedura si deve seguire dopo aver
partecipato a un Cultural o a un Recruitment Info Day?
Laboratori, seminari e attività di formazione per il
volontariato culturale avranno luogo dopo la selezione
dei volontari e il loro abbinamento - secondo gli
interessi che esprimono - con le attività delle
organizzazioni culturali disponibili partecipare al
progetto.
4. Come superare possibili barriere od ostacoli?
Il superamento di possibili barriere od ostacoli sarà
gestito con la guida e l’aiuto dei mentori nelle varie
organizzazioni e istituzioni culturali, durante tutto il
periodo di 25 giorni dell’esperienza di volontariato.
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5. Come posso validare le conoscenze che ho
sviluppato e certificare l’esperienza di volontariato?
Al termine dei 25 giorni di volontariato i volontari,
sotto la guida del tutor, si autovaluteranno – in
particolare, valuteranno le capacità e competenze
che hanno acquisito durante l’attività di volontariato
- e sarà loro spiegato in quali modi possono definire
il livello delle capacità e competenze ottenute
attraverso l’esperienza di volontariato
Inoltre, i volontari riceveranno un Certificato di
Partecipazione a conclusione delle 25 giornate di
attività.
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6. Perché è importante per la mia carriera lavorativa
essere un volontario?
È un aspetto che molti reclutatori o responsabili delle
risorse umane considerano veramente importante
quando valutano un candidato per un posto di lavoro.
Leggere in un curriculum che il candidato ha esperienza
nel volontariato indica che si tratta di una persona
dotata di sensibilità sociale, che ritiene importante
aiutare per propria libera scelta, quando c’è una
necessità.
7. Chi mi può guidare quando non capisco che cosa devo
fare?
Il mentore è la persona che viene in aiuto quando un
volontario non capisce quali sono i compiti da svolgere.
Il tutor ha la responsabilità di spiegare in dettaglio un
compito e di consigliare come si può portare a termine
il compito entro la scadenza stabilita.
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RIASSUMENDO
ALCUNE DOMANDE CHE COME VOLONTARIO PUOI
FARE IN QUALUNQUE MOMENTO AL MENTORE, AL
TUTOR O AL MEDIATORE LINGUISTICO
Puoi spiegarmi chiaramente qual è il mio
ruolo?
Avrò una supervisione formale?
Con quale frequenza ci si aspetta che io svolga
l’attività di volontariato, e per quante ore ogni
volta?
A chi devo dire che non riesco a concludere il
mio compito entro la scadenza richiesta?
C’è un tempo minimo che mi è richiesto di
mettere a disposizione?
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ASPETTI DEL VOLONTARIATO
1. Il volontariato come percorso verso il lavoro:
questo si riferisce specificamente ai giovani (sì,
anche a TE) che desiderano dedicarsi al
volontariato per prepararsi al loro futuro lavoro. È
anche un passaggio importante per la loro
inclusione sociale.
2. Motivazioni e modi differenti di fare
volontariato: c’è un beneficio reciproco dal
volontariato. Sia l’organizzazione in cui si fa
volontariato, sia il volontario (cioè TU) hanno un
vantaggio da questa esperienza, e il volontario
deve esserne consapevole
3. Volontariato on-line: questo si riferisce
all’incontro della domanda e dell’offerta di
volontariato attraverso siti web o basi dati, ma non
solo: c’è una tendenza crescente ad offrire servizi
volontari e svolgere compiti attraverso Internet (ad
esempio, analisi di dati, organizzazione di archivi
online ecc.). Questa opportunità può ridurre le
spese da rimborsare ai volontari (trasporti, pasti
ecc.) o aiutare persone che vivono in zone isolate
(ad esempio, in campagna) ad essere anche loro
volontari.
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VOCABOLARIO DI SETTORE
NELLE ISTITUZIONI CULTURALI
Activity (en): δραστηριότητα (gr): Aktivität (de): Attività
(it)
Adult Education (en): Εκπαίδευση Ενηλίκων(gr):
Erwachsenenbildung (de): Educazione degli Adulti (it)
Archive (en): αρχείο (gr): Archiv (de): Archivio (it)
Art (en): τέχνη (gr): Kunst (de): Arte (it)
Artifacts (en): Τεχνουργήµατα (gr): Kunstwerke (de):
Manufatti (it)
Archaeology (en): αρχαιολογία (gr): Archäologie (de):
Archeologia (it)
Book (en): βιβλίο (gr): Buch (de): Libro (it)
Cassette (en): Κασέτα (gr): Kassette (de): Cassetta (it)
Cultural Association (en): Πολιτιστικός Οργανισµός
(gr): Kulturverein (de): Associazione culturale (it)
Cultural heritage (en) : Πολιτιστική κληρονοµιά (gr):
Kulturerbe (de): Patrimonio culturale (it)
Culture (en): Πολιτισµός (gr): Kultur (de): Cultura (it)
Database (en): Βάση Δεδοµένων (gr): Datenbank (de):
Base Dati (it)
Ethnology (en): εθνολογία (gr): Ethnologie (de) :
Etnologia (it)
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Exhibit (en): έκθεµα (gr): Ausstellungsstück (de) :
Oggetto in mostra (it)
Exhibition (en): έκθεση (gr): Austellung (de): Mostra (it)
Film (en): ταινία (gr): Film (de): Film (it)
Formal education (en): τυπική εκπαίδευση (gr): formelle
Bildung (de): Istruzione (it)
For a fee (en): επί πληρωµή (gr): A pagamento (it) :
gegen Gebühr (de)
Free (en): δωρεάν (gr) : Gratis (it) : gratis (de)
Funding (en): χρηµατοδότηση (gr): Finanzierung (de):
Finanziamento (it)
History of art (en): ιστορία της τέχνης (gr):
Kunstgeschichte (de): Storia dell' arte (it)
Information (en): πληροφορία (gr): Archiv (de):
Informazione (it)
Informal education (en): άτυπη εκπαίδευση (gr):
informelle Bildung (de): Apprendimento informale (it)
Intercultural Education (en): Διαπολιτισµική
Εκπαίδευση (gr): interkulturelle Bildung (de):
Educazione Interculturale (it)
Library (en): Βιβλιοθήκη (gr): Bibliothek (de): Biblioteca
(it)
Manuscript (en): χειρόγραφο (gr): Manuskript (de):
Manoscritto (it)
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Map (en): χάρτης (gr): Landkarte (de): Cartina (it)
Museum (en): Μουσείο (gr): Museum (de): Museo
(it)
Network (en): δίκτυο (gr): Netzwerk (de): Rete (it)
Newspaper (en): εφηµερίδα (gr): Zeitung (de):
Giornale (it)
Non-formal education (en): µη τυπική
εκπαίδευση (gr): nicht-formale Bildung (de):
Apprendimento non formale (it)
NGO (en): ΜΚΟ (gr): NGO (de): ONG Organizzazione
non Governativa (it)
Participation (en): συµµετοχή (gr): Teilnahme (de):
Partecipazione (it)
Periodical (en): περιοδικό (gr): Zeitschrift (de):
Periodico (it)
Project (en): πρόγραµµα (gr): Projekt (de): Progetto
(it)
Seminar (en): σεµινάριο (gr): Seminar (de):
Seminario (it)
Source (en): πηγή (gr): Quelle (de): Fonte (it)
State funding (en): κρατική χρηµατοδότηση (gr):
Staatliche
Finanzierung (de): Finanziamento statale (it)
Sports (en): αθλήµατα (gr): Sport (de): Sport (it)
Ticket (en) : εισιτήριο (gr): Biglietto (it) : Ticket
(de)
Voluntary action (en): εθελοντική δράση (gr):
Freiwilligenarbeit (de): Attività volontaria (it)
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Workshop (en): εργαστήριο (gr): Workshop (de): Laboratorio (it)
Youth Centre (en): Οργανισµός Νέων (gr): Jugendzentrum (de):
Centro giovanile (it)
Youngsters (en): νέοι (gr): Jugendliche (de): Giovani (it)

Parole comuni utili per lavorare nelle
istituzioni culturali:
Administration (en): Διοίκηση (gr): Administration (ge)
Amministrazione (it)
Announcement (en): Ανακοίνωση (gr): Ankündigung (de):
Annuncio (it)
Assistance (en): βοήθεια (gr): Assistenz (de): Assistenza (it)
Attention to Detail (en): προσοχή στη λεπτοµέρεια (gr): Auf
Details achten (de): Attenzione al dettaglio (it)
Communication (en): επικοινωνία (gr): Kommunikation (de):
Communicazione (it)
Customer Service (en): εξυπηρέτηση πελατών (gr):
Kundenservice (de): Servizio Clienti (it)
Flexibility (en): ευελιξία (gr): Flexibilität (de): Flessibilità (it)
Guest (en): Καλεσµένος (gr): Gast (de): Ospite (it)
Guide (en): Οδηγός (gr): Führer (de) : Guida (it)
Host/Hostess (en): οικοδεσπότης/ οικοδέσποινα (gr):
astgeber/in (de): Ospite, ospitante (it)
Leisure activity (en): Ψυχαγωγική δραστηριότητα (gr) :
Freizeitaktivität (de) : Attività ricreativa (it)
Maintenance (en): Συντήρηση (gr): Instandhaltung (de):
Manutenzione (it)
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Management Skills (en): Ικανότητες Διαχείρισης (gr):
Führungsqualitäten (de): Capacità di gestione (it)
Multitasking Skills (en): Ικανότητες ανάληψης πολλών
καθηκόντων ταυτόχρονα (gr): Fähigkeit zum
Multitasking (de): Capacità di svolgere molte attività in
contemporanea (it)
Need (en): Ανάγκη (gr): Bedürfnis (de): Necessità (it)
Professionalism (en): επαγγελµατισµός (gr):
Professionalität (de): Professionalità (it)
Presentation (en): Παρουσίαση (gr): Präsentation (de):
Presentazione (it)
Request (en): αίτηση, παράκληση (gr): Anfrage (de):
Richiesta (it)
Requirement (en): απαίτηση (gr): Voraussetzung (de):
Requisito (it)
Secretary (en): γραµµατεία (gr): Sekretärin (de):
Segretario, Segretaria (it)
Service (en): Υπηρεσία (gr): Service (de): Servizio (it)
Teamwork (en): οµαδική εργασία (gr): Teamwork (de):
Lavoro di squadra (it)
Thoroughness (en): Επιµέλεια (gr): Gründlichkeit (de):
Accuratezza (it)
Tourist (en): Τουρίστας (gr): Tourist (de): Turista (it)
Translation (en): Μετάφραση (gr) :Übersetzung (de):
Traduzione (it)
User (en): Χρήστης (gr): Benutzer (de): Utente (it)
Visitor (en): Επισκέπτης (gr): Besucher (de): Visitatore (it)
Welcome (en): Καλωσόρισες (gr): Willkommen (de):
Benvenuto (it)
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