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L’obiettivo del presente manuale è quello di preparare e sostenere 

organizzazioni e volontari nella realizzazione di progetti di volontariato senior 

di successo. Si tratta di una guida pratica disponibile in cinque lingue diverse 

(inglese, italiano, francese, portoghese e lettone) e diviso in due sezioni: la 

prima per le organizzazione e la seconda per i volontari. 

Il manuale è stato realizzato nell’ambito del progetto Senior Plus, un 

Partenariato Strategico di 2 anni sostenuto dal Programma Erasmus+ - Azione 

2 – Educazione degli Adulti, che coinvolge 6 organizzazioni provenienti da 5 

diversi Paesi Europei:

 I principali beneficiari di Senior Plus sono adulti con piu’ di 50 anni, disoccupati 

o inattivi, che hanno bisogno di rafforzare la loro occupabilità attraverso 

l’educazione non formale e il volontariato. Il progetto coinvolge 20 senior per 

ogni partner per un totale di 100 beneficiari diretti e circa 2500 beneficiari 

indiretti. Il manuale è stato sviluppato da Associação Mais Cidadania 

(PORTOGALLO) in collaborazione con tutte le organizzazioni del consorzio.

Uno dei punti di forza del progetto è la grande ricchezza di esperienza all’interno 

del partenariato nel coordinamento, invio e accoglienza di volontari, sia per 

quanto riguarda i giovani (sviluppata con Gioventù in Azione) sia per quanto 

riguarda i senior (grazie a Grundtvig - volontariato senior). Le expertise di tutti i 

partner sono state messe insieme e valorizzante in questa Guida al Volontariato 

Locale ed Internazionale.

Cemea del Mezzogiorno (ITALIA) 

coordinatore

Comune di Gulbene 
(LETTONIA)
partner

Pistes Solidaires 
(FRANCIA)

partner

Community Action Dacorum 
(REGNO UNITO)

partner

 View from Here (REGNO UNITO) 

partner

Associação Mais Cidadania 
(PORTOGALLO)
partner

Introduzione
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Il volontariato, inteso come esperienza di apprendimento e come opportunità 

di riattivazione per i senior, è uno dei pilastri del progetto Senior Plus. La 

premessa teorica è che ogni esperienza può portare all’apprendimento, se 

viene fatta una riflessione su quella esperienza stessa.

L’obiettivo della prima parte della Guida è quello di fornire alle organizzazioni 

una riflessione ed una presentazione approfondita del concetto generale di 

volontariato, delle diverse dimensioni che lo compongono e del ciclo di vita di 

un progetto. L’intento è quello di permettere agli addetti ai lavori di avere delle 

indicazioni pratiche utili a mettere in campo un progetto di servizio volontario 

che possa rappresentare una esperienza chiave a supporto dell’occupabilità 

dei senior.

La seconda parte del manuale è rivolta ai volontari ed affronta il perché 

dell’inserimento dell’esperienza di volontariato nel percorso messo a punto 

in Senior Plus e le ragioni per le quali esso può rappresentare una possibilità 

concreta per rafforzare la loro occupabilità.
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Perché l’esperienza di 
volontariato in Senior Plus?
L’idea concettuale

 Il significato di “volontariato”

La parola “volontariato” deriva dalla parola latina “voluntas”, ovvero volontà, 

scelta personale o opzione. Volontariato significa un’intenzione di offrire 

tempo, sforzi, abilità e buona volontà per lo svolgimento di diversi compiti, 

attività e missioni. In termini di modalità di organizzazione si distinguono due 

tipi di volontariato: non strutturato e strutturato. Il primo si riferisce ad attività 

volontarie svolte su iniziativa individuale e non strutturata. Il secondo, quello 

strutturato che viene definito anche come servizio volontario, è un’attività 

svolta in determinati periodi, basata su un accordo di obiettivi e mezzi definiti, 

regole e procedure, doveri e diritti per tutte le parti e partner coinvolti. In questo 

caso per realizzare il proprio desiderio di fare del volontariato, la persona si 

mette in contatto con organizzazioni specializzate che realizzano delle attività 

strutturate e regolari. Si basa sulla libera scelta individuale e non è retribuito 

(sebbene talvolta una forma di compensazione economica può essere offerta 

per i costi sostenuti).
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Per quanto riguarda le ragioni che spingono verso il volontariato si possono 

distinguere due estremi: gli idealisti e i pragmatisti. Le organizzazioni idealiste 

vedono il volontariato come un modo per favorire la tolleranza, l’apprendimento 

interculturale, il progresso sociale e culturale e lo sviluppo delle comunità 

locali. Gli idealisti pongono l’accento su temi come la cittadinanza e la 

partecipazione attiva degli individui alla vita della società, dal punto di vista 

dell’impegno e dell’altruismo. Essi privilegiano il contenuto ed i risultati delle 

loro attività, aspettandosi che le persone usino il loro tempo libero a vantaggio 

di altri individui, delle organizzazioni, della comunità e della società in generale, 

che svolgano compiti precisi, aiutino, arricchiscano e collaborino, diventando 

un’importante risorsa umana.

Infatti, i progetti di volontariato che includono volontari senior portano un 

grande vantaggio all’organizzazione ospitante e alla comunità tutta. Nel caso di 

progetti di volontariato internazionale i volontari favoriscono l’apprendimento 

interculturale e la creazione di una dimensione favorevole alla diffusione di 

idee e di socialità nei loro Paesi d’origine. Possono essere portatori di punti di 

vista diversi e di nuove idee. Il loro lavoro può influenzare enormemente vari 

aspetti della vita sociale.

All’estremo opposto degli idealisti ci sono i pragmatisti che pongono la loro 

attenzione sulla possibilità di impiego (con riferimento a tutte le qualifiche 

e le abilità che le persone possiedono e che permettono di fare una certa 

carriera o ottenere un certo posto di lavoro), sui ritorni personali, la possibilità 

di formazione e di reintegrazione sociale. In questa prospettiva, l’obiettivo è 

quello di ampliare le competenze dei volontari, dando loro delle esperienze 

lavorative e facilitandogli così la ricerca di posti di lavoro. Messi al centro 

dell’attenzione, i volontari si trovano davanti a nuove esperienze personali che 

permettono loro di amplicare i loro orizzonti, di saperne di più su se stessi e 

crescere come esseri umani.

Motivazioni
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Questi concetti opposti sono un continuum e tutte le posizioni intermedie tra 

questi due estremi sono possibili, difatti solo la combinazione di entrambi crea 

un progetto potenzialmente di successo; La soddisfazione di un volontario 

sulle esperienze e competenze acquisite rimane incompleta se gli si toglie la 

sensazione di aver realmente ed efficacemente contribuito ad un progetto utile 

alla comunità locale.

Nel percorso di Senior Plus si guarda all’esperienza di volontariato dal punto di 

vista educativo, per cui concepiamo il lavoro di volontariato per i senior come 

un’esperienza di crescita personale e che rende il senior consapevole delle 

proprie capacità.
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I volontari dovrebbero imparare molto durante il loro servizio. Il percorso di 

apprendimento si basa su metodi di educazione non formale e apprendimento 

informale. Mentre l’educazione formale fa riferimento all’apprendimento in 

ambito accademico, dall’asilo, alle scuole, alle Università e segue un percorso 

ed un programma predefiniti, l’educazione non formale è quella che viene 

svolta al di fuori di questo sistema o parallelamente ad esso.

Lo scopo è quello di sviluppare o accrescere la partecipazione civica, politica 

e culturale di una persona nella vita sociale, nonché le sue abilità, competenze 

(incluse conoscenze, abilità e attitudini) e valori. In generale, l’educazione 

non formale è descritta attraverso le seguenti caratteristiche:

I partecipanti prendono parte ad un processo strutturato, soggetto a 

modifiche a seconda dei loro desideri, interessi e aspettative;

si basa su una partecipazione volontaria;

si fonda su un modello olistico di apprendimento con pari accento sugli 

aspetti intellettivi, emozionali e fisici (in simboli: cervello, cuore, mano), sugli 

approcci di riferimento, sui modelli di comportamento, sistemi di valore, 

stereotipi;

le conoscenze e le competenze vengono acquisite attraverso la 

partecipazione diretta ad un processo di apprendimento orizzontale che non 

prevede alcuna gerarchia;

La valutazione degli apprendimenti acquisiti si basa su un processo di 

autovalutazione da parte dei partecipanti stessi;

Vengono favoriti il supporto reciproco e lo spirito di gruppo, non sono 

previsti esami o test per prevenire la competitività tra i partecipanti;

I partecipanti ricevono un certificate di partecipazione (non dei voti).

Educazione non formale Educazione formale

Apprendimento
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Si parla anche di apprendimento informale e ci si riferisce a quell’apprendimento 

non pianificato e non intenzionale che proviene dalle nostre esperienze di 

vita quotidiana. Il volontariato, che è anche apprendimento basato proprio 

sull’esperienza, ovvero apprendimento attraverso il fare, spesso contribuisce 

alle sfide attuali quali la cittadinanza passiva, le richieste della società 

dell’informazione, integrazione internazionale e solidarietà, processi di 

globalizzazione e divario tra trasformazioni economiche, cambiamenti ed 

educazione formale. Dal vedere l’apprendimento come una trasmissione di 

conoscenze si è passati ad una nuova visione dell’educazione come un modo 

di sviluppare competenze che “equipaggino” le persone per la vita adulta. Le 

competenze, in generale, sono quelle che usiamo per “modellare il nostro 

futuro”.

Una “competenza” è definita come una combinazione di conoscenze, abilità 

e attitudini adeguati ad una situazione. “Competenze chiave” sono quelle 

che sostengono la nostra realizzazione personale, l’inclusione sociale, la 

cittadinanza attiva e l’occupabilità.

Con i progetti di volontariato nel percorso Senior Plus le organizzazioni 

possono seguire e valutare il percorso di apprendimento del volontario. 

Acquisire competenze e documentarle è un processo in divenire, che richiede 

una riflessione costante durante tutto il servizio. Questa esperienza è utilizzata 

come percorso di apprendimento lungo tutto l’arco della vita e per migliorare la 

possibilità di impiego dei senior.

Secondo le politiche nazionali ed europee, l’occupabilità delle persone 

dovrebbe aumentare tramite l’apprendimento formale e professionale più 

adeguato al mercato del lavoro e / o dando alle persone più opportunità di 

“esperienza lavorativa”. Il lavoro volontario può rispondere a questa necessità 

e contribuire così alle possibilità di una vita professionale di successo.

Dewey affermava: “Non dobbiamo imparare dall’esperienza ... dobbiamo 

imparare a riflettere sull’esperienza”. La teoria dell’apprendimento di 

Kolb definisce quattro diversi stili di apprendimento, basati su un ciclo di 

apprendimento a quattro stadi.
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Kolb vede questo “ciclo di apprendimento” come principio centrale nella sua 

teoria dell’apprendimento esperienziale; egli afferma che idealmente questo 

processo rappresenta un ciclo di apprendimento che riguarda vivere, riflettere, 

pensare e agire. In questo quadro teorico, l’esperienza volontaria dell’adulto 

necessita di una riflessione, per far riconoscere le proprie competenze e per 

pianificarne un possibile utilizzo diverso, aumentando la propria occupabilità.

James E. Zull ha contribuito ad una diversa applicazione delle teorie di Kolb, 

sottolineando la necessità di completare la meta cognizione con una fase in 

cui questa consapevolezza possa essere messa in pratica in contesti nuovi. 

E’ un altro modo di interpretare cosa Kolb stava dicendo: “Noi abbiamo 

un’esperienza, attraverso l’osservare e il riflettere su questa (meta cognizione), 

applichiamo quanto appreso alle nuove situazioni che ci troviamo a vivere”.

L’applicazione di queste teorie e modelli sono alla base del Metodo Senior 

Plus che infatti prevede che:

 a) i senior partecipino ad una formazione che li metta in condizioni di 

riflettere riguardo alle esperienze maturate;

b)  imparino a valorizzare queste esperienze all’interno di un E-portfolio;

c)  vengano coinvolti in una attività di lavoro volontario a livello locale o 

internazionale;

d) riflettano sull’esperienza di apprendimento attraverso il volontariato, 

nella direzione di una migliore conoscenza di sé, di una maggiore 

consapevolezza di come pensiamo e agiamo, delle abilità di adattarsi e 

imparare, dimensioni cruciali per la nostra sopravvivenza come individui” (Z. 

Zull); 

e) riportino il risultato di queste riflessioni e questa nuova consapevolezza 

nel loro E-portfolio, a supporto di una loro maggiore occupabilità.

L’esperienza di lavoro volontario è dunque una fase cruciale nel processo 

di apprendimento individuale di ogni senior e ha naturalmente degli impatti 

differenti a seconda che sia svolto a livello locale o internazionale. Comporta 

infatti delle esperienze diverse quali ad esempio il contatto con un set culturale 

diverso, e porta a differenti riflessioni e competenze che i senior utilizzeranno 

successivamente per migliorare la loro possibilità di impiego.
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In generale, le aree in cui si realizza un progetto di servizio volontario 

possono essere molto varie, ad esempio: Ambiente, attività educative e 

formazione professionale, supporto in situazioni di emergenza, prevenzione 

e ricostruzione, sviluppo rurale, azioni di ricostruzione di Pace, Conservazione 

del patrimonio culturale, Sostegno al lavoro giovanile, Volontariato virtuale.

In Senior Plus i partecipanti che svolgono un volontariato internazionale 

sperimentano il dialogo interculturale facendo un lavoro volontario in un 

contesto diverso da quello di origine, affrontando così sfide analoghe a quelle 

di un inserimento lavorativo o un’esperienza imprenditoriale in un nuovo 

contesto. I partecipanti che intraprendono un lavoro volontario a livello locale 

sviluppano un progetto in settori diversi (culturali, sociali) e con diversi target. 

I senior hanno in questo modo la possibilità di entrare in una nuova realtà 

organizzativa e di scoprire altri campi lavorativi che potrebbero essere diversi 

da quelli già conosciuti, all’interno dei quali hanno l’opportunità di testare la 

nuova consapevolezza raggiunta durante il percorso formativo.

Il metodo Senior Plus comprende l’esperienza di volontariato locale ed 

internazionale come componente chiave del processo di apprendimento 

individuale, con un grande impatto sia sui volontari che sulle organizzazioni 

ospitanti.

 In Senior Plus sono coinvolti 20 senior per ciascun Paese partecipante, di 

cui 12 nelle attività di volontariato locale e 8 in esperienze di lavoro volontario 

all’estero.

Dimensioni del volontariato

Ambiti

L’esperienza di lavoro volontario nel percorso Senior Plus
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 In termini di investimento di tempo:

Il volontariato internazionale prevede un soggiorno di 21 giorni all’estero. 

Prima di iniziare il servizio, le organizzazioni e i partecipanti firmano un accordo 

di volontariato e alla fine del servizio il partecipante riceve un Attestato di 

partecipazione.

Nell’esperienza di lavoro volontario a livello locale abbiamo due tipi di 

impegno:

  Impegno di breve periodo: prevede un minimo di 8 ore di lavoro 

volontario. Al termine del servizio, il volontario riceve un Attestato di 

partecipazione.

 Impegno di lungo periodo che prevede un minimo di 60 ore di lavoro.

Prima dell’inizio del servizio, tra le organizzazioni e il volontario viene 

firmato un accordo di volontariato locale di lungo periodo.

Al termine del servizio, il volontario riceve un Certificato di Partecipazione più 

completo che fornisce informazioni su quanto tempo il partecipante ha svolto il 

lavoro, dove lo ha fatto, quali sono stati in dettaglio i suoi compiti e infine riporta 

alcune informazioni sulle caratteristiche mostrate dal volontario durantequesta 

esperienza.
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 In termini di investimento di tempo:

Il volontariato internazionale prevede un soggiorno di 21 giorni all’estero. 

Prima di iniziare il servizio, le organizzazioni e i partecipanti firmano un accordo 

di volontariato e alla fine del servizio il partecipante riceve un Attestato di 

partecipazione.

Nell’esperienza di lavoro volontario a livello locale abbiamo due tipi di 

impegno:

  Impegno di breve periodo: prevede un minimo di 8 ore di lavoro 

volontario. Al termine del servizio, il volontario riceve un Attestato di 

partecipazione.

 Impegno di lungo periodo che prevede un minimo di 60 ore di lavoro.

Prima dell’inizio del servizio, tra le organizzazioni e il volontario viene 

firmato un accordo di volontariato locale di lungo periodo.

Al termine del servizio, il volontario riceve un Certificato di Partecipazione più 

completo che fornisce informazioni su quanto tempo il partecipante ha svolto il 

lavoro, dove lo ha fatto, quali sono stati in dettaglio i suoi compiti e infine riporta 

alcune informazioni sulle caratteristiche mostrate dal volontario durantequesta 

esperienza.

È importante adottare un approccio individualizzato che consideri l’esperienza 

di ciascuna persona, facendo riferimento alle linee guida e ai principi 

dell’Educazione degli Adulti.

E’ importante ricordare che, con l’allungamento dell’aspettativa di vita, molte 

persone con più di 50 anni d’età hanno davanti a sé la prospettiva e la necessità 

di rimanere attivi ancora per molti anni. Coerentemente con questa condizione, 

molti dimostrano uno spirito ed una mentalità giovane e positiva, altri possono 

invece sentire il peso del tempo che passa e percepirsi come “ormai troppo 

vecchi” per trovare o cambiare lavoro. Ognuno è un individuo a sé e bisogna 

sempre valutare i bisogni specifici di ognuno e scegliere di conseguenza la 

strategia più appropriata per lavorare con loro al fine di massimizzare i risultati 

della nostra azione.

Nel lavoro con gli adulti con più di 50 anni,  gli operatori  dovrebbero 

concentrarsi nell’identificare quali siano state le loro pregresse esperienze 

positive e negative di apprendimento, proponendo attività che affrontino 

temi attinenti alla vita reale. E’ importante definire obiettivi realistici e a breve 

termine, aumentare le precauzioni di sicurezza, fornire un ambiente sicuro e 

pause frequenti, valutare le risorse, utilizzare materiali pertinenti. 

Nella nostra esperienza con i senior abbiamo notato quanto possa essere 

utile rifarsi ad esempi concreti, incoraggiare, presentare un concetto alla 

volta, lasciare tempo per l’elaborazione e le risposte. E’ utile per il lavoro di 

coaching, sostenere il coinvolgimento attivo, usare spiegazioni brevi, utilizzare 

analogie per illustrare informazioni astratte, dimostrare l’uso delle informazioni 

in applicazione alla vita quotidiana, integrare nuovi comportamenti con quelli 

formalmente stabiliti, mantenere l’indipendenza e ristabilire normali interazioni 

di vita.

Pertanto, ogni progetto, ogni attività dovrebbe essere adattata all’approccio 

che ogni individuo dimostra per rispettare le esigenze e rispettare i tempi di 

apprendimento di ogni singolo volontario.

Età e approccio individualizzato
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Gli attori coinvolti nell’esperienza di lavoro volontario cambiano a seconda che 

essa si svolga a livello locale o internazionale. Nel volontariato riconosciamo tre 

attori chiave: i volontari, l’organizzazione ospitante e, nel caso di volontariato 

internazionale, l’organizzazione di invio. Talvolta il coordinamento del progetto 

può essere svolto da una organizzazione diversa da quella di accoglienza che 

prende il nome di organizzazione di coordinamento. 

Pianificazione

Gli attori

Organizzazione ospitante
Organizzazione di coordinamento

Organizzazione di invio

Volontari



19Volontari: sono i partecipanti del progetto Senior Plus, si tratta di adulti con più 

di 50 anni d’età.

Organizzazione ospitante: è l’organizzazione in cui vengono accolti i volontari 

e all’interno della quale viene svolto il lavoro. Un’organizzazione di accoglienza, 

così come quella di invio o di coordinamento, può essere una qualsiasi 

organizzazione senza scopo di lucro, attiva in diversi campi. Può essere 

un’organizzazione non governativa o un’organizzazione governativa (come 

un’autorità locale), un gruppo informale o un ente locale. Nel caso di progetti 

internazionali, può essere parte di una rete internazionale di organizzazioni di 

volontariato.

Organizzazione di invio: si occupa dell’invio del volontario all’estero, all’interno 

della sua rete internazionale di contatti. L’organizzazione di invio si trova nel 

Paese di origine del volontario e mette in atto tutte le procedure necessarie per 

inviare volontari ad un’organizzazione partner in un altro Paese e per accoglierli 

al loro ritorno. Nel caso del volontariato locale non esiste un’organizzazione di 

invio.

Organizzazione di coordinamento: nella maggior parte dei casi il 

coordinamento del progetto è gestito dall’organizzazione ospitante. In caso 

di progetti internazionali può anche essere coordinato dall’organizzazione 

di invio. Tuttavia a volte, per motivi pratici, soprattutto nei progetti di larga 

scale che coinvolgono diversi volontari, ci può essere un’altra organizzazione 

che è responsabile del coordinamento del progetto globale e di tutti gli attori 

coinvolti, lavorando per la costruzione ed il reperimento dei diversi progetti 

di accoglienza.several volunteers there can be another organization that is 

responsible for coordinating the overall project and all the actors involved, 

working with different placements in other organizations.
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Ciclo del progetto

Recognition

L’idea progettuale deve nascere e svilupparsi all’interno di un piano 

complessivo o di una strategia ben strutturata, così come prevedere fin 

dall’inizio degli obiettivi misurabili. Il progetto di volontariato dovrebbe rientrare 

nella strategia generale dell’organizzazione ospitante, essere coerente con la 

sua missione, con la sua visione ed i suoi valori. Dovrebbe tener conto delle 

aspettative del team di accoglienza, delle motivazioni, delle priorità e delle 

modalità di funzionamento reali. Il primo passo è riflettere sulle motivazioni 

dell’investimento di tempo, risorse economiche ed umane e definire i risultati 

che si intendono raggiungere. Gli obiettivi prefissati devono essere: Specifici, 

Misurabili, Raggiungibili, Realistici e Temporalmente definiti. Se gli obiettivi 

rientrano in una struttura più complessa, è opportuno esplicitare tutte le finalità 

e raggiungere una comune comprensione delle priorità.

Definizione degli obiettivi e dell’idea concettuale retrostante il progetto

Le idee richiedono sforzi per diventare reali. Hanno bisogno di una pianificazione 

accurata e di una buona organizzazione, compresa una fase di analisi, 

l’identificazione di obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e 

temporalmente definiti, di una strategia ben strutturata, una buona partnership, 

una chiara divisione dei compiti, una pianificazione temporale realistica e un 

budget attento. 

Il ciclo di un progetto di volontariato prevede alcune fase fondamentali:

Definizione degli obiettivi e dell’idea concettuale retrostante il progetto;

Partner;

Selezione dei volontari;

Considerazioni in relazione allo specifico target group;

Preparazione;

Formazione all’arrivo;

Supporto & motivazione;

Valutazione & follow-up;

Riconoscimento delle competenze

In questo capitolo presenteremo i primi tre punti sopracitati e affronteremo il 

resto dei punti nel capitolo successivo.
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Senior Plus è realizzato da un consorzio internazionale composto da 

organizzazioni con una consolidata esperienza nel volontariato internazionale, 

sia come enti di coordinamento che di accoglienza e di invio, preparate per 

realizzare con successo scambi di volontari. A livello locale le organizzazioni 

possono contare su una ampia rete di partner che possono fungere da 

organizzazioni di accoglienza.

Partner

Oltre alla domanda centrale “Perché”, per individuare l’idea concettuale 

retrostante il progetto, è opportuno porsi anche le seguenti domande:

Chi sarà coinvolto? Per esempio organizzazioni partner, personale, 

volontari, persone di supporto, finanziatori, autorità locali o altri e perché?

Che cosa sarà fatto durante il servizio? Lavoro, programma, attività di 

tempo libero, ecc.. e perché?

Dove si svolgerà il servizio? Luogo di lavoro, alloggio ecc... e perché? 

Quando e in quale periodo verrà realizzato il servizio? Tempistiche, 

stagioni, durata ecc... e perché?

 Come sarà gestito il progetto? Metodi e risorse utilizzate, strutture di 

supporto ecc... e perchè?

 In generale, queste domande guida rappresentano la ragione per la quale 

scegliamo di fare le cose in un modo piuttosto che in un altro.
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È molto importante avere un’idea chiara sugli obiettivi dell’esperienza di 

volontariato all’interno del Metodo Senior Plus e collocarla in una prospettiva 

di apprendimento individuale, di sviluppo di una migliore consapevolezza di 

sé e delle proprie competenze, di valorizzazione delle stesse all’interno dell’E-

portfolio e a supporto della propria occupabilità. Ogni organizzazione coinvolta 

dovrebbe quindi avere un’idea chiara circa il contesto e le necessità del progetto 

e sulle possibili aspettative dei candidati, per i quali dovrebbe preparare 

una dettagliata descrizione del servizio in cui saranno coinvolti esplicitando 

finalità, compiti e responsabilità, competenze e qualifiche richieste, benefici, 

programma, ubicazione, supporto, tempo libero, valutazione e follow up. Nella 

fase di selezione è possibile o creare la descrizione del volontario “ideale” e 

quindi scegliere i volontari in base a questo profilo oppure partire dagli interessi 

e dai bisogni mostrati da volontari e costruire dei progetti di volontariato proprio 

sulla base di questi.

Implementazione in Senior Plus

 Selezione dei volontari 
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I senior con più di 50 anni d’età possono essere considerati come un gruppo 

specifico. Potrebbero infatti richiedere un supporto speciale e risorse 

aggiuntive per partecipare ad una esperienza di volontariato. Non devono 

tuttavia mai essere stigmatizzati come una categoria svantaggiata. Se 

progettato correttamente, il volontariato può diventare un’esperienza che 

cambia la vita e un efficace strumento per gli operatori dell’Educazione degli 

Adulti. Ci sono diversi approcci che possono essere utili. È bene permettere ai 

senior di familiarizzare gradualmente con il tipo di esperienza che si troveranno 

a vivere. Al fine di supportarli nel miglior modo possibile e per garantire la 

massima sicurezza fisica e morale di tutti, gli operatori dovrebbero conoscere 

bene il quadro di provenienza dei volontari ed acquisire, nel rispetto della 

riservatezza, informazioni chiare circa il loro background e profilo. 

È importante costruire una relazione di fiducia fondata sul rispetto, l’attenzione 

per l’altro, incontri regolari e coinvolgimento nel processo decisionale. I metodi 

di lavoro e di apprendimento dovrebbero essere adattati quanto più possibile 

alle caratteristiche specifiche del volontario, specialmente se si lavora con 

persone che dimostrano delle difficoltà nel processo di apprendimento. 

In quei casi, materiali visivi quali video e immagini, il lavoro in presenza e 

l’apprendimento esperienziale, ovvero l’apprendimento attraverso il fare, 

potrebbero funzionare meglio. Si consiglia di evitare di creare situazioni o 

dinamiche che possano rimandare ad un contesto scolastico. Uno degli scopi 

dell’esperienza di volontariato è quello di permettere ai senior di rafforzare la 

stima in se stessi. E’ quindi importante lavorare per piccoli passi: si assegnano 

dapprima compiti semplici e gradualmente si coinvolgono in sfide sempre 

più grandi, nel fronteggiare devono poter contare sul necessario supporto, 

follow up e feedback positivi. Gli insuccessi dovrebbero essere utilizzati come 

esperienze di apprendimento costruttivo. È importante creare un’atmosfera in 

cui i volontari si sentano a proprio agio nel parlare, scherzare ecc... facendo 

attenzione a non farlo sentire una presenza scomodo o un peso. La motivazione 

in genere rappresenta un grande problema per le persone a rischio di 

esclusione sociale. Ecco perché è importante che per loro ci sia un supporto 

continuo: interculturale (spiegare le differenze culturali o le incomprensioni), 

professionale (guida nei compiti e nell’inserimento nell’ambiente di lavoro, 

formazione) e personale (sostegno per favorire l’integrazione sociale del 

volontario).

Specifico gruppo di riferimento
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Il successo di un progetto di volontariato dipende dalla qualità della 

preparazione di tutti gli attori coinvolti. Molte situazioni di crisi e conflitto 

possono essere evitate con una preparazione approfondita, che richiederà 

un certo investimento di tempo. La preparazione del volontario può essere 

strutturata attorno ad alcuni punti: motivazione e aspettative, condizioni di 

lavoro e di vita e, in caso di progetti internazionali, preparazione interculturale. 

Conoscere le motivazioni dei potenziali volontari a partecipare ad una 

esperienza di lavoro volontario è essenziale per evitare fraintendimenti, 

così come è altrettanto importante che il volontario sia consapevole delle 

aspettative dell’organizzazione di accoglienza. Da entrambe le parti dovrebbe 

esserci flessibilità nell’adattare le proprie aspettative anche in base a quelle 

dell’altro. 

La preparazione può essere fatta attraverso un brainstorming sulle motivazioni, 

riflessioni sulle diverse tematiche, paure ed aspettative e in molti altri modi. 

Le organizzazioni dovrebbero fornire tutte le informazioni necessarie sulle 

condizioni di lavoro e di vita per ridurre l’ansia e l’incertezza dei volontari.

Di seguito una checklist di cose che il volontario deve sapere:

Preparazione

Sul lavoro volontario

Presentazione dell’organizzazione (obiettivi, scopo, storia, ambito 

di lavoro, attività);

Descrizione dettagliata del progetto in cui il volontariato verrà 

coinvolto e del lavoro che saraà chiamato a fare (scopo, compiti, 

attività, benefici, aspettative sull’inserimento di volontari, definizione 

temporale, speciali raccomandazioni legate ad attività specifiche); 

Supporto (formazione, persona di supporto, formazione 

linguistica);

Descrizione dell’organizzazione ospitante e dello staff; 

Regole di sicurezza;

Suggerimenti su come dare ed ottenere il massimo possibile, per 

una esperienza di successo.
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Sulla vita all’estero:

Dettagli pratici (assicurazioni, budget, sanità, sicurezza sociale, 

procedure di emergenza, ecc.); 

Vitto e alloggio (ubicazione del progetto e dell’alloggio, privacy, 

strutture vicine, ecc.);

Organizzazione del viaggio (visto, itinerario di viaggio, trasporto 

locale, ecc.);

Funzionamento economico (contributi, pocket money ecc...); 

Informazioni generali riguardo il Paese ospitante. 

Di seguito sono stati raccolti consigli utili da seguire quando si 

forniscono informazioni ai volontari:

Sessioni interattive;

Prevedere spazi per fare domande, esprimere sensazioni e 

confrontarsi;

Condividere le testimonianze di ex volontari;

Fare delle presentazioni del Paese ospitante;

Incontri a distanza con gli operatori dell’organizzazione di 

accoglienza;

Utilizzare giochi e materiali audiovisivi;

Fornire indicazioni per ricerche successive (siti web, letteratura...);

Condividere i dati delle persone di contatto per il progetto;

Realizzare, se possibile, un corso di lingua di base.
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La preparazione interculturale dovrebbe permettere ai volontari di raggiungere 

una certa consapevolezza riguardo agli aspetti culturali che caratterizzano 

il contesto di origine del volontario e quello di accoglienza, i possibili scambi 

interculturali e l’importanza del farsi guidare dall’osservazione piuttosto che 

dagli stereotipi.

Come per i volontari, anche le organizzazioni di accoglienza è importante 

che siano ben preparate. Dovrebbero avere un’idea chiara sui compiti del 

volontario e prevedere in anticipo il supporto e gli strumenti tecnici di cui egli 

avrà bisogno, nonché le strutture necessarie per soddisfare i bisogni personali 

di base del volontario e garantire appropriate condizioni di vita. Prima dell’inizio 

del servizio, l’organizzazione ospitante deve preparare un info-pack completo 

che contenga i dettagli di tutti gli elementi sopra elencati, da condividere con il 

volontario e l’organizzazione di invio, in caso di progetti all’estero.

Per un progetto di successo, è fondamentale tenere in conto anche i bisogni 

di svago e socializzazione del volontario. L’inizio di qualsiasi servizio dovrebbe 

far sentire il volontario accolto e a proprio agio. Gesti come l’accoglienza dei 

volontari in aeroporto o in stazione, una visita accompagnata per conoscere 

l’organizzazione di accoglienza, un drink di benvenuto possono contribuire a 

creare fin da subito un buon clima per il resto del soggiorno. Tutto il personale 

con cui il volontario entrerà in contatto dovrebbe essere a conoscenza del 

progetto ed essere consapevole dell’esperienza interculturale che il volontario 

sta vivendo.

Il supporto al volontario può includere:

Supporto nei compiti quotidiani, condivisione del piano di lavoro, assicurarsi 

che il volontario abbia le competenze e le abilità necessaria per risolvere 

eventuali ostacoli incontrati nello svolgimento del lavoro (ad esempio, tenere 

presente la barriera linguistica);

Se il progetto prevede la mobilità all’estero, supportare l’adattamento 

in un nuovo contesto culturale, anche dal punto di vista emotivo, e facilitare 

l’integrazione nella vita sociale della comunità locale; 

Durante la fase di preparazione, l’E-portfolio è lo strumento che contiene 

la carriera lavorativa, il background educativo e di studi, le competenze, gli 

hobby e tutte le altre informazioni sul volontario che possono essere utilizzate 

dalle organizzazioni per conoscere meglio il volontario stesso e adattare di 

conseguenza il progetto di accoglienza. Durante il servizio i progetti spesso 

hanno bisogno di una appropriata disseminazione. Quindi, le organizzazioni 

dovrebbero preparare materiale necessario per i media o i social media.
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Proprio prima di iniziare le attività di servizio è fondamentale che il volontario 

riceva una preparazione ulteriore che può essere svolta attraverso una serie 

di incontri o formazioni. In caso di progetti di volontariato all’estero, si parla 

di formazione all’arrivo in quanto viene svolta subito dopo l’arrivo nel Paese 

ospitate. Per quanto riguarda il volontariato locale, è importante anche in 

questo caso prevedere questo tipo di preparazione in quanto, sebbene il 

volontario non vada fisicamente in un altro Paese, entrerà comunque a far 

parte di un nuovo contesto organizzativo. Meno esperienza ha il volontario e 

più lungo è il servizio, tanto più è importante la formazione, che può durare da 

poche ore in una riunione di benvenuto a diversi giorni di sessione a seconda 

del tipo di progetto. 

A volte l’impressione che si ha del progetto di accoglienza non corrisponde 

necessariamente alle aspettative, soprattutto quando il servizio è in un 

altro Paese, per cui dovrebbero essere considerate quanto più possibile 

le differenze culturali. Formazione all’arrivo (volontariato internazionale) o 

incontro di avvio (volontariato locale) dovrebbero includere l’accoglienza, 

la presentazione dell’organizzazione ospitante e del progetto, informazioni 

sull’apprendimento interculturale, la regione, la cultura locale, aspetti 

tecnici. Dovrebbe inoltre prevedere spazio per la presentazione da parte del 

volontario (e dell’organizzazione di invio se esiste), per una condivisione 

sulla motivazione, le aspettative, le necessità e le competenze, per le idee ei 

suggerimenti dei volontari. A volte è possibile valorizzare l’educazione tra pari 

grazie alla disponibilità dei membri più entusiastici dell’organizzazione o della 

comunità di accoglienza. essere fatta da membri dell’organizzazione o della 

comunità. La preparazione aggiuntiva prima dell’inserimento nelle attività, 

aiuterà a prevenire possibili problemi ed incomprensioni nel corso dello 

svolgimento del progetto.

Formazione iniziale
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Di seguito alcuni suggerimenti:

1. Adottare tutte le precauzioni per garantire un primo incontro adeguato 

e positivo, incluso il benvenuto, il trasferimento dall’aeroporto o stazione 

all’appartamento, la presentazione delle regole di convivenza, i contatti delle 

persone di riferimento, consegnando al volontario un pacchetto di benvenuto 

con tutte le informazioni sul vitto, trasporti locali, contenente la mappa della 

città ecc.. e se possibile organizzare una cena di benvenuto insieme;

2. Dare informazioni sui negozi, librerie, poste, farmacie, centri di interesse 

culturale e centri di informazione;

3. Elaborare un chiaro piano di lavoro e un programma di tutte le attività e di 

tutti i compiti, considerando interessi e preferenze individuali;

4. Presentare il volontario a tutto lo staff per integrare il volontario nelle 

attività di lavoro, presentare la sede, il luogo in cui è ubicata ecc...;

5. Dare al volontario il tempo necessario per conoscere come funziona 

l’organizzazione ed il nuovo contesto, di leggere materiali, di guardarsi intorno, 

vedere la struttura, la cultura e il paese;

6. Se il progetto include la formazione linguistica, organizzarle subito dopo 

l’arrivo del volontario;

7. Stabilire una chiara e dettagliata organizzazione economica del progetto;

8. Facilitare le interazioni sociali con gli altri volontari e le persone del posto;

9. Prevedere uno spazio in cui il volontario possa condividere idee e 

proporre cose nuove.
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È importante mantenere motivati i volontari. La motivazione è energia, 

eccitazione, entusiasmo e sforzo. Nella maggior parte dei casi i volontari 

non sono mossi solo da altruismo, ma hanno bisogno di ricevere qualcosa in 

cambio per i loro sforzi; nel volontariato trovano soddisfacimento non bisogni 

economici ma di ordine simbolico, sociale, pragmatico e psicologico. E’ per 

questo che se il servizio non è di gradimento del volontario, il rischio è che lo 

stesso abbandoni il progetto. E’ anche interesse dell’organizzazione quindi 

gestire il progetto nella maniera più efficace possibili e far sì che i volontari 

siano soddisfatti della loro esperienza. 

I volontari hanno motivazioni diverse. Per lo più vogliono aiutare gli altri, fare 

qualcosa di utile, acquisire competenze, aumentare la loro occupabilità, 

conoscere nuove persone, divertirsi, avere uno status e essere riconosciuti, 

sentirsi parte di un gruppo, esprimere la propria identità e tante altre cose. 

Conoscendo bene le proprie possibilità di inserimento, i volontari e i loro 

bisogni, l’organizzazione dovrebbe trovare un giusto equilibrio tra dare e avere. 

Coinvolgere i volontari in un lavoro che sia in linea con le loro preferenze è un 

plus per motivarli (attività creative, attività sociali o pratiche ecc.). I volontari 

dovrebbero inoltre essere coinvolti nella definizione degli obiettivi e dei loro 

compiti in modo che possano sentirsi partecipi e responsabili.

Alcuni consigli importanti per mantenere la motivazione dei volontari:

 Il lavoro assegnato ai volontari deve essere davvero un lavoro che 

necessita di essere fatto – così i volontari si sentiranno utili;

  Il lavoro svolto deve essere apprezzato e riconosciuto dallo staff;

  Il lavoro deve essere interessante, stimolante e gratificante;

 Gli obiettivi devono essere chiari, costantemente supervisionati, ed 

i risultati e le performance dei volontari devono essere riconosciuti;

 Devono esserci momenti di riflessione e valutazione regolari, 

monitorando che il volontario cresca individualmente e professionalmente;

Motivazione e Supporto

Motivazione
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finale significativo;

 Ricompense simboliche: divertimento o attività extra lavorative, 

cene, weekend fuori, imparare nuove cose, piccoli regali e complimenti;

 I volontari dovrebbero poter esprimere il proprio pensiero critico ed 

analitico;

 Guidare e supervisionare i volontari ogni volta che ce ne sia la 

necessità;

 Dare più feedback positivi che negativi basati su fatti oggettivi e 

osservabili;

 Prendere gli errori come esperienze di apprendimento;

 Prevenire possibili disagi nell’ambiente lavorativo, come il rumore, 

il non accesso al computer, lavorare in orari fuori dallo standard, mancanza di 

relazioni interpersonali.

I volontari dovrebbero ricevere un supporto regolare per tutta la durata del 

servizio per il loro benessere e per il successo del progetto. A volte i volontari 

devono adattarsi al lavoro e al contesto culturale e sociale e hanno bisogno di 

sviluppare nuove competenze per lavorare in modo efficace. Specialmente 

nel volontariato di lungo periodo, dovrebbe essere identificata persona di 

supporto (che viene generalmente chiamata mentore, coach, tutor..) che guida 

il processo di apprendimento e la partecipazione dei volontari al progetto. 

La persona di supporto deve avere la disponibilità necessaria ad essere 

reperibile ogni qualvolta ve ne sia bisogno, ad esempio in caso di problemi 

di lavoro, problemi personali, fisici e sanitari, stress, depressione, nostalgia, 

preoccupazioni, esitazioni, problemi. La persona di supporto dovrebbe creare 

una zona di comfort per il volontario che gli permetta di comunicare e interagire 

liberamente e dovrebbe aiutare a trovare soluzioni, ottenere le risorse e 

gli strumenti necessari, sempre considerando le esigenze professionali e 

personali del volontario, i suggerimenti e le aspettative. 

Attraverso riunioni regolari, la persona di contatto dovrebbe monitorare o 

valutare le prestazioni del volontario, concentrandosi sui risultati positivi, 

sul suo apprendimento e fornendo feedback oggettivi, in quanto essi 

rappresentano semplicemente degli step del processo di apprendimento e non 

un giudizio sulla personalità di qualcuno o sulle sue capacità. 

Supporto



31

Dovrebbe avere abilità di ascolto attivo (ad esempio, annuire, rispondere con 

sorrisi e domande incoraggianti), assicurandosi che tutti i messaggi siano 

stati compresi, a volte riformulando e chiedendo conferma. La persona di 

supporto dovrebbe assicurare il benessere dei volontari e essere attenta a 

notare problemi come la mancanza di fame, insonnia, stanchezza, malesseri 

o nostalgia, rabbia, paura di essere truffati, risentimento verso le persone del 

posto, impazienza, comportamento difensivo o aggressivo e così via. Dovrebbe 

cercare di trovare soluzioni per gli ostacoli incontrati durante il percorso, 

incoraggiando i volontari a superarli.

La valutazione dovrebbe essere parte integrante dell’esperienza di 

volontariato, misurando gli obiettivi fissati. La valutazione può riguardare i 

risultati dell’apprendimento (compiti completati, abilità acquisite, formazione, 

ecc.), l’integrazione sociale (aver costruito amicizie, aver vissuto occasioni 

di divertimento divertimento, incontri con colleghi ecc...), la dimensione 

interculturale (conoscere le persone, vivere il paese e la cultura ospitante, 

apprendimento linguistico), aspetti personali (motivazione, nostalgia, conflitti 

ecc...), organizzazione pratica (vitto, alloggio, trasporto, tempo libero ecc...) e 

altri aspetti del servizio. 

Nel percorso Senior+, ci sono differenti tipi di valutazione in relazione al tipo di 

volontariato che si sta svolgendo, se è di breve durata o di lunga durata.

Per quanto riguarda gli Attestati, alla fine del servizio il volontario riceve 

sempre un certificato che dimostra la sua partecipazione ad una esperienza di 

lavoro volontario. In caso di impegno di lungo termine, il volontario riceve un 

accordo di lavoro volontario ed un certificato di partecipazione più completo 

che forniscono informazioni specifiche su: durata del servizio, dettagli 

sull’organizzazione ospitante, compiti assegnati al volontario e caratteristiche 

che lo stesso ha dimostrato durante lo svolgimento del progetto.

Valutazione e Follow up

Valutazione
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reinserimento nel paese di origine (in caso di servizio all’estero) o nel loro 

ambiente di appartenente ed usuali attività, soprattutto in caso di progetti di 

lungo periodo. I volontari dovrebbero avere opportunità di follow-up, che 

mostrino l’impatto del progetto. Subito dopo la conclusione del servizio, 

gli operatori dovrebbero organizzare riunioni per supportare i volontari nel 

comparare le loro aspettative ed obiettivi iniziali con i risultati effettivi e per 

identificare i principali risultati negativi e positivi, e occuparsi costruttivamente 

di quelli negativi. I volontari possono condividere con altri la loro esperienza, 

come strumento di peer education ed ulteriore stimolo per la riflessione. 

Poiché molti volontari svolgono il servizio anche per sviluppare competenze 

(linguistiche, sociali, pratiche ecc.) al di fuori delle normali opportunità di 

formazione per il loro futuro percorso di vita, nella valutazione è importante 

mantenere una prospettiva educativa e mettere in relazione l’esperienza fatta 

con ulteriori piani o attività. Dopo la valutazione, gli operatori potrebbero 

decidere di adottare nuovi metodi e attività idi lavoro grazie ai suggerimenti del 

volontario o potrebbero semplicemente realizzare la necessità di cambiamenti.

Nel metodo Senior Plus il volontariato è inteso come un percorso di 

apprendimento che permette di acquisire competenze necessarie anche 

per l’occupabilità, quali competenze trasversali, di comunicazione, 

lavoro di gruppo, di presa di decisione, linguistiche e altre capacità come 

l’autonomia e la flessibilità. I volontari acquisiscono preziose esperienze di 

vita e competenze che do sicuro avranno un impatto sul loro futuro sviluppo 

personale e professionale. I mentori o gli operatori dovrebbero supporto i 

volontari nel diventare consapevoli dei propri apprendimenti attraverso diversi 

metodi e strumenti, come discussioni, diari di bordo, riflessioni su determinate 

competenze, apprendimento non formale e sviluppo personale, supporto tra 

pari. Il centro del processo di validazione delle competenze è l’individuo stesso, 

e quindi essa deve essere considerata alla luce dell’impatto sull’individuo. Tutti 

i risultati dell’apprendimento dovrebbero essere documentati e le evidenze 

incluse nell’E-portfolio, aumentando le possibilità di occupazione e di rientrare 

nel mercato del lavoro.

Riconoscimento delle competenze
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European Pathfinders è una piattaforma online multilingue sviluppata nel 

contesto del progetto Senior Plus; la sua funzione principale è quella di 

combinare le opportunità di formazione e volontariato esistenti con i bisogni 

dei senior per supportare gli stessi a considerare percorsi di crescita diversi in 

una prospettiva di apprendimento continuo.

La piattaforma mette insieme informazioni su organizzazioni locali ed 

internazionali interessate ad accogliere senior nelle loro attività per un periodo 

di volontariato. I senior potranno candidarsi alle varie opportunità attraverso il 

proprio E-portfolio sviluppato sempre nell’ambito di Senior Plus.

Questa piattaforma può combinare automaticamente le richieste dei senior e 

le offerte e i corsi di formazione/preparazione disponibili, mostrando quelle 

opportunità che meglio rispondono alle necessità espresse dai senior.

l’E-portfolio è uno strumento semplice da usare per i senior ed offre la 

possibilità di caricare come “evidenze” anche video ed elementi interattivi; 

la vera specificità di questo strumento è quella di dare importanza non solo 

all’esperienza lavorativa ma al complesso delle competenze del candidato. 

Le competenze, non solo quelle tecniche, sviluppate in diversi ambiti così 

come gli interessi, le esperienze e le storie di vita sono altrettanto rilevanti per 

candidarsi per una posizione lavorativa. L’E-portfolio mette al centro il senior 

e gli permette di dare rilevanza a ciò che egli reputa rilevante, dandogli ampie 

possibilità e spazi per esprimere se stesso.

.

 La Piattaforma European Pathfinders e l’E-Portfolio
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L’E-portfolio consente un’autovalutazione guidata delle proprie competenze 

in modo che il senior possa fornire informazioni sulle proprie competenze e 

una descrizione generale dei risultati conseguiti nei settori dell’istruzione, del 

lavoro e nella vita in genere. La possibilità per l’utente di scegliere il livello di 

dati da pubblicare e rendere visibile o meno al momento della candidatura per 

un lavoro o un volontariato, coerentemente con ciò che può essere usato in 

maniera discriminatoria e secondo la legislazione di ciascuno Paese, insieme 

alla possibilità di associare video, fotografie, immagini e documenti utili ad 

una più profonda conoscenza del candidato assicura che questo strumento 

dia un risultato molto personalizzato del proprio profilo.

Durante il percorso di formazione locale previsto dal metodo Senior Plus, 

i senior sono stati supportati da formatori e coach a riflettere sulle proprie 

competenze e a compilare l’E-portfolio; l’E- portfolio verrà aggiornato 

dai senior durante tutta la durata del progetto e oltre e raccoglierà le loro 

competenze in una prospettiva di apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
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Parte II
Per i volontari
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Volontariato significa intenzione volontaria, fa riferimento alla libera volontà 

di offrire tempo, lavoro, abilità e buona volontà per lo svolgimento di diversi 

compiti, attività e missioni che portano vantaggi agli altri e a se stessi.

Le persone possono fare attività di volontariato per diverse ragioni: esprimere 

i loro valori altruistici e umanitari, perché si occupano dell’umanità e degli 

altri; per fare nuove esperienze di apprendimento ed acquisire conoscenze, 

competenze e abilità; per interagire con altre persone, lavorare con loro per il 

loro benessere, sentirsi utile, crescere come persone; per avere vantaggi che 

possano aiutare la carriera lavorativa, acquisendo competenze specifiche.

Perché il volontariato 
in Senior Plus?

Cos’è il volontariato? 

Perchè le persone decidono di fare volontario?

 Così, la questione è:  

Nel percorso Senior Plus consideriamo il volontariato come una straordinaria 

opportunità di apprendimento, come esperienza personale che permette 

all’individuo di crescere e di raggiungere una migliore consapevolezza di sé e 

delle proprie compenteze.

perché dovrei fare volontariato in Senior Plus se 
il mio obiettivo è quello di trovare un lavoro?
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Crediamo infatti che coinvolgervi in un’esperienza di lavoro volontario 

sia un’occasione di riattivazione per voi e che possa migliorare la vostra 

occupabilità.

Quello che proponiamo in Senior Plus è un’esperienza di volontariato all’estero 

che implica competenze interculturali in quanto prevede lo svolgimento di un 

lavoro volontario in un contesto diverso da quello di origine; in questo modo si 

affrontano sfide simili a quelle di un inserimento lavorativo o di una esperienza 

imprenditoriale in un contesto nuovo.

Oltre al volontariato internazionale, Senior Plus prevede il volontariato locale 

come opportunità di entrare e ampliare il proprio network locale e di contatti, di 

testare le competenze e la nuova consapevolezza di sé acquisita durante i corsi 

di formazione locali e scoprire nuovi possibili campi lavorativi.

Facendo una esperienza di volontariato, che sia a livello locale o internazionale, 

svilupperai delle competenze che potrai usare in altri contesti per aumentare la 

tua possibilità di impiego e trovare lavoro.
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Gli attori coinvolti nel progetto di volontariato sono diversi a seconda che si 

tratti di volontariato internazionale o locale. Gli attori chiave considerati nel 

servizio volontario internazionale sono: i volontari, l’organizzazione ospitante 

e l’organizzazione di invio. A volte il coordinamento del progetto non viene 

eseguito dall’organizzazione di accoglienza ma da un’altra organizzazione che 

prende il nome di organizzazione di coordinamento.

Volontari senior:  persone over 50 che scelgono di contribuire alla realizzazione 

di un determinato progetto attraverso le loro energie, idee e partecipazione 

attiva. 

 Organizzazione ospitante:  è l’organizzazione in cui i volontari vengono accolti 

e dove svolgono il loro lavoro volontario. 

Organizzazione di invio: si occupa dell’invio del volontario all’estero, all’interno 

della sua rete internazionale di contatti. L’organizzazione di invio si trova nel 

Paese di origine del volontario e mette in atto tutte le procedure necessarie per 

inviare volontari ad un’organizzazione partner in un altro Paese e per accoglierli 

al loro ritorno. Nel caso del volontariato locale non esiste un’organizzazione di 

invio. 

Organizzazione di coordinamento: generalmente il coordinamento del 

progetto è affidato all’organizzazione di accoglienza. In caso di progetti 

internazionali il coordinamento può essere svolto anche dall’organizzazione di 

invio. 

Attori coinvolti

Organizzazione ospitante

Organizzazione di coordinamento 

Organizzazione di invio

Volontari
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In Senior Plus potete fare un’esperienza di volontariato locale internazionale 

o locale.

Cosa dovete sapere riguardo al tuo investimento di tempo:

 Il volontariato internazionale prevede un soggiorno di 21 giorni 

all’estero.

Nel volontario locale potete scegliere tra i seguenti tipi di impegno:

 Volontariato di breve durata: implica un minimo di 8 ore di 

volontariato.  

 Volontariato di lunga durata che implica un minimo di 60 ore di 

volontariato.

Volontariato internazionale e locale

Internazionale
Esperienza di 
volontariato

Locale

12 Partecipanti 8 Partecipanti

Attività di 
breve durata

Attività di 
lunga durata 

Attività di 
lunga durata 

Durata
21 Giorni 
passati 

all’estero

Durata
Minimo di 

8 ore

Durata
Mininimo 
di 60 ore 

Contratto di lavoro volontario

Certificato di partecipazione
> per quanto tempo il partecipante  ha svolto il suo lavoro volontario
> dove lo ha svolto
> cosa ha fatto esattamente
> informazioni sulle caratteristiche personali emerse grazie all’esperienza di 

volontariato
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Durante il percorso di formazione locale i formatori e/o coach vi hanno 

supportato nel compilare il vostro E-portfolio, che siete chiamati ad aggiornare 

nel tempo con le vostre competenze ed esperienze.

L’E-portfolio è un curriculum completo che prevede in più la possibilità di 

collegare video e elementi interattivi e che permette di dare importanza 

non solo alle vostre esperienze lavorative ma al complesso delle vostre 

competenze. Le competenze, non solo quelle tecniche, sviluppate in diversi 

ambiti così come gli interessi, le esperienze e le storie di vita sono altrettanto 

rilevanti per candidarsi per una posizione lavorativa. L’E-portfolio permette di 

dare rilevanza a ciò che voi reputate rilevante, dandovi ampie possibilità e spazi 

per esprimere voi stessi.

Dopo il matching (abbinamento) tra voi e l’organizzazione ospitante in cui 

svolgere volontariato, probabilmente sarete invitati a fare un’intervista per 

costruire un primo contatto e confrontarsi sulle aspettative.

Durante l’intervista sia voi che l’organizzazione avete la possibilità di conoscervi 

meglio, fare domande ed acquisire maggiori informazioni ed aiuterà quindi un 

matching più accurato tra il profilo del volontario e le attività di accoglienza.

Una volta selezionati per un progetto di volontariato riceverete la preparazione 

necessaria e tutte le informazioni sulle condizioni di lavoro e di vita (in caso di 

volontariato all’estero).

Potreste ricevere anche riferimenti per ulteriori ricerche: libri o siti web e contatti. 

In caso di volontariato internazionale, potrebbe inoltre esservi fornito un corso 

di lingua di base ed una preparazione interculturale per riflettere e confrontarsi 

sugli aspetti culturali ed interculturali tipici di una esperienza all’estero.

Nel volontariato locale, riceverete la preparazione necessaria ad aiutarvi a 

comprendere meglio l’organizzazione in cui presterete servizio e quello che 

l’organizzazione si aspetta da voi.

Prima del servizio
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Nell’organizzazione ospitante prima di iniziare a lavorare riceverete una 

preparazione ulteriore che può durare da alcune ore in una riunione di benvenuto 

a diverse sessioni in più giorni, a seconda del tipo di progetto. Possono essere 

realizzate una formazione all’arrivo (volontariato internazionale) o incontro 

di avvio (volontariato locale) che includono l’accoglienza, la presentazione 

dell’organizzazione ospitante e del progetto, informazioni sull’apprendimento 

interculturale, aspetti tecnici e, se necessario, regione, Paese o cultura locale. 

Potrete riflettere e condividere le vostre motivazioni, aspettative, necessità, 

competenze ed idee. 

Durante il servizio potrete contare sempre su un supporto:

Supporto nell’apprendimento attraverso formazioni e sessioni di supervisione 

educativa con lo staff, esperti e colleghi, riunioni individuali o di gruppo, 

dialoghi e letture;

Supporto nello svolgimento dei compiti quotidiani – condivisione del piano di 

lavoro, supervisione nell’assegnazione di compiti adeguati alle vostre capacità 

e competenze ecc...;

Supporto nell’adattamento ad un nuovo contesto culturale, dal punto di vista 

emotivo e dell’integrazione sociale nella comunità ospitante. E’ più tipico 

del volontariato internazionale ma è una dimensione che, in maniera meno 

esplicita, caratterizza anche il volontariato locale dove c’è bisogno di adattarsi 

alla nuova cultura organizzativa della quale si entra a far parte.

Durante il servizio

Una persona dedicata, chiamata mentore o coach o tutor, fungerà da persona 

di supporto durante il vostro soggiorno e nel vostro progetto di apprendimento 

e partecipazione al progetto di volontariato. La persona di supporto è lì per voi 

ed è sempre disponibile; potrete attivarla in caso di bisogno, ad esempio per 

problemi lavorativi, personali, fisici e sanitari, stress, depressione, nostalgia, 

preoccupazioni, esitazioni e qualsiasi altro problema. La persona di supporto 

potrà aiutarvi a conoscere la realtà ospitante e ciò che offre, ad integrarvi 

nella vita della comunità locale e programmare il tempo libero ad esempio, 

proponendovi attività legate ai vostri interessi, mettendovi in contatto con club 

sportivi, facilitando incontri con altri volontari, stranieri o persone locali.

Persona di supporto
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La persona di supporto, insieme alle organizzazioni e al personale coinvolto nel 

progetto, vi potrà aiutare nell’affrontare e risolvere eventuali conflitti, trovare 

soluzioni e vie per raggiungere un accordo comune.

Un progetto di volontariato include sempre una valutazione del processo, 

dell’evoluzione del percorso, dei risultati conseguiti e della qualità del progetto. 

Oltre ad essere coinvolti nella valutazione generale organizzata chi vi accoglie, 

potrete continuare ad aggiornare il vostro E-portfolio con le nuove competenze 

acquisite o migliorate, sulla base di un processo di autovalutazione, 

monitorando attivamente il vostro processo di apprendimento e tenendo conto 

delle vostre sensazioni, delle esperienze fatte ed i feedback esterni. E’ bene 

condividere regolarmente con la persona di supporto i risultati della propria 

riflessione ed autovalutazione, utilizzando le categorie identificate nell’E-

portfolio o esprimendoli attraverso ciò che la vostra creatività vi suggerisce, in 

modo da raggiungere una maggiore consapevolezza e aggiornare l’E-portfolio 

facendo riferimento ai progressi fatti e alla nuova prospettiva che potreste ora 

avere riguardo ad alcuni aspetti personali o professionali.
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Dopo aver terminato il servizio, saranno fatti degli incontri con le organizzazioni 

coinvolte per permettervi di riflettere sulle aspettative ed obiettivi identificati 

inizialmente ed i risultati effettivi, riconoscendo quelli positivi e negativi e 

lavorando in maniera costruttiva su quelli negativi. E’ importante considerare la 

dimensione educativa dell’esperienza di volontariato fatta e leggere in questa 

prospettiva i risultati di apprendimento, mettendoli in relazioni con piani ed 

attività future. Per questo è anche necessario che voi riceviate una prova o un 

riconoscimento dell’esperienza e dei risultati raggiunti. 

Nel caso del volontariato internazionale, il volontario riceve un Attestato di 

partecipazione al volontariato all’estero.

Nel volontariato locale, nel caso di volontariato di breve periodo: alla fine 

del servizio il volontario riceve un Attestato di partecipazione. Se si è svolto 

un servizio di lunga durata, si avrà, oltre ad un accordo di lavoro volontario 

firmato all’inizio del percorso, un Certificato di partecipazione più completo 

che fornisce informazioni su quanto tempo il partecipante ha svolto il lavoro, 

dove lo ha fatto, quali sono stati in dettaglio i suoi compiti e infine riporta alcune 

informazioni sulle caratteristiche mostrate dal volontario durante questa 

esperienza.

Il volontariato è uno straordinario percorso di apprendimento che vi permette 

di acquisire competenze utili anche ad una vostra migliore occupabilità. 

Vi permetterà di fare preziose esperienze e raggiungere una nuova 

consapevolezza di voi e degli altri, che sicuramente avranno un impatto sul 

vostro sviluppo personale e professionale. Potrete acquisire ed ampliare 

competenze sociali e trasversali in genere, come la comunicazione, il lavoro di 

gruppo, il processo decisionale, la conoscenza di un’altra lingua, competenze 

interculturali ecc... Inoltre, potrete rafforzare competenze specifiche pratico- 

professionali legate a diversi ambiti come amministrazione, assistenza sociale/

servizi, comunicazione interculturale, contabilità, ambiente e molto altro.

Dopo il servizio

Riconoscimento: E-Portfolio
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Tutti questi risultati di apprendimento dovrebbero essere documentati per 

aumentare le vostre opportunità di impiego, per il vostro reinserimento nel 

mercato del lavoro e per ottenere il riconoscimento dell’esperienza fatta. Il 

progetto Senior Plus ha scelto l’E-portfolio come strumento di riconoscimento. 

I volontari utilizzano l’E-portfolio su una piattaforma online. E’ uno strumento 

che consente di comunicare le proprie competenze ed esperienze di vita e di 

supportale attraverso delle evidenze a dimostrazione di ciò che si è fatto ed 

imparato (foto, video, progetti di ricerca realizzati, premi vinti, osservazioni 

ecc...); esso mostra il percorso di apprendimento dell’utente nel tempo 

in specifici campi accademici o ambiti di apprendimento, consentendo 

un’autovalutazione guidata.
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Di seguito è possibile leggere alcune storie di successo di volontari senior 

coinvolti in progetti di volontariato realizzati da alcuni partner del consorzio 

negli anni scorsi; si tratta in particolare delle esperienze vissute all’interno 

del progetto SENIOR PASS (Grundtvig Progetti Multilaterali) e MOVE 50+ II 

mobility opportunity for volunteers in europe 50+ II (Grundtvig Volontariato 

Senior).

Storie di successo
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La storia di Linda

Nome FotoLynda Livsey-Randall

 60 anni

Senior Pass – Programma di 
Apprendimento Permanente

Scambio di 3 settimane per permettere ai senior di acquisire una 
maggiore fiducia in se stessi e competenze utili a rientrare nel 
mondo del lavoro.

3 settimane: 18 Settembre - 8 Ottobre 2014

Essere una volontaria stimata e apprezzata in Lettonia mi ha dato la 
fiducia necessaria per candidarmi come guida turistica in un museo 
una volta tornata a casa. Sebbene questo tentativo non sia andato 
a buon fine, è andata sicuramente bene in altre tre organizzazioni 
locali dove ho fatto volontariato, una delle quali aveva una 
posizione aperta per assumere personale per la quale ho fatto 
domanda. Ora ho un lavoro interessante e gratificante che amo. Ho 
anche ritrovato la sicurezza in me per perdere peso e mi sento ora 
una donna motivata, fisicamente ed emotivamente diversa.

Community Action Dacorum 
(Regno Unito)

Gulbenes Novada Dome (Latvia)

Nome e tipo di 
progetto

Organizzazioni e 
Paesi coinvolti

Tema del 
progetto e breve 

descrizione

Data /Durata

Un breve racconto 
tratto da quanto 
raccontato dal 

partecipante sui 
risultati e l’impatto 

del progetto, i 
progressi fatti 
e competenze 

personali o 
professionali 

acquisitei

Età
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La storia di Edi

Nome FotoEdi Saviola

51 anni

Grundtvig Progetti di 
Volontariato Senior
“MOVE 50+ II Mobility 
Opportunity for Volunteering in 
Europe 50+ II”

Progetto di volontariato senior sostenuto dal Programma di 
apprendimento Permanente, realizzato nel campo educativo e 
socio-culturale.

08/10/2013 - 05/11/2013 (1 mese)

Edi viene dalla regione Lombardia, in Italia. Lavorava come 
responsabile delle risorse umane in una Cooperativa Sociale per 
i disabili. Quando ha fatto domanda per il volontariato all’estero, 
Edi era molto impegnata sia a lavoro che a casa. Ha descritto il suo 
mese all’estero come la sua “terapia di ossigeno” dove sperava di 
trovare molte nuove cose da scoprire e godere. La sua partenza 
significava per lei un modo per ritrovarsi in un nuovo ambiente in 
cui trovare nuove prospettive che avrebbero potuto darle nuova 
energia. Il progetto di volontariato le ha permesso di concentrarsi 
maggiormente su di sé, piuttosto che sugli altri come era solita fare, 
e semplicemente vivere quel periodo all’estero per stare bene e 
rinfrescarsi le idee, alla ricerca di una nuova direzione. Esattamente 
un anno dopo il volontariato in Francia ci ha scritto:
“Ho cambiato la mia vita. Ho lasciato la cooperativa dove lavoravo. 
Ho iniziato i corsi di massaggio e ho organizzato la mia nuova vita / 
lavoro in casa mia “.

CEMEA del Mezzogiorno (Italia)

Pistes Solidaires (Francia)

Nome e tipo di 
progetto

Organizzazioni e 
Paesi coinvolti

Tema del 
progetto e breve 

Data/ Durata

Un breve racconto 
tratto da quanto 
raccontato dal 

partecipante sui 
risultati e l’impatto 

del progetto, i 
progressi fatti 
e competenze 

personali o 
professionali 

acquisite

Età
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L’età giusta!!

 La storia di Penny

Nome FotoPenny Clifton

Programma di Apprendimento 
Permanente

Volontariato senior

Ottobre 2014

Il mio progetto mi ha dato la possibilità di sperimentare il 
volontariato in una piccola città di provincia della Francia, di 
incontrare e collaborare con persone simili a me e con altri volontari 
provenienti da diversi Paesi; mi ha dato inoltre l’opportunità di 
migliorare la mia conoscenza della Francia e la mia comprensione 
della lingua. Sono stata particolarmente entusiasta di contribuire 
al progetto dei Giardini Urbani di Pau e di condividere idee e 
informazioni culturali attraverso attività nelle scuole locali e presso 
Pistes Solidaires.
Il progetto mi ha reso consapevole di quanto le mie competenze 
ed abilità personali e professionali, acquisite negli anni, possano 
avere un valore ed essere applicate ed utili in diversi contesti. Sono 
tornata a casa fiduciosa del fatto che esistono molte opportunità 
che mi si aprono come “senior”.

Community Action Dacorum 
(Regno Unito)

Pistes Solidaires (Francia)

Nome e tipo di 
progetto

Organizzazioni e 
paesi coinvolti

Tema del 
progetto e breve 

descrizione

Data/Durata

Un breve racconto 
tratto da quanto 
raccontato dal 

partecipante sui 
risultati e l’impatto 

del progetto, i 
progressi fatti 
e competenze 

personali o 
professionali 

acquisite

Età



La storia di Mario

Nome FotoMario Nicosia

56 anni

Grundtvig Multilateral Project 
“SENIOR PASS”

Senior Pass was a project supported by the Lifelong Learning 
(LLP) programme focused to value the place of unemployed senior 
people between 50 and 65 years old in our societies, professionally 
and socially, and to give them a way to recover an active place. 
One important part of the project with the aim to support seniors’ 
employability was a volunteering experience abroad.

Dates of the volunteering experience abroad:
07.07.2014 – 27.07.2014 (3 weeks) 

Mi chiamo Mario Nicosia e sono di Roma. Ho lavorato per una multinazionale nell’industria 
automobilistica per oltre 30 anni, come responsabile di vendita. La società ha subito una 
forte ristrutturazione a livello europeo. Ero più anziano degli altri e la soluzione per me era 
un pensionamento anticipato. Quando ho scoperto il progetto Senior Pass ero in difficoltà 
a trovare un nuovo lavoro e consideravo di iniziare un’attività di lavoro indipendente in 
considerazione della mia età. Il percorso di Senior Pass è stato molto interessante e 
arricchente, più partecipavo agli incontri di gruppo e alla attività di progetto, più riacquistavo 
fiducia in me stesso. Una parte molto importante del progetto è stata l’esperienza 
internazionale. Mi è stato molto utile vedere come altre persone in altri Paesi affrontano 
situazioni simili alla mia. Mi è stata data l’opportunità di svolgere attività di volontariato nel 
Regno Unito, per 3 settimane, nell’organizzazione Community Action Dacorum. Ho ricevuto 
molto da questa esperienza. E’ stata una delle migliori esperienze della mia vita. Dopo il 
progetto Senior Pass e l’esperienza di volontariato mi sono sentito fortemente motivato e 
pronto ad affrontare la ricerca del lavoro con una nuova vitalità. Ho allargato il mio orizzonte 
e ho deciso di considerare il lavoro nel campo sociale, per un’organizzazione no-profit. Ho 
poi iniziato a lavorare a tempo parziale come mentore per i giovani che svolgono il Servizio 
Volontario Europeo in Italia. Accettare nuove sfide ha aumentato la fiducia che avevo in 
me stesso e mi sono sentito pronto a prendere in considerazione nuove opportunità ed 
affrontare colloqui di lavoro con tranquillità, determinazione ed energia che mi hanno portato 
a trovare finalmente un lavoro permanente a tempo pieno. Le esperienze di Senior Pass mi 
hanno aiutato a valutare i miei punti di forza e di debolezza, a riconoscere le mie abilità al di 
là di quelle professionali, rivedere le mie competenze a 360 °. Ho acquisito una maggiore 
flessibilità nell’adattamento ad una realtà quotidiana in continuo cambiamento. Ho imparato 
di più sulle mie abilità e su come sfruttarle meglio. Ho appreso che sono in grado di adattarmi 
a diversi ambienti di lavoro. L’esperienza ha avuto un impatto importante su di me, sia dal 
punto di vista personale che da quello professionale. Perdere il mio lavoro mi ha fatto sentire 
isolato, l’esperienza di Senior Pass mi ha aiutato a ricentrare la mia attenzionee creare nuovi 
rapporti. E’ stata davvero un’esperienza di svolta.

CEMEA del Mezzogiorno (Italy)
Community Action Dacorum 
(United Kingdom )

Nome e tipo di 
progetto

Organizzazioni e 
paesi coinvolti

Tema del 
progetto e breve 

descrizione

Data/Durata

Un breve racconto, tratto da quanto raccontato dal partecipante sui risultati e l’impatto del 
progetto, i progressi fatti e competenze personali o professionali acquisite

Età
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