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Questa brochure è stata sviluppata 
nell’ambito del progetto ACT – Youth 
in Movement Erasmus +.

ACT è un progetto dell’Azione chiave 3, volto a creare 
percorsi innovativi di cittadinanza attiva per i giovani 
con minori opportunità offrendo loro l’opportunità di 
svolgere un progetto di volontariato con migranti e 
rifugiati in Grecia e in Italia. Il progetto coinvolge 54 
giovani provenienti dai quartieri svantaggiati di Rou-
baix, Liverpool, Bruxelles, Grecia e Italia in progetti di 
volontariato a supporto dei migranti in situazione di 
vulnerabilità.

Gli obiettivi

•	 sviluppare progetti di volontariato per promuovere 
l’inclusione e l’integrazione dei giovani disoccupati/
non occupati a rischio di esclusione o vittime di dis-
criminazione a potenziale radicalizzazione;

•	 permettere ai giovani di mescolarsi con i migranti da 
poco arrivati per sviluppare i valori della cittadinan-
za, solidarietà e tolleranza;

•	 disseminare le buone pratiche del progetto e le storie 
di successo dei giovani coinvolti per far conoscere le 
esperienze presso le loro comunità di provenienza, 
specialmente nei quartieri svantaggiati di origine.

L’obiettivo del progetto è quello di attirare altri giovani 
verso progetti di volontariato e combattere contro il 
rischio di isolamento e la radicalizzazione violenta.

La presente brochure si rivolge ai giovani, agli youth 
workers, ai decisori politici, alle istituzioni e a chiunque 
sia interessato ai progetti di solidarietà. Il progetto 
ACT mostra esempi di buone pratiche relative ad azio-
ni di impegno e di solidarietà per affrontare le attuali 
sfide	in	Europa.

CAPitolo 1
 

Contesto del progetto  
ACt Youth in movement 
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CAPITOLO 1

L’associazione ADICE in collaborazione  
con Dynamo International (Belgio), 
Per Esempio (Italia), Meryside (Regno 
Unito), United Societies of Balkans and 
Kane (Grecia) ha sviluppato un progetto 
nell’ambito della « support for policy reform » 
(Erasmus +, Key Action 3 ). 

Il progetto ha lo scopo di creare percorsi innovativi per i 
giovani con opportunità limitate, di fornire loro la possi-
bilità di partecipare ad un progetto di volontariato con 
migranti o rifugiati in Grecia o in Italia.

il ProGetto rAGGiunGe Gli obiettivi e le Prio-
rità dellA diChiArAzione di PAriGi in quAnto:

•	Coinvolge i giovani in un processo di partecipazione 
che incoraggi la consapevolezza dell’essere cittadi-
no europeo. 

•	Combatte l’esclusione, la discriminazione e il rischio 
di estremismi tra i giovani con opportunità limitate, 
consentendo loro di partecipare, essere impegnati 
ed integrati mediante il volontariato; 

•	È parte della strategia contro la disoccupazione e 
l’esclusione nei quartieri vulnerabili, attraverso il vo-
lontariato come contributo all’emergenza di nuove 
capacità in termini di autonomia, apertura ad altre 
culture, apprendimento linguistico e socioculturale e 
integrazione in un progetto ed in un gruppo interna-
zionale. 

Il progetto è stato elaborato prendendo in considera-
zione	 difficoltà	 affrontate	 dai	 giovani	 provenienti	 dai	
quartieri svantaggiati di Roubaix, Liverpool e Brussels, 
come la disoccupazione, la discriminazione la mancan-
za di risorse, la mancanza di lavoro, la marginalizza-
zione culturale, la violenza urbana e l’insoddisfazione 
nei confronti della politica attuale, la mancanza di com-
petenze	e	di	certificazioni.

ACT Youth in Movement si basava su una buona pra-
tica sviluppata dall’ADICE nei 20 anni di esperienza in 
ambito di mobilità internazionale ed è stata proposta 
alle comunità partecipanti come una soluzione ad al-
cune	di	queste	difficoltà,	sensibilizzando	al	volontaria-
to sia i giovani che chi ricopre incarichi decisionali.

Il progetto ha consentito a 54 giovani provenienti da 
Francia, Belgio, Regno Unito e a 9 provenienti da Grecia e 
Italia di prendere parte ai progetti di volontariato a soste-
gno dei migranti e dei rifugiati.

Oggi ci sono 20,8 milioni di cittadini non europei re-
sidenti in Europa, il 4.1% del totale della popolazione 
(Eurostat, 2015). Negli ultimi anni, il fenomeno della 
migrazione ha conquistato le prime pagine in tutta Eu-
ropa. Il fatto che non si sia voluto capire il potenziale 
dei migranti in Europa rappresenta un considerevole 
spreco di risorse, sia per le persone colpite e più in ge-
nerale per l’economia e la società europea. 

L’unione Europea ha mostrato il desiderio di un cambio 
di	marcia	non	 solo	nella	 gestione	dei	flussi	migratori,	
ma anche nelle politiche di integrazione dei cittadini di 
paesi terzi. Nel frattempo, gli Stati membri hanno svi-
luppato la loro politica dell’integrazione a seconda delle 
loro esigenze nazionali, sostenuti dall’Unione Europea. 
In ogni modo, nonostante queste azioni, i cittadini dei 
paesi terzi continuano a vivere in una condizione svan-
taggiata rispetto ai cittadini europei dal punto di vista 
lavorativo, dell’educazione e dell’inclusione sociale. I 
Paesi dell’Unione Europea hanno capito la necessità 
di	sviluppare	efficaci	strategie	di	integrazione,	special-
mente in tempi dove la discriminazione, il pregiudizio, il 
razzismo e la xenofobia sono in aumento.

i 4 obiettivi PrinCiPAli del ProGetto ACt:

•	 Sviluppare dei progetti di volontariato volti a pro-
muovere l’inclusione e l’integrazine di giovani disoc-
cupati a rischio di esclusione o vittime di discrimina-
zione ed estremismi.

•	Permettere ai giovani di mescolarsi con i migranti 
da poco arrivati per sviluppare i valori della cittadi-
nanza, solidarietà e tolleranza;

•	Diffondere le esperienze positive del progetto e le 
storie di successo dei giovani facendo conoscere la 
loro esperienza alle loro comunità e soprattutto nei 
loro quartieri disagiati.

•	Attrarre nuovi giovani per intraprendere progetti di 
volontariato e combattere il rischio di isolamento e 
tutte le tipologie di estremismo.  

GruPPo tArGet e Attori ChiAve

Il progetto mirava ad avere un impatto significativo su 
tutti gli attori coinvolti, inclusi:

• Giovani:  loro hanno maturato esperienza lavorativa, 
sviluppato competenze interculturali e migliorato le 
loro abilità, includendo l’autostima. La maggior parte 
di loro ha iniziato a cercare lavoro nel terzo settore, 
e alcuni hanno già trovato un impiego.

• Migranti e rifugiati: loro hanno incontrato molte 
persone all’infuori degli operatori con cui poter 
condividere le loro storie e le loro culture. I volontari 
erano i ponti tra i migranti e le comunità che li ospita-
vano.

• Organizzazione locale nei paesi di arrivo e di 
partenza. Certamente i volontari hanno portato il 
loro entusiasmo, le loro motivazioni e la loro espe-
rienza in entrambi i contesti. Alcuni di loro hanno 
avuto un ruolo fondamentale nell’individuare poten-
ziali partecipanti.

Attività dei 

I volontari hanno portato a termine i loro incarichi di 2 
e 6 mesi in Italia e in Grecia in 3 organizzazioni ospitan-
ti. La partecipazione è stata accessibile ai giovani inte-
ressati al volontariato in progetti solidali con migranti e 
rifugiati, o in progetti volti a far accrescere la consape-
volezza rispetto al fenomeno migratorio, a prescindere 
dalle	loro	competenze	e	qualifiche.
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Per esempio onlus (italia)
I volontari sono stati coinvolti nelle attività di differenti 
organizzazioni, strutture di accoglienza e associazioni 
che si occupano a livello locale dell’integrazione dei mi-
granti e dei rifugiati.
Alcuni di loro sono stati coinvolti nell’accoglienza dei 
bambini presso il “Giardino di Madre Teresa”, un asilo 
dell’infanzia multietnico nel cuore di Palermo. Altri han-
no dato supporto in differenti ricoveri per minori non 
accompagnati e rifugiati: il centro di prima accoglien-
za “Elom and Azad”, il centro di seconda accoglienza “Il 
Gabbiano” e il centro “Astalli”. Inoltre, hanno collabora-
to con “Per Esempio” nel redigere progetti, nell’imple-
mentazione di scambi giovanili e attività didattiche sul 
tema della migrazione e nell’organizzazione di eventi in 
favore dell’inclusione dei migranti nelle comunità locali 
(Mediterraneo Antirazzista).

KAne (Grecia)

Ad Atene il progetto ha permesso il contatto diretto 
con i rifugiati al City Plaza hotel, un hotel abbandona-
to che è ora utilizzato da gruppi di attivisti per ospi-
tare rifugiati. I volontari hanno dato il loro contributo 
fornendo workshop e supporto all’organizzazione.

A Kalamata, il ruolo dei volontari era differente, in 
quanto comportava soprattutto attività di sensibi-
lizzazione e sostegno alle attività d’integrazione tra 
le quali, complementarmente alle lezioni di greco, 
attività culturali per i bambini migranti e laboratori di 
video-making. Hanno assistito all’organizzazione di 
un festival di strada e alla cooperazione con la Second 
Chance School.

uSb “united Societies of balkans” (Grecia)

I volontari hanno lavorato in 4 strutture differenti: un 
centro d’accoglienza per rifugiati non accompagnati, 
un deposito, un centro di cura e un centro per donne.

Hanno partecipato alle attività creative e all’insegna-
mento della lingua per i rifugiati minorenni, fornendo 
loro il necessario sostegno. Hanno contribuito a sensi-
bilizzare gli abitanti del centro al tema dell’igiene, han-
no sostenuto le donne rifugiate con gli elementari biso-
gni femminili e hanno lavorato in cucina, preparando il 
cibo alla distribuzione. Fuori dalle strutture i volontari 
sono stati attivi sui social-media per diffondere il più 
possibile le loro attività, in modo da aumentare la visi-
bilità del progetto e la sensibilizzazione alle tematiche 
presenti in esso.

CAPitolo 2
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fornire ad ogni candidato la possibilità di partecipare al 
progetto ACT, a prescindere dalle conoscenze, abilità 
ed esperienze già acquisite. La selezione si è dunque 
basata innanzitutto sulla motivazione dei candidati, 
ma ha anche preso in considerazione il valore aggiunto 
che il progetto avrebbe potuto avere per le loro future 
carriere o per i loro progetti personali. 
I vari partner sono stati d’accordo sul fatto che i mag-
giori criteri di selezione dovevano essere la motiva-
zione dei volontari e la loro comprensione dei valori e 
delle implicazioni del progetto.
Questo tipo di ‘selezione’ ha dato l’opportunità di par-
tecipare al progetto ACT anche a chi, per diverse ra-
gioni (culturali, economiche, educative, sociali o geo-
grafiche),	non	avrebbe	potuto	affrontare	un	progetto	
di volontariato a proprie spese. 
D’altra parte, un po’ di competizione a livello delle mo-
tivazioni, delle attitudini e dell’impegno per il progetto 
si è rivelata utile per dare più valore al progetto stesso 
e per far sentire i candidati più responsabili all’inizio 
delle loro attività. 
Per questa ragione si è organizzato un incontro Skype 
con le organizzazioni ospitanti ed è stato chiesto ai 
candidati di preparare la loro candidatura insieme alle 
organizzazioni di invio (compreso il curriculum e una 
lettera motivazionale).
Si	è	cercato	di	non	dare	priorità	ai	giovani	già	qualifica-
ti, che comunque hanno accesso a diverse sovvenzioni 
ed opportunità per realizzare un progetto di mobilità. 
Invece, sono stati preferiti giovani con minori oppor-
tunità, per cui questo tipo di esperienza poteva essere 
molto utile a livello della crescita personale e profes-
sionale e rappresentare un importante accesso al mer-
cato del lavoro e alla società.

2.2 Preparazione:  
capire il progetto e il suo contesto 

Il progetto ha enfatizzato il ruolo importante che gioca-
no le organizzazioni d’ invio in un progetto di volonta-
riato, specialmente per i partecipanti che, venendo da 
contesti	 svantaggiati,	 affrontano	 loro	 stessi	 difficoltà	
socioeconomiche, o svolgono la loro attività volontaria 
presso soggetti vulnerabili. 

Le organizzazioni d’invio hanno nominato un tutor d’in-
vio che ha preparato i volontari sia individualmente che 
in gruppo. Il ruolo del tutor è stato quello di supportare 
i volontari nella fase della candidatura al progetto, di 
spiegare loro il compito e gli obiettivi del progetto; di 
valutarli prima, durante e al ritorno dal progetto, di as-
sisterli	e	supportarli	in	caso	di	emergenza	o	difficoltà.	I	
volontari sono stati invitati a formulare, con il supporto 
dell’organizzazione di invio, degli obiettivi per il loro 
progetto	di	volontariato,	riflettendo	su	quale	valore	il	
progetto avrebbe portato nella loro vita personale e 
professionale. 

Durante la fase preparatoria, i volontari hanno anche 
svolto delle ricerche sui paesi e sulle organizzazioni 
ospitanti e redatto delle schede di lavoro controllate 
dall’organizzazione di invio.

L’approccio pedagogico attuato nel progetto 
si basava sulle buone pratiche di ADICE nella 
gestione dei progetti di mobilità per giovani 
con limitate opportunità. 

Durante l’intera esperienza, i giovani hanno preso 
confidenza	con	nuovi	contesti,	nuove	abitudini,	nuove	
tradizioni, nuove persone e nuovi punti di riferimento. 
Lontano dal loro ambiente abituale, avevano bisogno 
di creare nuovi legami in relazione ai processi culturali 
che stavano sperimentando. Per impedire che i volon-
tari si ritirassero dal progetto non appena avrebbero 
incontrato	 la	 prima	difficoltà,	 è	 stato	 essenziale	met-
tere in atto sin dall’inizio una buona gestione dei stessi.

il ProGetto di volontAriAto Può 
eSSere diviSo in tre PArti:

1) Preparazione  (prima della partenza)

2) Realizzazione (sul campo)

3) Valutazione (di ritorno ai loro paesi di parten-
za) del progetto di volontariato.

Le organizzazioni di invio hanno avuto un ruolo impor-
tante non solo nella preparazione e nella valutazione 
dei volontari, individualmente ed in gruppo, ma anche 
durante il progetto, supportando i volontari in caso di 
necessità.

2.1 Selezione dei volontari: la motivazione 
come principale criterio del processo 
selettivo

L’ADICE ha condiviso con i suoi partner la propria 
strategia per selezionare i volontari. Essa consisteva in 
un’esperienza condivisa in cui i candidati sono stati in-
vitati a costruire un progetto insieme. L’obiettivo era di 

CAPitolo 2
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La formazione pre-partenza aveva come obiettivi quelli 
di:

• Aiutare i volontari ad esprimere i propri timori e 
le proprie aspettative,	 incoraggiarli	 a	 riflettere	 su	
questo e supportarli a trovare le soluzioni più appro-
priate

• Minimizzare i rischi (i volontari hanno partecipato 
ad una formazione sulla sicurezza e sul primo soc-
corso) e lo shock culturale

• Aiutare i volontari a comprendere le componenti del 
progetto di volontariato e la loro funzione, nonché i 
loro compiti, le loro responsabilità e i loro diritti

• Capire il fenomeno della migrazione

2.3 Formazione ACT Youth in Moviment: 
il corso specifico sulla tema della 
migrazione

Il percorso formativo specifico sul tema della migrazione 
è stato condotto da Merseyside Expanding Horizons. È 
stato sviluppato nel contesto del progetto con il comune 
contributo di ogni partecipante.

La formazione, organizzata dalle organizzazioni di 
invio (ADICE, Dynamo International, Merseyside Ex-
panding Horizons), mirava a dare ai partecipanti una 
conoscenza:

• del contesto globale del fenomeno migratorio

• dei diritti umani, inclusi i diritti dei migranti e dei ri-
fugiati

• delle politiche europee (UE) e degli attori interna-
zionali

• del come identificare gli attori del	conflitto	e	delle	
procedure d’asilo

• del ruolo delle ONG operanti in campo

• della comunicazione interculturale

• della situazione in Grecia e in Italia

• della valutazione delle attività

La formazione è divisa in due parti: prima della parten-
za e al ritorno dal progetto.

Questo manuale è uno strumento pratico per prepa-
rare i volontari al lavoro in un contesto non familiare 
con rifugiati e migranti. Non dovrebbe essere consi-
derato come un’alternativa ai vari tipi di formazione 
esistenti come la formazione pre-partenza sulla salute, 
la sicurezza, le procedure amministrative e la prepa-
razione linguistica, ma dovrebbe essere usato per in-
tegrare e rafforzare questa preparazione in un campo 
specifico	al	fine	di	aumentare	la	consapevolezza	e	dimi-
nuire i rischi.

È fortemente raccomandato incoraggiare i volontari 
a tenersi informati su questo fenomeno in continua 
evoluzione e a documentarsi sugli altri argomenti non 
riportati in questo manuale, come migrazione e media, 
risoluzione	 dei	 conflitti,	 strategie	 politiche,	 interessi	
economici, ecc.

queSto mAnuAle è diSPonibile Sul 
Sito del ProGetto: 
https://youthinmovement.com/the-training/

Il valore aggiunto di una specifica preparazione se-
condo le organizzazioni partecipanti:

DYNAMO: sin dall’inizio, è sembrato molto interes-
sante e persino fondamentale organizzare una forma-
zione sulla migrazione. Infatti, dato il clamore attorno 
alla problematica, ognuno ha un’opinione in materia. 
Poi, invece, i giovani si rendono subito conto che la loro 
conoscenza	è	incompleta	e	che	non	hanno	sufficiente-
mente compreso tutte le sfacciature della questione. 
Questo è il responso che ci è arrivato dalla maggio-
ranza di loro dopo la formazione. Le nostre strategie 
formative hanno aiutato a combattere gli stereotipi e 
i pregiudizi.

KANE: La formazione è molto utile perché aiuta i vo-
lontari a comprendere la situazione generale nei Pae-
si ospitanti. Comunque, temiamo che ciò possa anche 
creare false aspettative, come è stato il caso nella nos-
tra esperienza a Kalamata – i volontari sembravano 
essere ignari di certi aspetti e si aspettavano di affron-
tare situazioni diverse da quelle realmente affrontate. 
La possibilità dei volontari di accedere in alcuni centri 
d’accoglienza per migranti è limitato e negli ultimi anni 
le politiche in Grecia sono cambiate.

PER ESEMPIO: La formazione è stata molto impor-
tante perché ha dato l’opportunità ai volontari di ap-
profondire la tematica dei migranti nel Paese dove si 



8

CAPITOLO 2

2.4 Follow-up per garantire il successo del 
progetto 

Le organizzazioni ospitanti hanno facilitato l’integra-
zione dei volontari nei nuovi ambienti (paese, staff, la-
voro, comunità locale, ecc.) e assicurato che i volontari 
si sentivano al sicuro sia negli ambienti di vita quotidia-
na, sia negli ambienti lavorativi.

Si è promossa l’integrazione dei partecipanti attra-
verso una speciale formazione all’arrivo nel paese di 
accoglienza, con due principali obiettivi:

• presentare le regole e i consigli su “Come compor-
tarsi presso le organizzazioni e i paesi ospitanti”: 
usanze e tradizioni, salute e sicurezza, legislazione 
del	 paese,	 contabilità	 finanziaria,	 informazioni	 utili	
sui numeri d’emergenza, regole generali dell’orga-
nizzazione ospitante e sugli alloggi:

•	 sapere	 “Come aver successo nel progetto di vo-
lontariato”: processo e qualità del progetto (forma-
zione, compiti, vita quotidiana, ecc.), diritti e doveri, 
progettualità e valutazione.

L’organizzazione ospitante ha nominato un mentore 
per monitorare i volontari durante tutto il progetto. 
Il mentore è stato incaricato di supportare i volontari 
nella loro vita quotidiana e nelle loro attività progettua-
li. Doveva essere disponibile in ogni momento durante 
il	progetto	in	caso	di	emergenza	o	difficoltà	riscontrate	
dal volontario. In aggiunta al supporto giornaliero, il 
mentore poteva indire incontri settimanali o mensili 
con i volontari per rivedere tutti gli aspetti del progetto 
di volontariato (condizioni di vita e di lavoro, integra-
zione,	relazioni	con	il	team	e	gli	altri	volontari,	difficoltà,	
pianificazione	delle	attività,	feedback…)

2.5 Valutazione per investire nelle future 
esperienze

Le organizzazioni di invio hanno organizzato la valuta-
zione	finale	con	i	volontari	per	valutare	il	loro	processo	
di apprendimento. La valutazione mirava alle loro com-
petenze e all’integrazione, ma anche alla qualità del 
progetto. Questo, dando ai volontari l’opportunità di 

sarebbe svolto il loro progetto di volontariato. Hanno 
potuto informarsi sullo status dei migranti e sui proble-
mi che essi devono affrontare, sugli ostacoli giornalie-
ri che devono superare, sulle loro storie, ecc. Inoltre, 
questa formazione ha facilitato il loro coinvolgimento 
all’interno dei centri e il loro approccio nei confronti 
dei migranti e dei rifugiati che vi sono ospitati.

UNITED SOCIETIES OF BALKANS: La formazione 
è stata pertinente perché i volontari hanno imparato 
informazioni utili sul tema della migrazione. I volontari 
hanno partecipato a workshop relativi ai diritti umani e 
alla	comunicazione	interculturale.	Infine,	hanno	acqui-
sito saperi utili che hanno permesso loro di iniziare le 
attività di volontariato.
L’obiettivo del progetto è stato di coinvolgere giovani 
volontari con minori possibilità per supportare rifu-
giati e migranti nella comunità locale di Tessaloniki. A 
questo scopo, i volontari hanno ricevuto un’introdu-
zione ai temi e ai fenomeni rilevanti nell’ambito.

MERSEYSIDE EXPANDING HORIZONS: La forma-
zione ha aiutato i volontari a sviluppare un vocabolario 
sulla migrazione (p.es. la differenza tra migranti e rifu-
giati)	e	a	prendere	confidenza	con	alcune	nozioni,	come	
gli accordi di Dublino o il processo di richiesta d’asilo. 
Lo scopo era non solo quello di sviluppare la conoscen-
za dei partecipanti, ma anche quello di aumentare la 
consapevolezza sulla situazione che avrebbero trova-
to nel posto dove stavano andando come volontari. È 
infatti necessario che i volontari abbiano un atteggia-
mento comprensivo e positivo. Ancora più importante, 
attraverso la formazione abbiamo mirato a sviluppare 
il pensiero critico, a nutrire la curiosità di andare più 
in	fondo	e	a	diversificare	 le	 loro	fonti	di	 informazione	
invece di fermarsi alle prime dichiarazioni condivise dai 
media dominanti.

ADICE: I volontari erano entusiasti di avere una spe-
cifica	conoscenza	sul	tema	della	migrazione	e	di	com-
prendere meglio la situazione in Europa. Alcuni di loro 
avevano già lavorato con migranti nei loro contesti di 
provenienza, per altri questo argomento era abbastan-
za nuovo, ma tuttavia di grande interesse. Durante la 
formazione i volontari hanno imparato i differenti tipi 
di migrazione. Gli scambi e i dialoghi tra i volontari sono 
stati molto interessanti, perché ci hanno fatto notare la 
loro straordinaria motivazione di impegnarsi.
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esprimersi individualmente e in gruppo, è stato fonda-
mentale per l’organizzazione d’invio perché ha aiutato 
a	comprendere	tutte	le	difficoltà	che	si	sono	verificate	
nel campo e tutti i miglioramenti che potrebbero es-
sere implementati in futuro. Inoltre, la valutazione ha 
consentito di apprendere sulle esperienze dei volon-
tari e di capire se loro avessero sviluppato prospettive 
differenti riguardo al fenomeno della migrazione.

Questo incontro valutativo aveva i seguenti obiettivi:

• Discutere le attività, il rendimento e i risultati,

• Avere feedback sulla loro integrazione globale nella 
comunità locale e sulle loro condizioni quotidiane,

• verificare	i	processi	d’apprendimento	e i successi dei 
volontari,

• Preparare i volontari a pianificare i loro futuri pro-
getti.

Durante questi incontri i volontari sono stati incorag-
giati a condividere idee e opinioni e a discutere sui pas-
si futuri.

Al	fine	di	ottimizzare	i	risultati	del	progetto,	era	impor-
tante effettuare una valutazione delle competenze e 
delle abilità prima della partenza. Esso ha poi aiutato 
ad	identificare	le	lacune	nelle	competenze	ed	a	creare	
un piano di miglioramento per i punti deboli durante la 
mobilità. 

Una tale valutazione può essere eseguita individual-
mente, ma raccomandiamo di realizzarla anche in grup-
po. Questo, per i volontari, è un esercizio per parlare 
davanti al gruppo, permettendogli di condividere i loro 
successi con altre persone che hanno vissuto espe-
rienze simili.

CAPitolo 3
 

testimonianze  
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3.2 Ioan, volontario francese, 6 mesi in Grecia

Ho deciso di partecipare al progetto ACT Youth in Move-
ment perché per anni sono stata interessata al tema dei mi-
granti e ho qualche esperienza in questo campo come as-
sistente sociale. Ho scelto la Sicilia perché è uno dei luoghi 
maggiormente interessati dal fenomeno della migrazione 
in Europa e già parlovo un po’ di italiano. Volevo sapere 
qualcosa in più su questo fenomeno e come vengono appli-
cate le politiche europee sulla migrazione.

A Palermo, ho lavorato in tre centri per l’accoglienza dei mi-
granti. Uno di questi, il Centro Astalli, consente ai migranti 
di fare colazione, usufruire delle docce, imparare l’italiano 
ed altre lingue, fare diverse attività, ricevere supporto per 
trovare un lavoro. Ho passato un bel periodo accogliendo 
persone alla reception e aiutando i bambini a svolgere i 

loro compiti. Ho anche lavorato in due centri per migran-
ti minorenni (Elom & Azad e Il Gabbiano). È stato molto 
interessante venire a conoscenza della vita quotidiana e 
dell’organizzazione di questi centri. Ho potuto anche ren-
dermi conto delle difficoltà che i centri devono affrontare 
per la mancanza di budget e il ritardo degli aiuti finanziari 
(che influisce direttamente sul pocket money dei migranti e 
sui salari degli operatori).

Io penso che la cosa più importante che ricorderò del tem-
po passato qui, sia aver avuto la possibilità di incontrare 
i migranti e i volontari siciliani ed europei. Ho veramente 
apprezzato la vita interculturale di Palermo e penso che 
essa rappresenti un‘enorme risorsa di saperi e ricchezza in 
questa città. 

Appena sono arrivato ad Atene, ho iniziato a far volon-
tariato in uno squat per rifugiati, City Plaza. Qui ci sono 
400 persone provenienti da diversi paesi e culture che 
convivono pacificamente in questo mondo affascinante 
ed unico.

Ho iniziato ad insegnare inglese agli adulti provenien-
ti dall’africa sub-sahariana che parlavano francese e 
francese agli adulti provenienti da altri paesi. Ho anche 
partecipato ad attività artistiche e sportive con i bambini: 
calcio, ceramiche, pittura, giardinaggio e anche teatro.

Per me, il semplice fatto che il workshop continui dopo 
diverse settimane è un successo perché sono riuscito a 
riunire un piccolo gruppo di ragazzi motivati. Tutta questa 
esperienza mi ha sicuramente dato confidenza e svilup-
pato le mie capacità nella gestione e nell’animazione del 
gruppo. 

Dopo i primi momenti di incertezza e adattamento, l’es-
perienza risulta gratificante ed interessante. Posso ap-
plicare e sviluppare le mie capacità linguistiche e di inse-
gnamento provando a trovare nuovi metodi di insegnare 
e adattando il mio essere insegnante a differenti tipologie 
di pubblico.

Un’altra parte del mio volontariato europeo che vorrei 
evidenziare è l’avventura personale. Vivere in un nuovo 
paese per diversi mesi è una reale opportunità: visitare 
il paese, trascorrere del tempo con la gente e scoprire le 
culture locali. Non c’è dubbio che trarrò benefici da ques-
ta esperienza e ovviamente la raccomando ad ognuno, 
avvertendo che lo SVE non fa l’esperienza in sé ma ne dà 
l’opportunità, una volta intrapresa l’avventura tocca a te 
penderne il timone! 

3.1 Emelyne, volontaria francese, 6 mesi in ItaliaCAPitolo 3
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Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare della questione 
dei migranti in Grecia e in Italia, sul flusso di migranti che 
attraversa il Mediterraneo per raggiungere l’Europa

Questo fenomeno viene solitamente presentato dai me-
dia, la principale risorsa di informazioni che abbiamo 
nella nostra vita quotidiana, come una minaccia per 
l’Europa e ha una profonda influenza sulle opinioni della 
gente. I media possono essere un pericoloso strumento 
perché controllano il modo in cui la maggior parte della 
gente vede il mondo. Invece di mettere in evidenza i valo-
ri umani, toccando il lato umano delle persone e principi 
come l’accettazione degli altri e la solidarietà, i media a 
volte sviluppano panico e un sentimento di auto-prote-
zione dagli “altri”, gli “invasori”. La verità è che queste 
persone, che stanno fuggendo dai loro paesi, sono alla 
ricerca di una chance per una vita migliore, più facile e 
sicura, un desiderio che ogni persona ha il diritto di perse-
guire. Come possiamo incolpare una persona che vuole 
scappare dalla povertà, dall’incertezza e dalla paura per 
il futuro dei propri figli ...?

Per comprendere realmente questo fenomeno, io penso 
che ognuno dovrebbe viverlo. Grazie al progetto ACT io 
ho l’opportunità di vederlo e viverlo attraverso la mia pro-
pria esperienza di volontariato con i migranti a Palermo. 
Ora posso dire certamente che è il miglior modo per im-
parare e capire il fenomeno dei migranti, perché Palermo 
ti dà un privilegiato punto di vista.

In molti casi i migranti vivono in condizioni inaccettabili 
nei centri d’accoglienza, la procedura per ottenere i do-
cumenti richiede molto più tempo che in teoria dovrebbe 
e solitamente non è una piacevole esperienza. Inoltre, 
mentre vivono in condizioni disagiate e sono costante-
mente in attesa dei loro documenti, vengono esclusi dalla 
società. Non hanno la reale possibilità di essere integrati 
e di iniziare una vita normale e sana, vengono respinti per 
periodi molto lunghi e non sono trattati equamente.

Io ho avuto la possibilità di conoscere meglio alcuni giova-
ni migranti arrivati a Palermo qualche mese fa. Ascoltare 
le loro storie mi ha realmente aperto il cuore e la mente. 
Quando penso che siamo coetanei ma che io ho la pos-
sibilità di studiare, di godermi la libertà di viaggiare e di 
avere tante esperienze, sento un senso di diseguaglianza 
e di impotenza. Mentre mi stanno raccontando quanto gli 
piacerebbe studiare e viaggiare o sentirsi semplicemente 
liberi di poter prendere le decisioni riguardanti la propria 
vita, realizzo quanti ostacoli e limiti pongono le leggi e la 
società sulla loro strada.

Realmente spero che sempre più persone capiranno l’im-
portanza della partecipazione attiva e proveranno a far 
qualcosa intorno a loro, per svegliare sempre più la nostra 
umanità e far andare avanti le cose.

Senza alcun dubbio, la mia esperienza a Palermo ha fat-
to di me una persona più ricca. Tutte le persone che ho 
avuto la possibilità di conoscere e tutte le cose che ho 
imparato hanno fatto di me una persona migliore. Sono 
felice di aver avuto questa possibilità e sono grata a tutte 
le persone che hanno reso tutto questo possibile.

Continuerò a cercare esperienze come questa, che calda-
mente raccomando a tutti!

3.3 Veronika, volontaria belga, 6 mesi in Italia
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CAPITOLO 3

Ho deciso di partecipare a questo programma perché 
sono sempre stato interessato ad aiutare gli altri, parti-
colarmente quelli meno fortunati di me. Probabilmente 
questo è dovuto a mia madre che si è sempre data tanto 
da fare durante la mia infanzia, comunque, ho sentito il 
bisogno di fare di più da quando ho trascorso una vacan-
za a Kos, Grecia, nell’estate del 2015. Avevo visto quan-
to negativamente venivano ritratti i migranti in fuga dalle 
loro terre martoriate dalle guerre nei media e non capivo 
come si potesse pensare che fossero una minaccia. Do-
potutto, se la tua casa fosse stata distrutta, non saresti 
scappato anche tu?

Una volta arrivato in Grecia e vista la situazione lì, ho 
capito che quasi ogni cosa riportata dai media britannici 
non era corretta. Non c’era motivo di diffidare di queste 
persone, erano semplicemente esseri umani come te o 
me. Erano famiglie spaventate, bisognose di aiuto e mi 
spezzava il cuore vedere che i passanti li guardavano con 
aria di superiorità. Ho capito che loro avevano bisogno di 
più aiuto possibile e questo programma è per me l’oppor-
tunità perfetta per fare ciò. Allora tutto quello che potevo 
fare era offrire del cibo e un sorriso, ma con questa op-
portunità spero davvero di poter fare la differenza per la 
vita delle persone.

Prima di essere qui credevo che fosse più un lavoro, anche 
se sapevo sarebbe stato gratificante. Non mi aspettavo 
che fosse così facile dopo aver capito come procedere; il 
più grande ostacolo ad iniziare infatti è stato fare il primo 
passo! Ho l’impressione di aver sviluppato buone relazio-
ni con tutti i ragazzi di Elom & Azad così come con i bam-
bini del Giardino di Madre Teresa. Ho sviluppato diverse 
capacità con l’ampliamento di queste relazioni, non per 
ultimo il mio livello di italiano!

Io voglio con tutto il cuore consigliare ad altre persone 
di provare a fare qualcosa di simile, io mi sento già una 
persona più completa e così sto iniziando un corso di pro-
gettazione, sono sicuro che le cose miglioreranno.

3.4  Sam, volontario britannico,  
6 mesi in Italia
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Il progetto ha incluso giovani con 
minori opportunità, provenienti da 
aree rurali o da quartieri disagiati. 
Alcuni di loro hanno avuto un passato 
migratorio o hanno dovuto affrontare 
difficoltà economiche.

Attraverso il progetto ACT, le organizzazioni di invio 
sono riuscite ad avvicinare giovani, alcuni dei quali 
stavano facendo la prima esperienza di volontariato 
all’estero. 

La partecipazione ad un progetto strutturato li ha resi 
più responsabili perché hanno svolto una preparazione 
strutturata con l’organizzazione di invio prima della 
partenza, in cui dovevano rispettare varie scadenze e 
vari impegni.

L’impatto del volontariato sui giovani con problemi sociali 
si verifica a vari livelli: 

4.1 Partecipazione civica
Il volontariato apre una porta ai giovani per farsi coin-
volgere in cause care a loro senza necessariamente 
aver avuto esperienze lavorative nel campo. Il progetto 
ACT ha permesso, per esempio, ai giovani (alcuni dei 
quali senza un forte background educativo) di essere 
coinvolti in progetti concreti e svolgere attività in un 
contesto internazionale. Come tale, il progetto ha for-
nito loro un’esperienza unica in cui l’impegno civico 
diventava non solo un dovere, ma anche un’opportu-
nità di attiva partecipazione civica. In questo senso, il 
progetto rappresenta un possibile modo di lavorare in 
maniera condivisa per contribuire alla vita della società 
civile e per apportare un cambiamento positivo per la 
comunità. In questa misura il volontariato è un modo 
per combattere l’isolamento sociale.

Il progetto ha incoraggiato le persone a fare volonta-
riato, concedendo loro di trovare più opportunità e 
costruire una rete che può ulteriormente incoraggiare 
la partecipazione civica loro e delle loro famiglie e ami-
ci. 

CAPitolo 4
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4.2 Espandere la propria visione sulle possi-
bilità

Il volontariato è un’opportunità per incontri culturali e 
sociali e la scoperta di altri stili di vita che potrebbero 
fornire nuove risposte relative ad alcune aree di inte-
resse, motivazioni e valori. È un modo di mettere in 
vista altre possibilità che non sono state considerate 
prima e di aprirsi a nuove scelte.

In un ambiente differente ogni persona guarda sé 
stessa in modo nuovo e diverso. Portati fuori dal loro 
ambiente, i volontari hanno la possibilità di avere un 
nuovo inizio in un contesto totalmente diverso. I giova-
ni devono testare i loro limiti in un altro paese, acquis-
tando il coraggio di credere in sé stessi e di fare cose 
che prima non avrebbero mai pensato di saper fare.

4.3 Consolidare il progetto professionale
La mancanza di opportunità professionali e l’isolamen-
to sociale spinge i giovani a volersi emancipare dalle co-
muni regole di vita e dalle norme sociali. Frustrati dalla 
presunta mancanza di considerazione del resto della 
società, questi giovani tendono a rifugiarsi nelle loro 
comunità e nei loro quartieri e a trovare una soluzione 
economica spontanea attraverso il settore informale / 
o illegale. 
Infatti, questi giovani si trovano sempre più ai margi-
ni della società e quindi non si sentono cittadini o non 
sono coinvolti nella vita della comunità.
Il volontariato è una concreta esperienza o un’immer-
sione che permette ai partecipanti di testare un’idea o 
un progetto professionale e allo stesso tempo provar-
lo, in modo da confermare la propria scelta o scoprire 
altre opportunità o nuove motivazioni.

4.4 Un’opportunità per sviluppare diverse 
competenze

Il volontariato rende anche possibile lo sviluppo o il raf-
forzamento delle risorse personali che costituiscono 
competenze generali o multidisciplinari, essenziali per 
ogni progetto professionale e in qualunque situazione 
lavorativa.

I giovani hanno confermato che il volontariato è stato 
un’opportunità per sviluppare competenze trasversa-
li (apertura	mentale,	indipendenza,	fiducia	in	sé	stessi),	
competenze professionali/organizzative (lavoro di 
gruppo, abilità tecniche e linguistiche) e competenze 
interculturali (scoprire un nuovo paese, un nuovo am-
biente, accettare le differenze, condividere un’espe-
rienza). 

Queste competenze sono sempre più richieste nella 
vita professionale e sono utili per una vita sociale sod-
disfacente. Anche se l’esperienza del volontariato è 
più incentrata sulla socializzazione, l’acquisizione delle 
competenze organizzative rimane importante. 

Grazie alla partecipazione al progetto ACT, i volontari 
hanno potuto superare più facilmente la mancanza di 
istruzione, abilità e diplomi che è stata una delle ragioni 
della loro esclusione.

4.5 Lo sviluppo personale

Lavorare con persone che sono state escluse, han-
no poche opportunità e prospettive o non riescono a 
trovare un posto nella società, come i migranti e i rifu-
giati, può stimolare la conoscenza dei volontari riguar-
do ai loro problemi e ai loro bisogni.

Il volontariato può giocare un ruolo importante nel 
promuovere lo sviluppo personale (lavorando in grup-
po,	costruendo	rapporti	di	fiducia,	rispetto,	tolleranza,	
aumentando il controllo di se stessi, l’empatia, affron-
tando l’incertezza, il processo decisionale, appianando 
i	conflitti,	risolvendo	le	crisi,	ecc.),	lo	sviluppo culturale 
(facendo fronte alla diversità, lavorando con diversi 
gruppi sociali, imparando nuove tradizioni, valori, stili, 
organizzando eventi e attività culturali, ecc.) e l’impe-
gno civico per attuare cambiamenti sociali positivi.

I volontari dell’ACT hanno menzionato nella valuta-
zione che l’intera esperienza li ha cambiati come indi-
vidui. Alcuni hanno scoperto cosa vogliono studiare, 
alcuni hanno imparato come essere umili e con i piedi 
per terra ed altri sono stati profondamente colpiti a 
livello personale. 

I rifugiati minorenni erano profondamente tristi quan-
do i volontari dovettero partire e ciò succede anche ai 
volontari quando devono lasciarsi alle spalle i giovani 
che hanno sostenuto durante il progetto. Per tutti loro 
è stata un’esperienza molto importante, che ha cambia-
to le loro vite.

4.6 Sentirsi più a proprio agio nelle relazioni 
con gli altri

Durante il progetto, i giovani si sono trovati in circos-

CAPITOLO 4



tanze dove hanno avuto più opportunità di ascoltare 
nuove opinioni e prendere in considerazione diversi 
punti di vista. Hanno imparato ad ascoltare, dibattere, 
chiedere sostegno ed esprimere le proprie opinioni.

Alcuni dei volontari del progetto ACT si sono sentiti 
cambiati “in meglio” una volta tornati a casa. Hanno ac-
quisito	nuove	risorse	o	rafforzato	la	fiducia	in	se	stessi	
per relazioni più aperte che saranno utili quando ritor-
neranno nella loro vita sociale e professionale.

4.7 Creare una nuova rete personale

La mancanza di relazioni può avere diversi effetti sfa-
vorevoli sulla società e sugli individui. Attraverso la 
partecipazione al progetto, i giovani hanno incontrato 
i componenti delle organizzazioni d’invio e di acco-
glienza, altri volontari europei, i migranti e la comunità 
locale, ed ancora altre organizzazioni e portatori d’in-
teresse locali. L’esperienza di volontariato ha permesso 
loro di creare un “libro di contatti europeo”.

Attraverso il contatto con gli altri volontari, hanno po-
tuto migliorare le loro competenze sociali e comunica-
tive e aprirsi quindi a nuove possibilità e potenzialità.

CAPitolo 5
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Il progetto ha raccolto locali e volon-
tari europei che hanno interagito con 
migranti e rifugiati da diversi paesi 
(Afghanistan, Siria, Etiopia, Iran, 
Palestina, Congo, Camerun, Guinea, 
ecc.) attraverso varie attività educa-
tive, culturali e sportive. Il progetto 
ha permesso ai volontari e ai migranti 
di condividere le loro culture e le loro 
esperienze. 

5.1  Promuovere l’integrazione dei migranti 
nella comunità locale

I rifugiati e i migranti, specialmente quando vivono in 
comunità	“chiuse”,	hanno	difficoltà	a	guardare	fuori	dal	
loro posto e a sentirsi accettati nelle comunità d’acco-
glienza. I volontari hanno supportato l’integrazione dei 
migranti nelle comunità locali, implementando attività 
comuni tra migranti e locali e aiutando i migranti a svi-
luppare le capacità comunicative e interculturali ne-

cessarie per interagire nei loro nuovi ambienti.

Un importante valore aggiunto del volontariato con i 
migranti è stato quello di dare loro la possibilità di in-
contrare giovani, molti dei quali loro coetanei, prove-
nienti da altri paesi europei. La maggior parte dei mi-
granti e dei rifugiati era arrivata in città da poco. Alcuni 
avevano già avuto un piccolo contatto con la comunità 
locale, altri erano ancora ospitati nei centri, aspettando 
i loro documenti che avrebbero permesso loro di spos-
tarsi nei paesi del nord Europa. 

Avere contatti con i volontari li ha aiutati a:

• Migliorare le loro competenze linguistiche in 
francese e in inglese (alcuni volontari hanno organiz-
zato corsi di lingua per rifugiati e migranti)

• Ampliare le amicizie con altri giovani, non solo con 
gli educatori che lavorano giornalmente nei centri 

• Capire altre culture europee ed essere consapevoli 
delle differenze culturali e di veduta

• Partecipare ad attività di svago, organizzate dai vo-
lontari, per trascorrere il loro tempo libero in manie-
ra sana.

En participant au projet, les volontaires ont pris 
conscience de la situation des migrants/étrangers 
dans les pays européens en se basant sur leurs propres 
expériences et sans passer par le filtre des médias. 

5.2  Imparare ad accettare le differenze e gli 
stili di vita

Il volontariato con i migranti ha rappresentato per i vo-
lontari l’interazione con un ambiente poco conosciuto. 
Infatti, per la maggior parte dei giovani che hanno parte-
cipato al progetto ACT è stata la prima volta in cui hanno 
interagito con migranti.

Collegando giovani e migranti, il progetto ha consen-
tito ai primi di scoprire la realtà di un paese in crisi e 
di imparare a capire e ad accettare differenze di opi-
nioni, credenze e stili di vita. Questi giovani sono stati 
immersi in una nuova cultura, in stretto contatto con 
rifugiati e migranti.

Alcuni volontari avevano formato la loro opinione sul 
fenomeno della migrazione basandosi soltanto su 
quello che avevano sentito dai media. Il coinvolgimen-
to personale ha permesso ai volontari di cambiare 
opinioni, di superare i pregiudizi spesso trasmessi dai 
media, di meglio percepire la realtà e di essere aperti 
a nuove prospettive. Inoltre, hanno sviluppato curio-
sità e una reale comprensione delle storie, dei contes-
ti, delle lingue e dei costumi non propri. Il progetto ha 
consentito	 ai	 volontari	 di	 capire	 cosa	 significa	 essere	
umili e come ci si sente a guardare il mondo attraverso 
gli occhi di persone considerate parti di “minoranze”.

5.3  La relazione tra i volontari e i migranti

Inoltre, il volontariato con i migranti ha consentito ai par-
tecipanti di:

CAPitolo 5
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• acquisire conoscenze sui diritti umani (che a loro 
potrebbero sembrare ovvi e scontati) e capire la loro 
importanza 

• capire meglio la situazione migratoria, la condi-
zione	dei	migranti	nonché	le	sfide	e	le	difficoltà	che	
stanno affrontando

• sviluppare competenze interculturali, essere in 
contatto con persone provenienti da culture e men-
talità diverse dalle loro

I volontari interagivano con i migranti e i rifugiati a di-
versi livelli: personalmente e professionalmente. Per 
alcuni, il contatto è stato ristretto all’ambiente profes-
sionale, mentre altri hanno avuto ulteriore interazione 
con loro creando collegamenti fuori dalle strutture.

Nonostante questa differenza nelle esperienze giova-
nili, le valutazioni hanno mostrato che questo scambio 
aveva molto da offrire ai volontari. Infatti, lavorare ed 
interagire con i migranti ha aiutato a decostruire alcuni 
stereotipi ma anche a mettere in discussione la nostra 
società, il nostro stile di vita e l’iniqua relazione tra gli 
stati. Ciò ha aiutato a risvegliare in alcuni volontari una 
consapevolezza e l’interesse delle attuali questioni so-
ciali.

KANE: La comunicazione tra i volontari e i migranti ini-
zialmente esitava, così come ci si aspettava, ma è cos-
tantemente migliorata con i volontari locali che hanno 
supportato la comunicazione. Il progetto ha consentito 
l’inclusione sociale e lo sviluppo di competenze inter-
culturali promovendo valori come la tolleranza e la 
comprensione.

PER ESEMPIO: In tutte le missioni di volontariato fatte 
a Palermo c’è sempre stato un contatto diretto tra i vo-
lontari e i migranti sia dentro che fuori i centri. Ciò è 
stato	facilitato	dalle	attività	pianificate	dalle	organizza-
zioni d’accoglienza.

Generalmente, questi rapporti erano piuttosto buoni: 
hanno interagito tra loro, hanno comunicato facilmente 
servendosi delle lingue in comune (inglese e francese), 
hanno stabilito buone relazioni e in molti di questi casi 
addirittura amicizie. A volte, i volontari hanno affronta-
to ostacoli nella relazione con i migranti. In particolare, 
hanno	trovato	difficoltà	a	coinvolgere	 i	migranti	nelle	
attività ricreative a causa delle loro condizioni di vita o 
della loro mancanza di motivazione.”

 

UNITED SOCIETIES OF BALKANS: I volontari non 
solo non hanno avuto problemi a comunicare con i mi-
granti/rifugiati, ma sono riusciti ad avere un impatto 
reale su di loro e viceversa. Sono riusciti a far parlare 
i bambini più timidi, a farli partecipare ed interagire. 
Sono	 stati	 in	 grado	 di	 far	 fidare	 i	 bambini	 e	 le	 loro	
mamme li ringraziano per l’aiuto dato.

MERSEYSIDE EXPANDING HORIZONS: Le parole 
più comuni che i giovani volontari hanno usato per 
descrivere questa esperienza sono state: stimolante, 
interessante, affascinante, diverso, di impatto, emozio-
nante. Esse realmente spiegano l’impatto dato ai giova-
ni dai migranti e dall’intera esperienza. 

I volontari, inoltre, hanno ben comunicato e accresciu-
to	 la	fiducia	dei	migranti	 e	dei	 rifugiati.	Alcuni	di	 loro	
sono stati invitati a cena da qualche rifugiato, mischian-
do culture e tradizioni. Avere le porte aperte dai rifu-
giati è stato un grande onore per i volontari che sono 
stati spinti a continuare il loro lavoro e a sostenere 
l’integrazione dei migranti e dei rifugiati in Europa. In 
particolare, uno di questi volontari ritornerà in Grecia, 
avendo ottenuto un contratto di lavoro in seguito alla 
sua partecipazione al progetto.”

Considerando le interviste e le testimonianze dei vo-
lontari è possibile capire che i partecipanti si sono sen-
titi bene ed integrati non solo nella piccola comunità 
formata dal gruppo dei volontari e dall’organizzazione 
ospitante, ma sempre più nella comunità locale. Il vo-
lontariato con i migranti ha attratto anche l’interesse 
della comunità locale che ha anch’essa ricevuto un 
grande impatto dai volontari.

La lingua inizialmente può essere un ostacolo ma la 
breve formazione in lingua locale (greco e italiano) e 
l’impiego personale dei volontari nell’apprendimen-
to, possono aiutare nell’integrazione con la comunità. 
Ecco perché è veramente importante per i volontari, 
specialmente quelli con minori opportunità, che af-
frontano	 difficoltà	 d’apprendimento,	 avere	 corsi	 di	
lingua individuali per aumentare la loro partecipazione 
e gli scambi con le comunità e quindi aumentare l’im-
patto del progetto.



Il volontariato è esso stesso un atto 
che promuove sviluppi sociali e fa-
vorisce valori europei come dignità e 
diritti umani, democrazia ed equità. 
Specialmente quando si tratta di 
volontariato in attività che supportano 
gruppi vulnerabili, questo può avere un 
grande impatto sulla vita delle persone 
interessate, sia dei volontari che dei 
gruppi target.  

6.1  Promuovere i valori europei

Il progetto sta portando i volontari di fronte a proble-
matiche come discriminazione, razzismo ed esclusione 
e consente loro di sviluppare attività (comunicative, 
sociali, interpersonali) che li aiuteranno a comprendere 
meglio e agire in queste situazioni.

Le azioni dei volontari possono aiutare ad abbattere le 
barriere e i tabù nelle comunità ospitanti, a coltivare 
uno spirito di uguaglianza e a scoprire la bellezza e l’im-
portanza delle differenze culturali.

Il volontariato promuove i valori democratici e i princi-
pi di solidarietà. Inoltre, rende le persone socialmente 
coinvolte. Facendo incontrare giovani da differenti 
paesi d’Europa con diversi trascorsi ed esperienze, tali 
progetti fanno avvicinare le persone e le fanno sentire 
unite. In questo senso i progetti di volontariato stanno 
promuovendo l’idea di integrazione europea. Attraver-
so questa esperienza i volontari guadagnano una com-
prensione interculturale e si sentono cittadini europei.

In particolare, il rispetto dei diritti umani è essenziale 
nel volontariato con migranti, poiché i diritti umani 
sono un argomento cardine in questo campo. La neces-
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(learning by doing/apprendimento sperimentale), può 
essere uno strumento importante per comprendere la 
complessità del mondo, comprendendo gli altri e noi 
stessi un po’ meglio, in modo da combattere pregiudi-
zi e stereotipi. Inoltre, può essere una delle chiavi per 
aprire la porta ad una società multiculturale, nuove 
prospettive e punti di vista.

L’apprendimento interculturale può consentire ai gio-
vani	di	affrontare	meglio	 le	sfide	attuali,	di	essere	più	
aperti. Può essere considerato come strategia di em-
powerment non solo per far fronte agli sviluppi attuali, 
ma anche per riconoscere il potenziale del cambiamen-
to che può avere un impatto positivo e costruttivo nella 
società.
In questo contesto, l’apprendimento interculturale è 
un processo di sviluppo personale con implicazioni col-
lettive.

La conoscenza di persone con bagagli culturali molto 
differenti aiuta i giovani ad essere consapevoli della 
propria e altrui cultura, combattendo pregiudizi e ste-
reotipi. Infatti, le missioni di volontariato del progetto 
ACT hanno dato ai partecipanti l’opportunità di vivere 
in un altro paese per due o sei mesi, di avere contatti 
diretti con migranti e rifugiati dall’Africa e dal Medio 
Oriente ma anche con volontari da altri paesi d’Europa. 
Ciò ha permesso loro di capire meglio e più concreta-
mente la situazione dei migranti e le loro condizioni di 
vita, lo sviluppo interrelazionale e le caratteristiche in-
terculturali. Hanno seguito in modo diretto il processo 
d’integrazione in una nuova comunità/società. 

A lungo termine, i volontari ritornando dal progetto 
possono incoraggiare altri giovani della propria cerchia 
a partecipare a progetti simili nel loro paese o all’este-
ro. I volontari saranno più aperti verso le altre culture 
e saranno più disposti a lavorare in posti diversi, fles-
sibili e mobili per cambiare città e cercare lavoro – un 
primo passo per combattere l’immobilismo.

Apprendere una nuova lingua apre nuove opportunità 
di studio e di lavoro all’estero e nel proprio paese. I 
volontari aumentano la loro occupabilità poiché il pro-
getto consente loro di sviluppare nuove competenze, 
inclusa la comunicazione – sentendosi più a proprio 
agio a discutere con stranieri o di fronte un gruppo 
(interculturale).

6.4  Capire la società e le sfide attuali  
Attraverso il volontariato i giovani diventano più consa-
pevoli dei problemi della società moderna. Scelgono di 
andare contro i pregiudizi sociali e le opinioni popola-
ri e fanno qualunque cosa pensano sia necessaria per 
avere un mondo migliore.
I volontari del progetto ACT hanno imparato ad ana-
lizzare le situazioni con cui si stavano confrontando e 
si sono resi conto che povertà, esclusione e razzismo 
sono problemi condivisi da un largo numero di paesi. I 
volontari	sono	più	consapevoli	di	queste	sfide	e,	grazie	
alla loro esperienza, sono in grado di capirle meglio.  
Perciò il volontariato in contatto con i rifugiati è una 

sità di trattare con le persone che sono state private 
dei loro diritti è una possibilità per il volontario di com-
prendere ed imparare sull’importanza di tali diritti e 
per condividerli nella propria comunità locale. Perciò, 
volontariato e valori europei sono reciprocamente 
collegati: mentre il volontariato può essere un’oppor-
tunità di condividere valori europei, i valori europei 
sono la base per le persone di far volontariato ed es-
sere partecipi alla vita europea.

6.2  Incoraggiare l’impegno civico

Secondo le organizzazioni partecipanti da tempo impe-
gnate nell’ ospitare/inviare volontari in progetti di mo-
bilità, il volontariato incoraggia l’impegno civico. Es-
sendo	coinvolti	in	attività	che	influenzano	la	comunità	
locale e favoriscono l’inclusione e lo sviluppo di gruppi 
di riferimento differenti, i volontari stanno imparando 
che ogni piccola azione può avere un notevole impatto 
e che la partecipazione alle attività e l’impegno civico 
possono portare a cambiamenti. Per questo, molte 
volte, i volontari, dopo aver acquisito qualche esperien-
za di volontariato, desiderano progettare e condurre 
campagne per sensibilizzare il pubblico su questioni 
specifiche.

Inoltre, vivendo questa esperienza con i lavoratori so-
ciali,	 strofinando	 le	 spalle	 con	 i	 migranti	 ogni	 giorno	
ed essendo consapevoli delle loro condizioni di vita, i 
giovani volontari spesso pongono domande ai tutor 
sull’ineguaglianza nella società. I volontari vengono in-
formati	meglio	sulle	necessità	e	sulle	sfide	della	società	
e acquisiscono le necessarie capacità, conoscenze e at-
titudini per agire su questi temi.

I volontari diventano più interessati a partecipare alla 
vita sociale, civica e lavorativa e capaci di trattare con 
persone che arrivano da differenti trascorsi sociali e 
culturali. Inoltre, diventano più attivi e sensibili verso i 
bisogni delle comunità locali.

6.3  Aiutare a capire diversi stili di vita 

Solitamente, i pregiudizi e gli stereotipi sono basati su 
opinioni preconcette provenienti dalla nostra educa-
zione, dai nostri valori, dal nostro bagaglio culturale 
e sociale. L’”apprendimento interculturale”, nel caso 
del progetto ACT attraverso i corsi di formazione (ap-
prendimento formale) e la missione di volontariato 
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chance per i giovani e specialmente per i giovani con 
minori opportunità. L’esperienza di volontariato, at-
traverso attività svolte insieme ad altri volontari pro-
venienti da paesi diversi con cui condividono comuni 
obiettivi di solidarietà e di partecipazione attiva, li 
aiuta a percepire il reale valore dell’essere cittadino 
europeo Questo progetto permette ai volontari di 
connettersi con persone che non avrebbero mai incon-
trato nel loro paese. Il principio del social mix è molto 
importante	 affinché	 le	 persone	 superino	 le	 barriere	
economiche e culturali.
Il progetto ACT ha permesso alla partnership di por-
tare questi giovani fuori dal loro contesto, interessarli 
sulle questioni sociali (situazione dei rifugiati) e di far 
rispettare loro determinate regole di vita che com-
prendono e integrano (regole dell’associazione, regole 
di vita condivise), concedendo loro di cambiare la loro 
vita, di confrontare il loro stile di vita precedente con 
quello attuale, di sentirsi coinvolti e integrati in un 
particolare contesto e di rafforzare le competenze 
acquisite durante tali esperienze interculturali (inclu-
sione,	autonomia,	auto-controllo	…).

6.5  Combattere gli estremismi  
con l’apprendimento interculturale

Impegnarsi con diverse culture aiuta il volontario ad 
abbattere il muro del pregiudizio e degli stereotipi ri-
guardanti i migranti. Questo è molto evidente in situa-
zioni dove i volontari e il gruppo di riferimento devono 
lavorare in team per creare qualcosa e implementare 
differenti attività.

I progetti europei aiutano i partecipanti anche a cos-
truire un’identità comune europea basata sulla soli-
darietà e l’unità. La costruzione della tolleranza attra-
verso il dialogo interculturale è molto importante. Il 
volontariato, in particolare quando coinvolge persone 
provenienti da divese nazioni, è molto importante per 
entrambi, per la comunità locale/per il gruppo di riferi-
mento e per i volontari. 

Utilizzando le differenze culturali come strumenti (at-
traverso diverse attività, workshop, discussioni e la vita 
di tutti i giorni), sia i volontari che i gruppi target hanno 
l’opportunità di ampliare i propri orizzonti e sviluppare 
un sentimento di reciproca comprensione e tolleran-
za.

Inoltre, i volontari possono riportare la propria espe-
rienza alla propria comunità e contribuire allo svilup-
po di un dialogo costruttivo in merito alle questioni 
migratorie. L’apprendimento interculturale consente 
ai volontari di rivalutare la propria visione del mondo 
e sviluppare una prospettiva più completa su determi-
nati argomenti.
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7.1  Lezioni e prospettive del progetto ACT

Il volontariato tematico, un buon esempio per i Corpi 
Solidali Europei e altri programmi civici in Europa

Il volontariato è parte integrante del progetto ACT sia 
nelle	attività	che	nella	filosofia.		

Il volontariato tematico consente ai giovani di fare vo-
lontariato in progetti a cui sono, per motivi personali 
e professionali, realmente interessati e per i quali cre-
dono	di	avere	molto	da	offrire.	Il	volontariato	specifico	
consente ai volontari di sviluppare le loro competenze 
e	di	acquisire	esperienza	in	un	campo	specifico,	ciò	che	
possono valorizzare nel loro CV.

Il volontariato specifico dà anche la possibilità di:

• Meglio identificare i candidati che sono realmente 
interessati al progetto

• Fare una preparazione specifica sul volontariato 
dove i volontari possono condividere valori comuni 
e buone pratiche

• Acquisire conoscenze e competenze in un settore 
specifico.	Questo	 potrebbe	 rendere	 i	 volontari	 più	
competitivi nel mercato del lavoro

• Capire le attitudini e gli interessi dei volontari rela-
tivi	a	un	campo	specifico.

Il volontariato tematico è raccomandato perché i vo-
lontari sono più preparati e sanno in anticipo cosa 
faranno. Quando il volontariato non è tematico c’è il 
rischio che i volontari abbiano una falsa comprensione 
di cosa faranno e che le loro aspettative non siano sod-
disfatte.

Il volontariato tematico è fortemente rilevante perché 
consente ai giovani partecipanti di impegnarsi e miglio-
rare	le	proprie	conoscenze	su	argomenti	specifici.

Inoltre,	focalizzare	un	tema	specifico	può	aiutare	i	vo-
lontari	a	definire	un	orientamento	professionale	in	un	
campo di cui forse, non erano a conoscenza o di cui non 
avevano le competenze richieste per integrarsi.

7.2  Competenze+: un modello di 
accompagnamento per giovani con 
minori opportunità  

L’ADICE implementa e raccomanda un supporto edu-
cativo strutturato chiamato Competences+ per identi-
ficare	il	profilo	di	ogni	partecipante	e	guidarlo	verso	il	
programma di mobilità più adatto. La preparazione per 
un progetto di mobilità è organizzata in 5 moduli e si 

estende con un’azione supplementare di sei mesi.

L’obiettivo dell’ADICE è fare della mobilità un modo 
per migliorare l’occupabilità dei partecipanti. L’ADICE 
considera la mobilità un’opportunità di apprendimento 
e cambiamento che permette di ampliare i propri valori 
e risorse e di acquisire utili capacità che possono es-
sere applicate sia in progetti personali che in progetti 
professionali.

modulo 1

Creare il progetto e preparare il ‘passaporto di mo-
bilità’. 

Questo modulo, che si svolge in un incontro individuale 
con	un	project	manager,	mira	a	identificare	la	sfida	della	
mobilità all’interno del percorso individuale e profes-
sionale del partecipante. A questo scopo, i partecipanti 
hanno accesso online al passaporto di mobilità in cui 
compilano	 le	 schede	 relative	 al	 loro	 profilo	 e	 al	 loro	
progetto.
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modulo 2

Conferma del Progetto di mobilità.  
Questo modulo, che è sia individuale che collettivo, è 
un	punto	cruciale	in	quanto	il	partecipante	firma	gli	ac-
cordi di mobilità con l’ADICE. Il partecipante riceve un 
“portafoglio di mobilità”, che in qualche modo sostituis-
ce il passaporto di mobilità. 

modulo 3

Modulo di preparazione. 
In questo modulo, il futuro volontario o tirocinante par-
tecipa, insieme agli altri partecipanti, alla formazione 
iniziale proposta dall’ADICE. Gli obiettivi di questo 
modulo formativo sono quelli di garantire la sicurezza 
nel luogo di svolgimento del progetto e di inserire i pro-
getti di mobilità in contesti interculturali.

modulo 4

Finalizzazione del progetto.
Questo modulo, più amministrativo, consente ai par-
tecipanti di comprendere più concretamente la realtà 
del loro progetto, facendoli assistere all’implementa-
zione	di	esso.	Vengono	firmati	i	contratti	e	il	dirigente	
del progetto spiega gli ultimi dettagli logistici nonché i 
metodi di monitoraggio del progetto. 

modulo 5

Capitalizzare il progetto. 
Al suo rientro, il volontario o il tirocinante riceve tem-
po per valutare la propria esperienza, individualmente 
o in gruppo. Tramite questo modulo, i partecipanti sono 
incoraggiati	ad	auto	valutarsi	e	a	riflettere	sul	loro	per-
corso futuro.

AdiCe hA SviluPPAto 3 PiAttAforme SPeCi-
fiChe Per GeStire ProGetti di mobilità inter-
nAzionAle:

Piattaforma: mobilitycompetences.com

Tema: gestire un progetto di mobilità. 

Questa piattaforma è stata progettata per 
organizzazioni e project manager che lavorano con i 
giovani; il suo scopo è quello di fornire le conoscenze 
e le capacità necessarie per gestire un progetto di 
mobilità dall’inizio al rientro dei partecipanti.

Fornisce strumenti educativi, suggerimenti, consigli e 
un modello di autovalutazione che dovrebbero aiutare 
gli utenti ad ottimizzare i propri strumenti e metodi, 
soprattutto per quanto riguarda il lavoro con giovani 
con minori opportunità. 

Piattaforma: yourcompetences.com

Tema: valorizzare le competenze.  

Questa piattaforma aiuta a valutare le abilità e le com-
petenze acquisite durante l’esperienza di mobilità, con 
l’obiettivo di rafforzare l’occupabilità del partecipante.

Il sito mette a disposizione vari strumenti che aiutano 
i partecipanti e i project manager a valorizzare, verba-
lizzare e contestualizzare le abilità acquisite e a valu-
tare il progetto in ogni sua fase (prima, durante e dopo). 
L’opuscolo online 

Piattaforma: mentorcompetences.fr

Tema: accogliere i volontari. 

Il sito web consente di scoprire buone pratiche per 
accogliere volontari e farli sentire a proprio agio pri-
ma, durante e dopo la mobilità. I video riassumono e 
illustrano le pratiche e i metodi da usare per garantire 
qualità ai progetti di volontariato. I visitatori possono 
anche scaricare documenti e strumenti aggiuntivi e 
compilare online le descrizioni dei progetti di volonta-
riato che loro offrono, redigendo un PDF che possono 
inviare direttamente ai loro partner.

7.3  Buoni presupposti per un progetto di 
volontariato tematico

L’idea su cui si basava questo progetto era anche quella 
di identificare buone condizioni per un progetto di vo-
lontariato di successo e di organizzare una condivisione 
di buone pratiche tra organizzazioni che si occupano di 
progetti di volontariato tematico per giovani con minori 
opportunità.

Le esperienze di mobilità collettiva possono essere 
un primo passo per i partecipanti meno autonomi e 
i	volontari	possono	identificarsi	con	il	progetto	condi-
videndo valori comuni, aspettative e talvolta bisogni. 
Tuttavia, la missione e il tutoraggio devono essere 
adattati	ai	bisogni	e	al	profilo	di	ogni	partecipante.	Ben-
ché	 inviati	 in	 gruppo,	 ogni	 volontario	 beneficia	 della	
preparazione individuale e del tutoraggio:

Approccio individuale e di gruppo per un progetto 
di successo:
• Ci	 devono	 essere	 criteri	 ben	 definiti	 e	 trasparenti	

per la selezione dei partecipanti

• Il volontariato deve essere costruito nel quadro di un 
progetto personale e professionale

• Il volontariato deve essere costruito secondo le ne-
cessità	e	i	profili	dei	partecipanti

• Gli obiettivi del soggiorno devono essere chiara-
mente	 definiti	 e	 sottoscritti	 dall’organizzazione	 di	
invio e i partecipanti, in particolare le abilità da svi-
luppare e le competenze da acquisire

• I partecipanti devono essere seguiti da un tutor che 
valuti i percorsi e la costruzione dei progetti

CAPITOLO 7
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 Anticipare le difficoltà
• I partecipanti devono essere preparati per tutte le 

evenienze durante la formazione pre-partenza

• Ai partecipanti devono essere forniti dei modelli per 
cercare tutte le informazioni utili nel paese ospitante

• Durante la formazione pre-partenza, si devono 
mettere a disposizione le testimonianze di ex par-
tecipanti in modo da aiutare i nuovi partecipanti ad 
anticipare	 le	difficoltà.	Questo	può	essere	 fatto	at-
traverso un sistema di mentoring tra ex e nuovi par-
tecipanti

• Deve essere fatta una lista di cose da fare in previ-
sione della mobilità da dare ai partecipanti

• Deve essere nominato un tutor nelle organizzazioni 
di invio e di accoglienza

• Deve essere fornito supporto in caso di problemi: 
nuovo alloggio, nuovi stage, ecc.

• Deve essere fornito un addestramento linguistico

• I partecipanti devono ricevere supporto logistico e 
per l’alloggio

• Deve essere spiegato ai partecipanti come arrivare 
dall’aeroporto alla struttura ospitante o all’alloggio

• Il tutoraggio e la preparazione prima della partenza 
sono estremamente importanti e devono essere ga-
rantiti dalle organizzazioni 

valutazione dell’esperienza
• Supportare	 i	 partecipanti	 ad	 identificare	 le	 compe-

tenze acquisite durante il progetto

• Supportare i partecipanti ad aggiornare il CV e la let-
tera di presentazione 

• Fornire ai partecipanti una lettera di referenza

• Dare	ai	partecipanti	un	certificato	attestante	la	loro	
esperienza di volontariato

• Incoraggiare i partecipanti a scrivere sulla loro es-
perienza, a mantenere un blog e ad usare i social 
network per la diffusione della stessa

• Incoraggiare i partecipanti a partecipare ad attività 
solidali nel proprio paese

• Consentire ai partecipanti di rimanere in contatto 
attraverso	una	specifica	pagina	del	progetto	(Forum	
o Facebook), in modo da condividere buone pratiche 
durante l’implementazione del progetto, supportarsi 
a vicenda nella preparazione alla partenza e incre-
mentare la loro rete di contatti.

• I partecipanti hanno bisogno di aiuto per elaborare il 
loro CV e le loro lettere di presentazione

• I partecipanti devono essere attivi nella costruzione 
dei loro progetti di mobilità: devono cercare infor-
mazioni sulla cultura e sulle attitudini del paese d’ac-
coglienza e sull’organizzazione che li accoglierà.

una partnership dinamica
• La comunicazione rapida è la chiave per garantire il 

successo della missione: il feedback sulla candida-
tura di un partecipante deve essere fatto entro una 
settimana

• Deve esserci buona coordinazione tra i tre attori del 
volontariato: l’organizzazione di invio, l’organizza-
zione di accoglienze e il partecipante

• Il partecipante deve essere il protagonista del suo 
progetto: la struttura d’invio deve garantire l’impe-
gno del partecipante e non renderlo troppo passivo 
nel processo

• È necessario stabilire una forte comunicazione tra 
tutti gli attori attraverso incontri su Skype e telefo-
nate

• Il project manager deve garantire che la missione dei 
partecipanti durante il soggiorno all’estero corris-
ponda ai loro bisogni

• Il follow-up durante il soggiorno sarà assicurato dai 3 
attori del progetto di mobilità

Organizzare percorsi di formazione specifici per 
specifici progetti di volontariato
• Capire il contesto globale dell’argomento basandosi 

sulle ricerche

• Conoscere le politiche europee e gli attori interna-
zionali

• Conoscere il ruolo delle ONG e di altri soggetti che 
lavorano	in	uno	specifico	campo	

un buon follow-up e una buona valutazione
• Ad ogni volontario serve un tutor raggiungibile 

24/24. Il tutor si individua tra i membri dell’organiz-
zazione d’invio o dell’organizzazione ospitante. 

• Gli obiettivi del volontariato devono essere forma-
lizzati e convalidati da tutti gli attori

• Occorre potenziare gli obiettivi prima della partenza 
in modo da orientare il progetto

• Il follow-up mensile tra l’organizzazione di invio e i 
partecipanti deve essere stabilito attraverso un mo-
dulo con domande sull’integrazione dei partecipanti, 
i loro obiettivi in questa fase e le competenze profes-
sionali acquisite

• Al rientro dei partecipanti deve essere organizzato 
un incontro di valutazione tra loro e l’organizzazione 
d’invio per capire come sono stati raggiunti gli obiet-
tivi

• Dopo la loro esperienza di mobilità, i partecipanti 
devono essere guidati verso l’occupazione/il ritorno 
all’apprendimento/imprenditoria

• Durante la formazione del progetto ACT, i volontari 
sono stati informati su organizzazioni che lavorano 
con rifugiati e i migranti nei loro paesi di provenien-
za, in modo da poterle contattare al loro rientro.



CAPitolo 8
 

Strumenti per aumentare 
la visibilità di un progetto

Per incrementare la visibilità di un 
progetto e condividerne risultati e 
impatto ad un livello locale, nazionale 
ed europeo, è raccomandato usare 
volantini, newsletter, pagine web e 
Facebook dedicate al progetto e video.

Nel caso del progetto ACT, la condivisione delle buone 
pratiche esistenti, relative all’invio e all’accoglienza dei 
volontari, ha fornito soluzioni innovative contro l’isola-
mento sociale dei giovani in aree disagiate, che possono 
essere presentate ai responsabili politici dei paesi parte-
cipanti e delle comunità locali.

Ogni partner di ACT ha anche organizzato vari eventi 
durante il progetto coinvolgendo volontari, locali e mi-
granti.

L’ADICE	ha	organizzato	una	conferenza	finale	sul	pro-
getto ACT dove hanno partecipato persone prove-
nienti da più di 30 nazioni. Durante l’evento, i partner 
hanno presentato i risultati del progetto e i volontari 
hanno portato testimonianze sulle loro esperienze di 
volontariato.

8.1  Video come supporto per la promozione

Durante il progetto sono stati realizzati tre video pro-
mozionali. I video riprendono i volontari durante la loro 
preparazione alla partenza, durante lo svolgimento 
della	mobilità,	fino	alla	fine	del	progetto.	 I	video	sono	
molto utili per mostrare gli effetti e l’impatto delle es-
perienze. 

Si prevede che l’uso dei video promozionali aumenti la 
consapevolezza. I video e le foto rendono l’intero pro-
getto più personale. Con la visione del video, le persone 
potrebbero sentirsi più legate alla causa o al progetto. I 
video sono il miglior modo per mostrare qualcosa che 
è accaduto in un’area o in una comunità e potrebbero 
motivare altre persone di altre comunità o nazioni. In-
fine,	un	video	permette	di	comprendere	facilmente	 le	
attività che i giovani volontari hanno svolto all’estero e 
il contributo che hanno apportato.

Al giorno d’oggi un video ha più impatto sulla comunità 
locale, le parti interessate, i responsabili delle decisioni 
e i giovani che qualunque altro strumento di divulga-
zione. Attraverso la potenza delle immagini, è possi-
bile mostrare concretamente le differenti realtà, cosa i 
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volontari fanno e cosa sentono rispetto al loro proget-
to di volontariato.

 Infatti, il video, attraverso le testimonianze dei volon-
tari, stimola altri giovani a trascorrere un’esperienza 
all’estero, promuove la cittadinanza attiva e l’impegno 
nonché il senso di appartenenza all’Unione Europea e 
ai suoi valori.

I partner del progetto ritengono che la divulgazione 
visiva,	purché	sia	attraente,	può	essere	il	modo	più	effi-
cace per attirare l’attenzione di diversi tipi di pubblico 
ed avere un impatto su tante persone. Un breve video 
può catturare l’attenzione del pubblico attraverso le 
immagini	fornendo	al	contempo	chiare	e	specifiche	in-
formazioni sul progetto/azione/attività.

8.2  Sito web e Facebook  
dedicati al progetto

L’ADICE e i suoi partner hanno creato un sito web e 
una pagina Facebook per il progetto con lo scopo di 
promuovere ACT, ma anche di coinvolgere i volontari 
nella comunicazione dei propri progetti.

Il sito web https://youthinmovement.com contiene infor-
mazioni su:

• Il	progetto	e	la	sua	filosofia

• La metodologia

• La	specifica	formazione	di	ACT	sviluppata	durante	il	
progetto

• Le testimonianze dei volontari

• Video e foto

La	 pagina	 Facebook	 è	 stata	 creata	 specificatamente	
per il progetto ACT Youth in Movement – Erasmus+. 
Riporta immagini e informazioni sulla formazione 
pre-partenza e la formazione ACT, così come eventi im-
plementati dalle organizzazioni d’accoglienza in Italia e 
in Grecia. La pagina Facebook è user-friendly e inoltre 
permette alla partnership di vedere il numero di visite 
e i follower dei post. 

8.3  ACT crea un’identità di volontariato 
comune

Sono stati creati gruppi interculturali riunendo vo-
lontari provenienti da Francia, Belgio, Regno Unito 
e da ciascun paese ospitante. La differenza con altri 
progetti di volontariato individuali era che i volontari 
si sentivano completamente integrati ed associati al 
progetto	ACT,	si	autodefinivano	come	«volontari	ACT	
«.	Essendo	arrivati	al	progetto	allo	stesso	tempo	 i	vo-
lontari hanno potuto  creare un gruppo partendo dalla 
stessa	base.	Ciò	ha	aiutato	i	volontari	con	difficoltà	so-
ciali in quanto hanno imparato contemporaneamente 
con gli altri giovani e non si sono sentiti esclusi. Questo 
ha dato al gruppo target un migliore senso di comunità 
e appartenenza.

Provenienti da paesi diversi e disponendo di differenti 
esperienze di vita, i volontari hanno condiviso punti di 
vista e scopi simili: riuscire nel loro progetto di mobi-
lità e combattere per lo stesso obiettivo – supportare 
i migranti in Italia e in Grecia

Alcuni volontari avevano già avuto esperienza nel 
volontariato con i migranti a livello locale, il che rap-
presentava un importante vantaggio nel lavoro con i 
rifugiati in un altro paese. Nonostante questo, si sono 
sentiti parte del progetto ACT lavorando insieme al 
gruppo,	 condividendo	 idee	e	 risorse,	 successi	 e	 sfide.	
Anche in questo caso, i volontari si sono chiaramente 
identificati	nel	progetto	ACT.

Anche se altri non avevano nessuna esperienza prima 
di impegnarsi come volontari ACT, la pratica li ha por-
tati ad una maggiore consapevolezza degli argomenti, 
li ha incoraggiati all’impegno personale. Indipendente-
mente dalla loro mancanza di esperienza, sono riusciti 
ad integrarsi bene nel progetto con il supporto degli al-
tri volontari e del lavoro quotidiano dei mentori di ACT.

In entrambi i casi, le conseguenze sono positive. I gio-
vani	 finiscono	 la	 loro	 esperienza	 di	 volontariato	 con	
una conoscenza addizionale e più competenze che 
saranno utili, non solo in un ulteriore volontariato ma 
anche nel loro lavoro futuro.



La situazione attuale dei giovani in 
Europa, alcuni dei quali si trovano 
di fronte all’esclusione sociale, al 
rischio di emarginazione, a difficoltà 
socioeconomiche, a barriere culturali e 
discriminazioni dovute alle loro origini, 
religioni o colore della pelle, aumenta 
la necessità di fornire strumenti 
innovativi ed efficienti per permettere 
loro di affrontare le complesse 
problematiche che troveranno per 
accedere al mercato del lavoro. 

Il progetto ACT ha permesso ai volontari di essere 
coinvolti in una causa, promuovendo la partecipazione 
e i comportamenti civici, sviluppando allo stesso tempo 
abilità professionali e personali.
Il progetto ha sostenuto l’emancipazione dei giovani e 
i valori europei come la democrazia, la pace, la solida-
rietà, la diversità culturale e la cittadinanza ed è stato 
sviluppato come soluzione innovativa per l’isolamento 
sociale dei giovani provenienti dai quartieri svantag-
giati.

Il progetto ACT ha permesso a 45 giovani provenien-
ti da Francia, Belgio, Regno Unito e 9 giovani prove-
nienti dalla Grecia e dall’Italia di partecipare a pro-
getti di volontariato a sostegno di migranti e rifugiati.

Considerando i risultati positivi di ACT, la partnership 
raccomanda il volontariato tematico in quanto 
consente ai giovani partecipanti di coinvolgere e mi-
gliorare	le	loro	conoscenze	su	uno	specifico	argomen-
to, aumentando le loro competenze in un determinato 
campo. Questo migliora la situazione dei giovani che 
soffrono l’esclusione sociale e sono a rischio di stagna-
zione professionale perché consente loro di acquisire 
capacità e competenze legate al tema e anche alla ges-
tione generale della vita quotidiana.

Il progetto ACT offre un buon esempio di come giovani 
possono diventare cittadini attivi offrendosi in un pro-
getto di volontariato tematico. Il modello di progetto 
ACT coinvolge le persone in progetti concreti e le inco-
raggia a svolgere attività in un contesto internazionale.

ConCluSioni
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lA PArteCiPAzione Al ProGetto hA 
PermeSSo Ai volontAri di:

• capire meglio l’attuale fenomeno 
migratorio e la situazione dei migranti

• interessarsi a questioni sociali

• sviluppare un sentimento di mutua 
comprensione e tolleranza

• evitare di sviluppare idee estremiste

• sviluppare competenze personali, 
professionali e interculturali

• costruire un autonomo progetto di vita, 
aumentando la loro occupabilità

• promuovere l’integrazione e l’impegno 
civico

• percepire il vero significato dell’identità 
civica europea

Essendo riuscito a fornire una metodologia 
efficiente per preparare, seguire e valutare i 
volontari e mostrare risultati positivi, il progetto 
ACT può essere considerato una buona pratica 
nell’ambito del nuovo programma “European 
Solidarity Corps”. 
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