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PREFAZIONE
V4Volunteers è un progetto finanziato dalla KA3 - Inclusione socia-

le attraverso l’istruzione, la formazione e la gioventù del programma 
Erasmus+, che mira a responsabilizzare gli operatori giovanili e sup-
portare il personale esperto nel campo del volontariato.

Essi svilupperanno competenze relative alla promozione, all’im-
plementazione e mainstreaming dei progetti di volontariato come 
strumento per l’inclusione sociale. Nello specifico, questo progetto 
mira a:

• promuovere il volontariato giovanile come strumento di inclusio-
ne sociale dei giovani con minori opportunità;

• incoraggiare attivamente il volontariato, come mezzo di impegno 
civico e rafforzamento delle capacità giovanili;

• sviluppare e condividere metodi innovativi per rafforzare il volon-
tariato;

• sviluppo di raccomandazioni politiche sul tema del volontariato;

• stabilire una cooperazione sostenibile tra gli attori coinvolti nel 
Servizio Volontario Europeo e nel Corpo Europeo di Solidarietà;

• dotare il personale di supporto agli SVE delle organizzazioni par-
tner con nuove abilità, conoscenze e competenze, al fine di stabi-
lire standard più elevati nei progetti di volontariato all’interno dei 
paesi partecipanti.

V4Volunteers durerà tre anni (2019-2021) e promuoverà focus 
group sul tema del volontariato, scambio di buone e cattive pratiche 
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tra le organizzazioni dei partner, riunioni internazionali, 51 corsi di 
formazione, una ricerca documentale sul quadro europeo esistente in 
materia di volontariato e un documento di raccomandazione politica 
finale indirizzato a l’EACEA, sulla base delle buone pratiche indivi-
duate durante tutto il progetto.
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Introduzione
Questo opuscolo riguarda la prima fase del progetto, della durata 

totale di due anni.

In questa prima fase, l’obiettivo principale era raccogliere quan-
te più informazioni possibile dai nostri gruppi target (giovani, 
volontari e operatori giovanili) per capire le loro esigenze e come il 
volontariato è visto e percepito nei paesi partner.

Per avere una mappatura efficace dei bisogni, abbiamo combinato 
diverse metodologie. Per avere un’idea chiara di come sia regola-
mentato il volontariato, ogni partner ha realizzato una desk research, 
analizzando il quadro giuridico e istituzionale sulla materia.

Successivamente sono stati realizzati 20 focus group (4 per ogni 
paese). Contemporaneamente sono state condotte 11 interviste video 
in ogni paese.

Gli intervistati, per lo più ex volontari nelle stesse organizzazioni, 
hanno raccontato la loro storia, evidenziando gli effetti positivi del 
volontariato e come questa esperienza abbia arricchito le loro vite.

Il focus group e le interviste ci hanno fornito le informazioni neces-
sarie a creare un questionario distribuito nell’arco di 6 mesi, che ha 
raggiunto 186 persone.
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Questo opuscolo è stato realizzato con la partecipazione attiva di 
tutte le organizzazioni ed in particolare con l’ausilio di:

Da Fundacja Autokreacja:

Katarzyna Łuczak
Krzysztof Królak
Aleksander Kisiel

Da Merseyside Expanding Horizons:

Cinzia Miatto, Project Manager
Anna Bellan, Programme Manager
Félix Do Nascimento, Assistant Project Manager

Da Per Esempio Onlus:

Claudio Arestivo, Project Manager
Marzia Campione, Project Manager
Anna Maria Di Paola, Project Manager
Marco Vitale, Graphic Designer

Da Sende:

Nune Harutyunan 
Edo Sadikovic

Da United Societies of Balkans:

Ioannis Tsilsou, Project Manager
Luiza Tsikala, Project Manager
Ioannis Kourtis, Assistant Project Manager
Christian Cibba, Volunteers Coordinator
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Il quadro europeo
Il volontariato è un’espressione fondamentale della partecipazione 

civica. Negli ultimi 20 anni circa 100.000 giovani hanno parteci-
pato a progetti di volontariato internazionale, contribuendo così 
alla crescita di diversi settori come istruzione, gioventù, cultura, sport, 
ambiente, salute, assistenza sociale, aiuto umanitario, politica di svi-
luppo, ricerca, pari opportunità.

“In Europa ci sono molte persone giovani e socialmente respons-
abili disposte a dare un contributo significativo alla società e parteci-
pare ai processi di solidarietà. Possiamo creare per loro opportunità 
per farlo […] La solidarietà è il collante che tiene unita la nostra Uni-
one […] Giovani di tutta Europa saranno in grado di offrire volontar-
iamente il loro aiuto soprattutto dove è necessario, per rispondere a 
situazioni di crisi […] Questi giovani saranno in grado di sviluppare le 
proprie capacità e ottenere non solo successi professionali ma an-
che un’inestimabile esperienza umana”, ha annunciato il presidente 
Juncker nel suo Discorso sullo Stato dell’Unione del 14 settembre 2016 
a proposito del Corpo Europeo di Solidarietà.

Il volontariato è una parte essenziale di ogni società contempo-
ranea. Attraverso il volontariato, i cittadini contribuiscono allo sviluppo 
economico e sociale delle loro comunità. Inoltre, esso accresce l’influen-
za delle organizzazioni della società civile e allo stesso tempo permette 
di sviluppare nuove capacità. Questi contributi sono stati riconosciuti 
attraverso varie iniziative volte a promuovere il volontariato a livello in-
ternazionale e in tutta Europa.

“Il volontariato si basa sulla cultura del dono e dell’agire libero e 
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gratuito. Esso può aiutare tutti a scoprire una nuova cultura della 
solidarietà, dello sviluppo sostenibile, non violenza, rispetto per gli altri e 
cittadinanza responsabile”.

Il volontariato aiuta anche i volontari stessi. Quelli che sono giovani 
o disoccupati possono sviluppare competenze e acquisire fiducia e 
autostima, preparandosi meglio in vista di un’occupazione. Inoltre, il 
volontariato permette agli anziani di restare impegnati, di contribuire 
al bene comune e di sentire che le loro capacità sono ancora 
preziose.

Il Consiglio Europeo definisce il volontariato come “tutti i tipi di 
attività volontaria, formale, non formale o informale, svolta da una 
persona in base a una scelta libera e motivata, senza orientamento al 
guadagno”.

Il volontariato gioca un ruolo importante nelle economie nazionali, 
contribuendo, in particolare nel settore non profit, alla produzione 
economica, ma anche promuovendo lo sviluppo della comunità e la 
partecipazione civica.

Si definiscono volontari tutti coloro che, durante un breve periodo 
di riferimento, hanno svolto attività non retribuita e non obbligatoria 
per produrre beni o fornire servizi diretti ad altri. Mentre un impor-
tante aspetto del volontariato è che viene svolto senza aspettative di 
pagamento, in alcuni casi (progetti SVE\ESC) i volontari possono rice-
vere forme di rimborso per coprire le spese di soggiorno durante l’at-
tività di volontariato. Il numero totale di giovani volontari (15-30 
anni di età) su base annuale nell’UE è stimato in circa 1,5 milioni. 
Questo numero è rimasto abbastanza stabile negli ultimi anni.
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Il Flash Eurobarometro “Gioventù europea” 2015 ha indicato che 
circa un giovane europeo (15-30 anni) su quattro si è impegnato in 
attività di volontariato. Tentando una stima sulla popolazione della 
fascia di età 15-30 in Europa, si può concludere che circa 22 milioni 
di giovani europei sono stati impegnati nel volontariato; si stima 
che annualmente circa 1,5 milioni di giovani sono coinvolti questo 
tipo di attività. Un’analisi delle indagini e dei rapporti nazionali sul 
volontariato realizzata dai principali stakeholders negli Stati membri 
indica che nell’UE dai 92 ai 94 milioni di adulti sono coinvolti 
nella pratica volontaria. In termini di competenze e abilità acquisite 
e risultati occupazionali, il volontariato può facilitare il passaggio dal 
mondo dell’istruzione al mondo del lavoro.

Anche se il volontariato non porta a una qualifica, le competen-
ze acquisite possono essere riportate in un certificato. Per proget-
ti finanziati da Erasmus+ e i programmi del Corpo Europeo di 
Solidarietà, i partecipanti ottengono lo Youthpass. Si tratta di un 
certificato, uno strumento per documentare e riconoscere i risultati di 
apprendimento del lavoro giovanile e delle attività di volontariato. Il 
certificato si basa sul processo di apprendimento personale, e dà la 
possibilità di descrivere cosa si è fatto nel corso di un progetto e quali 
competenze sono state acquisite.

Il quadro giuridico
Non esiste una regolamentazione uniforme della pratica volontaria 

a livello europeo, principalmente a causa della diversa natura delle 
attività di volontariato e della complessità di questo ambito negli Stati 
membri.
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A titolo di categorizzazione del quadro normativo per il volon-
tariato, tre distinzioni fondamentali possono essere fatte tra gli 
Stati membri:

• Stati membri in cui è attivo un quadro giuridico specificamente 
riferito al volontariato (Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Ungheria, 
Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania 
e Spagna);

• Stati membri che non dispongono di un quadro giuridico specifico 
ma in cui il volontariato è regolato, anche implicitamente, 
all’interno di altre leggi esistenti (Austria, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, 
Slovacchia, Svezia e UK);

• Stati membri che stanno sviluppando un quadro legislativo per il 
volontariato (Bulgaria e Slovenia).

Questa frammentazione degli approcci a livello europeo ha portato 
a un’inconsapevolezza delle opportunità, delle richieste e delle offerte 
della comunità, e limiti in termini di documentazione e convalida dei 
progressi.

L’assenza di un quadro unificato con misure chiaramente delineate 
impedisce di riunire i diversi attori nel campo del volontariato, creando di 
conseguenza una perdita di benessere per la società. Per sfruttare tutto 
il potenziale del volontariato europeo e internazionale, è necessario 
rimuovere le barriere esistenti fissando standard uniformi in tutta l’UE.
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Cronologia della legislazione europea / politiche 
chiave in materia volontariato

1983: Risoluzione del Parlamento europeo sul volontariato.

1992: Il Trattato di Maastricht: ha stabilito il concetto di cittadinanza 
europea.

1997: Il Trattato di Amsterdam: riconoscimento del contributo del 
volontariato e promozione della dimensione europea delle organiz-
zazioni di volontariato.

2001: Libro bianco sulla gioventù: il volontariato riconosciuto come 
elemento chiave delle politiche giovanili.

2006: Parere del CESE sull’attività di volontariato: il suo ruolo nella 
società europea e il suo impatto.

2006: Il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa lanciano il pro-
gramma Youth in Action (2007-2013), con l’obiettivo di promuovere 
la cittadinanza attiva, la solidarietà e la tolleranza e di coinvolgere i 
giovani nel plasmare il futuro dell’Unione Europea.

2007: Libro bianco sullo sport: Call per la promozione del 
volontariato e della cittadinanza attiva attraverso lo sport.

2008: Relazione del Parlamento europeo sul ruolo del volontariato 
nel contribuire alla coesione economica e sociale.

2009: Trattato di Lisbona.Nuova base giuridica per il volontariato: 
articolo 149 in materia di sport, partecipazione dei giovani alla vita 
democratica in Europa.
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2010: PACE (Parliamentary Assembly- Council of Europe) Racco-
mandazione 1948 sulla promozione del volontariato in Europa.

2011: La risposta del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 
alla raccomandazione 1948 riconosce il valore delle attività di volon-
tariato e il supporto all’Anno europeo del volontariato 2011.

2013: Parlamento Europeo e Consiglio d’Europa lanciano l’Eras-
mus+ Program (2014-2020), il nuovo programma dell’UE per l’istruz-
ione, formazione, gioventù e sport, continuando ad offrire opportu-
nità nei settori della gioventù e dell’apprendimento non formale.

2016: La Commissione Europea lancia il Corpo Europeo di Solidarietà, 
che offre ai giovani di età compresa tra i 18 ei 30 anni l’opportunità 
di prendere parte a un’ampia gamma di attività di solidarietà in tutta 
l’UE.

Iniziative dell’UE
Servizio volontario europeo / Corpo europeo di solidarietà.

Negli ultimi 20 anni, circa 100.000 giovani hanno preso parte 
al volontariato internazionale attraverso l’European Voluntary 
Service (SVE). Lo SVE è iniziato nel 1996 come azione pilota. Suc-
cessivamente, è entrato a far parte del programma Gioventù (2000-
2006) e ha continuato ad essere un’attività del programma Gioventù 
in azione (2007-2013).

Un progetto SVE è una partnership tra due o più organizzazioni 
promotrici. I volontari ricevono supporto per coprire i costi di viaggi 
e di sussistenza, oltre a pocketmoney e assicurazioni. Al completa-
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mento del progetto, ottengono un certificato che conferma la loro 
partecipazione. Nel Dicembre 2016 il Servizio Volontario Europeo è 
diventato Corpo Europeo di Solidarietà (ESC).

L’ESC è la nuova iniziativa dell’Unione europea che offre ai giovani 
l’opportunità di fare volontariato o lavorare in progetti nel loro paese 
o all’estero a vantaggio delle comunità e delle persone di tutta 
Europa. L’obiettivo del Corpo Europeo di Solidarietà è quindi quello di 
fornire uno strumento che motiva i giovani e le organizzazioni a 
impegnarsi in attività volontarie di alta qualità, nella promozione 
di competenze qualificate e nell’ampliamento di una rete di solidarietà 
in Europa, in risposta alle esigenze della società.

L’iniziativa EU AidVolunteers

Un’altra opportunità di fare volontariato transfrontaliero è offerta 
dal programma EU AidVolunteers che fornisce supporto pratico 
a progetti umanitari e comunità colpite da disastri per periodi 
compresi tra 1 e 18 mesi. EU AidVolunteers comprende anche una 
piattaforma online per il volontariato virtuale. L’iniziativa è aperta ai 
cittadini dell’UE e ai cittadini provenienti da un paese terzo residenti 
stabilmente in un paese UE, di età pari o superiore a 18 anni. 

I primi volontari sono stati impiegati nell’autunno 2016. Il programma 
copre le spese di viaggio, assicurazione e alloggio. Inoltre, i volontari 
ricevono un’indennità mensile di sussistenza.
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Sitography

• https://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1311_en.pdf
• http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602056/IPOL_

STU(2017)602056_EN.pdf
• http://isca-web.org/files/EuroVolNet_WEB/EYV2011Alliance_PAVE.pdf
• https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_participa-

tion_and_integration_statistics#Formal_and_informal_voluntary_activities
• https://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1018_en.pdf
• https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps_en
• https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_408_en.pdf
• https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
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1.1 Polonia
Fundacja Autokreacja

Per volontariato si intendeun’attività per la quale un individuo po-
trebbe chiedere di essere pagato, ma che svolge senza aspettarsi al-
cun profitto. Il volontariato può essere realizzato individualmente o 
nell’ambito dell’attività di un’organizzazione o istituzione..

Statistiche
• Il 35% dei cittadini polacchi di età pari o superiore a 15 anni ha 

partecipato a questa pratica (nel 2015, ultimi dati disponibili);

• Il 27,6% ha offerto aiuto ad amici e familiari, solo il 7,6% l’ha 
offerto a estranei o per conto della comunità locale;

• Il 26,3% delle persone con disabilità ha fatto volontariato;

• Il 42% delle persone con un’istruzione superiore e solo il 30% 
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delle persone con un’istruzione di base ha fatto volontariato;

• Il 66% di tutte le attività di volontariato è stato svolto da persone 
che vivono in aree urbanizzate e solo il 34% da chi vive nelle zone 
rurali;

• Percentuale di persone che hanno svolto attività di volontariato in 
diversi gruppi d’età:

15-24 45% 35-44 41% 55-64 31%

25-34 37% 45-54 36% 65+ 25%

• Per lo più (85%) ha fatto volontariato come attività individuale 
piuttosto che con un’organizzazione o istituzione;

• 15-24 anni 11% uomini, 8% donne;

• 25-34 anni 6% uomini, 9% donne;

• In termini di popolazione giovanile, i ragazzi partecipano 
più spesso ad attivitàdi volontariato rispetto alle ragazze.

Quadro nazionale in Polonia
La legge del 24 aprile 2003 su Bene pubblico e Volontariato (Dz.U. 

No 96, item 873, come modificato) è un buon esempio di legislazione 
efficace ed esauriente sulle attività di volontariato.

Lo scopo della legge è garantire l’equilibrio tra la tutela dei diritti 
di base dei volontari e la flessibilità del rapporto giuridico. Sec-
ondo la definizione statutaria, un volontario è una persona fisica che 
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fornisce servizi volontariamente e senza remunerazione, ai sensi delle 
disposizioni previste dalla Legge (art. 2 punto 3), ove anche un membro 
dell’associazione può essere un volontario (articolo 42 paragrafo 3).

È importante notare che le norme sul lavoro volontario (con 
diverse eccezioni) sono indipendenti delle normative sul diritto 
del lavoro. Ciò si riflette, tra l’altro, nella disposizione in base a cui 
agli accordi conclusi tra il beneficiario e il volontario nell’ambito non 
regolato dalla Legge sul Bene Pubblico e sul Lavoro Volontario, si ap-
plicano le disposizioni del codice civile (art.44 paragrafo 5). Ciò cos-
tituisce un’importante guida per l’interpretazione, poiché rende tali 
rapporti (nell’ambito di applicazione non regolamentato dalla legge) 
soggetti al principio di diritto civile della libertà contrattuale e non alle 
complesse norme del diritto del lavoro, orientate ad altri scopi.

Inoltre, la fornitura di servizi da parte di volontari non è un 
ostacolo per l’acquisizione dello status di disoccupato (art.2 
comma 2 punto 1 della legge sulla promozione dell’occupazione e 
del mercato del lavoro). Al fine di migliorare la sicurezza dei diritti di 
entrambe le parti, l’ambito, le modalità e i tempi di fornitura dei servizi 
da parte dei volontari dovrebbero essere specificati in un accordo 
concluso con il beneficiario, che deve contemplare le possibilità di 
cessazione.

Se un volontario fornisce servizi per un periodo superiore a 30 
giorni, il suddetto accordo dovrà essere stipulato per iscritto; se il 
periodo è di durata inferiore, il beneficiario, su richiesta del volontario, 
dovrà confermare il contenuto del contratto per iscritto.

I diritti non negoziabili di un volontario includono:
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• diritto all’informazione sui rischi per la salute e la sicurezza 
connessi con i servizi forniti e sulle regole di tutela contro pericoli, 
nonché sui loro diritti e doveri;

• rispetto delle condizioni igienico-sanitarie per la fornitura 
dei servizi, incluse adeguate misure di sicurezza personale de-
terminate dal tipo di servizi forniti e dal possibile pericolo da 
essi derivante, in base ad altre disposizioni di legge applicabili ai 
dipendenti;

• assicurazione contro gli infortuni (se la fornitura dei servizi 
dura per un periodo inferiore a 30 giorni, tale assicurazione è 
coperta dal beneficiario; se il servizio volontario dura per un peri-
odo più lungo, il volontario ha diritto a tale assicurazione ai sensi 
della legge del 30 Ottobre 2002 sull’accantonamento in caso di 
infortuni sul lavoro o malattie derivanti da circostanze specifiche);

• se un volontario è delegato a fornire servizi nel territorio di un 
altro stato, dove un conflitto armato, un disastro o una calamità 
naturale si verifica, il volontario ha diritto, nel caso i costi non 
fossero coperti altrimenti,all’assicurazione medica contro gli 
infortuni per espatriatiin base alle disposizioni della legge del 27 
agosto 2004 sui servizi sanitari finanziati da fondi pubblici.

Inoltre, a meno che il volontario non svincoli il beneficiario in tut-
to o in parte da tale obbligo, il volontario ha diritto al rimborso 
delle spese di viaggio e delle indennità, in base alla normativa 
applicabile ai dipendenti. Il beneficiario può anche coprire: altri costi 
indispensabili sostenuti da un volontario connessi con la fornitura di 
servizi al beneficiario, costi di formazione e l’assicurazione perconto 
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terzi in relazione ai servizi forniti, nonché l’assicurazione contro gli 
infortuni e l’assicurazione medica per gli espatriati (facoltativa a meno 
che nel territorio straniero sia in atto un conflitto armato, disastro o 
calamità naturale).

La deregolamentazione del rapporto tra il volontario e il beneficiario 
è confermata in particolare dalle disposizioni fiscali. Ai sensi dell’Art. 
50 della legge sulBene Pubblico e il Volontariato, il valore di un servizio 
fornito dal volontario non costituisce una donazione al beneficiario 
come definito dal codice civile e dalla normativa fiscale. Dal punto di 
vista delle norme che disciplinano la tassazione del reddito delle per-
sone fisiche, esse non includono il servizio di volontariato, previsto ai 
sensi della normativa in materia di pubblica utilità e lavoro volontar-
io (articolo 12 paragrafo 4 punto 16 della legge del 15 febbraio 1992 
sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche, Dz.U. 2000, n. 54, 
articolo 654, come modificato. Ai sensi della legge del 26 luglio 1991 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Dz.U. 2010, n. 51, voce 
307) è considerato esentasse:

• il valore dei benefici ricevuti dai volontari ai sensi della legge del 
24 aprile 2003 in materia di pubblica utilità e volontariato (artico-
lo 21 paragrafo 1 punto 113

• il valore dei benefici offerti dai volontari, forniti sotto la Legge del 
24 aprile 2003 sul Bene Pubblico e sul Volontariato (articolo 21 
paragrafo 1 punto 117).

Il sostegno statale non si limita a esentare da vincoli legali 
e fiscali i rapporti tra volontari e beneficiari. La legge sull’utilità 
pubblica e sul volontariato nell’art 5 comma 6 prevede l’istituzione da 
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parte degli organi della pubblica amministrazione di unità organizza-
tive preposte a supportare organizzazioni non governative e gli enti 
elencati nell’articolo 3 comma 3, in relazione a servizi pubblici che 
comprendono anche la promozione e organizzazione del volontaria-
to (articolo 4 paragrafo 1 punto 27). La legge del 22 gennaio 2010 
che modifica la legge sul Bene Pubblico e il Volontariato e alcuni altri 
atti (Dz.U. No 28, articolo 146) hanno introdotto l’articolo 5 paragrafo 
6, adottato allo scopo di contribuire alla creazione e al miglioramento 
delle infrastrutture della società civile, compresa quella legataalle at-
tività di volontariato.

 

Sitografia:

• https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontari-
at/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-organizacji-non-prof-
it-w-2015-r-zarzadzanie-i-wspolpraca,12,3.html

• http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/wolon-
tariat-i-praca-niezarobkowa-na-rzecz-innych/wolontariat-w-2016-r-,1,3.html

• http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl



26

51

1.2 Regno Unito
Merseyside Expanding Horizons

Quadro nazionale nel Regno Unito
Nel Regno Unito, il Police Act del 1997, ha definito il volontario 

come: “una persona impegnata in un’attività che prevede un tempo 
dedicato, non retribuito (ad eccezione del viaggio e altre spese vive 
approvate), impiegato per fare qualcosa che mira a portare beneficio a 
terzi che non siano o si aggiunganoa un vicino parente”.

Tuttavia, esiste anche una definizione leggermente diversa di 
volontariato tra Inghilterra, Scozia e Galles, che sono singolarmente 
responsabili delle proprie politiche. Secondo lo “Study on Volunteering 
in the European Union - Final Report” (2010), nel Regno Unito oltre 
il 40% degli adulti è coinvolto nello svolgimento di attività di 
volontariato.

Negli ultimi anni l’interesse del governo per il volontariato è 
cresciuto e anche i volontari sono stati profondamente coinvolti 
in molti aspetti dello stato sociale. Non esiste un’unica strategia 
nazionale per il volontariato nel Regno Unito e ogni amministrazione 
è responsabile dello sviluppo di un proprio approccio al volontariato.

Nel Regno Unito il volontariato è gratuito e aperto a tutti. 
Non c’è limite di età per la partecipazione al volontariato, sebbene le 
polizze assicurative di alcune organizzazioni non coprono il volontario 
che ha meno di 16 anni o è più anziano rispetto a una certa soglia 
di età (di solito 80 anni). Inoltre, nel Regno Unito le persone non 
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sono autorizzate a fare volontariato/lavorare per un’organizzazione 
orientata al profitto se sono più giovani di 14 anni. Un’opportunità di 
volontariato per i giovani tra i 15 ei 17 anni è il National Citizen Service 
(NCS). Questo programma viene realizzato in primavera, estate e 
autunno e i giovani volontari hanno l’opportunità di trascorrere un 
breve periodo fuori casa e di partecipare a un progetto collettivo di 
sostegno alla loro comunità. (https://www.ncsyes.co.uk/).

I volontari di solito stipulano un accordo di volontariato in cui 
vengono spiegati il livello di supervisione, supporto e formazione 
che riceveranno, le questioni assicurative e di sicurezza e le spese 
sostenute dalla loro organizzazione.

L’accordo di volontariato non è obbligatorio, ma stabilisce cosa 
i volontari possono aspettarsi dall’organizzazione per la quale fanno 
volontariato, e non è un contratto tra il volontario e l’organizzazione. 
Le statistiche mostrano che le persone di età compresa tra 65 e 74 
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anni hanno maggiori probabilità di fare volontario rispetto ai giovani. 
È emerso che il 29% dei volontari tra 65 e 74 anni lo fa una volta al 
mese, mentre il 42% di volontari una volta all’anno. (https://data.ncvo.
org.uk/volunteering/).

Le statistiche mostrano anche che il gruppo meno propenso a 
fare volontariato è quello tra i 25 e 34 anni. I risultati dimostrano 
anche che le persone che non lavorano hanno maggiori probabilità di 
fare volontariato regolarmente, perché hanno molto tempo libero. 
Le donne hanno maggiore probabilità di partecipare regolarmentea 
iniziative di volontariato rispetto agli uomini, con il 41%  che ha con-
dotto attività di volontariato su base mensile in qualche fase della vita, 
rispetto al 36% degli uomini.



29

51

Nel Regno Unito i volontari ricoprono ruoli decisionali, ad 
esempio facendo parte del consiglio dell’organizzazione, e possono 
supportarla con le loro conoscenze ed esperienza personale. Anzi, 
dare più responsabilità e ruoli decisionali ai volontari è un modo per 
farli crescere e per aumentare la loro autostima.

Sebbene nel Regno Unito ci sia una forte promozione della cultura 
e dei benefici sociali derivanti dal volontariato, in particolare in 
termini di inclusione sociale, gli studi mostrano che coloro ritenuti 
a rischio di esclusione sociale hanno minori probabilità di fare 
volontariato. Nonostante ciò, il Regno Unito rimane un paese in 
cui il volontariato è fortemente riconosciuto come attività volta al 
miglioramento personale e a favore degli altri.

Sitografia:

• https://www.thirdsectorprotect.co.uk/blog/volunteering-statistics/
• https://ec.europa.eu/citizenship/pdf/national_report_uk_en.pdf
• https://www.gov.uk/
• https://data.ncvo.org.uk/volunteering/ 
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1.3 Italia
Per Esempio Onlus

Quadro nazionale in Italia
Il ruolo del volontariato, come strumento per raggiungere gli 

obiettivi delle politiche sociali, è ampiamente riconosciuto in 
Italia. Le attività di volontariato sono viste come espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo. Il volontariato è percepito 
come risposta ai bisogni della comunità, soprattutto perché le sue 
radici risalgono all’organizzazione sociale dei comuni medievali e il 
suo sviluppo è fortemente legato all’attenzione sociale della Chiesa 
Cattolica.

Secondo l’ultimo rapporto dell’ISTAT (Istituto Nazionale di Statisti-



31

51

ca), il volontariato è un’attività integrativa del sistema di welfare 
locale, in grado di mobilitare risorse aggiuntive dirigendole verso 
istanze sociali inesaudite. Il volontariato ha una funzione dimostrativa, 
poiché non è solo un concetto teorico, ma una pratica che mostra 
come alcune cose possono essere realizzate.

Il volontariato è stato definito dalla Legge Quadro Nazionale 
Italiana sul Volontariato L. 266/91. Il volontariato “è un’attività svolta 
secondo il libero arbitrio di una persona, attraverso un’organizzazione 
di cui il volontario è socio, senza scopo di lucro diretto o indiretto, 
esclusivamente per motivi di solidarietà”.

La legge non si è concentrata direttamente sull’individuo come 
volontario, ma definisce le attività di volontariato e disciplina il lavoro 
delle organizzazioni di volontariato e il loro rapporto con i governi 
nazionali e locali. La legge ha esteso alcuni diritti e protezione ai 
volontari imponendo dei doveri alle organizzazioni di volontariato, 
tra cui l’obbligo di assicurare i membri contro la malattia e la 
responsabilità verso terzi, inoltre distingue il volontariato dai rapporti 
di lavoro. 

La stessa legge ha definito le organizzazioni di volontariato, 
affermando i principi che le distinguono da altri tipi di organiz-
zazioni e associazioni con fini di lucro, che possono coinvolgere 
anche volontari. Le caratteristiche dell’organizzazione di volontariato 
sono: l’essere no profit, non governativa, democratica; le attività sono 
a beneficio degli altri (non membri dell’organizzazione) o del bene 
comune.

La Legge ha anche istituito un “Osservatorio Nazionale sul Volo-
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ntariato” per sostenere, promuovere e sviluppare il volontariato 
attraverso la ricerca, banche dati,una specifica formazione e pro-
getti; ha inoltre istituito un meccanismo specifico per regolare i servizi 
di interesse pubblico gestiti da organizzazioni di volontariato in col-
laborazione con le autorità pubbliche, l’assicurazione dei volontari e il 
sistema dei centri di sostegno al volontariato (CSV).

I CSV sono nati per essere al servizio delle organizzazioni di volon-
tariato e da queste sono gestiti, seguendo i principi dell’autonomia 
del volontariato (ogni regione redige un’apposita legge regionale 
per regolamentarlo). I CSV hanno il compito di organizzare, gestire e 
fornire formazione e servizi di supporto informativo (help desk) per 
promuovere il ruolo dei volontari (5,5 milioni secondo l’ISTAT rappor-
to del 2017).

I CSV attualmente operativi sono 63 e sulla base della riforma del 
Terzo Settore sono destinati a diventare 49 entro il 2019. Il CSV for-
nisce quasi 220.000 servizi a più di 48.000 beneficiari, comprese 
le organizzazioni di volontariato e del terzo settore ma anche a grup-
pi informali o altre associazioni.

Con la riforma del Terzo settore (L.117/17) il volontario acqui-
sisce una personalità giuridica: è la persona che, di sua spontanea 
volontà, svolge attività a favore del bene comune e della comunità, 
attraverso un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il pro-
prio tempo e la sua capacità di promuovere risposte ai bisogni delle 
persone e della comunità, in modo personale, spontaneo e libero, 
esclusivamente a fini di solidarietà.

Inoltre, con la definizione di “ente del terzo settore”, si fa riferimen-
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to a tutti quegli enti no profit che perseguono obiettivi civici, solidali 
e di utilità sociale svolgendo una o più attività di interesse generale 
sotto forma di iniziativa volontaria. Inoltre l’attività di volontariato 
non può essere in alcun modo remunerata ed è incompatibile 
con qualsiasi forma di rapporto di lavoro.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è re-
sponsabile dell’attuazione delle leggi sul volontariato. Promuove lo 
sviluppo di attività di volontariato attraverso: ricerche e pubbli-
cazione di report; convenzioni con enti pubblici e privati; finan-
ziamento e gestione amministrativa dei progetti realizzati da organiz-
zazioni di volontariato e finanziati nell’ambito del Fondo Nazionale 
per le politiche sociali.

Sitografia:

• https://www.thirdsectorprotect.co.uk/blog/volunteering-statistics/
• https://ec.europa.eu/citizenship/pdf/national_report_uk_en.pdf
• https://www.gov.uk/
• https://data.ncvo.org.uk/volunteering/ 
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1.4 Spagna
Sende

Quadro nazionale in Spagna
Il volontariato in Spagna è diventato una pratica sempre più popo-

lare, soprattutto tra le giovani generazioni del paese. Il servizio alla 
comunità è strettamente associato ai giovani e alcuni dei principali 
riferimenti normativi in materia sono direttamente collegati alle poli-
tiche giovanili. All’articolo 48, la Constitución Española de 1978 (La 
Costituzione spagnola) afferma che “le autorità pubbliche promuove-
ranno le condizioni per la partecipazione libera ed efficace dei giovani 
allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale”. 

All’interno della strategia nazionale per i giovani 2020, il paese ha 
incluso sei azioni tra cui partecipazione, volontariato, inclusione e 
uguaglianza. Gli obiettivi includono:

• Migliorare canali e strumenti per aumentare la partecipazione 
e il volontariato di giovani legati ad associazioni e non;

• Combattere l’esclusione sociale dei giovani provenienti da 
contesti svantaggiati;

• Promuovere l’uguaglianza.

La strategia sottolinea anche l’importanza delle partnership a 
livello governativo, a partire dalla collaborazione tra i Ministeri e 
le autorità locali per realizzare con determinazione gli obiettivi che 
sono stati fissati. Un altro importante obiettivo della strategia 2020 
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è che i giovani prendano coscienza delle opportunità che vengono 
loro offerte attraverso opportunità derivanti da politiche e pro-
grammi efficaci a livello nazionale. Al momento, il paese non ha 
una normativa precisa per quanto riguarda il volontariato giovanile. 
Tuttavia, a partire dal 2015, c’è stata una legge che specificamente 
menziona quali istituzioni possono diventare accessibili ai volontari, 
come aziende, università e/o pubbliche amministrazioni.

Attraverso questa legge, il Paese riconosce i diversi ambiti di vo-
lontariato: tecnicamente è questo lo strumento attraverso il quale è 
regolata la collaborazione tra il volontario e l’ente di volontariato. La 
legge specifica anche alcune delle sue regole e norme disciplinanti, 
come:

• La norma che protegge per legge i diritti del volontario;

• L’età minima del volontario;

• L’ambito nel quale il volontario potrebbe lavorare (es. so-
ciale, ambientale, culturale, cooperazione internazionale, tempo 
libero e altro);

• Una serie di accordi tra aziende, istituzioni private e qualsiasi 
altra entità ammissibile.

Dal 1986, il paese ha creato una piattaforma per la promozione  del 
volontariato (Plataforma para la promoción del volontariado) a livello 
nazionale, e successivamente ha sviluppato l’Associazione di volontari 
spagnoli (Asociación española de volontariado), per citare alcune isti-
tuzioni nell’area. I servizi sociali sono l’area principale del volontariato, 
seguita dall’area educativa. La fascia d’età in cui più comunemente 
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si è coinvolti in attività di volontariato è quella 14-24 (13,11% per 
nel settore delle ONG).

Sitografia:

• Constitución Española 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229

• Youth Policies in Spain
 2017https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/sites/youthwiki/files/gdlspain.pdf
• Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado
 https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/pdfs/BOE-A-2015-11072.pdf
• Attitudes Towards Volunteering
 http://www.kansalaisareena.fi/Voluntary%20Action%20in%20Spain.pdf
• The Volunteer Action in 2016
 https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/docs/La_ac-

cion_voluntaria_en_2016_Solidaridad_y_Juventud.pdf 
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1.5 Grecia
United Societies of Balkans

Quadro nazionale in Grecia
Non esiste una normativa espressamente riguardante i 

volontari o le organizzazioni di volontariato in Grecia. Per quanto 
riguarda i volontari, poiché non esiste un quadro giuridico specifico a 
cui fare riferimento, essi non beneficiano di alcuna tutela giuridica 
particolare. In assenza di una legge specifica, vengono applicate le 
norme generali in materia di lavoro, residenza, copertura socio-sanitaria 
e mobilità.

Eventuali conflitti legali che sorgono in relazione ai volontari o alle 
loro organizzazioni sono generalmente valutati caso per caso.

Nel caso delle organizzazioni di volontariato, non vi è alcun riferi-



38

51

mento alla loro vocazione volontaria, né sotto l’aspetto del diritto 
civile, né di quello tributario. Quindi, non ci sono disposizioni che 
regolano i rapporti tra le organizzazioni della società civile e 
i loro membri. Di conseguenza, esistono alcune difficoltà nella 
gestione di personale retribuito e membri che svolgono attivi-
tà di volontariato all’interno di un’organizzazione. Ad esempio, il 
personale retribuito e quello volontario possono ritrovarsi a condivi-
dere mansioni di gestione e amministrazione. Può succedere nel 
caso delle imprese civili senza scopo di lucro e può compromettere 
il funzionamento di tali soggetti giuridici. Le caratteristiche delle 
organizzazioni della società civile, intese come non statali, non profit 
e di volontariato, non sono contemplate in marniera coerente nell’at-
tuale quadro legislativo greco.

Diverse organizzazioni promuovono il volontariato in Gre-
cia. La Federazione Ellenica delle Organizzazioni Non Governative 
di Volontariato riunisce 75 ONG di diversi settori. La Federazione è 
stata istituita nel 1996 e si è posta come priorità la promozione del 
volontariato, la tutela della dignità e della vita umana, la protezione 
dell’ambiente e l’inclusione dei membri più svantaggiati della società. 
La Federazione rappresenta un risposta alla necessità di un’azione 
coordinata delle ONG in Grecia. L’idea che ha permesso di rendere la 
Federazione una realtà è stata quella che lavorare in modo coordinato 
e allargato per un obiettivo comune potesse far emergere le istanze 
sociali in modo più efficace e garantire un migliore livello operativo 
per le organizzazioni di volontariato. I membri attivi delle ONG che 
compongono questa federazione sono stimati in 12.000 per-
sone. La proclamazione del 2001 come Anno del Volontariato ha dato 
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un significativo contributo affinché lo Stato si attivasse, sviluppando 
misure istituzionali e non solo per promuovere il lavoro volontario 
in Grecia e monitorare le iniziative di volontariato promosse a livello 
locale e regionale.

Il governo greco si è attivato attraverso il Comitato Interministeriale 
del Volontariato Nazionale e il Project Management Team intermin-
isteriale istituito nel gennaio 2001 e da allora, nel maggio 2001, ha 
lanciato il National Voluntary Policy Statement. Nel 2000-2004 le 
stesse ONG, università e centri di ricerca che coinvolgevano le istituz-
ioni della società civile hanno proposto alla Commissione Europea 
109 programmi integrati di sviluppo sociale regionale sul terri-
torio nazionale e all’estero, di cui 52 approvati e realizzati col finan-
ziamento europeo.

Secondo gli enti pubblici greci, sono diversi i ministeri coinvolti nel-
la supervisione di organizzazioni di volontariato nei vari settori e che 
mantengono diversi database di tali organizzazioni. Attualmente ci 
sono sei Ministeri che si occupano di materie legate a organiz-
zazioni e attività di volontariato di diversa natura.

Sitografia:

• https://ec.europa.eu/citizenship/pdf/national_report_gr_en.pdf
• https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/SCAD/article/viewFile/8879/9091 
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2
Focus Group
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Informazioni sul campione 
Lo scopo dei FG era comprendere meglio le esigenze dei parteci-

panti. La metodologia utilizzata si basa sugli studi di Fatemeh 
Rabiee, professore presso l’Università dell’Inghilterra centrale (School 
of Health and Policy Study) e Richard A.Krueger, professore all’Uni-
versità del Minnesota.

Il focus group è stato condotto da un team composto da un mode-
ratore e un assistente moderatore.

Il moderatore ha facilitato la discussione; l’assistente ha preso note 
ed eseguito la registrazione. Dal primo momento è stato importante 
sottolineare che non c’erano risposte giuste o sbagliate, solo punti 
di vista diversi.

Tutti i partner hanno raccolto e analizzato le risposte, seguendo un 
comune orientamento. Hanno utilizzato un formato narrativo che, 
rielaborando le risposte, ha incluso un sommario, il metodo utilizzato, 
conclusioni e raccomandazioni.

I dati sono stati raccolti in 6 categorie: dati demografici; volon-
tariato; volontari; organizzazioni con volontari; organizzazioni 
senza volontari e giovani mai stati volontari. Per ogni categoria 
c’erano domande che ci hanno aiutato a rendere la ricerca più detta-
gliata. Ogni partner ha organizzato 4 focus group con: volontari, 
organizzazioni giovanili con volontari, giovani senza esperienza di vo-
lontariato e organizzazioni giovanili senza volontari.

Sono stati realizzati 20 focus group che hanno raggiunto 
quasi 90 persone in 5 paesi. Abbiamo eseguito una mappatura 
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per ogni paese. Il FG è stato condotto da aprile a giugno 2019.

Qui sotto vengono presentati i risultati dei focus group condotti 
in ogni paese.

Bibliografia:

• “Designing and Conducting Focus Group Interviews” by Richard A. Krueger, Pro-
fessor and Evaluation Leader, University of Minnesota (October 2002)

• “Guidelines for Conducting a Focus Group” by Eliot & Associates, 2005
• ”Focus Group and Interview and data analysis” by Fatemeh Rabiee, School of 

Health and Policy Studies, University of Central England, Birmingham (2004)
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2.1 Polonia
Fundacja Autokreacja

Introduzione
Il volontariato è inteso come un’attività per la quale un individuo 

potrebbe chiedere di essere pagato, ma non si aspetta alcun profit-
to. Può essere realizzato individualmente o nell’ambito dell’attività di 
un’organizzazione o istituzione.

Una persona su quattro in Polonia dedica il proprio tempo libero 
al lavoro non retribuito per la famiglia, i vicini e gli amici. Impiega-
reil proprio tempo aiutando estranei o agendo a favore della propria 
città, l’ambiente o la comunità è dichiarato come pococomune ma 
comunque possibile, mentre l’idea del volontariato in sé sta di-
ventando sempre più popolare. 

Volontari
La maggior parte dei partecipanti ha amici nel mondo del volonta-

riato, tuttavia la discrepanza è piuttosto grande: alcuni dei partecipan-
ti hanno più di una dozzina amici, pure volontari. Alcuni di loro hanno 
dichiarato di aver incontrato molti nuovi amici durante il servizio 
volontario, con cui hanno trascorso del tempo anche dopo aver ter-
minato quella esperienza. D’altra parte, invece, alcuni dei partecipanti 
hanno affermato con tristezza di essere gli unici nelle loro cerchie di 
amici a fare volontariato.

Ognuno di loro ha affermato che la loro motivazione stava nel de-
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siderio di aiutare gli altri e fare qualcosa di buono per la so-
cietà. Tra le ragioni che li spingono a fare volontariato, i partecipanti 
hanno indicato anche elementi come l’esperienza, i punti extra per 
il diploma scolastico e un buon uso del tempo libero. Hanno 
anche accennato alla curiosità di conoscere il lavoro delle orga-
nizzazioni dall’interno. Per loro il volontariato è associato all’“aiuto 
disinteressato e al buon cuore”, a “molta energia positiva”, al 
“sabato impegnato ma felice” e a “persone aperte e con una 
grande dose di creatività”.

Ogni partecipante era diverso, sia in termini di tempo dedicato al 
volontariato sia di fase della vita in cui hanno iniziato. I più grandi dice-
vano di essere volontari da quasi 20 anni, in oltre 5 organizzazioni 
e in media due giorni a settimana, generalmente da settembre a 
giugno. C’erano però anche giovani ragazze con solo pochi giorni 
o poche settimane di esperienza di volontariato alle spalle. Tuttavia, 
la maggior parte dei partecipanti svolgeva attività di volontariato da 
due-tre anni, dedicandovi uno o due giorni alla settimana.

Giovani che non fanno volontariato
Le persone in questo gruppo erano molto scettiche sul volontariato 

e hanno affermato di identificarlo in un lavoro non retribuito piutto-
sto che in un’esperienza utile. Sorprendentemente, però, si dicevano 
pronti ad iniziare a lavorare per società internazionali come tiroci-
nanti senza retribuzione. Nessuno ha avuto problemi nell’enumerare 
i vantaggi dell’essere un tirocinante in azienda: “fare esperienza e 
crescere”, “incontrare nuovi contatti”, “imparare a presentarsi 
bene” e “affrontare situazioni difficili” per “diventare una per-
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sona più aperta” e “conoscere i propri punti di forza e debolez-
ze”.

Il moderatore ha sottolineato che le stesse abilità possono essere 
acquisite in organizzazioni senza scopo di lucro, tuttavia i parteci-
panti sembravano non essere interessati a dedicare il loro tempo a 
organizzazioni sconosciute, ma considererebbero le filiali nazionali di 
Amnesty International, WWF o altre organizzazioni ben conosciute.

Ciò ha quindi dimostrato che il marchio è uno dei punti deboli 
delle ONG in Polonia, che dovrebbero concentrarsi sul cosid-
detto “branding” e sulla promozione del volontariato come primo 
passo verso la carriera futura e come esperienza ben accetta anche 
dalle aziende private internazionali.

Organizzazioni con volontari
Questo focus group è stato realizzato con persone che ospitano 

sia volontari locali sia SVE a lungo termine. Quando chiediamo 
loro perché credono che il volontariato faccia bene all’organizzazione, 
fanno subito notare che esso amplia la capacità di un’organizzazione 
di influire sulle questioni più rilevanti ai fini del suo successo e aumen-
ta le opportunità di networking e partnership. Alcune attività non 
sarebbero possibili senza l’aiuto dei volontari.

I compiti dei volontari dipendono dalla loro posizione corrente. La 
maggior parte di loro hanno descritto le posizioni offerte all’interno 
delle organizzazioni come segue: semplici volontari, team leader, co-
ordinatori di progetto e coordinatori di volontari. Ognuno di loro 
ha un ruolo diverso e cerca di delegare compiti a gruppi di rango 
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inferiore nella struttura.

La sfida, secondo i partecipanti, sta nella la necessità di rendere più 
efficaci le relazioni tra ONG-volontariato e nel miglioramento della 
gestione dei volontari, in modo da assicurare il benessere, la soddi-
sfazione e il divertimento dei volontari. Ciò può essere ottenuto chia-
rendo le responsabilità del volontario fin dall’inizio del suo servizio. La 
maggior parte dei compiti dei volontari dipendono dalla quotidianità 
e dalle esigenze del momento dell’organizzazione. I partecipanti han-
no menzionato come possibili mansioni il servizio alla reception, il 
coordinamento di attività con i bambini, la realizzazione di foto 
e video, il servizio di assistenza o di promozione di eventi.

Organizzazioni senza volontari
La posizione di volontario di solito riguarda gli studenti che si 

destreggiano tra impegni accademici e lavorativi, considerando 
quelli accademici di maggiore importanza. Il problema più grande per 
le persone che guidano le organizzazioni è il fatto che i volontari non 
sempre si impegnano nel lavoro e hanno bisogno di essere guidati. 
La mancanza di remunerazione e altro genere di benefici può risul-
tare demotivante se col tempo non porta al raggiungimento di una 
posizione retribuita. È considerato demotivante anche lavorare 
gratuitamente mentre qualcun altro che nella stessa organizza-
zione svolge un lavoro simile viene pagato. Per un’organizzazione 
può rivelarsi svantaggioso formare un volontario solo per vederlo an-
darsene poco dopo per un altro lavoro.
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2.2 Regno Unito
Merseyside Expanding Horizons

Introduzione
Questo rapporto riassume i risultati di 4 focus group con 

organizzazioni locali e giovani. Un totale di 21 partecipanti hanno 
condiviso le loro esperienze, dubbi e opinioni sul volontariato. È stato 
un interessante processo di confronto tra organizzazioni e giovani 
che hanno esperienza nel campo del volontariato e coloro che non 
hanno familiarità con esso. La prima parte dell’analisi si concentrerà 
sulle organizzazioni, mentre la seconda parte verterà sulle opinioni 
dei giovani.

Il volontariato ha sempre avuto un impatto importante nella 
cultura del Regno Unito; nel 2017/18, 20,1 milioni (38%) di persone 
nel Regno Unito hanno fatto formalmente volontariato almeno una 
volta all’anno e 11,8 milioni (22%) di persone lo hanno fatto almeno 
una volta al mese. Tuttavia, sebbene il volontariato abbia un impor-
tante significato nel Regno Unito, qualche organizzazione ancora 
incontra alcuni problemi e ostacoli nel reclutamento di volontari e 
nella loro gestione.

Organizzazioni con volontari
Sono state selezionate 5 organizzazioni locali con esperienza 

nella gestione di volontari. Esse lavorano in diversi ambiti come: 
politiche giovanili, disabilità, salute mentale e persone con mi-
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nori opportunità.

Tutte hanno esperienza nella gestione di volontari di età tra i 19 
ei 24 anni, mentre solo alcune ospitano volontari di ogni età. Tutti i 
partecipanti hanno convenuto che il volontariato è un’esperienza e 
un opportunità per utilizzare il tempo libero per aiutare qual-
cun altro, sviluppare nuove competenze e creare un legame con la 
comunità.

Ogni organizzazione ha sfide ed esigenze diverse in rapporto ai 
volontari. I partecipanti hanno convenuto che il ruolo di un coordi-
natore di volontari è essenziale per formarli, per affrontare i loro 
dubbi e per aiutarli a comprendere le proprie capacità, migliorando la 
loro autostima. Anzi, organizzazioni senza coordinatori di volontari 
potrebbero incontrare difficoltà nello svolgere le loro mansioni quo-
tidiane e nella formazione dei volontari.

La mancanza di tempo nella formazione dei volontari potrebbe 
influenzare sia le organizzazioni che i volontari, i quali potrebbero 
non far emergere il loro potenziale e il cui coinvolgimento potrebbe 
diminuire. È stata anche menzionata l’importanza del fatto che i volo-
ntari si vedano attribuite delle mansioni specifiche al fine di accrescere 
il loro interesse, la loro partecipazione attiva e di farli sentire parte 
dell’organizzazione. Esempi di mansioni personali sono una piattafor-
ma di volontariato e newsletter da loro sviluppate.

Tutti i partecipanti sono stati concordi nel dire che prima di accetta-
re un volontario è necessario fare un controllo DBS poiché nelle loro 
organizzazioni i volontari lavorano a stretto contatto con gli utenti del 
servizio. Inoltre, tutti erano d’accordo sull’importanza della supervi-
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sione dei volontari. Tutti loro supervisionano i volontari una volta 
al mese, ma se necessario la supervisione può essere modificata in 
base alle esigenze del volontario. Hanno tutti una “volunteer policy” 
che deve essere condivisa con i volontari. Questa è una sorta di con-
tratto/accordo con il volontario.

Organizzazioni senza volontari
Abbiamo selezionato 4 organizzazioni locali con poca o nes-

suna esperienza nella gestione dei volontari al fine di comprendere 
le loro resistenze e le loro necessità.I partecipanti lavorano con le co-
munità locali attraverso progetti di danza e sport, e con i giovani con 
minori opportunità. Uno dei partecipanti lavora con le carceri e ha 
affermato che, nella sua organizzazioni, ai volontari sarebbe richiesto 
un background specifico e la capacità di sostenere emotivamente 
questioni complesse come la detenzione e salute mentale.

La dimensione delle organizzazioni è un’altra questione im-
portante da considerare quando si ospitano volontari. In piccole 
organizzazioni con 2 o 3 dipendenti è più difficile portare avanti le 
attività quotidiane dell’organizzazione e formare i volontari. Questo 
ha una doppia conseguenza, poiché anche alle organizzazioni risulta 
complicato ospitare volontari; infatti, quando abbiamo chiesto loro a 
cosa associano il volontariato, hanno risposto “dolore al collo” e “mal 
di testa”. Alcuni partecipanti considerano il “volontariato non for-
male”(cioè senza alcun vincolo o accordo dichiarato) una soluzione 
migliore per alcuni volontari,in modo che non sentano la pressione 
dell’essere costretti a lavorare, ma possano apprezzare di più il mec-
canismo del “faccio cose perché voglio”.
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Volontari
Abbiamo tenuto un focus group con alcuni giovani che fanno 

esperienza di volontariato. Abbiamo coinvolto 6 partecipanti del 
territorio che collaborano con l’organizzazione “Youth Priority” e un 
volontario SVE di MEH.

I partecipanti si sono offerti di svolgere attività volontaria 
con bambini, adulti e persone con minori opportunità. È emerso 
che la loro motivazione principale nel fare volontariato è il desiderio 
di sentirsi parte della comunità, di incontrare nuove persone e acqui-
sire nuove competenze ed esperienze da aggiungere al CV. Secondo 
i partecipanti il volontariato non è una questione di soldi, ma si tratta 
di aiutare altre persone, condividere e fare qualcosa di gratificante.

Alcuni partecipanti fanno volontariato poche ore alla settimana, 
mentre altri fanno volontariato a tempo pieno. Tutti erano d’accordo 
sul fatto che l’ostacolo più difficile fosse lavorare a contatto con altre 
persone, come bambini e adolescenti. La maggior parte di loro è stata 
incoraggiata da amici e familiari che hanno fatto volontariato.

Giovani che non fanno volontariato
Al nostro focus group hanno partecipato 5 giovani senza es-

perienza di volontariato. Sono stati individuati nella comunità lo-
cale (organizzazione “Youth Priority”) e tra gli stagisti di MEH. Erano 
tutti d’accordo nell’affermare che il volontariato consiste in attività di 
supporto gli altri ma che anche per il volontario è un’opportunità utile 
ad acquisire esperienza.
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Tuttavia, hanno individuato alcuni ostacoli che hanno influenzato la 
loro mancata partecipazione ad attività di volontariato. Il primo 
problema è legato alla mancanza di informazioni sulle opportunità 
di volontariato: i partecipanti hanno dichiarato di non sapere quali 
attività volontarie poter fare poiché non sanno cosa è possibile fare. 
Alcuni partecipanti hanno detto di non aver mai fatto volontariato 
per mancanza di motivazione, ma che se avessero maggiori infor-
mazioni sulle opportunità di volontariato sarebbero disposti a con-
siderarlo. Un altro problema è legato alla mancanza di autostima, 
perché pensano di non avere capacità adatte o sufficienti. Mancanza 
di tempo e di remunerazione è un’altra ragione che influenza e 
limita anche la loro partecipazione ad attività volontarie; alcuni di loro 
hanno detto di non avere tempo per fare volontariato a causa degli 
impegni scolastici e lavorativi, o perché trovare un lavoro retribuito è 
una necessità più impellente.

Conclusioni
In conclusione, i focus group sono stati un’opportunità interessante 

per le organizzazioni e i giovani per scambiarsi buone pratiche e per 
condividere dubbi e opinioni sul volontariato. Alla fine di ciascun fo-
cus group MEH ha condiviso strumenti e risorse, come la piattaforma 
“Time banking”, che mira ad contrastare l’isolamento sociale degli 
adulti nell’area di Liverpool attraverso il volontariato.

Il progetto è rivolto alle persone con problemi di salute men-
tale e offre opportunità per scambiare competenze e investire il pro-
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prio tempo nel volontariato. LCVS è un’altra piattaforma suggerita, 
che offre una rete di supporto, consulenza e formazione, e visibilità a 
individui e organizzazioni a Liverpool. Infine sono stati condivisi altri 
interessati siti web per il volontariato, come: 

• Servizio di supporto locale al volontariato:  https://www.lcvs.org.
uk/

• Piattaforma “Time banking”: https://www.richmondfellowship.
org.uk/time-banking-scheme-gets-quality-mark/

• Biglietti gratuiti per l’autobus per il Mersey travel Community 
Project: : Community@liverpoolcityregion-ca.gov.uk 

• Strumento STAR per la valutazione dei volontari: Situazione, 
Compito, Azione, Risultato: https://www.trakstar.com/blog-post/
use-star-feedback-performance-review-system/

• Corpo Europeo di Solidarietà, opportunità dell’UE per ospitare e 
inviare volontari a lungo termine: https://europa.eu/youth/soli-
darity_en  

È inoltre emerso che la presenza di un coordinatore dei volontari è 
estremamente importante per l’organizzazione, per i volontari e per 
gli utenti del servizio. Infatti, come è stato più volte ribadito, i volontari 
possono aiutare molto le organizzazioni e possono fare la differenza.

https://www.lcvs.org.uk/
https://www.lcvs.org.uk/
https://www.richmondfellowship.org.uk/time-banking-scheme-gets-quality-mark/
https://www.richmondfellowship.org.uk/time-banking-scheme-gets-quality-mark/
mailto:Community@liverpoolcityregion-ca.gov.uk
https://www.trakstar.com/blog-post/use-star-feedback-performance-review-system/
https://www.trakstar.com/blog-post/use-star-feedback-performance-review-system/
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
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2.3 Italia
Per Esempio Onlus

Introduzione
Questo report riassume i risultati di 4 focus group, realizzati tra 

aprile e giugno 2019. I gruppi target erano: volontari, organizzazioni 
giovanili con volontari, organizzazioni che non hanno volontari e 
giovani senza esperienze di volontariato.

Lo scopo del FG era capire meglio le esigenze dei partecipanti. 
Abbiamo avuto modo di definire una mappatura dei bisogni significa-
tiva, che orienterà il nostro lavoro all’interno del progetto.

Dati demografici (volontari e giovani senza espe-
rienze di volontariato)

L’età dei giovani che partecipano ai due FG varia dai 18 ai 33 anni. 
Sei partecipanti erano donne e quattro uomini. Questo numero 
è comune perché le donne tendono a partecipare di più alle iniziative 
della società civile.

La maggior parte delle persone ha terminato gli studi e sta cercando 
un lavoro o sta iniziando ora a lavorare. Quelli che fanno volontariato 
provengono dall’Italia e solo uno è un volontario SVE. Quelli senza 
esperienza sono tutti italiani.

A parte due ragazze che frequentano ancora il liceo, gli altri sono 
tutti laureati (giurisprudenza, ingegneria, architettura).
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Volontariato (per tutti i 4 FG)
Per tutti i partecipanti fare volontariato significa aiutare le persone 

che hanno più bisogno di essere aiutate. Volontariato significa 
partecipazione, soddisfazione, emozione e dovere.

Il volontariato implica non solo fare del bene per gli altri, ma anche 
subire un cambiamento personale e capire cosa conti veramente nella 
vita. Tutti i partecipanti hanno concordato sulla differenza tra volon-
tariato locale e all’estero, considerando quest’ultimo più impattante 
dal punto di vista della crescita personale e professionale (perché ci 
si ritrova in un altro paese, senza famiglia e amici, fuori dalla propria 
zona di confort).

Volontari 
I partecipanti si sono avvicinati al volontariato per diversi motivi: 

mettersi alla prova; acquisire nuove competenze e strumenti; ca-
pire meglio quello che si desidera fare del proprio futuro (per 
chi ancora non lavora); incontrare nuove persone. Era molto diffu-
sa l’idea che fare il volontario al giorno d’oggi può arricchire il CV. I 
partecipanti ritengono che le organizzazioni in cui fanno volontariato, 
prendono in considerazione le loro esigenze e forniscono una perso-
na di contatto con cui si può parlare per ogni evenienza. Tutti hanno 
confermato di non aver mai affrontato situazioni difficili, soprattutto 
da soli.

Un volontario di un’associazione umanitaria ha spiegato che nella 
sua organizzazione ognuno lavora nel proprio ambito di studi, quindi 
non ci si trova mai impreparati. Tutti i partecipanti hanno affer-
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mato che il volontariato li ha arricchiti umanamente e profes-
sionalmente e che lo consigliano a tutti.

Organizzazioni con volontari 
Tutti i partecipanti erano operatori giovanili di organizzazioni locali. 

Tutti hanno avuto esperienza sia come volontari che come membri di 
“organizzazioni ospitanti”. Provenivano da ambiti diversi, come quello 
del supporto ai giovani/rifugiati o dell’educazione non formale con 
giovani e bambini. Tre partecipanti lavorano con i programmi europei 
di volontariato (EVS\ESC) e sono per lo più impegnati con volontari 
internazionali.

Un’associazione, un centro giovanile, ogni anno gestiscono 30\40 
volontari, sia locali che internazionali, e hanno sviluppato una specifi-
ca metodologia per supportarli. Tutti i partecipanti hanno concor-
dato sull’importanza della formazione per i volontari, anche se 
è un aspetto complesso poiché ogni volontario arriva con esperienze 
diverse alle spalle e con motivazioni diverse. È necessario addestrare il 
volontari, dando loro regole da seguire e soprattutto chiarendo i ruoli 
di tutti i membri dell’organizzazione. Il volontario non è un tappa-
buchi, ma una risorsa su cui investire. In ogni organizzazione, i vo-
lontari possono proporre le proprie idee, dopo aver osservato come 
funziona, ma sempre nel rispetto dei loro ruoli.

Organizzazioni senza volontari
I partecipanti erano tutti operatori giovanili. Provenivano da diversi 

ambiti: turismo sostenibile, giovani, accoglienza e inclusione sociale di 
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migranti minori non accompagnati. Anche se la maggior parte lavora 
con progetti europei, non accolgono volontari.

Tutti erano d’accordo sull’importanza del volontariato, ma 
per vari motivi hanno deciso di non ospitare volontari. Alcune 
organizzazioni hanno bisogno di competenze molto specifiche e la 
formazione di volontari richiederebbe molto tempo. Nel caso dei mi-
nori migranti, l’organizzazione non vuole volontari perché i minori 
hanno bisogno di continuità emotiva, quindi non possono relazionar-
si con qualcuno che può andarsene in qualsiasi momento. Qualcuno 
ha parlato dell’importanza avere stagisti (due hanno stagisti) per le 
garanzie in termini temporali che lo stage offre. Sono tutti d’accor-
do sul fatto che l’assenza di volontari non rende l’associazione 
più forte, ma che è la soluzione migliore per loro.

Giovani che non fanno volontariato
Tutti i partecipanti non avevano alcuna esperienza di volon-

tariato perché non avevano abbastanza tempo a causa del la-
voro o degli studi. C’erano anche altri motivi come il fatto di vivere 
fuorimano rispetto alla città o il non essere incoraggiati da un amico 
o un parente che lo fa, o semplicemente per pigrizia. Tutti erano d’ac-
cordo sull’importanza del volontariato, ma sembravano più concen-
trati sui loro studi o sul lavoro. In alcuni casi, (due partecipanti studenti 
di liceo) le famiglie li hanno trattenuti dal partecipare ad attività di 
volontariato considerandolo come una distrazione o una perdita di 
tempo. Per le famiglie era più importante che si concentrassero sui 
loro studi e acquisissero i titoli che li avrebbero aiutati nella vita. Tutti 
conoscevano qualcuno che ha fatto volontariato.
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2.4 Spagna
Sende

Introduzione
Questo rapporto si concentra su molteplici aspetti del volontariato. 

Riassume le interviste e le conversazioni all’interno dei molteplici 
focus group, comprese le interviste a giovani senza esperienza di 
volontariato, giovani con esperienza di volontariato e organizzazioni 
che avevano volontari e quelli che non li hanno mai avuti.

Poiché Sende è un’organizzazione internazionale che ha ospitato 
persone provenienti da più di 50 paesi diversi, questo aspetto ha of-
ferto l’opportunità di parlare con persone di diversa provenien-
za e storia. Questo rapporto riassume le varie esperienze e punti 
di vista raccoltidai partecipanti sul tema del volontariato. I 4 focus 
group hanno coinvolto complessivamente 20 partecipanti. Due 
dei focus group si sono tenuti presso Sende in momenti diversi, uno 
a Lobeira e un altro ad As Conchas.

Organizzazioni con volontari
I partecipanti a questo focus group erano animatori giovanili che 

rappresentavano ciascuno una diversa organizzazione, attive nell’am-
bito dell’emancipazione giovanile, l’educazione non formale e gestio-
ne dei conflitti ed educazione alla pace.

Gli animatori giovanili hanno fortemente apprezzato l’importanza 
di fare volontariato e di ospitare volontari nelle loro organizzazioni. 
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Alcuni dei partecipanti erano stati essi stessi volontari in passa-
to e hanno sperimentato su se stessi il beneficio che se ne può trarre, 
e così ora danno l’opportunità ad altri di crescere e apprendere 
attraverso il volontariato.

I partecipanti di solito ospitano volontari attraverso i programmi 
Servizio Volontario Europeo (di seguito: SVE) e Corpo Europeo di 
Solidarietà (di seguito: ESC).

Alcuni partecipanti hanno espresso un’opinione diversa: a volte 
i volontari che ospitano arrivano con un grande entusiasmo e con 
una generale disponibilità ad aiutare, e solo pian piano definiscono 
il proprio ruolo all’interno dell’organizzazione. A volte, il volontario 
è molto dedito alla causa dell’organizzazione fin dall’inizio. Ma 
dopo un po’ di tempo, entrambe le categorie di volontari diventano 
molto coinvolti nelle attività dell’organizzazione e, per di più, inizia-
no attività e progetti propri. Questo ispira gli altri membri della loro 
comunità a partecipare a tali iniziative e ad apprendere nuovi modi 
per impegnarsi in suo favore. E questa è la parte più importante e 
meravigliosa dellavoro di comunità.

È anche importante ricordare che tutti hanno accettato di of-
frire un ruolo strutturato, quando si ospita un volontario. Se 
essi sono inseriti nell’organizzazione senza ruoli specifici, l’esperienza 
sarà molto inefficace e infruttuosa sia per il volontario che per l’orga-
nizzazione ospitante. Questo li scoraggerà anche dallo sfruttare ogni 
ulteriore opportunità, data la loro fallimentare esperienza nell’orga-
nizzazione.. 
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Ecco perché è importante integrare il più possibile il volontario 
nell’organizzazione, affidandogli compiti significativi e attività con-
crete.

Organizzazioni senza volontari
Questo focus group ha coinvolto alcuni operatori giovanili, ognuno 

dei quali rappresentava un’organizzazione che non ospita volontari. 
Pur lavorando per organizzazioni giovanili, quelle cioè normalmente 
più orientate ad accogliere volontari, i partecipanti hanno rappresen-
tato diverse ragioni alla base della loro scelta di non averne. Il motivo 
che ha accomunato tutti i partecipanti era che non esistevano 
risorse sufficienti a gestire il lavoro di un volontario: tutti,infatti, 
erano d’accordo sul fatto che i volontari hanno bisogno di qualcuno 
che li segua e li coordini.

Tuttavia, se dovessero accogliere un volontario nella loro organiz-
zazione, vorrebbero che facesse una bella esperienza. Due dei parte-
cipanti hanno espresso interesse ad ospitare volontari in futuro per-
ché essi stessi lo hanno fatto, partecipando ai programmi ESC o SVE e 
sperimentando l’impatto positivo che l’esperienza ha avuto su di loro.

Un altro partecipante ha detto che poiché l’organizzazione è molto 
piccola e non ha grandi possibilità, per gestire un volontario spen-
derebbe di più risorse del beneficio che trarrebbe dal loro aiuto. Tutto 
sommato, nessuno di loro considerava negativamente l’esperienza di 
ospitare un volontario: i dubbi derivano piuttosto dalla reale capacità 
ed efficienza dell’organizzazione nell’ospitarlo.
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Volontari
Il focus group con i giovani che hanno avuto esperienze di volon-

tariato ha fatto emergere risposte molto unanimi. Tutti nel gruppo 
apprezzavano molto queste esperienze. Uno dei partecipanti in 
particolare l’ha definita come “una svolta nella propria vita”, 
non solo per il fatto di avergli permesso di vivere ambienti multicul-
turali e di viaggiare per capire come si vive e lavora altrove, ma anche 
perché gli ha consentito di rivedere il suo universo valoriale: l’idea di 
prendere, l’idea di restituire alla comunità e imparare l’importanza 
di aiutare gli altri.

In generale, i volontari sono entusiasti di cercare e trovare oppor-
tunità non solo all’estero ma anche nelle loro comunità. Due dei vo-
lontari hanno avuto precedentemente esperienze di breve durata ed 
erano entusiasti all’idea di fare volontariato per un periodo più lungo, 
visti gli effetti positivi che hanno potuto constatare. Essi stanno inol-
tre incoraggiando altri membri della loro comunità a cercare le 
possibilità più adatte a loro e a farsi coinvolgere. Un partecipante 
ha aggiunto che diventare volontario l’ha fatto diventare un cittadino 
più attivo, lo ha spinto a impegnarsi maggiormente nella vita della 
comunità e ainteressarsi alle questioni locali.

Giovani che non fanno volontariato
Le opinioni emerse in questo focus group sono state molto 

diverse da quelle del gruppo che in passato ha avuto esperienze di 
volontariato. I partecipanti innanzitutto hanno dichiarato di non 
vedere intorno a loro molte opportunità di fare un’esperienza 
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di volontariato. Hanno affermato chiaramente che non esistono 
molte occasioni adatte a loro.

Tuttavia, erano ansiosi di capire come migliorare la loro capacità di 
cercare e trovare opportunità adeguate.

Diversamente dal gruppo con esperienze di volontariato, questo 
gruppo non era pieno di ottimismo ed energia.

L’argomento più comune tra i partecipanti era quello di non 
aver mai trovato attività disponibili e adatte a loro, che non 
riuscivano a capire come iniziare o da dove cominciare. Alcuni 
sono stati coinvolti in iniziative di impatto sociale promosse da società 
a scopo di lucro invece che da organizzazioni non profit. Infine, hanno 
affermato di non avere abbastanza fiducia in se stessi, convinti di non 
avere abbastanza capacità e conoscenze per riuscire.
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2.5 Grecia
United Societies of Balkans

Introduzione
Un totale di 4 focus group sono stati condotti da USB nel 

quadro del progetto V4Volunteers. I 4 diversi gruppi target erano: 
giovani che sono o sono stati volontari, organizzazioni con e senza 
volontari, giovani che non hanno mai fatto volontariato.

Dati demografici (per volontari e giovani senza es-
perienza di volontariato)

L’età dei giovani che hanno partecipato ai 2 focus group variava da 
dai 19 ai 28 anni. Più dei due terzi erano donne e meno di un 
terzo uomini. Secondo i moderatori, questa quota è molto comune 
in questa fascia di età per il fatto che le donne tendono a partecipare 
di più

Proprio a causa della loro età, la maggior parte stava cominciando 
a lavorare o era nella fase di passaggio tra gli studi e il lavoro. Alcuni 
di loro in quel momento erano stagisti. 

Quelli che facevano già volontariato provenivano dalla Grecia o da 
altri paesi membri del programma SVE/ESC, mentre quelli senza es-
perienza provenivano tutti dalla Grecia, così come quelli che hanno 
partecipato agli altri due focus group, riguardanti il personale delle 
organizzazioni.
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Volontariato (per tutti i 4 FG)
Tutti i partecipanti hanno affermato che il concetto alla base del vo-

lontariato è quello di offrirsi all’altro per una buona causa o di lavorare 
senza aspettarsi nulla in cambio. Tuttavia, in diverse organizzazioni o 
paesi, il volontariato è percepito in modo leggermente diverso.

Volontari
Le persone fanno volontariato per diversi motivi; alcuni per il 

piacere di dare, altri per imparare cose nuove e sviluppare le proprie 
capacità, altri per lasciare casa propria e fare un progetto SVE/ESC 
all’estero, altri ancora per prendersi un anno sabbatico, ecc. Anche 
le motivazioni variano, come hanno affermato sia i volontari che le 
organizzazioni che li ospitano.

Esistono diversi tipi di volontari. Un’organizzazione LGBTI, per 
esempio, ha spiegato che molti dei loro volontari lo fanno per 
socializzare e sono beneficiari dei loro servizi. Molti lo fanno per 
arricchire i loro CV. In tutti i focus group era molto diffusa l’idea 
che essere un volontario e poterlo scrivere nel proprio CV, aiuta a 
distinguersi dagli altri giovani. La maggior parte di loro era molto 
felice di questa esperienza e la consiglierebbero sicuramente 
ai loro coetanei e amici. La trovano estremamente vantaggiosa, 
poiché offre strumenti, aiuta a sviluppare nuove capacità e rende 
indipendenti dalla famiglia. Il programma EVS/ESC è considerato 
come un ottimo programma per i giovani in quanto offre oltre a 
una grande opportunità, tanti strumenti e vantaggi per i giovani e le 
organizzazioni.
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Il volontariato ha aiutato i partecipanti a crescere come persone 
e ad acquisire conoscenze e abilità. Soprattutto quei giovani che 
aderiscono ad un programma europeo, si sentono molto soddisfatti 
della loro esperienza complessiva in quanto vengono loro forniti 
alloggio, un piccola paga, tutoraggio, supporto, vitto, corsi di lingua, 
assicurazione, e perché sono in un contesto internazionale e in un 
ambiente sicuro Tutti pensano che le organizzazioni coinvolte in 
progetti di volontariato dovrebbero essere più attente, che le 
loro attività dovrebbero essere organizzate meglio e che ci sia un 
maggiore monitoraggio da parte delle Agenzie Nazionali.

Organizzazioni con volontari
I partecipanti a questo focus group avevano tutti lunga esperienza 

in organizzazioni che hanno un “dipartimento volontari”. Provenivano 
da diversi ambiti, come quello degli aiuti umanitari, dei rifugiati, delle 
persone LGBTI e dei giovani. La maggior parte di loro lavora anche 
con il programma SVE/ESC e ha sviluppato una metodologia e un 
sistema specifici per supportare i partecipanti.

Di conseguenza, tutti hanno mostrato conoscenza e consape-
volezza dei programmi esistenti e hanno espresso molta sod-
disfazione per la loro organizzazione. Hanno parlato molto del 
volontariato, delle motivazioni che lo ispirano e di come i volontari lo 
percepiscano e influenzino il loro lavoro. Avevano esperienze e mo-
tivazioni diverse, che ovviamente dipendono molto dalla natura del 
loro lavoro e dei loro gruppi target. In generale trovano utile ospitare 
volontari nelle loro organizzazioni e lavorare con i programmi euro-
pei.
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Come spiegato in precedenza, tutti i partecipanti hanno confer-
mato che, per supportare i volontari in un’organizzazione, è molto 
importante “investire” su di loro e creare determinati standard di ac-
coglienza. Una delle cose più importanti è la loro formazione. In alcu-
ni casi questo meccanismo aiuta ad aumentare la loro motivazione, in 
altri come prerequisito per lavorare correttamente e secondo gli stan-
dard dell’organizzazione. I diversi corsi di formazione includono l’in-
troduzione all’organizzazione, autoeducazione su temi specifici 
importanti per l’organizzazione (è questo il caso dell’organizzazione 
LGBTI), attività di team building, formazione relativa a compiti, 
ecc.

Organizzazioni senza volontari
I partecipanti a questo focus group provenivano da organizzazioni 

che non hanno al loro interno un “dipartimento volontari” e non 
ospitano volontari attraverso programmi europei come SVE o ESC. 
Di conseguenza, non avevano molte informazioni sulle opportunità 
esistenti. Inoltre, hanno dichiarato di apprezzare il senso del 
volontariato e di ritenerlo di grande beneficio soprattutto per i giovani.

Tuttavia, nel loro caso, per motivi che avevano a che fare con la 
struttura delle loro organizzazioni o la natura del loro lavoro, non 
ritengono utile coinvolgere volontari nelle loro attività. Hanno parlato 
molto degli stagisti, che trovano migliori in termini di lavoro quotidiano. 
Tutte le organizzazioni riconoscevano il valore del volontariato. 
Tuttavia, ritengono che questo schema non si adatti a quello 
delle attività da loro svolte. Lo trovano però molto importante per 
la crescita professionale e personale delle persone.
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Giovani che non fanno volontariato
Nessuno dei partecipanti aveva alcuna esperienza nel mondo del 

volontariato. Tutti avevano chiaro che il volontariato poteva 
essere molto utile per la loro vita personale e professionale, 
tuttavia, per motivi diversi, hanno scelto di non farlo. Molti hanno 
detto che i loro studi e le loro limitate risorse di tempo non gli hanno 
permesso di farlo. Eppure, in presenza di tempo sufficiente, ambiente 
adeguato e condizioni adatte, tutti si sono detti motivati a farlo in 
futuro. Secondo il parere dei moderatori, basato innanzitutto sulla 
loro esperienza come animatori giovanili ma anche come osservatori 
all’interno di focus group, è evidente che alcuni giovani hanno una 
disabitudine generale a partecipare alla vita sociale e politica, a causa 
di diverse motivi. In primo luogo, la questione del poco tempo e 
dello studio non è pertinente, e si capisce facilmente che è solo 
una scusa.

Le vere ragioni dovrebbero essere ulteriormente ricercate e tra loro 
potrebbero esserci la mancanza di motivazione in generale, l’aspet-
to culturale della partecipazione e lo scarso interesse. Inoltre, molte 
persone tendono non partecipare. In ogni caso, come già detto, molti 
giovani tendono a concentrarsi principalmente sui propri studi senza 
fare attività extracurriculari. Questo dipende dal fatto che in Grecia da 
molti anni le famiglie tendono a spingere i propri figli a concentrarsi 
sui loro studi per acquisire titoli che lo potranno aiutarli nella vita 
professionale. Inoltre, le ONG in Grecia sono considerate da più parti 
come corrotte e i giovani non si fidano di loro per partecipare ad at-
tività di volontariato.
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3
Interviste
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3.1 Polonia
Fundacja Autokreacja

Aleksander, 25
Aleksander fa volontariato da due mesi supportando l’organiz-

zazione di meeting internazionali. Si è trasferito in Polonia 5 anni fa 
dalla Bielorussia. Nel volontariato vede l’opportunità di fare espe-
rienza e conoscere nuove persone. Come nuovo arrivato, ha cercato 
un luogo in cui poter partecipare alla vita locale in questo nuovo 
ambiente. Riassume la sua esperienza come un modo perfetto per 
aumentare l’autostima e le abilità sociali.

Daria, 25
Daria ha iniziato le sue brevi attività di volontariato alla scuola 

secondaria. All’inizio è stata coinvolta in azioni di protezione am-
bientale in un’organizzazione locale. Ora è anche coinvolta in un 
lavoro con gli anziani. “Lavorare con gli anziani può essere molto 
impegnativo e sicuramente richiede molta pazienza. Tuttavia, ho im-
parato molte pratiche e trucchi attraverso le mie esperienze. Ci sono 
molte sfide da affrontare che semplicemente in altri tipi di attività non 
esistono”.
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3.2 Regno Unito
Merseyside Expanding Horizons

Shukri, 25
Shukri ha svolto due mesi di volontariato presso “Social Youth De-

velopment KANE”, una ONG con sede a Kalamata, in Grecia. Il suo 
ruolo era quello di supportare l’organizzazione nelsuo lavorosu 
progetti locali e con migranti e giovani svantaggiati. 

Shukri ha descritto l’esperienza all’estero come stimolante e 
gratificante, un’esperienza che ha avuto un impatto a livello personale 
e professionale in quanto l’ha aiutata a imparare a vivere da sola in 
un nuovo paese, ad incontrare persone di diversa estrazione e adarsi 
nuovi obiettivi per il suo futuro. Un’esperienza che consiglierebbe 
sicuramente ad altri giovani. Lei sta attualmente pensando di 
partecipare ad un altro progetto di volontariato all’estero.

Liam, 28
Liam ha trascorso sei mesi facendo volontariato presso “USB” a Sa-

lonicco. Ha supportato USB partecipando a diversi eventi locali ed 
europei relativi a progetti con migranti e giovani svantaggiati. 
Gli argomenti sui quali si è divertito di più a lavorare e imparare sono 
stati i diritti umani, l’interculturalità e le questioni legate al genere.

Durante i 6 mesi di volontariato, Liam ha avuto l’opportunità di 
tenere corsi di inglese per migranti e giovani locali. Questo com-
pito è stato impegnativo perché ha dovuto imparare come insegnare 
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e come sostenere i partecipanti, che avevano ognuno esigenze e dif-
ficoltà diverse. Tuttavia, l’opportunità è stata molto gratificante 
poiché gli ha dato modo di percepire la differenza e il miglioramento 
sui partecipanti e su se stesso. Questa opportunità gli ha permesso di 
aumentare la sua autostima e fiducia, e questo è stato molto impor-
tante per le sue future scelte professionali.
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3.3 Italia
Per Esempio Onlus

Eirini, 24
EiriniDaskalaki è una ragazza greca. Per nove mesi è stata volon-

taria ESC a Palermo. Ha supportato gli educatori nel gioco libero 
e in attività artistico-creative in un asilo nido a Ballarò e anche 
in un centro allo Zen, due quartieri complessi della città di Palermo. 
In quest’ultimoquartiere si trova un luogo dedicatoalle donne, dove si 
conduconolaboratori di teatro e di cucito che mirano ad accrescere la 
loro autonomia e autostima. 

Eirini offriva anche supporto alle attività d’ufficio di Per Esem-
pio, ma quando, dopo due mesi di permanenza a Palermo, è iniziata 
la quarantena, tutti i volontari ha dato vita a un telegiornale in cui in 
ogni settimana venivano presentate buone notizie o ricette di cucina 
dei loro paesi d’origine.

Il volontariato ha cambiato molto la sua vita perché le ha per-
messo di imparare molte cose sulla realtà e le personedi altri luoghi, 
sulla loro cultura, rendendola ogni giorno più ricca grazie a questo 
periodo vissuto in ambiente multiculturale. Di sicuro ha aiutato sia la 
sua crescita professionale che personale. 

Dopo questo progetto lei vorrebbe continuare a fare volontariato 
nel proprio paese d’origine e per la sua comunità, perchépensa che 
non ci sia moltissimo che possiamo fare per contribuire allo svilup-
po delle comunità più bisognose. Consiglierebbe sicuramente questa 
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esperienza ad altri giovani, perché è un’esperienza che cambia la 
vita, che rende più tolleranti e ci permette di vivere meglionel contes-
to multiculturale dell’attuale società.

Marine, 25
Marine Boudra è una ragazza francese. È arrivata a Palermo per un 

progetto SVE promosso da Per Esempio Onlusche si chiamava Con-
nection.

Ha lavorato principalmente in tre sedi: due associazioni che 
sostengono donne a rischio e un asilo nido multiculturale. Ha 
deciso di prendere parte a questo progetto per tre ragioni principali: 
imparare una lingua, una cultura, un paese, un modo diverso 
di lavorare; aiutare gli altri e condividere le sue capacità; avere 
l’opportunità di lavorare con diversi compiti e obiettivi (scuola ma-
terna e associazioni femminili) e in diversi luoghi (quartieri di Ballarò, 
Zen e BorgoVecchio). La sensazione che ha provato è stata quella, 
grazie a questo progetto, di essere cresciuta professionalmente e 
personalmente.

Dal punto di vista professionale, ha imparato diversi approcci la-
vorativi grazie alla possibilità di svolgere diverse attività. Ad esempio, 
insieme ad Eva (una EVS come lei)ha organizzato attività sui cinque sensi 
con i bambini che frequentavano “Il Giardino di Madre Teresa”. Inoltre, 
allo Spazio Donna del quartiere ZEN ha collaborato all’organizzazione 
di laboratori sul Carnevale con tre classi della Scuola Media “L. Sciascia” 
(maschera carnevalesca, fabbricazione un razzo fatto di prodotti ricicla-
ti…). Dal punto di vistapersonale, invece, si è messa alla prova vivendo 
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con volontari dialtri paesi europei (Estonia, Spagna) con esperienze, età, 
aspettative, obiettividiversi. Apprezzare le differenze l’ha aiutata a 
scambiare le proprie abilità con gli altri e a diventare più sensibile.

Suggerisce fortemente questo tipo di esperienza a tutti coloro che 
desiderano conoscere se stessie gli altri. È un lavoro gratificante perché si 
impara qualcosa ogni giorno. Se dovesse usare tre parole per descrivere 
la sua esperienza a Palermo, sceglierebbe: scoperta, apprendimento, 
condivisione.



76

51

3.4 Spagna
Sende

Nune, 22
Nune Harutyunan dall’Armenia racconta la storia della sua 

esperienza di volontariato Erasmus in Spagna. Questo viaggio ha 
cambiato completamente il suo modo di pensare alla vita e al 
futuro. Nune ha fatto 3 mesi di volontariato con Sende. Per lei la 
scoperta più strabiliante sono statii nomadi digitali che ha incontrato. I 
nomadi digitali sono persone che lavorano online mentre viaggiano 
per il mondo. Ha avuto la possibilità ascoltare le loro storie, conoscere 
i loro lavori e questa vita così particolare, che le hanno fatto pensare 
di poter avviare qualche progetto da sola in Armenia e forse iniziare 
a viaggiare ancora di più.

“Pensavo che l’unica strada fosse finire la scuola, poi andare all’uni-
versità e poi ottenere un lavoro dalle 9 alle 5, e la vita finisce lì. Adesso 
so che c’è dell’altro”.

Dopo la sua esperienza di volontariato con Sende, Nune è tornata 
in Armenia e, invece di cercare un lavoro come tanti, sta avviando 
un social business tutto suo, mentre al tempo stesso è alla ricerca 
di borse di studio per fare master internazionali.

Miguel, 25
Miguel è un volontario portoghese alle prese conla sua primissi-

ma esperienza di volontariato. Miguel è venuto a fare volontariato 
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da Sende, circostanza che ha rappresentato anche la sua prima volta 
all’estero.

Secondo lui, non ci sono molte opportunità di fare volontariato 
nella sua città, che si chiama Viseu. Pensa anche che nella sua comu-
nità i giovani siano un po’ “persi” a causa della mancanza di stimoli 
e occasioni.

Miguel vorrebbe avviare una propria organizzazione e aiutare i 
giovani come lui a fare più esperienze di volontariato e ad avere 
più possibilità di viaggiare per il mondo. (Nel momento in cui 
raccontiamola storia di Miguel, sappiamo che Miguel ha avviato la 
sua organizzazione nella città di Figueira da Foz. Si occuperà di 
eventi sociali e solidali e di offrire esperienze di volontariato ad altri 
giovani della sua regione.)

Miguel vorrebbe diventare un creatore e produttore di mu-
sica, acquisendo esperienza negli Stati Uniti. Sende ha consigliato a 
Miguel di creare un elenco di 100 studi musicali, specialmente quel-
li che fanno parte di ONG (perché c’è una maggiore probabilità di 
essere accettato) e di scrivere un’email a tutte (o di chiamarle) per 
chiedere uno stage o un’esperienza di volontariato in cambio di vitto, 
alloggio e biglietto aereo. Un’altra soluzione sarebbe quella di trovare 
programmi come “Work and Travel” nell’industria musicale, candidarsi 
ed andarci come volontario.

Miguel aveva bisogno di un modo migliore per gestire i suoi im-
pegni. Nel caso lui apra la sua ONG, avrebbe bisogno di un sistema 
organizzativo.
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Sende ha condiviso con Miguel il proprio sistema organizza-
tivo, realizzato attraverso il software Notion.so. Inoltre, il team di 
Sende ha creato un documento Notion per gestire la collaborazione 
con 3 volontari (uno di loro è Miguel). In questo modo, portando 
avanti il suo stesso progetto, Miguel ha imparato a conoscere un nuo-
vo processo e questo software.

Crediamo che il lavoro di tutoraggio dei nuovi volontari sia molto 
prezioso. Una corretta collaborazione tra mentor e volontario è 
fondamentale.

La maggior parte delle competenze ed esperienze professionali di 
base possono essere potenziate e accelerate dal rapporto con il men-
tor. Il nostro consiglio è che ogni volontario riceva feedback frequenti 
e sia sempre incoraggiato ad essere curioso.
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3.5 Grecia
United Societies of Balkans

Bojan, 28
Bojan Kocevski è un animatore giovanile e leader giovanile e 

sta guidando la piattaforma CET di Skopje in Macedonia del Nord. 
Ha iniziato a fare volontariato quando era alle elementari e 
fu colpito dalla nuova esperienza che stava facendo; ha acquisito 
nuove conoscenze, è entrato in contatto con persone nuove e si è 
divertito a prestare il suo servizio di volontariato. Un’altra esperienza 
di volontariato in una ONG a Skopje lo ha portato a partecipare al suo 
primo scambio giovanile. Questa occasione gli ha dato l’opportunità 
di incontrare persone di culture diverse e con background diversi, 
di acquisire maggiori conoscenze su diversi argomenti, di mettere 
in pratica il suo inglese e, soprattutto, di innamorarsi del lavoro 
giovanile, dell’impegno con la società civile, del volontariato e 
dell’educazione non formale.

La sua partecipazione all’YE è stata la sua prima esperienza con una 
ONG e gli ha dato l’opportunità di implementare alcune attività locali. 
Gli è piaciuto il processo e i metodi utilizzati nell’educazione non 
formale e per questo motivo ha continuato a partecipare a questo 
tipo di attività fino a diventare formatore giovanile e project manager. 
Essere stato un volontario per così tanti anni,fa sentire Bojan come se 
fosse stato sempre coinvolto nel lavoro giovanile. Il volontariato ha 
avuto un impatto enorme nella sua vita personale e professionale 
perché gli ha dato fiducia in se stesso, esperienze, metodi e strumenti, 
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cognizione dei temi legati alla diversità, e soprattutto quelli relativi al 
volontariato, alla solidarietà e all’educazione non formale. È riuscito 
a trovare il lavoro che ama e in seguito anche a creare una 
propria ONG per offrire ai giovani che vogliono darsi da fare le stesse 
possibilità che ha avuto lui.

Yannis, 26
Yannis Kourtis è volontario da quando aveva 10 anni. La sua 

attività è iniziata con alcune ONG locali che stavano implementando 
attività per ripulire la costa e le spiagge dall’immondizia. All’età di 18 
anni ha iniziato a partecipare a vari scambi giovanili e corsi di formazi-
one in tutta Europa, che hanno cambiato completamente la sua vita. 
La sua partecipazione a quei progetti lo ha fatto entrare in contatto 
con l’organizzazione United Societes of Balcans, di cui è diventato vo-
lontario molto attivo. È stato coinvolto nei progetti promossi da USB 
come facilitatore,con responsabilità legate alla logistica e a tutti gli 
aspetti pratici, come la gestione del tempo o il rispetto del program-
ma. Inoltre, faceva assistenza ai formatori nel corso delle sessioni. La 
sua carriera di volontario lo ha portato a trovare un lavoro e a svi-
luppare abilità che gli mancavano, come la gestione del tempo, la 
cura di questioni logistiche, l’organizzazione di eventi ecc. Oltre 
a lavorare, ha continuato ad essere un volontario e non lascerà questa 
pratica. Il suo suggerimento ai giovani è quello di iniziare la loro attiv-
ità di volontariato il prima possibile, poiché è un’opportunità unica 
per i giovani di acquisire nuove abilità, strumenti e metodi, ma 
soprattutto di fare un’esperienza molto utile e preziosa.
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Michela, 32
Michela Gennari ha iniziato la sua attività di volontariato 

all’età di 25 anni, quando ha deciso di trasferirsi dall’Italia in Grecia 
Grazie a un Progetto di Volontariato Europeo (SVE). L’estate prima 
della sua mobilità, faceva volontariato in una casa di accoglienza 
e svolgeva attività con bambini piccoli, così da creare per lorouno 
spazio sicuro, come in una famiglia. Nel periodo di volontariato con 
USB, lavorava principalmente cons ocial media, montaggio video e 
radio. Ha iniziato a farsi coinvolgere in altri eventi promossi da orga-
nizzazioni locali come il Festival Internazionale del Film di Salonicco e 
il Festival del Documentario.

È stato così che il volontariato non solo le ha cambiato la vita, 
ma è diventato uno stile di vita. Si è trasferita stabilmente in Grecia, 
dove ha imparato la lingua e ha incontrato suo marito. Ora vive con 
la sua famiglia in Grecia.

Michela consiglia decisamente di fare volontariato, perché è un’es-
perienza che può cambiare la vita di ciascuno di noi (come ha fatto 
con la sua). È un’opportunità per i giovani di scoprire se stessi e cosa 
può motivarli ed è il primo contatto con un ambiente che somiglia 
moltissimo al mercato del lavoro.
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Analisi del 

questionario
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Questionario
Questo questionario è stato creato sulla base dei risultati dei 

focus group e delle interviste somministrate ai ai gruppi target di cui 
abbiamo parlato sopra. Scopo di questa analisi era scoprire cosa 
pensavano i giovani interpellati del volontariato e come questo 
concetto viene percepito in Europa. Sono stati raccolti 186 questionari 
in un lasso temporale di 6 mesi. Sono stati raccolti soprattutto da 
partecipanti provenienti da Grecia, Italia, Spagna, Polonia e Regno 
Unito (partner del progetto).

In generale, i risultati del questionario sono uniformi. Le persone 
che hanno preso parte (74,2% di loro) erano giovani (18- 30 anni) e 
una parte significativa di loro erano occupati. 
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Sulla base dei dati possiamo dire che il nostro campione è ristretto, 
poiché la maggioranza dei partecipanti ha lo stesso profilo. Vedremo 
ora ogni aspetto più nel dettaglio.

Dati demografici (età, genere, ruolo/lavoro, nazion-
alità, livello di educazione)
Le persone che hanno compilato 
i questionari appartengono prin-
cipalmente alla fascia d’età 18-24 
(44,1%), sono a conoscenza del-
le opportunità europee relative 
al volontariato e sono inoltre il 
gruppo target con cui ogni part-
ner lavora quotidianamente. Dal 
momento che di solito le persone 
di questa età hanno partecipato 
ad attività di volontariato (proget-
ti locali o europei sia all’universi-
tà/scuola o con il Corpo Europeo 
di Solidarietà) e questo ha influ-
enzato positivamente il loro per-
corso lavorativo, la maggior parte 
di loro crede nel“potere del vo-
lontariato” sia a livello educati-
vo, personale che professionale

La maggior parte degli intervi-
stati (66,7%) sono donne. Questo 
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numero è comune perché le don-
ne tendono partecipare di più alla 
società civile. Di solito, per corsi 
di formazione o scambi giovanili 
si incontrano difficoltà a trova-
re partecipanti maschi e anche 
per l’ESC riceviamo sempre più 
candidatura da parte di donne 
più che di uomini. Abbiamo an-
che registrato che la maggior 
parte delle persone che han-
no preso parte al sondaggio è 
occupata (44,1%), a seguire ci 
sono studenti (38,2%), freelance 
(10,2%) e disoccupati (7,5%). Pos-
siamo supporre che la metà dei 
disoccupati siano “NEET”. 

È un acronimo che sta per 
“Non nell’istruzione, nel lavoro 
o nella formazione”. Si riferisce 
a una persona che è disoccupa-
ta, non va a scuola e non segue 
percorsi di formazione professio-
nale, di solito di età compresa tra 
i 18 ei 24 anni. In termini di prove-
nienza, la media mostra che il 73,7% degli intervistati vive in città, in zone 
rurali (17,2%) e periferiche (9,1%), in questo ordine.
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Definizione generale sul volontariato
Gli intervistati hanno fornito le loro opinioni personali sul loro 

concetto di volontariato. L’idea comune tra gli intervistati si può 
riassumere così: un servizio reso per aiutare gli altri in modo altruistico 
(altre persone, animali o per cause ambientalistiche), o un servizio 
lavorativo reso gratuitamente. L’idea generale per greci e italiani è 
quella del lavoro non retribuito, mentre in Spagna il volontariato è 
visto più come una buona azione, in Polonia e Regno Unito è una via 
di mezzo fra le risposte precedenti, anche se quasi tutti i partecipanti 
hanno convenuto che è qualcosa che si può fare per contribuire ad 
aiutare gli altri eal tempo stesso sentirsi appagati.

Le persone considerano il volontariato come una pratica la-
vorativa senza retribuzione, realizzata per aiutare le persone bisog-
nose e acquisire competenze (abilità che possono rendere il proprio 
CV più valido). “Il volontariato aiuta persone e comunità a crescere e 
migliorare in una situazione di vantaggio reciproco poiché il volon-
tario ha modo di acquisire esperienza e conoscenza”, “Una scelta di 
altruismo che può essere una grande lezione di vita e un elemento 
prezioso per il tuo CV”, “Aiutare i gruppi vulnerabili” sono state alcune 
delle risposte più comuni.

Ambiti del volontariato
GIi intervistati pensano che gli ambiti di volontariato più comuni 

siano: la cittadinanza attiva (31,7%), quasi alla pari con i gruppi a 
rischio (31,2%) come i socialmente esclusi, e a seguire i programmi 
giovanili europei come l’ESC (22%).
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Da un punto di vista geografico, le risposte sono molto omogenee. 
Solo in pochi casi, soprattutto in Polonia, le persone hanno menzionato 
i gruppi religiosi come ambito nel quale fare volontariato.

Cosa impedisce alle persone di fare volontariato
Gli intervistati hanno dato il loro parere su ciò che impedisce alle per-
sone di fare attività di volontariato. Quasi il 31% pensa che la mancan-
za di motivazione è la principale ragione che frena dal fare un’espe-
rienza di volontariato; quasi il 29% pensa sia la mancanza di tempo, 
mentre il 17% e 6,5% pensano rispettivamente che dipenda dalla pi-
grizia e dalla mancanza di opportunità. C’è il 17,2% degli intervistati 
che adduce altre ragioni, tra cui la mancanza di compenso, la paura, 
l’egoismo, la mancanza di informazione.
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Cosa motiva le persone ad attivarsi
Il 40% degli intervistati pensa che aiutare gli altri possa motivare le 

persone a farsi coinvolgere in attività volontarie. Il 26% (quasi la metà 
di questa percentuale appartiene al target 18-24) risponde che svilup-
pare conoscenze e competenze può essere una buona motivazione.

Il 12,4% e il 7,5% invece pensano, rispettivamente, che sfidare se 
stessi e acquisire fiducia e maturità possano spingere le persone 
a intraprendere un’attività di volontariato. Il 13% degli intervistati 
aggiunge altre motivazioni, compreso quanto già menzionato 
nell’ottenimento di denaro e riconoscimento nella propria carriera 
professionale. Fare volontariato è visto, come già detto prima, come 
un modo per arricchire il CV.
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Quanto è diffuso il volontariato all’interno dei Paesi
Gli intervistati hanno fornito le loro risposte secondo una scala che 

andava da “completamente in disaccordo” a “completamente d’ac-
cordo” (da 1 a 7). Il valore più comune è 4 (55%), seguito da 5 (50%).

In questo caso, abbiamo il punteggio più basso da Grecia e Polonia, 
mentre i più alti da Regno Unito, Grecia e anche dalla Polonia.
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Alcuni risultati:

“Penso che il volontariato sia molto popolare tra i giovani e che stia 
crescendo sempre di più soprattutto tra gli adolescenti (età 14- 17). Le 
persone la vedono come un’opportunità per crescere ma anche per 
viaggiare, incontrare nuove persone e fare nuove amicizie con idee e 
valori simili sul servizio alla comunità”. Spagna, 18-24 anni.

“Non esiste una definizione specifica e una grande conoscenza del 
volontariato nel mio paese. Qui ancora non conosciamo l’importanza 
del volontariato. Forse la crisi economica non permette alle persone 
di impegnarsi senza guadagnare soldi e non lascia loro molto tempo 
libero. Quando ne hanno preferiscono lavorare o svolgere attività per 
se stessi “. Grecia, 18-24 anni.

“È molto organizzato se cerchi degli enti che se ne occupino, ma 
manca ancora una vera cultura del volontariato. Tra i giovani è più 
diffusa l’abitudine di fare volontariato all’estero che non nella loro co-
munità locale”. Italia, 31-35 anni.

Quanto è diffuso il volontariato in relazione ai Pro-
grammi Europei

Gli intervistati hanno fornito le loro risposte secondo una scala da 
“completamente in disaccordo” a “completamente d’accordo” (da 1 a 
7). Il valore più comune è 4 (31%), seguito da 3 e 5 (entrambi 21%). In 
questo caso, abbiamo il punteggio più basso dai partecipanti greci, 
invece il più alto da quelli polacchi e anche greci.
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Il volontariato può aumentare le opportunità di la-
voro

Gli intervistati hanno fornito le loro risposte personali secondo una 
scala da “completamente in disaccordo” a “completamente d’accordo” 
(da 1 a 7). Il 34,4% ha indicato 6, seguito dal 32,8% con 7. Si registrano 
i punteggi più alti in Regno Unito, Spagna e Polonia (il gruppo target 
è 18-24 / 30-35 anni in ugual misura), invece i più bassi in Croazia e 
Spagna

Quasi il 65% degli intervistati, tra i 18 e i 35 anni, ritiene che fare 
attività di volontariato permette di acquisire nuove esperienze e 
abilità, insegna come lavorare in squadra, come trattare le persone, 
come reagire a diverse situazioni, a uscire dalla zona di comfort e a 
diventare più fiducioso e creativo.
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Alcuni risultati:

“Forse il volontariato consente alle persone di dimostrare il loro in-
teresse nell’aiutare gli altri e permette anche di acquisire esperienza 
mettendosi alla prova in diverse organizzazioni”. (Spagna, 31-35).

“Credo che il volontariato sia uno strumento molto potente. Non solo 
accresce le mie conoscenze, ma mi sarà utile nel mio futuro ambiente di 
lavoro. Quindi, credo che una persona che ha fatto molto volontariato 
ha maggiori probabilità di ottenere una grande opportunità di lavoro”. 
(Grecia, 18-24).

“Acquisizione di fiducia e molta esperienza di lavoro d’ufficio, che 
semplicemente non si può ottenere su un libro di testo. Ti prepara al 
mondo del lavoro ed è un elemento fondamentale per il passo succes-
sivo che è l’occupazione retribuita”. (Regno Unito, 25-30).
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Il volontariato può migliorare le capacità educative
Gli intervistati hanno fornito le loro risposte personali secondo una 

scala da “completamente in disaccordo” a “completamente d’accordo” 
(da 1 a 7). Quasi il 70% e più degli intervistati ritiene che il volo-
ntariato possa migliorare le capacità educative. In questo caso il 
punteggio più basso viene dalla Grecia, invece il punteggio più alto è 
equamente distribuito tra tutti gli altri paesi.

Esperienza di volontariato
Quasi tutti i partecipanti hanno fatto volontariato (sia local-

mente che in un’esperienza internazionale) e solo alcuni no, in generale 
a causa di motivi legati allo studio o alla mancanza di tempo.

“Innanzitutto lasci la tua persona, guardi oltre, lasci la tua zona di 
comfort. Penso sempre che sarà io che li aiuterò e invece sono sempre 
gli altri che mi aiutano. Apprezzi tutte le cose buone che hai e ti senti 
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più grato. Sviluppi più empatia. Conosci nuove persone. Impari dalla 
grande capacità delle persone che hanno lavorato tutta la vita su quel-
lo. Per me è stata una grande esperienza di fede, ma immagino che 
anche per le persone non religiose, lo sarà ugualmente ”. Regno Unito, 
18-24 anni.

“Il volontariato costruisce forti legami con persone che hanno valori 
simili e che considerano il servizio alla comunità una parte importante 
della loro vita. Aiutando altre persone con le mie azioni, imparo da loro. 
Dà forma al mio modo di vedere il mondo e al mio carattere personale: 
mi fa essere più gentile e più empatico con gli altri”, Spagna 18-24 anni.

La maggioranza accetta di partecipare a esperienze di volon-
tariato, ma pensa che sarebbe giusto ricevere in cambio un rim-
borso o un’opportunità di “conoscenza”, come esplorare un’altra cultu-
ra, andare in un altro paese o imparare un’altra lingua.

Cosa Può fare l’Europa
L’ultima domanda di questo sondaggio era cosa può fare l’UE per 

migliorare volontariato tra i giovani e, dalle risposte raccolte, possiamo 
concludere che sarebbe interessante se facesse più promozione, 
se offrissepiù vantaggi e, nel complesso, una maggiore varietà 
di destinazioni e progetti.

L’UE dovrebbe continuare a sostenere il Corpo Europeo di Solida-
rietà, e promuovere il volontariato non solo tra i giovani della fascia 
18-30, ma fornire fondi anche per altre fasce di età, ovvero per gli over 
30, dal momento che potrebbero beneficiare molto di più di questa 
esperienza. L’UE dovrebbe offrire maggiori opportunità di co-
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involgimento in attività di volontariato e motivare le persone 
attraverso l’educazione. L’UE potrebbe fare molto di più in questo 
senso.

Gli intervistati pensano che sia necessario agire di più in ambito 
educativo per promuovere la cultura del volontariato, forse anche 
come attività obbligatoria. Le scuole sono coinvolte a un livello molto 
basso e solo se ci sono insegnanti/dirigenti attivi o buone associazioni 
che propongono loro delle attività. Dovrebbero inserire il volontariato 
(a livello locale e internazionale) nel percorso educativo dei giovani. 

Sembra necessario attivare più programmi di volontariato in 
giro per il mondo e mostrare ai giovani come il volontariato possa 
cambiare la vita di coloro che vi hanno investito del tempo nelle prime 
fasi della loro vita professionale.

Conclusioni
Riepilogando i risultati del questionario, il 74,2% delle risposte 

provengono da giovani tra i 18 ei 30 anni. La maggioranza (66,7%) 
sono donne, il che è normale in quanto le donne sono più dedite al 
volontariato. Inoltre, la maggior parte dei partecipanti vive in città 
(74%). Cercando di dare una definizione di lavoro volontario possiamo 
adottare due diverse prospettive. Da un lato ci sono persone che 
considerano la cosa come un modo altruistico di aiutare gli altri, 
dall’altra parte altri che si concentrano principalmente sul pagamento 
e lo considerano come un lavoro gratuito.

Cittadinanza attiva e sostegno alle persone in situazioni di emer-
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genza sono gli ambiti in cui le persone sono più interessate a offrire 
il proprio lavoro volontario. Mancanza di motivazione e tempo sono i 
principali ostacoli alla disponibilità delle persone a diventare volontari. 

Le ragioni principali per cui le persone sono coinvolte nel volontariato 
sono il bisogno di aiutare gli altri e anche il fatto di poter sviluppare 
le proprie competenze e arricchire il proprio CV. Acquisire abilità come 
una buona comunicazione, pazienza, organizzazione e pensiero critico 
può essere utile per la loro carriera e quindi rendere il volontariato 
una pratica la maggior parte delle volte vantaggiosa. La maggior 
parte degli intervistati aveva già fatto o vuole fare un’esperienza di 
volontariato come quelle previste dal Corpo Europeo di Solidarietà, 
ma pensa che l’Europa dovrebbe promuovere maggiormente questo 
tipo di attività e anche aumentare l’importo del sostegno finanziario. 
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Conclusioni
Il volontariato è una componente essenziale di ogni società con-

temporanea. Attraverso il volontariato, i cittadini contribuiscono allo 
sviluppo economico e sociale delle loro comunità. Inoltre, i volontari 
accrescono l’influenza delle organizzazioni della società civile e allo 
stesso tempo sviluppano le proprie capacità.

Negli ultimi 20 anni, circa 100 000 giovani hanno preso parte a pro-
getti di volontariato internazionale, contribuendo così allo sviluppo di 
diversi settori come educazione, gioventù, cultura, sport, ambiente, 
salute, assistenza sociale, aiuti umanitari, politica di sviluppo, ricerca, 
pari opportunità.

È possibile dare una definizione comune di volontariato adottando 
due prospettive differenti. Da un lato, ci sono persone che lo consi-
derano un modo altruistico per aiutare gli altri, e dall’altra parte colo-
ro che si concentrano principalmente sulla retribuzione e lo vedono 
come lavoro gratuito.

In generale, l’esperienza di volontariato ha molto accresciuto le 
abilità e opportunità dei partecipanti, che lo consigliano vivamente. 
Il volontariato apre le porte a molte opportunità di lavoro, dà gran-
de esperienza, fornisce nuove competenze e strumenti e aiuta a fare 
amicizie di lunga durata a livello locale, nazionale e internazionale. 
Uno degli elementi più utili è che dà l’opportunità di entrare in con-
tatto con qualcosa di cui qualcuno è appassionato, di definire meglio 
i suoi interessi e molto probabilmente di offrire la motivazione e la 
guida di cui egli ha bisogno per scoprire cosa fare in futuro.
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I volontari hanno scoperto che le loro esperienze hanno un pro-
fondo impatto sul loro sviluppo personale, aiutandoli nella transizione 
verso il mondo del lavoro o semplicemente rendendoli più sicuri di sé. 
Il volontariato può anche approfondire la consapevolezza e la com-
prensione di questioni globali, nonché l’importanza dell’acquisizione 
di conoscenze culturali e il valore dell’esperienza di apprendimento.

Sicuramente una legislazione unica a livello europeo potrebbe es-
sere di aiuto per i tanti giovani in cerca di opportunità (sia locali che 
europee) e anche per i diversi Paesi, che finalmente avrebbero un fra-
mework comune a cui fare riferimento. Alla luce di ciò, sembra sentirsi 
forte il bisogno che le politiche europee valorizzino e pubblicizzino di 
più il mondo del volontariato per renderlo accessibile a tutti.
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