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1. Introduzione
Ad oggi è ampiamente documentato che l’Unione Europea ha una responsabilità e un ruolo
cruciali nel sostenere, sviluppare e coordinare l’azione e le politiche degli Stati membri per
sostenere attivamente l’inclusione dei 20 milioni di cittadini non comunitari che risiedono
legalmente nell’Unione. Nonostante questo sia stato attuato in molti modi attraverso politiche
specifiche, tuttavia si rivela di fondamentale interesse l’area delle pratiche riguardanti l’offerta
di occasioni per esercitare la cittadinanza attiva e praticare il volontariato.
Questo manuale contiene schemi per la formazione ed è stato sviluppato come parte del
progetto "EU-VOICE – European Volunteering and Integration through Cultural
Experience". EU-VOICE mira a sostenere l’inclusione dei cittadini di Paesi Terzi (TCN) e a
promuovere gli scambi tra cittadini di Paesi Terzi e cittadini dei paesi membri attraverso
un'esperienza di volontariato di 25 giorni nel settore culturale, in quattro Paesi dell'UE: Italia,
Grecia, Irlanda e Regno Unito. Questa esperienza di volontariato culturale si collega ai principi
dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale, e rappresenta una buona opportunità per
rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio europeo comune.
Nell'ambito delle attività di supporto previste dal progetto, i volontari seguono un percorso
formativo articolato in laboratori per promuovere il volontariato, seminari sulla cittadinanza
attiva europea e corsi di formazione specifici per prepararsi all'esperienza del volontariato
culturale. Questo manuale contiene una scelta di buone pratiche tra le attività formative
riguardanti i temi suddetti e implementate dai partner del progetto per promuovere il
volontariato a mezzo di inclusione sociale e cittadinanza attiva. Il suo contenuto è rivolto a
professionisti, educatori e organizzazioni che vorrebbero utilizzare il volontariato per
coinvolgere e sostenere i cittadini di Paesi Terzi nella loro comunità.
Potete trovare informazioni aggiuntive sul progetto EU-VOICE e altri materiali utili al sito web
www.eu-voice.eu
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2. Il ruolo della formazione in EU-VOICE
Offrire formazione a sostegno del volontariato è un'area di interesse chiave all'interno di questo
progetto. La formazione in EU-VOICE prepara i potenziali volontari che hanno esperienze
culturali diverse a svolgere attività di volontariato in istituzioni culturali individuate e disponibili
a collaborare.
La formazione è stata concepita per essere erogata principalmente in presenza e con una
durata per sessione di 3-8 ore (a seconda del numero e della disponibilità dei partecipanti ).
Ogni percorso di formazione è stato adattata a seconda delle esigenze dei singoli gruppi.
Pertanto questo manuale di formazione non fornisce la tempistica; per un suo utilizzo efficace
si dovrà tenere conto delle caratteristiche di ciascun gruppo.
Perché dare una formazione prima di avviare a un’attività di volontariato?
Spesso i volontari non sono sicuri di cosa devono aspettarsi dall’organizzazione per la quale
opereranno, a causa di:
o

Barriere linguistiche

o

Ambienti culturali diversi

o

Periodo di residenza nel nuovo Paese,

solo per esemplificare alcuni fattori.
D’altra parte, alcune organizzazioni potrebbero non essere preparate per:
o

Assicurare che la cultura organizzativa accolga e promuova la diversità

o

Dare al proprio staff – sia esso retribuito o volontario - una formazione che sviluppi
consapevolezza e competenze interculturali

o

Comprendere i problemi che i cittadini di Paesi Terzi di recente immigrazione o in arrivo
devono affrontare, ad esempio barriere linguistiche o esperienze sociali in un contesto
diverso da quello per loro abituale in passato.

o

Essere flessibili nel gestire e sostenere volontari da background culturali diversi
attraverso sistemi come il mentoring o il supporto organizzato tra pari
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In risposta a queste sfide la formazione prevista da EU-VOICE adotta e mette in pratica attività
che vengano incontro ai bisogni dei partecipanti, ad esempio:
a) I formatori sono disponibili ad accogliere le richieste dei partecipanti per agevolare
l’acquisizione di nuove competenze
b) Le sessioni di formazione si basano sul riconoscimento dell'apprendimento precedente
e sono interattive invece che teoriche
c) Le sessioni sotto forma di sostegno o formazione reciproca tra pari sono incoraggiate
per sostenere la motivazione degli allievi, che potrebbero sentirsi meno sicuri in contesti
più formali
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3. Buone pratiche nelle attività di formazione
3.1 Significato del volontariato
Il volontariato ha una lunga storia come strumento chiave per aiutare i cittadini a connettersi,
nelle comunità locali, con altri membri che possono provenire da contesti completamente
diversi. È dimostrato che il volontariato offre modalità importanti per affrontare questioni
sociali come l'isolamento e il miglioramento della salute mentale. Nell’ambito di EU-VOICE si
sono svolti nei paesi partner seminari che promuovono il volontariato come metodo per
l'inclusione sociale, e la cittadinanza attiva, con unampia varietà di partecipanti.
Il seminario include tra i sui temi i seguenti argomenti:
▪

Come è composto il settore del volontariato locale?

▪

Quali ragioni per fare volontariato? Definizioni di volontariato, e vantaggi principali che
esso comporta:
o

essere coinvolti più attivamente nella vita di vicinato e nella comunità locale,

o

accelerare o rafforzare l’aquisizione della L2 e in genere migliorare le competenze
linguistico-comunicative

o

ampliare le proprie relazioni sociali

o

conoscere meglio il contesto locale

o

empowerment, grazie ad una maggiore fiducia nelle proprie capacità

o

compiere un primo passo verso il lavoro e la cittadinanza attiva;

▪

il volontariato nel quadro dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale;

▪

le organizzazioni culturali disponibili e le loro attività; le principali opportunità di
volontariato culturale a livello locale (a seconda di quali organizzazioni e istituzioni
culturali hanno aderito al progetto);

▪

diritti e responsabilità del volontario (secondo la Carta Europea sui Diritti e le

Responsabilità dei Volontari);
▪

le opportunità di volontariato internazionale offerte dall’Unione Europea, ad esempio
con i Corpi Europei di Solidarietà e le iniziative di Servizio Volontario Europeo;
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3.1.1 Attività per gruppi grandi (da 5 a 10 persone)
1 Attività didattica: Il Volontario Ideale
Scopo dell’attività didattica:
Acquisire una migliore comprensione del significato del volontariato e delle competenze che
i volontari sviluppano nel loro compito.

Cosa si impara:
Riflettere sul miglioramento dei propri punti di forza o di debolezza in un'esperienza di
volontariato.

Risorse raccomandate per l’attività:
Materiali: Lavagna a fogli mobile con blocco di carta, fogli di carta A4, penne e pennarelli.
L’immagine qui sotto può essere stampata in modo da averne una per ogni gruppo di
partecipanti, oppure può essere disegnata sulla lavagna a fogli mobili, o ancora proiettata
sulla parte in modo da essere visibile a tutti i partecipanti.
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Raccomandazioni per il formatore:
•

Prendere confidenza con le istruzioni

•

Preparare la stanza in modo da poter lavorare in piccoli gruppi

•

Stampare la figura su fogli A4 o prepararla sulla lavagna a fogli mobili in modo da
mostrarla a tutti i partecipanti

Istruzioni:
Presentare l’attività in modo che i volontari comprendano il significato del volontariato e i
suoi vantaggi, e come questa attività si ricollega al tema. Poi:
1. Chiedere ai partecipanti di pensare a come ognuno di loro concepisce il volontariato e
che cosa esso significa per loro.
2. Chiedere di pensare e scrivere i loro punti di forza e le loro qualità, come pure i loro
punti deboli che vorrebbero migliorare attraverso l’attività di volontariato.
3. Dopo questa riflessione individuale, dividere il gruppo in gruppi più piccolo di 3-5
persone e dare a ciascun Gruppo un foglio con la figura stampata. Spiegare che hanno il
compito di fare un brainstorming per scrivere tutte le conoscenze, le capacità e le
inclinazioni che ritengono dovrebbe avere il volontario ideale. Il formatore può spiegare che
la conoscenza sono le teorie che abbiamo in testa, le capacità sono le cose che sappiamo
effettivamente fare (cioè il risultato della conoscenza) e le inclinazioni sono le motivazioni
interiori o i sentimenti che guidano le azioni di ciascuno.
4. Quando I gruppi sono pronti, tornare in plenaria e chiedere loro di presentare e
spiegare il loro “volontario ideale” a tutti gli altri. Gli altri gruppi possono chiedere
spiegazioni e chiarimenti al Gruppo che sta facendo la propria presentazione.
5. Concludere l’attività comparando i “volontari ideali” trovando le conclusioni comuni ai
vari gruppi e discutendo su come i volontari potrebbero ottenere le competenze ideali
facendo volontariato presso diverse organizzazioni o istituzioni.
6. Concludere l’attività chiedendo ai partecipanti:
- Cosa hai imparato da questa attività?
- Il tuo concetto di volontariato è diverso da quello degli altri? Perché?
- Che cosa hai imparato scrivendo le tue qualità, punti di forza e di debolezza?
- Che tipo di ruolo nel volontariato sceglieresti per migliorare le tue competenze?
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2 Attività didattica: Significato del Volontariato

Scopo dell’Attività didattica:
Aumentare la consapevolezza del significato del volontariato nell'Unione Europea
attraverso il dialogo tra i partecipanti prima che inizino la loro esperienza di volontariato.

Cosa si impara:
Acquisire maggiore comprensione e consapevolezza del volontariato in uno specifico
contesto socioculturale dell'Unione Europea.

Risorse raccomandate per l’attività:
- PC e videoproiettore, presentazioni in formato slide
- Computer portatili o smartphone per gli allievi (per fare ricerche, per aiutare a tradurre
termini specifici)
- App per costruire mappe concettuali
- Fogli A4, lavagna a fogli mobili e pennarelli per scrivere parole chiave o disegnare
mappe concettuali

Raccomandazioni per il formatore:
Pianificare l’attività secondo questo schema:
4 lezioni (durata: non più di 2 ore ciascuna, ad eccezione del 3° incontro che potrebbe
durare di più a seconda del contesto; 8 ore in tutto):
1 Esplorare le caratteristiche del volontariato
2 Un approfondimento delle attività di volontariato
3 Visitare 2 organizzazioni di volontariato
4 Consapevolezza nel fare volontariato
Preparare attività che incoraggino il lavoro di squadra peer-to-peer, dove il formatore opera
come facilitatore/allenatore.
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Il 3° incontro dovrebbe essere dedicato a una visita di gruppo presso 2 delle organizzazioni
culturali o associazioni presso cui è possibile svolgere l’attività di volontariato, per prendere
conoscenza diretta delle loro attività.

Istruzioni:
Ci concentriamo qui sul 1° dei 4 incontri/lezioni, poiché il primo approccio è fondamentale nel
motivare gli allievi e far sì che la formazione acquisisca interesse e importanza ai loro occhi:
1° incontro
Attività introduttiva (ice-breaker), ad esempio: fornire a ciascun partecipante un foglio
di carta, chiedere ad ognuno di disegnarvi un cerchio, poi di scrivere al suo interno il proprio
nome, e dei raggi intorno ad esso; su ogni raggio, scrivere un’informazione personale come
“sono nato a…”, il segno zodiacale, l’età, se si hanno fratelli o sorelle, il colore preferito, etc.
(assicurarsi prima che nessun volontario abbia qualcosa in contrario, e ottenere una liberatoria
scritta). Appendere i fogli di carta sul muro (personalizzazione dell’aula); segue autopresentazione di ognuno; spiegare i punti salienti del percorso formativo e condividere gli
obiettivi con gli allievi.
Fase 1
Presentare il tema della lezione con un set di slides molto semplice (max 4 righe ciascuna):
- Il volontariato è un fenomeno diffuso sia nel Paese che nel territorio locale,
- Il volontariato coinvolge una percentuale ampia della popolazione,
- Il volontariato coinvolge molte organizzazioni,
- Il volontariato può aver luogo in tutti i settori della vita sociale e culturale.
Fase 2
Preparare in anticipo un foglio di carta con su scritta una parola chiave relativa al volontariato
e illustrarla con alcune immagini. Dividere la classe in 2 gruppi e chiedere a ciascuno di essi
di individuare altre 2 parole chiave. Ciasciun gruppo farà poi un brainstorming sulle parole
chiave prescelte, annotando i risultati del brainstorming per poi scambiare parole chiave e
note dal brainstorming con l’altro gruppo. Appendere i forgli con le parole chiave e le
annotazioni sul muro e, con l’aiuto degli allievi, raggruppare le parole chiave in modo da
formare delle aree semantiche (si può utilizzare una app per mappe concettuali).
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Fase 3
Discutere il “ritratto” del volontariato che emerge dalle attività del Passaggio 2. Attraverso
l’uso di immagini, si possono raggruppare i concetti in “famiglie”: risorse (territorio), comunità
(persone), organizzazione (associazioni), aree di partecipazione (politiche).
A conclusione, sollecitare agli allievi domande utili da porre quando il gruppo visiterà le
organizzazioni culturali, quindi finire l'incontro con una domanda: cosa spero di trovare (un
oggetto, una persona, etc) mentre torno a casa?
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3 Attività didattica: I Principi del Volontariato
Scopo dell’Attività didattica:
Aiutare i volontari a comprendere i principi del volontariato

Cosa si impara:
I volontari acquisiscono la capacità di spiegare il significato del volontariato e dei suoi
principi fondamentali con parole proprie.

Risorse raccomandate per l’attività:
•

Lavagna a fogli mobili con blocco

•

Pennarelli di grande formato

•

Elenco dei principi del volontariato

Raccomandazioni per il formatore:
Riflettere sul proprio concetto dei principi del volontariato

Istruzioni:
1. Scrivere D'accordo e Non d’accordo su due fogli della lavagna a fogli mobili.
2. Appendere la scritta D’accordo sul lato sinistro della stanza e quella Non d'accordo sul
lato destro della stanza.
3. Chiedere ai volontari di stare al centro della stanza. Spiegare che saranno lette loro
una serie di dichiarazioni sul volontariato: se sono d’accordo con l'affermazione dovranno
spostarsi sul lato sinistro della stanza e se non sono d'accordo, sul lato destro. Se non sono
né d'accordo né in disaccordo, possono rimanere al centro della stanza.
4. Compilare un elenco di dichiarazioni utilizzando alcuni dei principi elencati di seguito e
alcune dichiarazioni false, ad esempio: “i volontari vengono pagati per il volontariato”, “i
volontari possono presentarsi a fare volontariato quando vogliono” ecc.
L'idea di questo esercizio è di indurre i volontari a riflettere attentamente sulle dichiarazioni
che si leggono loro, e decidere se sono d'accordo con l'affermazione o meno.
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Non bisogna concentrarsi sulle risposte sbagliate; si faranno invece conoscere al gruppo i
principi del volontariato leggendo loro, al termine dell’attività, la lista qui sotto riportata. Se
lo ritiene opportuno, il formatore può aggiungere alla lista altre “voci”..
Principi del volontariato
•

Il volontariato porta beneficio alla comunità e ai volontari

•

Il volontariato non è retribuito

•

Il volontariato è sempre una questione di scelta

•

Il volontariato è un modo legittimo in cui i cittadini possono partecipare alle attività
della loro comunità

•

Il volontariato è un veicolo per individui o gruppi per affrontare necessità umane,
ambientali e sociali

•

Il volontariato è un'attività svolta esclusivamente nel settore no profit

•

Il volontariato non è un sostituto del lavoro retribuito

•

Il volontariato rispetta i diritti, la dignità e la cultura degli altri

•

Il volontariato promuove i diritti umani e l'uguaglianza
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4 Attività didattica: Che cos’è il Volontariato?
Scopo dell’Attività didattica:
Esplorare la parola "volontario" più in profondità. Assicurarsi che i partecipanti comprendano
appieno il concetto di volontariato e cosa esso comporta, prima di iniziare la loro esperienza
di volontariato, poiché potrebbero avere una comprensione diversa o potrebbe significare
qualcosa di diverso in un'altra cultura.
Cosa si impara:
Spiegare con parole proprie che cos’è il volontariato
Risorse raccomandate per l’attività:
Mostrare

il

video

di

Volunteering

Matters

riguardo

al

volontariato:

https://www.youtube.com/watch?v=hwsgDYm2S2o (durata: 2 minuti e 19
secondi)
Blocchetti di Post-it, penne, lavagna a fogli mobili
Raccomandazioni per il formatore:
Familiarizzare con l’attività (guardare prima il video)
Istruzioni:
1. Il formatore mostra ai partecipanti il video di Volunteering Matters.
2. Successivamente, chiede al gruppo di scrivere nella loro lingua madre cosa significa
"volontario". Quindi, tutti insieme esplorano come si definisce il "volontariato" nelle lingue
degli altri partecipanti.
3. Una volta completata questa parte, il formatore fornisce la definizione di "Volontario" in
italiano e spiega i diversi tipi di volontariato (ad esempio con l’aiuto di un Powerpoint).
4. I partecipanti sono incoraggiati a condividere le proprie esperienze con il volontariato,
cosa hanno fatto in precedenti ruoli da volontario e cosa sperano di ottenere da questa
esperienza di volontariato.
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5 Attività didattica: Vantaggi del Volontariato
Scopo dell’Attività didattica:
Portare i volontari a riflettere sui vantaggi del volontariato per loro stessi in quanto individui.

Cosa si impara:
I volontari riescono a individuare in quali modi il fare volontariato porta loro dei vantaggi.

Risorse raccomandate per l’attività:
•

Lavagna a fogli mobili

•

Pennarelli di grande formato

•

Blocchi di Post-it

•

Penne

Raccomandazioni per il formatore:
Vedi sopra

Istruzioni:
1. Disegnare un omino su un foglio della lavagna a fogli mobili e appenderlo alla parete.
2. Spiegare al gruppo che l’omino rappresenta loro come volontari.
3. Spiegare al gruppo che il volontariato porta molti vantaggi per l’individuo come anche
molti vantaggi per l'organizzazione.
4. Consegnare a ogni membro del gruppo un blocchetto di post-it e una penna.
5. Chiedere agli allievi di pensare a 3 modi in cui il volontariato porta loro vantaggi e di
scrivere ogni affermazione su un post-it separato.
6. Dare al gruppo circa 10 minuti per scrivere i loro pensieri sui post-it, poi chiedere di
attaccare le risposte sul foglio dove avete disegnato l’omino.
7. Leggere ad alta voce ogni post-it al gruppo. Accettare ogni definizione.
I vantaggi per l’individuo
•

Fare la differenza per la propria comunità o per una causa in cui si crede
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•

Acquisire nuove competenze, esperienza e formazione

•

Incrementare il proprio CV – molto utile per il lavoro

•

Esperienza di squadra / Imparare a prendere iniziative

•

Opportunità per socializzare - Divertirsi e incontrare nuove persone!

•

Migliorare la propria condizione mentale

•

Ridurre solitudine e isolamento

•

Ottimo modo per diventare parte attiva in nuove comunità

Far notare che questo elenco non è esaustivo e questi sono solo alcuni dei vantaggi del
volontariato. Riconoscere anche che le motivazioni di ognuno a fare volontariato sono
personali e specifiche, quindi ciò che uno può ritenere un vantaggio può non essere
considerato tale da un altro. Spiegare che non solo il volontario trae vantaggi dall'esperienza
di volontariato, ma anche l'organizzazione ne traggono di enormi (presentare esempi come
quelli descritti di seguito):
I vantaggi per l'organizzazione
•

I volontari aumentano la capacità dell'organizzazione

•

Portano entusiasmo ed energia

•

Portano nuove idee e nuovi pensieri

•

Ampliano l'influenza e l'impatto dell'organizzazione nella comunità

•

Portano competenze qualificate e specifiche

Consentono alle organizzazioni di offrire servizi aggiuntivi e aumentare il proprio orario di
attività
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3.1.2 Attività per piccoli gruppi (da 3 a 5 persone)
1 Attività didattica: Una Ricerca da Svolgere
Scopo dell’Attività didattica:
Esplorare le diverse organizzazioni culturali e i ruoli che offrono ai volontari.
Cosa si impara:
I partecipanti capiranno cosa significa e in cosa consiste ogni ruolo offerto ai volontari, cos'è
un'istituzione culturale e dove possono svolgere attività di volontariato.
Risorse raccomandate per l’attività:
Immagini delle varie istituzioni culturali che collaborano al progetto, profili dei vari ruoli di
volontariato disponibili all'interno di queste istituzioni; computer e foglio di lavoro.
Raccomandazioni per il formatore:
Preparare tutti i materiali, stampare le immagini, laminarle, preparare il foglio di lavoro.
Istruzioni:
1. Utilizzando Internet, i partecipanti devono scoprire quanto segue sulle istituzioni culturali
che hanno scelto:
•

Dove si trova l'istituzione culturale, e ricavare la mappa per arrivarci

•

Qual è l’attività principale dell'istituzione culturale

•

3 ruoli per volontari disponibili in questa istituzione

•

Cosa offre l'istituzione culturale ai volontari

2. Completata la ricerca, i partecipanti restituiscono al gruppo ciò che hanno scoperto.
3. La parte successiva dell'attività consiste nell'incollare le immagini di ogni istituzione
culturale sulle pareti, quindi a ogni studente vengono assegnati diversi ruoli di volontariato
che devono collocare nell’istituzione culturale in cui tale ruolo esiste. Durante l'attività gli
studenti sono incoraggiati a lavorare insieme, discutendo sul significato di ciascun ruolo
preso in esame.
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2 Attività didattica: Gioco di ruolo “Il Volontario e l’Organizzazione”
Scopo dell’Attività didattica:
Comprendere meglio come gestire le aspettative dei volontari e dell'organizzazione.

Cosa si impara:
Gli allievi saranno più consapevoli delle aspettative dei volontari e dell'organizzazione, e
saranno meglio preparati per la loro futura attività di volontariato.

Risorse raccomandate per l’attività:
Creare un foglio A4 con un elenco esemplificativo delle aspettative dei volontari:
Aspettative dei volontari
•

Ricevere una formazione adeguata

•

Avere a che fare con un management efficace

•

Attuazione di regole e procedure appropriate

•

Una chiara descrizione del ruolo che includa un chiaro impegno in termini di tempo

•

Ricevere un rimborso delle spese vive

•

Vedere riconosciuto e apprezzato un lavoro ben fatto

•

Essere ringraziati…

Lasciare spazio perché i partecipanti possono aggiungere all’elenco le loro aspettative.
Creare un foglio A4 con un elenco esemplificativo delle aspettative delle organizzazioni
Aspettative delle organizzazioni
•

Il volontario deve comprendere e accettare l'etica dell'organizzazione

•

Il volontario apporta competenze specifiche

•

I compiti devono essere svolti in un certo modo, secondo uno standard e in
determinati tempi

•

Osservare la puntualità

•

Rimanere tutto il tempo per il quale ci si è impegnati

•

Ogni volontario deve apportare un suo contributo fattivo,
e così via. Lasciare spazio affinché i partecipanti possano aggiungere quelle che
ritengono essere le aspettative di un'organizzazione che recluta volontari.
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Raccomandazioni per il formatore:
Dotarsi di:
•

Lavagna a fogli mobili

•

Fogli per lavoro individuale o di gruppo

•

Penne, matite, pennarelli di grande formato

Istruzioni:
Organizzare il gruppo in 2 squadre:
• Squadra 1: il Volontario
• Squadra 2: l’Organizzazione
Ogni squadra legge il proprio foglio delle aspettative. Discutono nel gruppo le aspettative
del volontario o dell'organizzazione e possono aggiungere alcune aspettative proprie. Infine,
preparano una presentazione per i loro compagni. Il formatore spiega le regole della
discussione e fissa un limite di tempo. Ogni squadra dovrebbe riunirsi e ragionare sulle
proprie aspettative prima di presentare le proprie istanze.
Passo 1
• La Squadra 1 (Volontario) chiede alla Squadra 2 (Organizzazione) di dire cosa si aspetta
da loro come volontari (far scrivere tutte le risposte sulla lavagna a fogli mobili).
• La Squadra 1 (Volontario) presenta quindi alla Squadra 2 (Organizzazione) l'elenco delle
aspettative che hanno scritte, ed espone i punti di accordo o disaccordo.
Passo 2
• È ora la Squadra 2 (Organizzazione) a chiedere alla Squadra 1 (Volontario) di dire cosa si
aspetterebbe da loro come organizzazione (far scrivere tutte le risposte sulla lavagna).
• la Squadra 2 (Organizzazione) quindi presenta alla Squadra 1 (Volontario) l'elenco delle
aspettative che hanno scritte ed espone i punti di accordo o disaccordo.
Passo 3
Il formatore chiede al gruppo di:
•

Rilevare somiglianze e differenze nelle aspettative delle due squadre.

•

Condividere cosa hanno imparato dalle aspettative gli uni degli altri.

•

Riflettere su come l’attività può servire a preparare i volontari per la loro futura
attività.
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3.2 Seminari sulla Cittadinanza Attiva Europea
Generalmente si considera che l'obiettivo della cittadinanza attiva è incoraggiare ognuno a
sviluppare una propria consapevolezza delle connessioni e responsabilità a livello mondiale. Il
termine cittadinanza attiva è spesso indicato come "partecipazione alla società civile, alla
comunità e/o alla vita politica, caratterizzata dal rispetto reciproco, dalla non violenza, e in
conformità con i diritti umani e la democrazia" (Hoskins et al, 2012: 4).
I seminari sulla Cittadinanza Attiva Europea in EU-VOICE sono stati organizzati per promuovere
una maggiore consapevolezza riguardo alla cittadinanza europea e i suoi valori tra i cittadini
extracomunitari.
I contenuti comprendono una panoramica sui seguenti temi principali:
▪

Che cos’è l’Europa?

▪

In che modo la percezione e le aspettative degli studenti corrispondono alla realtà?

▪

Cosa si intende per diritti e responsabilità della cittadinanza europea?

▪

Cultura e valori (comprese le questioni di genere, la libertà di parola)

▪

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

▪

Voto e istituzioni democratiche / comprensione delle nostre strutture

▪

Impegno per la comunità e volontariato
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3.2.1 Attività per gruppi grandi (5-10 persone)
1 Attività didattica: La Scala della Partecipazione – Parte I
Scopo dell’Attività didattica:
Dare l'opportunità ai partecipanti di riflettere sul significato della partecipazione giovanile e
discutere i modi per accrescere la propria partecipazione nella comunità locale.

Cosa si impara:
Discutere con i compagni sul tema della partecipazione giovanile e sull'accrescere la propria
partecipazione nella comunità.

Risorse raccomandate per l’attività:
• Testo de “La scala della partecipazione” di Roger Hart
(http://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/ASTC/00e37246-8bd9-481f-900cad9d6b6b3393/UploadedImages/Ladder_of_Participation_1.pdf, in inglese; una sintesi
e la traduzione dei livelli della scala in italiano dal testo di Hart si può trovare qui:
http://www.arciragazzi.it/downloads/la_scala_della_partecipazione_di_roger_hart.pdf).
•

Un grande foglio di carta, pennarello e forbici

•

Post-it o piccoli pezzi di carta da incollare su una parete

•

Una parete

Raccomandazioni per il formatore:
Preparare copie del testo, una per ognuno dei piccoli gruppi.

Istruzioni:
Cosa è la scala della partecipazione? (45 minuti)
1. Chiedere ai partecipanti cosa intendono con il termine "partecipazione giovanile".
2. Distribuire il diagramma della scala di partecipazione e spiegare che questo è un
modello per pensare a diversi modi di partecipare. Discutere brevemente gli 8 diversi livelli.
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3. Dividere il gruppo in 8 piccoli gruppi. Assegnare un livello di partecipazione a ciascun
gruppo e chiedere loro di preparare un breve gioco di ruolo (2-3 minuti) per illustrare il
livello a cui sono stati assegnati.
4. Quando i gruppi sono pronti, si invitano a presentare a turno i loro giochi di ruolo. Si
darà spazio a domande o commenti tra un gioco di ruolo e l’altro, secondo le necessità dei
partecipanti.
Debriefing e valutazione
Chiedere:
• L'attività vi ha aiutato a pensare più chiaramente ai modi con cui prendete parte nei vari
ambiti della vostra vita? Cosa vi ha sorpreso di più?
• È importante che i giovani partecipino attivamente o meno? Perché?
• Quali pensate che siano le ragioni per una partecipazione elevata o scarsa?
• Vorreste poter partecipare a un "livello" più alto di in cui vi sembra di trovarvi al momento?
Se sì, in quali aree? Quali sono i motivi per farlo e quali sono i motivi in contrario?
Idee per passare all’azione
Chiedere al gruppo di stilare un elenco di cose che vorrebbero cambiare nella loro comunità
locale. Quindi chiedere loro di identificare uno o due elementi dell’elenco in cui credono di
poter avere un impatto, e di esaminare come la loro voce potrebbe essere ascoltata o come
potrebbero influenzare il cambiamento in qualche altro modo. Quindi, incoraggiarli a
tradurre queste idee in azione.
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2 Attività didattica: La Scala della Partecipazione – Parte II
Scopo dell’Attività didattica:
Dare l'opportunità ai partecipanti di riflettere sul significato della partecipazione giovanile e
discutere i modi per aumentare la propria partecipazione nella comunità locale.

Cosa si impara:
Riflettere sulla partecipazione dei giovani alla vita della comunità, e sugli ostacoli o le
facilitazioni rispetto alla possibilità di migliorare la propria.

Risorse raccomandate per l’attività:
• Testo de “La scala della partecipazione” di Roger Hart
(http://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/ASTC/00e37246-8bd9-481f-900cad9d6b6b3393/UploadedImages/Ladder_of_Participation_1.pdf, in inglese; una sintesi
e la traduzione dei livelli della scala in italiano dal testo di Hart si può trovare qui:
http://www.arciragazzi.it/downloads/la_scala_della_partecipazione_di_roger_hart.pdf).
• Un grande foglio di carta, pennarello e forbici
• Post-it o piccoli pezzi di carta da incollare su una parete
• Una parete
Raccomandazioni per il formatore:
•

Make copies of the handout, one per small group

•

Realizzare 6 cartelli: Ostacoli, controllabili, non controllabili; Fattori facilitanti,
controllabili, non controllabili.

Istruzioni:

Parte I. (vedi la precedente Attività didattica)
Parte II.
1. Chiedere ai partecipanti di lavorare individualmente per 5 minuti, cercando di trovare
esempi nella loro vita per il maggior numero possibile degli 8 livelli di partecipazione dei
giovani. Dire loro di pensare a ciò che fanno in tutti gli aspetti della loro vita: a casa, a
scuola, nei circoli, al lavoro, con la famiglia o gli amici.
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2. Invitare i partecipanti a condividere i loro esempi in piccoli gruppi di 4-5 persone.
Mentre discuti gli esempi, chiedere ai partecipanti di proporre idee per ostacoli (cose
che impediscono loro di salire la scala) e fattori facilitanti (cose che li aiutano a salire la
scala). Ogni idea va scritta su un "post-it" separato.
3. Mentre i gruppi discutono, attaccare i cartelli "Ostacoli" e "Fattori facilitanti" sul muro
a circa 2 metri di distanza. Quindi portare i gruppi in plenaria e chiedere loro di
attaccare i loro post-it sul muro sotto ai cartelli.
4. Passare in rassegna i due elenchi insieme ai partecipanti. Chiedere chiarimenti su
eventuali affermazioni ambigue e cercare di risolvere eventuali disaccordi tra i
partecipanti quanto al posizionamento delle affermazioni.
5. Mettere le intestazioni "controllo" e "nessun controllo" sul muro sotto i primi cartelli
e chiedere ai partecipanti di riordinare ciascuna lista in due sottoelenchi a seconda che
le loro affermazioni riguardino cose su cui hanno (o potrebbero avere) controllo o se
invece si riferiscono a fattori esterni fuori dal loro controllo.
6. Infine, passare in rassegna la collocazione dei post-it nelle quattro liste. Passare poi
alla valutazione e al debriefing.
Debriefing e valutazione
• L'attività vi ha aiutato a pensare più chiaramente ai modi in cui prendete parte nei
diversi ambiti della vostra vita? Cosa vi ha sorpreso di più?
• Pensate che la partecipazione dei giovani in generale sia elevata o scarsa - a scuola,
nei circoli, nella comunità? Quali sono i motivi?
• È importante che i giovani partecipino attivamente o meno? Perché?
• Considerate la scarsa partecipazione come risultato principalmente di fattori interni
(psicologici) o principalmente come risultato di fattori esterni?
• Come ci si sente quando si è in grado di partecipare in senso genuino, cioè quando la
partecipazione non è solo simbolica?
• Vorreste poter partecipare a un "livello" più elevato che non in questo momento? Se
sì, in quali aree? Quali sono i motivi per farlo e quali sono i motivi in contrario?
Suggerimenti per i formatori
Incoraggiare i partecipanti a proporre quanti più modi diversi possibile di partecipare.
Alcune idee possono essere tratte da documenti su cittadinanza e partecipazione.
Quando si presenta la Scala della Partecipazione, si deve chiarire che il modello non
vuole suggerire che essere al livello "più alto" è sempre la cosa migliore. In
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diverse situazioni e in base all'esperienza delle persone, alla disponibilità di tempo o al
livello di interesse, può essere più appropriato partecipare, ad esempio, come
consulente o come rappresentante. Non c'è nulla di intrinsecamente "sbagliato"
nell'essere semplicemente consultati (o anche semplicemente informati) in determinate
situazioni. Tuttavia, i gradini più bassi da 1 a 3: Manipolazione, Decorazione e
Partecipazione simbolica, non sono accettati e non possono essere considerati come
"partecipazione" perché coinvolgimento e contributo sono minimi o inesistenti. Si deve
chiarire questo punto e assicurarsi che tutti abbiano compreso.
Quando il gruppo cerca di pensare a fattori facilitanti od ostacoli, vanno aiutati a
collocare quanti più fattori possibile nella categoria "controllabili". Si possono
dare esempi o ricordare loro che gli "ostacoli" possono essere psicologici oltre che fisici o
strutturali. Nelle discussioni, incoraggiare i partecipanti a trovare modi per
aggirare quelli che sembrano ostacoli - ad esempio, se suggeriscono che "un'autorità
(insegnanti o consiglio di amministrazione in un circolo o di una scuola) non ce lo
permette", scoprire se hanno provato a chiedere. Se dicono: "Non pensiamo di poterlo
fare", chiedere come potrebbero dimostrare di poterlo fare. Se dicono "Farebbe arrabbiare
solo i miei genitori/gli insegnanti/le autorità", verificare se possono trovare altri modi per
porre le loro richieste in modo che la persona o le persone a cui si rivolgono reagiscano in
modo diverso.
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3 Attività didattica: Diritti e Responsabilità dei Volontari
Scopo dell’Attività didattica:
Mettere a fuoco i diritti e le responsabilità dei volontari.

Cosa si impara:
Mettere in grado i volontari di identificare chiaramente i loro diritti e responsabilità come
definiti nella "Carta Europea dei diritti e delle responsabilità dei volontari"

Risorse raccomandate per l’attività:
•

Lavagna a fogli mobili

•

Pennarelli di grande formato

•

Computer portatile

•

Videoproiettore

•

Slide formato PowerPoint contenenti diritti e responsabilità del volontario

Raccomandazioni per il formatore:
Munirsi dei materiali di cui sopra.

Istruzioni:
1. Dividi il gruppo in due: Gruppo A e Gruppo B.
2. Assegna a ogni gruppo un foglio dalla lavagna a fogli mobili e un pennarello.
3. Chiedere al Gruppo A di scrivere quelli che pensano siano i loro diritti come volontari.
4. Chiedere al Gruppo B di scrivere quali pensano siano le responsabilità come volontari.
5. Attendere 15 minuti affinché il gruppo compili un elenco. Chiedere a un membro di
ogni gruppo di inviare un feedback all'elenco compilato per conto del gruppo.
6. Dopo che il partecipante ha fornito il feedback, chiedere all'altra squadra se
aggiungerebbe ulteriori informazioni al feedback degli altri gruppi.
7. Presentare al gruppo i diritti del volontario (vedi sotto) tramite la slide PowerPoint.
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Spiegare agli allievi che, secondo la "Carta europea dei diritti e delle responsabilità dei
volontari":
•

hanno diritto allo status di volontario

•

hanno diritto ad essere trattati secondo le norme, i principi e gli standard esistenti
e che possono sempre fare domande sui loro diritti e responsabilità

•

hanno il diritto di partecipare ai processi decisionali relativi alla loro attività di
volontariato

•

hanno il diritto di vedere riconosciuti da strutture e istituzioni formali e professionali
il loro contributo, le capacità e le competenze acquisite nelle attività di volontariato

•

hanno diritto alla chiedere flessibilità dell'orario di lavoro e delle attività educative
per poter svolgere attività di volontariato

Passare poi alle responsabilità dei volontari: presentarle (vedi sotto) con una slide basata
sulla "Carta europea dei diritti e delle responsabilità dei volontari", spiegando che i volontari
hanno la responsabilità di:
•

rispettare lo stato di diritto e la non discriminazione durante l’attività di volontariato

•

rispettare l'integrità, la missione, gli obiettivi e i valori dell'istituzione culturale

•

rispettare gli impegni presi con l’organizzazione per la quale pretano opera volontaria
per quanto riguarda la quantità di tempo e impegno che si mettono a disposizione

•

partecipare alla formazione loro offerta in quanto rilevante per il ruolo che ricoprono
come volontario, e correlata alle competenze necessarie per svolgere i compiti
concordati

•

• cooperare con altri volontari dell'organizzazione, se necessario rispettando la
riservatezza delle informazioni inerenti l’organizzazione, in particolare quelle
riguardanti questioni legali o i dati personali dei membri, del personale e dei
beneficiari delle attività di volontariato.
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3.2.2 Attività per gruppi piccoli o grandi
1 Attività didattica: Un Biglietto per Conoscerti
Scopo dell’Attività didattica:
Incoraggiare le persone a parlare e riflettere in coppie sulle esperienze che formano la
propria personale identità culturale, e così costruire comunità e avviare dialoghi.
Cosa si impara:
I volontari condividono differenze e somiglianze culturali, e costruiscono un rispetto
reciproco per le convinzioni e i valori di ognuno.
Risorse raccomandate per l’attività:
•

Penne

•

Biglietti, o piccoli fogli di carta, colorati, in 3 colori diversi

•

Ogni persona deve ricevere una serie di biglietti colorati, uno di ogni colore (cioè se
si hanno 30 persone, serviranno d esempio 30 biglietti gialli, 30 rossi e 30 blu,
preparati in gruppi di 3 (uno giallo, uno rosso e uno blu) in modo da poterli distribuire
facilmente ad ogni partecipante.

Raccomandazioni per il formatore:
Munirsi dei materiali di cui sopra.
Istruzioni:
1. Distribuire i pacchetti di biglietti e invitare i partecipanti a mettere il proprio nome su
ciascuno dei tre biglietti ricevuti. Comunicare a tutti che sarà fatto uno "scambio di biglietti".
I partecipanti devono iniziare scambiando il biglietto rosso. Dare indicazioni come: “Scegliete
qualcuno che non conoscete bene. Parlate per qualche minuto con questa persona riguardo
a una domanda o un tema che vi assegnerò. Assicuratevi di avere tempo perché entrambi
possiate dire la vostra. Quando avrete discusso, vi chiederò di trovare un’altra persona,
scambiare un altro biglietto e condividere le risposte a una nuova domanda.”
Possibili temi o domande (è importante iniziare con temi o domande familiari, non troppo
impegnativi):
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1. Qual era il tuo cibo preferito da bambino?
2. Una cosa speciale per la tua famiglia?
3. Il luogo in cui siete cresciuti e come questo vi ha formato.
4. Condividete una situazione difficile che in seguito avete capito derivare da una
differenza culturale (ad esempio, un malinteso relativo alle differenze nell'uso della
tecnologia, come “si possono ricevere o no telefonate personali sul luogo di lavoro”)
5. La prima volta che vi siete resi conto che la vostra famiglia fa qualcosa in modo diverso
dagli altri.
6. Quella volta che avete capito come un disaccordo è nato da differenze nello stile di
comunicazione o nell'uso delle parole.
I volontari possono completare l'attività in coppia o in gruppo, purché si incoraggi la
condivisione di conoscenze e/o somiglianze tra le loro esperienze. Il formatore userà un
livello base della lingua comune e immagini, per coprire tutti i livelli linguistici della classe.
Bisogna rendere l’attività più interattiva possibile, con 3 diversi round per coprire i vari stili
di apprendimento dei partecipanti. Sottolineare che lo scopo dell’attività è dare ai volontari
l'opportunità di condividere esperienze vissute di lingue, culture e stili di vita differenti. Dare
dei premi a tutti i partecipanti aiuta la riuscita dell’attività.
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2 Attività didattica: Che Cosa Sai dell’Europa?
Scopo dell’Attività didattica:
Contribuire a introdurre il concetto di Europa come insieme interrelato di parti nel quale gli
allievi vivono e lavorano, e fornire alcune conoscenze di base sull'Unione Europea.

Cosa si impara:
Gli allievi arrivano a spiegare con parole proprie cosa sono l'Europa e l'Unione Europea.

Risorse raccomandate per l’attività:
Indizi visivi per spiegare i concetti chiave:
• Mappa dell'Europa
• Fotografie di luoghi ampiamente noti e facilmente riconoscibili

Raccomandazioni per il formatore:
Questa attività dovrebbe presentare concetti chiave riguardanti l'Europa in modo facilmente
comprensibile, adatto a persone non madrelingua e tale da incoraggiare gli allievi a pensare,
discutere e prendere decisioni riguardo alle implicazioni di questi concetti, così come
riguardo alla realtà della vita in Europa.
Si dovrebbe comunicare concetti ampi attraverso immagini, storie, parole chiave piuttosto
che pagine di testo scritto, ed evitare la necessità di leggere/scrivere molto.
I passaggi 3 e 4 dell’attività hanno lo scopo di aiutare i partecipanti a comprendere le loro
aspirazioni e quanto siano realistiche riguardo alla loro nuova vita, oltre che a sviluppare un
confronto con a vita nel paese d’origine e riflettere su quali difficoltà ci potrebbero essere
nell’adattarsi al cambiamento.
La lingua non dovrebbe essere una barriera, quindi il formatore dovrebbe incoraggiare i
partecipanti a esprimersi utilizzando anche immagini, disegni e foto.
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Istruzioni:
1. Mostra alla classe 10 siti famosi situati in Europa (ad es. la Torre Eiffel, il Colosseo, la
Porta di Brandeburgo, il Big Ben etc); chiedere agli allievi di dire in quale paese si trovano
quei siti, e di indicarlo su una mappa dell'Europa che si può videoproiettare.
2. Chiedere agli allievi di completare individualmente un quiz sul tema Cosa sai sull'Europa
che avrete consegnato a ciascuno – si consiglia di sceglierne o redigerne uno basato sulle
risposte multiple oppure risposte vere/false, che non sia molto basato sulla scrittura.
3. Successivamente, con l'intero gruppo dei partecipanti, si verificano le risposte dei
partecipanti e si discutono in gruppo.
4. Prendere nota di ciò che gli allievi dicono e organizzarlo in una word cloud (si può usare
il tool disponibile alla pagina: https://www.wordclouds.com/)
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3 Attività didattica: Meglio o Peggio?
Scopo dell’Attività didattica:
Aiutare a introdurre il concetto di Europa come insieme interrelato di parti in cui gli allievi
vivono e lavorano, e fornire alcune conoscenze di base.

Cosa si impara:
Gli allievi riflettono su come la vita in Europa sia diversa dal quella nel loro paese d'origine.

Risorse raccomandate per l’attività:
Foglietti tipo Post-it con disegnate icone di facce.

Raccomandazioni per il formatore:
Questa attività dovrebbe presentare concetti chiave sull'Europa in modo semplice e adatto
a persone non madrelingua, e incoraggiare gli allievi a pensare, discutere e prendere
decisioni sulle implicazioni di questi concetti, nonché sulla realtà della vita in Europa.

Istruzioni:
1. Su 2 fogli di carta dalla lavagna a fogli mobili collocati su un tavolo o sulla parete scrivere
come intestazione “Salute” o “Istruzione”. Ogni foglio va diviso in due colonne. Una colonna
va denominata “Nuovo Paese”; l’altra, “Paese d’origine”.
2. Chiedere cosa i partecipanti si aspettano dal servizio sanitario del loro nuovo paese. In
cosa differisce da dove vengono?
3. Chiedere cosa si aspettano dai servizi educativi nel loro nuovo paese, per sé o per le
loro famiglie. In cosa differisce da dove vengono?
4. Avviare una discussione su ciascun argomento e incoraggiare gli studenti a essere
ambiziosi nelle loro aspettative. È un buon modo per capire quanto siano realistici riguardo
alla loro nuova vita e se hanno aspettative che non possono essere soddisfatte. Riportare
le aspettative e la situazione d’origine degli allievi sulla lavagna a fogli mobili.
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Gioco “Migliore, Peggiore, Strano”
5. Su 5 fogli di carta dalla lavagna a fogli mobili, appesi alle pareti o poggiati sui tavoli,
scrivere i seguenti titoli (2 per foglio) lasciando molto spazio per i post-it: Clima; Cibo;
Persone; Linguaggio; Trasporto; Negozi; Automobili; Case; Polizia; Lavori.
6. Fornire agli allievi un certo quantitativo di foglietti tipo post-it, alcuni con icone di facce
felici, altri con facce tristi, e altri con facce con punti interrogativi. Chiedere agli studenti
di pensare ai 10 temi con cui avete titolato i cartelloni, e se pensano che siano migliori nel
nuovo paese, peggiori, oppure strane e incomprensibili. Gli allievi attaccano i post-it che
rispecchiano la loro opinione su ognuno dei temi: faccia sorridente per “meglio”, faccia triste
per “peggio”, faccia con un punto interrogativo per “strano, incomprensibile”.
7. Per concludere questa attività, discutere le risposte con tutto il gruppo.
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3.3 Esperienze di volontariato culturale

I partner del progetto hanno condotto anche corsi di formazione per preparare i partecipanti
alla loro esperienza di volontariato culturale. Sebbene ogni formazione abbia avuto un focus
speciale sull'istituzione culturale in cui i partecipanti avrebbero svolto il loro volontariato, in
tutte le organizzazioni partner sono stati organizzati corsi dopo l'abbinamento dei volontari con
un’organizzazione ospite, e il contenuto tipico di questi corsi include:
-

Cultura e storia dei cittadini di Paesi Terzi o locali nel quadro dell'Anno europeo del
patrimonio culturale;

-

Il linguaggio tecnico usato nella rispettiva istituzione culturale;

-

Questioni amministrative (assicurazione, accordo con l’organizzazione, certificato di
partecipazione, spese, organizzazione del viaggio);

-

Definizione del ruolo, compiti e responsabilità dei partecipanti, piano di lavoro;

-

Aspetti comunicativi di base per trattare con i visitatori/utenti della rispettiva istituzione
culturale

-

Simulazioni di scenari di lavoro tipici;

-

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

-

Visite (in piccoli gruppi) all'istituzione dove si sarebbe svolta l'esperienza di volontariato
culturale.
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3.3.1 Attività per gruppi grandi
1 Attività didattica: Scambio Culturale
Scopo dell’Attività didattica:
Portare i volontari a condividere aspetti della propria cultura.

Cosa si impara:
Si acquisice la conoscenza di convinzioni e valori culturali diversi come risultato delal
condivisione della propria cultura.

Risorse raccomandate per l’attività:
•

Descrizione dei ruoli a che si prospettano ai volontari

•

Lavagna a fogli mobili

•

Pennarelli di grande formato

Raccomandazioni per il formatore:
Munirsi dei materiali di cui sopra.

Istruzioni:
1. Scrivere la frase "La mia cultura" su un foglio della lavagna a fogli mobili e appenderlo
alla parete.
2. Dare a ogni partecipante un post-it e chiederei loro di scrivere un’affermazione sulla loro
cultura sul post-it e attaccarlo sul foglio a parete.
3. Leggere ciascuna affermazione e chiedere al gruppo a chi pensano che appartenga.
Una volta che l'autore è stato identificato, chiedergli di comunicare al gruppo qualche
informazione in più su ciò che ha scritto.
4. Ripercorrere tutti i post-it consentendo a ciascun partecipante di dire qualcosa riguardo
alla propria affermazione.
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2 Attività didattica: Ruoli e Compiti
Scopo dell’Attività didattica:
Far esplorare ai volontari le opportunità di volontariato per identificare i compiti associati a
quelle opportunità.

Cosa si impara:
Identificare compiti specifici e responsabilità associate a diversi ruoli di volontariato.

Risorse raccomandate per l’attività:
•

Descrizioni di ruoli per volontari

•

Lavagna a fogli mobili

•

Pennarelli di grande formato

Raccomandazioni per il formatore:
Munirsi dei materiali di cui sopra.

Istruzioni:
1. Stampare tre annunci di reclutamento di opportunità di volontariato.
2. Dividere il gruppo in 3 gruppi più piccoli.
3. Consegnare a ogni gruppo un annuncio di ricerca volontari e un foglio dalla lavagna a
fogli mobili; chiedere loro di sviluppare una descrizione per il ruolo da volontario
nell’annuncio. La descrizione del ruolo deve includere i seguenti titoli:
• La denominazione dell'opportunità di volontariato
• Il compito associato all'opportunità di volontariato
• Le competenze richieste per svolgere il ruolo
• Il livello di impegno richiesto
• Quale supporto possono aspettarsi dall'organizzazione che ha messo l’annuncio.
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Tratteggiare sulla lavagna a fogli mobili un esempio di descrizione di ruolo in modo che
possano usarlo come guida. Dare 30-45 minuti perché possano creare la loro descrizione.
4. Chiedere a ciascun gruppo di dare una lettura finale alla propria descrizione e di
appenderla in modo che gli altri possano vederla.
5. Quando ciascun gruppo ha dato il proprio elaborato, confrontare tra loro le descrizioni
per vedere se mancano informazioni importanti.
Questo esercizio è utile per portare il gruppo a riflettere su cosa ci si aspetta da loro come
volontari e cosa l'organizzazione offre in cambio. Inoltre, li fa riflettere sui compiti coinvolti
nel loro ruolo di volontari e sull'importanza dell'impegno.
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3 Attività didattica: Gioco di ruolo “L’Intervista”
Scopo dell’Attività didattica:
Preparare i volontari al colloquio che dovranno sostenere presso l'istituzione culturale scelta
prima di iniziare la loro esperienza di volontariato.
Cosa si impara:
Comprendere le parole chiave che le istituzioni culturali possono usare in un colloquio, nuovi
vocaboli, capacità di ascolto e comunicazione, aumentare la fiducia in sé stessi.
Risorse raccomandate per l’attività:
Il formatore preparerà uno schema scritto di intervista per consentire ai volontari di
esercitare le loro capacità di parlare e ascoltare. Un esempio può essere trovato nel Dialogo
3 della risorsa web http://www.l-pack.eu/wp/wp-content/uploads/2012/02/Modulo_3_it.pdf
Anche se si tratta di un colloquio per un lavoro, può essere adattato ad un ruolo di volontario.
Raccomandazioni per il formatore:
Munirsi dei materiali di cui sopra.
Istruzioni:
Consegnare a ogni volontario un foglio di lavoro; organizzare il gruppo a coppie o gruppi
di tre. Ogni volontario a turno sarà “intervistatore" o "intervistato". I volontari useranno il
foglio di lavoro per esercitarsi nel colloquio, e vanno incoraggiati a prendere appunti mentre
si esercitano.
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4 Attività didattica: Biblioteche Pubbliche
Scopo dell’Attività didattica:
Presentare le istituzioni culturali e, in particolare, ciò che le biblioteche possono offrire sia
ai volontari sia agli utenti. Si tratta di conoscere meglio il loro ruolo sociale e il loro scopo.

Cosa si impara:
Riconoscere il ruolo sociale della cultura come mezzo di inclusione sociale e culturale.

Risorse raccomandate per l’attività:
Raccogliere varie immagini/foto su diversi tipi di istituzioni culturali (musei, biblioteche, etc)
per mostrare quanto siano varie l'arte e la cultura, e come tutte parlino lingue diverse,
ognuna con i suoi obiettivi e i propri, diversi usi comunicativi.

Raccomandazioni per il formatore:
Lavagna a fogli mobili, quiz d’ingresso, quiz d’uscita, fogli di lavoro, connessione Internet

Istruzioni:
1. Mostrare immagini delle istituzioni culturali dove i volontari possono svolgere le loro
attività; spiegare la loro missione e natura; descrivere il personale che vi lavora e le
attività/servizi già disponibili nell'istituzione.
2. Successivamente, fornire a ciascun partecipante alcuni post-it chiedendo loro di scrivere
in quale delle istituzioni culturali che hanno appena visto vorrebbero fare attività, e quale.
3. Quindi, chiedere di posizionare i post-it su una lavagna a fogli mobili.
4. Il formatore discute quindi ogni post-it uno per uno. Sono realistici? Perché no?
5. Creare una griglia e inserirvi le proposte dei volontari. Individuare quelle realistiche e le
loro possibili varianti, e quelle che possono presentare criticità per analizzarle con il gruppo.
Questa attività aiuterà a scendere da un piano "ideale" a un piano "pratico" e realistico.
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5 Attività didattica: Chi Sono Io e Cosa Posso Offrire alla Mia Comunità?
Scopo dell’Attività didattica:
Incoraggiare i partecipanti a considerarsi membri utili e importanti della comunità locale

Cosa si impara:
I partecipanti diventeranno consapevoli del proprio ruolo, dei propri compiti e responsabilità,
in modo da essere efficaci nel lavoro di squadra durante l’attività di volontariato.

Risorse raccomandate per l’attività:
•

“Il Test delle 20 Affermazioni” e un foglio di lavoro individuale dedicato ad esso

•

Penne e matite

Raccomandazioni per il formatore:
Incoraggiare i partecipanti ad iniziare a riflettere su sé stessi. L’esercizio può essere svolto
come una conversazione, oppure gli allievi possono scrivere le loro affermazioni su un foglio
individuale.

Istruzioni:
Il Test delle 20 Affermazioni
Si può vedere la stessa cosa da un milione di angolature. Un fiore appare diverso a un
uccello, a un essere umano, a una formica, a un’ape, a un elefante. Chiedere agli allievi di
rispondere in 20 modi diversi alla domanda “Chi sono io?”. Questo sviluppa
consapevolezza dei vari ruoli che si ricoprono e migliora la visione che si ha di sé. Si può
dire loro “Non è facile, non siamo abituati a riflettere così tanto su di noi, ma siate curiosi.
Uscite dagli schemi, e guardatevi da angolature diverse”. E si inizia:
1. Io sono…
2. Io sono… e così via, finché l’allievo non abbia fatto una lista di 20 affermazioni.
Si può suggerire agli allievi di pensare ai ruoli che vorrebbero aggiungere alla lista in futuro,
qualcosa di nuovo oppure qualcosa che facevano in passato.
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6 Attività didattica: Organizzazioni Culturali
Scopo dell’Attività didattica:
Sostenere i volontari nell'identificare le organizzazioni culturali e dare loro una migliore
comprensione dei servizi che queste forniscono.

Cosa si impara:
Comprendere la natura e il funzionamento di alcune istituzioni culturali presso le quali i
volontari svolgeranno la loro attività.

Risorse raccomandate per l’attività:
•

Immagini stampate di istituzioni culturali e non del Paese

•

Lavagna a fogli mobili

•

Pennarelli di grande formato

Raccomandazioni per il formatore:
Munirsi dei materiali di cui sopra.

Istruzioni:
1. Esporre nell’aula immagini di diverse organizzazioni culturali e non culturali del Paese.
2. Chiedere a ogni volontario di selezionare 2 immagini che ritengono rappresentare
organizzazioni culturali. Quando tutti hanno scelto, domandare a turno a ciascun
partecipante:

a. Quale organizzazione culturale rappresenta l'immagine che hanno scelto?
b. Perché pensano che l'immagine che hanno scelto sia un'organizzazione culturale?
3. Quando un volontario ha risposto, ringraziarlo e spiegare al gruppo se l'immagine che
hanno selezionato rappresentava un'organizzazione culturale o no.
4. Fornire una breve descrizione e spiegazione di tutte le immagini selezionate; ciò aiuterà
i volontari a identificare i vari tipi di organizzazioni sul territorio.
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4. Risultati delle attività formative

Segue un breve sintesi da parte dei partner del progetto che hanno svolto attività formative
nelle loro comunità con i cittadini di Paesi Terzi coinvolti nel progetto. Questi i risultati:
Competenze chiave sviluppate nella formazione:
La maggioranza dei partner riferisce che le attività formative hanno sviluppato le seguenti
competenze:
➢ Relazionali e comunicative;
➢ Nuove capacità linguistiche e di adattamento culturale;
➢ Competenze tecniche e informatico-digitali;
➢ Soft skills (lavorare in gruppo, gestire il tempo, sapersi presentare e parlare in
pubblico).
Sfide affrontate:
I punti critici che i formatori hanno individuato sono i seguenti:
➢ Difficoltà con i trasporti, insufficienti;
➢ Lamentele riguardo alla durata della formazione, troppo lunga;
➢ Motivare allievi adulti scarsamente alfabetizzati;
➢ Mancanza di consapevolezza interculturale;
➢ Capacità di lavorare in squadra/di costruire relazioni.
Come sono state affrontate:
I principali punti critici sono stati così affrontati, secondo necessità:
➢ Training adattato per svolgersi nel contesto dell’attività di volontariato;
➢ Incontri di formazione brevi;
➢ Copertura dei costi di trasporto pubblico per recarsi al luogo dove si tiene la formazione
o si svolge l’attività di volontariato;
➢ Presenza di mediatori linguistici in tutte le sessioni di formazione;
➢ Adozione di modalità facili da usare e che mettano a loro agio i partecipanti (sostegno
tra pari, anche sotto forma di “buddy system”, lezioni più interattive e meno teoriche
possibile).

41

Cosa abbiamo imparato:
➢ Una formazione preventiva di 40 ore complessive non è praticabile con il target del
progetto, sessioni più brevi e interattive si sono rivelate maggiormente efficaci;
➢ I formatori dovrebbero familiarizzare con il background culturale e sociale degli allievi;
➢ Il babysitting è fondamentale per incoraggiare la partecipazione delle donne.
Impatti positivi sui volontari
➢ I partecipanti hanno migliorato le loro competenze comunicative e hanno allacciato
contatti al di fuori delle loro cerchie abituali;
➢ Nell’insieme, i volontari hanno avuto un’opportunità unica per uscire dalla loro zona di
comfort, sviluppare nuove competenze, e anche di incontrare persone che altrimenti
non avrebbero avuto l’opportunità di conoscere;
➢ La formazione ha dato ai partecipanti accesso ai servizi, l’occasione di partecipare alla
vita della loro comunità locale e di sviluppare nuove relazioni;
➢ Alcuni volontari si sono dichiarati interessati a continuare a fare volontariato con
l’organizzazione che li ha accolti.
Le organizzazioni
➢ Le organizzazioni coinvolte hanno riferito che è stata un’esperienza estremamente
formativa, specialmente per i membri dello staff e i volontari che sono stati a diretto
contatto con i cittadini di Paesi Terzi;
➢ Alcune delle organizzazioni hanno espresso interesse nel continuare ad avere con sé i
volontari provenienti dal progetto;
➢ Le organizzazioni hanno sviluppato una buona consapevolezza interculturale e
connessioni con nuove comunità.
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Riepilogo dei risultati per organizzazione partner
È stato chiesto ad ogni organizzazione membro del partenariato di Eu Voice di dare un feedback
sui loro specifici risultati nel contesto della formazione. Questi risultati intendono sostenere
ogni futura pratica in questo settore.

CESVOT (IT)
Competenze chiave sviluppate dai volontari attraverso la formazione ricevuta
Le principali competenze chiave sviluppate dagli allievi sono:
- Rendere chiari a se stessi e agli altri la propria motivazione a prendere parte alle attività, i
propri interessi principali e il ruolo che si è più propensi a svolgere;
- Lavoro di squadra in generale e principalmente per gli scopi specifici dell'attività. Lavorare in
squadra ha implicato miglioramento di soft skills quali puntualità, cooperazione, coordinamento
con gli altri, attenta partecipazione ad attività comuni, capacità relazionali e comunicative
generali (non solo verbali) per l'espressione di sé e la risposta agli altri;
- Migliorare le proprie competenze linguistiche in italiano e in particolare il vocabolario utile
nelle attività a cui hanno partecipato;
- Apprendere o migliorare competenze tecniche specifiche riguardanti le attività di volontariato
in cui i partecipanti sono stati coinvolti.
Quali sfide sono state affrontate e come sono state superate
La difficoltà più grande è stata il trasferimento dei volontari dalle loro sedi alle sedi sia della
formazione sia delle attività di volontariato. Per superare questo ostacolo CESVOT ha fornito i
biglietti del trasporto pubblico (quando il trasporto pubblico era disponibile in orari e percorsi
adeguati), oppure ha concordato con l'associazione ospitante un trasporto dedicato quando il
trasporto pubblico non sarebbe stato disponibile a causa di orari non adeguati. Un altro
problema è rappresentato dallo status dei migranti partecipanti, che non sono residenti ma
rifugiati o richiedenti asilo. Viene loro dato alloggio da parte delle pubbliche autorità che
possono trasferirli con brevissimo preavviso per proprie ragioni organizzative, interrompendo
così ogni esperienza eventualmente in corso. Questo è un problema difficile da affrontare e
può essere in parte superato concentrando le attività in un breve lasso di tempo, cosa non
sempre possibile. Una certa rigidità nella regolamentazione dei progetti UE ha anche reso in
qualche modo difficile adattare il progetto alle situazioni reali incontrate sul campo. Una grande
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sfida è rappresentata dalla situazione eccezionale creata dall'emergenza COVID-19, che ha
interrotto tutte le attività con volontari o aspiranti volontari, e che in Italia non ha potuto essere
superata utilizzando strumenti online.
Come fare formazione nella pandemia da COVID-19
CESVOT e Co & So hanno preso in considerazione di implementare la formazione in modalità
online in quanto sin dai primi giorni di marzo 2020 si son o avute restrizioni dovute al COVID19, con il divieto di tenere corsi in presenza. Sfortunatamente i corsi online non sono fattibili
per la maggior parte dei volontari in quanto richiedono dispositivi digitali (possibilmente un PC
o un laptop) a casa, che non tutti i partecipanti hanno, una buona connessione Internet che
può essere anche un problema soprattutto fuori città, e una buona conoscenza della lingua
italiana per poter seguire le lezioni e partecipare attivamente. È molto probabile che si possano
organizzare di nuovo sessioni di formazione in presenza una volta che le restrizioni causate
dalla pandemia saranno finite.
Cosa abbiamo imparato: come si è evoluta la formazione di volta in volta (cose da
evitare ed esperienze da condividere)
Un corso di formazione di 40 ore per un gruppo prima dell'inizio dell'attività di volontariato,
come previsto nella proposta di progetto originale, si è rivelato alla prova dei fatti troppo lungo
e impegnativo per la maggior parte delle persone. I volontari sembrano mantenere meglio la
loro motivazione quando sono immersi nel fervore di qualche attività, quindi probabilmente
funzionerebbe meglio avere solo un incontro introduttivo più breve, poi fare in modo che la
formazione sia parte dell'attività di volontariato stessa, sotto forma di job shadowing misto a
brevi lezioni interattive (1-2 ore alla volta) quando i partecipanti sono già in azione. È sempre
da preferire una formazione attiva, anche per superare gli ostacoli linguistici.
Impatti positivi per i volontari e per le organizzazioni
I partecipanti sentono di essere più coinvolti sia nel gruppo formato dai volontari e dagli
organizzatori con cui hanno costruito l'attività, sia nella comunità locale in generale. Hanno
migliorato le loro capacità comunicative e stabilito contatti al di fuori dei loro circoli abituali;
praticano qualcosa che gli piace e dove possono apprendere o migliorare abilità che possono
essere utili anche per un lavoro futuro. Alcuni di loro hanno affermato che tali attività sono
utili per conoscersi meglio al di là degli stereotipi: si riferivano al modo in cui i residenti
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potrebbero vedere i migranti e viceversa. Le organizzazioni culturali sono state soddisfatte
dell'esperienza finora vissuta, poiché tali attività hanno fornito alle organizzazioni e al loro
personale o ai volontari attivi da tempo una più ampia conoscenza e comprensione umana e
professionale, oltre a nuove idee su possibili attività e servizi.

USB (GR)
Competenze chiave sviluppate dai volontari attraverso la formazione ricevuta
I volontari hanno avuto l'opportunità, la maggior parte di loro per la prima volta, di entrare in
contatto con l’istruzione non formale, esplorando un nuovo modo di apprendere, rompendo in
molti casi gli stereotipi che avevano sull'istruzione per gli adulti. Inoltre, i volontari hanno
acquisito competenze trasversali (lavorare in gruppo, gestione del tempo, presentarsi, parlare
in pubblico, etc) che saranno loro utili sia nell’attività di volontariato, sia in altri ambiti di vita.
I volontari hanno anche avuto l'opportunità di conoscere la cultura greca e schemi di
comportamento comunemente adottati dai greci negli eventi sociali.
Quali sfide sono state affrontate e come sono state superate
La maggior parte dei volontari non aveva alcuna precedente esperienza di istruzione non
formale, il che in molti casi ha indotto gli allievi a non prendere sul serio alcune attività, a
considerarle sminuenti o infantili. Inoltre, molti volontari non hanno compreso lo scopo della
formazione: per molti di loro, che non avevano intenzione di rimanere in Grecia a lungo
termine, impegnarsi nel progetto è apparso un modo per passare il tempo. In entrambi i casi,
i formatori hanno avuto una conversazione aperta e onesta con i partecipanti e, attraverso
attività di costruzione del gruppo, hanno fatto sentire i volontari abbastanza a loro agio da
condividere i loro pensieri. Da quel momento in poi, i formatori hanno potuto parlare in privato
ai volontari che avevano dubbi e rispondere alle loro preoccupazioni. Inoltre, poiché alcuni dei
volontari provenivano da diversi paesi o regioni, a volte in conflitto tra loro, alcuni dei
partecipanti usavano espressioni razziste nei confronti dei loro compagni. Anche questo
problema è stato risolto in modo simile ai precedenti. Ultimo ma non meno importante, la
percentuale di donne coinvolte nelle attività di formazione e volontariato è stata molto bassa,
un problema che non si è riusciti a risolvere.
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Cosa abbiamo imparato: come si è evoluta la formazione di volta in volta (cose da
evitare ed esperienze da condividere)
Dare un peso speciale alle dinamiche del gruppo è essenziale per attuare una formazione di
successo, senza conflitti e senza abbandoni. Il formatore deve studiare i Paesi da cui
provengono i partecipanti, capire se i partecipanti si conoscono in precedenza ed essere
preparato al verificarsi di malintesi. Il formatore dovrebbe utilizzare attività di group building
basate sull'educazione non formale e deve essere pronto ad ascoltare, capire, ricevere
feedback, parlare apertamente e onestamente con i partecipanti. È anche possibile che ci siano
pregiudizi e stereotipi, sia a causa dei Paesi di origine dei vari partecipanti sia del Paese in cui
vivono attualmente. Pertanto, il formatore deve essere pronto sbrogliarli per risolvere i conflitti.
Impatti positivi per i volontari e per le organizzazioni
I volontari nel complesso hanno avuto un'opportunità unica di uscire dalla loro zona di comfort,
apprendere nuove abilità e anche di incontrare persone che altrimenti non avrebbero mai
conosciuto. Quasi tutti hanno riferito che è stato fantastico per loro interagire con la gente del
posto e avere l'opportunità di apprendere qualcosa di nuovo sulla grande cultura e la vita
quotidiana. Alcuni dei volontari hanno espresso interesse a continuare a fare volontariato nelle
organizzazioni con cui sono stati abbinati. Per le organizzazioni è stato difficile all'inizio, poiché
in Grecia non esiste un riconoscimento formale del volontariato. Tuttavia, la maggior parte
delle organizzazioni coinvolte ha riferito che è stata una bella esperienza anche per loro, e
un’importante occasione di apprendimento, specialmente per i lavoratori/membri/volontari che
sono stati in contatto diretto con i volontari da Paesi Terzi.
Come fare formazione nella pandemia da COVID-19
Secondo la nostra esperienza, condurre la formazione in modalità online con il tipo di cittadini
da Paesi Terzi con cui lavoriamo, non è sostenibile.

Volunteering Matters (UK)
Competenze chiave sviluppate dai volontari attraverso la formazione ricevuta
Le competenze chiave che i volontari hanno acquisito dalla formazione sono il saper lavorare
in squadra e una maggiore fiducia nel comunicare apertamente con gli altri, condividendo
esperienze e opinioni. Questo si è ottenuto con attività in coppia o piccoli gruppi, e
presentazioni. È aumentata la comprensione delle tecnologie digitali e per la comunicazione,
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e la capacità di reperire informazioni relative all'istituzione culturale presso cui si intende fare
volontariato, ad esempio quali ruoli offrono ai volontari, quali sono i numeri di contatto o
l’indirizzo.
Quali sfide sono state affrontate e come sono state superate
La sfida affrontata durante la formazione è stata la durata della formazione stessa.
Inizialmente, doveva consistere in un ciclo di 4 giornate. Si è rivelato difficile per gli allievi
poter partecipare a tutte le sessioni, a causa di circostanze e impegni personali. Questo è
risolto condensando la formazione in un solo giorno, e i volontari l’hanno apprezzato.
Cosa abbiamo imparato: come si è evoluta la formazione di volta in volta (cose da
evitare ed esperienze da condividere)
Come già detto, adattare la durata della formazione alle esigenze dei volontari ha significato
che questi sono in grado di impegnarsi in una formazione di 1 giornata perché è più facile
organizzare il baby-sitting, rinviare gli impegni e garantire che il traduttore possa essere
presente. Mantenere una modalità user-friendly : molte immagini, un linguaggio semplice,
lezioni interattive con molte occasioni di lavorare con gli altri.
Impatti positivi per i volontari e per le organizzazioni
L’impatto che il progetto finora rilevato sui volontari: maggiore fiducia in sé stessi,
indipendenza, condivisione di valori e convinzioni, autostima, accesso ai servizi e
partecipazione alla comunità locale, sviluppo di competenze, occupabilità, senso di
appartenenza, nuovi amici, sviluppo personale, transizione verso l'occupazione o l’istruzione,
apprendimento delle lingue. Sulle organizzazioni, l’impatto è in termini di: conoscenza e
consapevolezza delle diverse culture, connessione dell'organizzazione con la propria comunità,
innovazione nei servizi forniti dall'organizzazione, competenze linguistiche che consentono
all'organizzazione di aprirsi a nuovi utenti.
Come fare formazione nella pandemia da COVID-19
La formazione può essere erogata tramite Zoom, che può essere usato dagli allievi che hanno
accesso a Internet, e quindi la possibilità di svolgere attività o discussioni di gruppo, quiz,
condividere documenti sullo schermo. Chi non ha accesso a Internet può partecipare ad una
videoconferenza attraverso un numero telefonico, ma partecipano solo via audio: per loro, che
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non hanno accesso a internet, i materiali della formazione possono essere inviati tramite posta
invece che per e-mail.

Meath Partnership (IE)
Competenze chiave sviluppate dai volontari attraverso la formazione ricevuta
Attraverso la formazione, i partecipanti sono passati dall’avere scarsa fiducia in sé, difficoltà
linguistiche, bassi livelli di alfabetizzazione o di abilità digitali, al saper lavorare in team, porre
domande, contribuire alle attività in classe, fare presentazioni e pianificare o coordinare eventi.
Quali sfide sono state affrontate e come sono state superate
Nella pratica, una formazione di molte ore non è risultata datta. Su richiesta dei partecipanti è
stato deciso, il primo giorno di formazione, di ridurre il tempo della lezione a 2 ore con 3 brevi
intervalli.
Oltre a questo, la gestione delle dinamiche di gruppo si è rivelata impegnativa poiché i
partecipanti provengono da contesti culturali, religiosi e linguistici diversi. Alcuni esempi di
problematiche sono: gestire la disposizione dei posti a sedere tra uomini e donne, la necessità
di sviluppare consapevolezza della comunicazione non verbale e interculturale. Queste sfide
sono state risolte attraverso un uso efficace di attività in classe come giochi di ruolo, studio di
casi e dialoghi per verificare e garantire il benessere dell’individuo nel gruppo. Ciò ha fatto
sentire i partecipanti coinvolti, a proprio agio, riconosciuti e apprezzati.
E’ stato anche difficile organizzare il trasporto verso i luoghi di formazione e volontariato perché
la maggior parte dei partecipanti è alloggiata in centri di assistenza poco o per niente serviti
dai trasporti pubblici. Per affrontare questo problema, la formazione si è tenuta presso le
residenze dei partecipanti e si sono individuate opportunità di volontariato nelle immediate
vicinanze.
Cosa abbiamo imparato: come si è evoluta la formazione di volta in volta (cose da
evitare ed esperienze da condividere)
➢ Essere flessibili per quanto riguarda l’orario e il luogo della formazione
➢ Mantenere un approccio informale, molto pratico e non teorico durante le sessioni
➢ Promuovere il mutuo rispetto fra gli individui
➢ Sviluppare e mantenere il gruppo come unità collettiva
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Impatti positivi per i volontari e per le organizzazioni
La maggior parte dei partecipanti sono rifugiati e richiedenti asilo che vivono in centri di
assistenza comunemente situati in aree remote, dove i servizi sono limitati o inesistenti e il
contatto con la società in generale è ridotto. La formazione ha riunito gruppi di individui
socialmente isolati, dando loro l'opportunità di condividere le loro storie ed esperienze, e di
imparare gli uni dagli altri. In breve tempo, i partecipanti hanno sviluppato un senso di
appartenenza e una spinta a lavorare in squadra per raggiungere obiettivi comuni.
Le organizzazioni partecipanti hanno osservato di aver imparato molto, in particolare
dall'esperienza dell'interazione culturale e degli scambi tra il personale dell’organizzazione e i
volontari. Hanno anche espresso interesse a individuare più ruoli e opportunità per volontari.
Come fare formazione nella pandemia da COVID-19
Il COVID-19 ha reso popolare il training online, ma la maggior parte dei partecipanti risiede in
luoghi dove la connessione internet è scarsa, per cui svolgere la formazione online è molto
difficile.
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