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Introduzione 
 

Introduzione 

Local and International Active Seniors è un progetto che ha l'obiettivo di aumentare la 
partecipazione ad attività di volontariato tra le persone over 50, migliorare i processi e le 
politiche delle organizzazioni che lavorano con i volontari, ridurre l'isolamento sociale e 
migliorare l'alfabetizzazione, le abilità matematiche e le competenze informatiche. Questa 
ricerca coinvolge i prodotti intellettuali 1, 2 e 3 in quanto sono interconnessi e i partner hanno 
lavorato trasversalmente sulle tre aree di contenuto. Ogni prodotto intelletuale è stato poi 
sviluppato separatamente, approfondendo la tematica specifica che lo riguardava.  
 
In questo progetto i partner hanno sviluppato materiali formativi per volontari di età superiore 
ai 50 anni e per le organizzazioni che lavorano con i volontari over 50. Per iniziare, tutti i 
partner hanno studiato quali buone pratiche e attività formative erano già disponibili nella 

propria regione. 

 

La ricerca è stata suddivisa nelle seguenti aree di studio: 

 Quali corsi di formazione / buone pratiche esistenti per coinvolgere le persone a fare 
volontariato 

 Quali corsi di formazione hanno tenuto i partner in questo campo 
 Cosa ha funzionato bene nei corsi e perché 
 Cosa non ha funzionato nei corsi e perché 
 Durata dei corsi 
 Quali materiali formativi disponibili 

 
 
Ogni paese ha studiato le proprie esperienze e quelle di altre organizzazioni attive nella propria 

regione.  
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Sintesi delle buone pratiche per paese 
 

Dacorum CVS (Community Action Dacorum), Regno Unito  

Il Volunteer Dacorum Centre (VCD), il Centro per il volontariato di Dacorum, mette i potenziali 

volontari in contatto con le organizzazioni in cerca di volontari che possano dare loro una 

mano.  Nell'ultimo decennio il centro ha dato la possibilità a 10.000 persone di ogni età e 

competenze diverse a diventare volontari presso oltre 400 organizzazioni.  Gestisce sessioni di 

"introduzione al volontariato" per singoli individui – nella forma di uno scambio informale – e 

sessioni per organizzazioni su "Come reclutare e lavorare con i volontari”.   

 

L'hospice San Francesco fornisce assistenza specialistica per le persone in fin di vita sul 

territorio locale, con una rete di 1.200 volontari che supportano uno staff specializzato.  La 

formazione comprende una mezza giornata di induction (addestramento), seguita da una 

formazione di base obbligatoria su 7 argomenti come la riservatezza, l'uguaglianza, la diversità 

e la salvaguardia. Ulteriori corsi di formazioni vengono forniti a seconda del ruolo. 

 

Community Action Dacorum ha gestito con successo due progetti di formazione volti a 

promuovere la cultura del volontariato come mezzo per supportare i senior a tornare al lavoro.  

In Senior Pass e Senior Plus, oltre il 50% dei partecipanti ha trovato lavoro o ha continuato a 

fare volontariato.  

 

Esempi/Argomenti della formazione: 

 

Il VCD è stato scelto come esempio perché le attività che porta avanti si collegano molto bene 

con gli obiettivi del progetto Active Seniors.  VCD offre corsi di formazione su come diventare 

volontari e sull'importanza di essere volontari.  VCD ha sede nella regione di Dacorum e 

sostiene oltre 400 associazioni di beneficenza. Il lavoro di VCD ha avuto nel corso degli anni un 

forte impatto in termini di trasformazione della vita delle persone, aumento dell'autostima e 

della fiducia in se stessi. 

 

L'hospice San Francesco offre cure specialistiche gratuite per le persone affette di una malattia 

terminale. Il servizio dipende in larga misura dalla buona volontà e disponibilità dei volontari. 

Questo esempio è stato scelto perché fornisce una prospettiva leggermente diversa sul 

volontariato rispetto al VCD.  Questo aspetto porta, quindi, un valore aggiunto alle finalità e 

agli obiettivi del progetto. L'Hospice ha oltre 1.200 volontari e il 70% di loro fanno parte del 

gruppo degli ultracinquantenni. 
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Approccio formativo e tipi di attività  

 

Il VCD gestisce una formazione sulla "introduzione al volontariato" che supporta i nuovi 

volontari a fare il primo passo ad attivarsi e capire cosa serve per diventare volontari. Le 

attività formative possono includere la partecipazione a corsi di formazione, il lavoro di 

gruppo, conoscere altri volontari e organizzazioni in cerca di volontari. Inoltre, la formazione 

tratta anche argomenti come: quali competenze si possono acquisire facendo volontariato, 

quanto tempo dedicarci, come ricercare opportunità di volontariato in base alle proprie 

esigenze e come utilizzare la database Volunteer Connect. 

Gli approcci e le attività dell'hospice San Francesco includone l'invito e l’accoglienza dei 

volontari per una mezza giornata di formazione per saperne di più sull'hospice e sul tipo di 

opportunità di volontariato disponibili. Se i volontari sono interessati a dei ruoli specifici, il 

team leader darà loro informazioni più dettagliate sull’attrezzatura e gli strumenti. 

 

Metodologia formativa  

 

La metodologia formativa di VCD include alcune ore in una sessione che di solito si svolge in 

gruppo che può essere composto da 4-10 persone. A seconda del campo di volontariato, la 

formazione potrebbe durare una mezza giornata o una giornata intera. La metodologia include 

anche un approfondimento riguardante il valore della gestione del volontariato „6 Points 

Promise". La formazione cerca di rispondere alle esigenze dei volontari e può coprire 

tematiche quali: una introduzione al volontariato, politiche e procedure, benefici del 

volontariato e aree di volontariato. Le sessioni prevedono attività interattive oltre alle 

presentazioni introduttive. La formazione si conclude con un momento di valutazione 

sull'apprendimento. 

 

La metodologia formativa dell'hospice San Francesco richiede ai volontari di completare la 

formazione di base obbligatoria che comprende 7 moduli:  Riservatezza, Uguaglianza e 

Diversità, Tutela degli adulti, Tutela dei bambini, Sicurezza antincendio, Sicurezza sanitaria e 

Assistenza manuale.  La formazione è realizzata in 3 format: Online (utilizzando Training 

Tracker https://www.trainingtracker.co.uk), formazione di gruppo in presenza (3-12 persone) e 

utilizzando un libretto della formazione. 

 

Target group e persone coinvolte nella formazione 

Il target group di VCD comprende diverse organizzazioni e persone interessate al volontariato 

e a contribuire al benessere della comunità. Queste persone possono essere pensionati o, in 

generale, persone che hanno del tempo libero e vogliono metterlo a frutto.  Naturalmente 

l'opportunità è aperta a tutti, ma viene comunque fatta una selezione che mira a trovare le  

persone adatte al volontariato. Si rivolge a tutti i gruppi target ed in caso di persone con 

bisogni speciali, vengono adottate misure specifiche per favorire la partecipazione. I formatori 

sono, di solito, membri dell'organizzazione, anche se a volte formatori esterni sono coinvolti 

per parlare di argomenti specifici. 
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Il target group dell’hospice San Francesco e le persone coinvolte nella formazione possono 

avere background diversi. I partecipanti possono essere persone di altre organizzazioni o 

individui che vogliono prestare parte del loro tempo alla comunità. I formatori lavorano presso 

l'organizzazione e si assicurano che i nuovi volontari ricevano una formazione completa prima 

di lavorare con i beneficiari. 

 

 

Cosa ha funzionato  

 

La formazione di VCD ha avuto successo fino ad oggi e le persone vanno via con più 

conoscenze. La sessione di gruppo funziona molto bene perché dà l'opportunità ai partecipanti 

di socializzare, crearsi una rete e di imparare gli uni dagli altri. Il corso fornisce una visione sul 

volontariato che porta le persone a sentirsi a proprio agio per compiere il passo successivo nel 

mondo del volontariato. 

 

L'hospice San Francesco lavora con piccoli gruppi che lavorano insieme e imparano gli uni dagli 

altri. Ciò che funziona davvero bene sono le persone che si offrono volontariamente a seguire 

una formazione specifica in un’area di interess. 

 

Cosa potrebbe essere migliorato 

 

VCD: l’attività formativa di gruppo e quella basata su un approccio formale non ha funzionato 

molto bene, quindi il corso potrebbe essere migliorato innovando il modo in cui avviene la 

consegna, dedicando tempo anche a sessioni individuali per dare più spazio alle persone ad 

esprimersi perché le persone tendono a fare volontariato per un motivo. 
 

Hospice San Francesco: la formazione obbligatoria di base non è stata realmente compresa 

perché era molto più generale, quindi avere una formazione mirata a temi specifici funziona 

meglio. Inoltre, aggiornare i volontari più anziani ha trovato delle difficioltà: i volontari 

sentivano di sapere come fare le cose, ma avevano bisogno di capire che alcune regole e 

regolamenti sono cambiati e hanno bisogno di conoscere nuove informazioni per potere 

fornire servizi migliori. 

  



  

8 

 

REPLAY Network, Italia   

CEMEA del Mezzogiorno pianifica e organizza opportunità di apprendimento attraverso la 

mobilità internazionale nel campo dell'educazione degli adulti. Tra queste Senior Plus, un 

percorso formativo per persone over 50, in cui il volontariato locale ed internazionale è mirato 

a migliorare le competenze dell'individuo e promuovere l'invecchiamento attivo attraverso lo 

sviluppo del potenziale dei seniores.   

Auser è una associazione italiana nazionale di volontariato e di promozione sociale, impegnata 

nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società. 

Investe molto nella formazione con una azione formativa a 3 livelli: il corso PIONIERI che si 

rivolge ai nuovi membri; il corso PRESI NELLA RETE che si rivolge a volontari già attivi e  mira ad 

individuare possibili soluzioni migliorative/innovative; il progetto SOCIAL-MENTE che si pone 

l’obiettivo di fare entrare i volontari in contatto con cittadini a rischio grave di isolamento ed 

esclusione sociale.  

 

Argomenti della formazione  

•    Conoscere meglio se stessi: motivazioni, abilità, punti di forza e difficoltà 

•    L'organizzazione, la sua rete, le risorse che può mettere a disposizione 

•    Come comportarsi con i beneficiari delle attività di volontariato 

•    Lavoro di gruppo, sfide della comunicazione e gestione dei conflitti 

•    Il volontariato: limiti, criticità e sfide 

 

Approccio formativo e tipi di attività 

Approccio formativo:  

1.   Promuovere lo sviluppo personale e l'invecchiamento attivo attraverso l'approccio 

dell'apprendimento permanente. Il percorso formativo permette ai senior di sviluppare 

appieno il loro potenziale, favorendo la loro autostima, la motivazione, il personal branding e 

lo spirito di iniziativa. 

 2.  Favorire lo sviluppo delle competenze e le relazioni positive con le altre persone, 

aumentando la consapevolezza di dedicare tempo ad altre persone in difficoltà. 

 
Tipi di attività: 
FORMAZIONE focalizzata sulla PERSONA: i senior fanno una formazione in cui riflettono sulla 
loro esperienza di vita, guidati da un formatore/mentore, tra cui: 
- Attività di group building 
- Attività sulle motivazioni, i punti di forza e le difficoltà dei partecipanti  
- Attività che favoriscono l'identificazione ed il riconoscimento delle competenze  
- Uso di un e-PORTFOLIO – i senior imparano a tradurre la loro esperienza in un e-Portfolio. 
 

1 GIORNO DI FORMAZIONE AL VOLONTARIATO: i senior partecipano ad attività di formazione 

basate sull'educazione non formale, volte ad affrontare l'impatto del volontariato come 

opportunità di apprendimento. I senior esplorano diverse dimensioni: individuale, di gruppo, 

organizzativa e multiculturale. 

VOLONTEERING: i senior sono coinvolti in attività di volontariato locale o internazionale. 
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FORMAZIONE SUL SERVIZIO: focalizzata sullo sviluppo delle competenze per la realizzazione di 

attività specifiche e sul sensibilizzare i senior al lavoro sociale con diversi tipi di beneficiari. Allo 

stesso tempo, è utile per affrontare situazioni e sfide diverse e costruire possibili soluzioni per 

migliorare e innovare.  

AUTOVALUTAZIONE: i senior riflettono sull'esperienza di apprendimento sviluppata durante il 

servizio di volontariato. 

CONTINUOUS LEARNING: i senior includono questa riflessione nell'e-Portfolio e la usano per 

lavorare sul loro invecchiamento attivo e la loro occupabilità. 
 
La metodologia formativa include:  

The active methodology is based on learning by doing, experimenting situations or activities 
meant to encourage individual and group reflection, and the reflection of the individual 
in/within the group. In a process of human growth towards the increasing self-awareness, the 
active methodology allows the participants to learn about themselves. A process based on the 
interaction with the group through a continuous input and feedback exchange. The participant 
is thus not an ‘empty box’ using the training to get full of contents, but s/he assumes an active 
role for him/herself and for the other people involved. Every proposed activity (simulations, 
games, knowledge games, sharing in small groups…) mainly aims at building, together with the 
participants, an experience that can become an idea, a metaphorical bridge towards new 
activities and future experiences, keeping on growing and exploring. The active methodology 
refers to the development of the human being, as a process without a specific age span but as 
continue evolution, based on lifelong learning. 

Tutoraggio one to one: utile per favorire il supporto individuale costruendo un rapporto di 

fiducia tra il senior ed il formatore/mentore/advisor, perché ogni senior possa fare dei 

progressi ad un ritmo che li si addice e nella direzione che desidera.  

Autovalutazione e valutazione tra pari delle competenze: Utilizzare strumenti sia su misura che 

"off-the-shelf" per migliorare le competenze già acquisite e svilupparne delle nuove 

competenze necessarie.    

Metacognizione: il processo di osservazione e riflessione sull'esperienza di apprendimento. 

 

Target group e persone coinvolte nella formazione 

persone senior in generale 

persone over 50 disoccupate  

 

Cosa ha funzionato 

La persona viene messa al centro e diventa protagonista del proprio percorso di 

apprendimento, di crescita e di sviluppo personale, in una prospettiva di apprendimento 

durante tutto l’arco della vita.   

Il percorso permette ai senior di sentirsi ancora utili nella società, valorizzando il loro know-

how e le loro potenzialità, e permette alla società di riconoscere il valore e l'importanza del 

loro background esperienziale, creando le condizioni culturali per il loro coinvolgimento e 

riattivazione nella vita sociale e professionale. 
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La formazione può facilitare l'emergere e la comprensione di aspetti delicati proprio perché 

costituisce, all'interno della metodologia utilizzata, anche uno spazio "controllato e protetto" 

di discussione e scambio. 

 

Cosa potrebbe essere migliorato  

È necessario un più stretto lavoro di preparazione con le organizzazioni locali per favorire un 

più alto livello di integrazione dei volontari senior nella vita e nel lavoro delle organizzazioni.  

Sviluppare modalità per la costante sostenibilità dell'azione formativa.  
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Gulbene Municipality Council, Lettonia  

Il Consiglio comunale di Gulbene (GMC) è uno dei 119 governi locali eletti in Lettonia. Gli 

obiettivi principali del governo locale sono di fornire servizi alla comunità e di rappresentare gli 

interessi dei residenti locali. GMC promouve varie iniziative e attività sociale ed educative, 

progetti e attività che sono in linea con i piani di sviluppo dell'area e rispondono alle esigenze 

dei diversi gruppi locali. Una parte di GMC è il dipartimento Educazione, Cultura e Sport (ECSD) 

che è responsabile per l'educazione, la cultura, lo sport e le questioni giovanili nel comune. 

ECSD coordina il lavoro delle istituzioni comunali per l'educazione, la cultura e la gioventù, 

fornisce sostegno, pianifica lo sviluppo di una rete di istituzioni, coordina la necessaria 

formazione di specialisti, crea diversi tipi di progetti per lo sviluppo della comunità. ECSD è 

responsabile delle attività e dei progetti di apprendimento permanente nella regione, in 

collaborazione con la biblioteca del distretto di Gulbene e con i centri ed i coordinatori per 

l'apprendimento permanente. Ai senior viene offerta un'ampia gamma di attività, come la 

formazione, il volontariato, la possibilità di partecipare a diversi progetti, ecc. 

Senior nelle scuole: coinvolge i senior con background diversi nella comunità locale attraverso 

incontri con il personale scolastico e gli studenti. 

Cooperazione intergenerazionale: la scuola elementare locale ed i senior prendono parte 

all’iniziativa "nonne attive" per partecipare a laboratori, viaggi in Estonia e Suedia, concerti e 

teatro. 

Senior Plus: un percorso formativo per supportare l'occupabilità delle persone con più di 50 

anni. 

Silver sharing: un programma che promuove le attività turistiche per i senior, per stimolare lo 

sviluppo personale e costruire capitale sociale, attraverso visite di scambio in diverse regioni e 

paesi. 

Senior Pass: un programma formativo per i senior attraverso la costruzione di un e-Portfolio e 

la partecipazione a tre settimane di volontariato. 

 

Argomenti della formazione:  

- Formazione mirata ad aumentare la fiducia dei senior in sè stessi, per identificare i loro punti 

di forza e poterli utilizzare nell'interazione sociale, per aumentare le opportunità di lavoro 

- Attività di team-building, inclusione sociale e interazione volte a ridurre l'esclusione sociale e 

la solitudine 

- Formazione specifica su argomenti necessari per operare in un mondo moderno - 

competenze informatiche, competenze linguistiche, ecc. 

- Opzioni di volontariato locale ed internazionale come esperienze di apprendimento 

attraverso il fare - lavorando in diversi tipi di campi (giardinaggio, lavoro amministrativo, 

decorazioni, attività per i bambini, ecc), insieme ad altre generazioni.  
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Approccio formativo e tipologie di attività 

L'approccio formativo è volto a mettere la persona al centro dell'attività e a coinvolgere i 

senior nella vita sociale. Questo è un modo per aumentare la fiducia dei senior in sè stessi e 

valorizzare le loro capacità reali che non sempre sono apprezzate: con tutti i punti di forza, i 

significati sociali, le opportunità di lavoro e i tesori nascosti. GMC fornisce attività come: 

* Formazione specifica presso il Centro Educativo della Biblioteca del Distretto di Gulbene per 

aumentare le competenze e le capacità degli anziani, come le capacità informatiche, le 

competenze necessarie per sopravvivere nel mondo moderno, corsi di lingua, ecc. 

* Attività organizzate nell'ambito di progetti europei:   

Senior Plus: percorso formativo per supportare l'occupabilità di persone con più di 50 anni; 

attività di volontariato locale ed internazionale 

Local and International Active Seniors: attività di formazione per favorire l'impegno dei senior 

in attività di volontariato; attività di volontariato locale ed internazionale 

Silver Sharing: attività turistiche per i senior, per stimolare lo sviluppo personale e costruire 

capitale sociale, attraverso visite di scambio in diverse regioni e paesi; attività di volontariato 

locale ed internazionale 

Senior Pass: un programma per senior per costruire un e-Portfolio, e partecipare a tre 

settimane di volontariato 

* Volontariato locale - ogni anno i senior partecipano ad attività di volontariato locale, 

lavorando insieme a persone di generazioni diverse. Possono essere attività di volontariato a 

breve termine, per un lavoro o un evento specifico, o volontariato a lungo termine che 

prevede 60 ore di impegno in attività di volontariato alla fine delle quali i senior ricevono un 

certificato del GMC. 

 

Metodologia formativa 

La formazione e le attività si basano su un approccio educativo non formale e 

sull'apprendimento attraverso il fare. Incoraggiamo i partecipanti a concentrarsi sulle loro 

aspettative, motivazioni ed esperienze, ad approfondire le loro soft skills, la scoperta di sé 

stessi, lo sviluppo ed il lavoro di gruppo. La formazione è organizzata in gruppi di più persone, 

di solito da 5 a 25, a seconda dell'argomento. 

Beneficiari e persone coinvolte nella formazione: 

- senior in generale;  
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- senior con più di 50 anni, disoccupati; 

- volontari locali ed internazionali. 

 

 

Cosa ha funzionato  

Mettere i senior al centro della formazione o dell'attività è un modo efficace per concentrarsi 

sui propri bisogni e aspettative. Allo stesso tempo, lavorare in gruppi di formazione offre alle 

persone l'opportunità di fare rete e socializzare e allo stesso tempo di imparare gli uni dagli 

altri. Dopo la formazione o le attività di volontariato, i senior hanno dato un feedback positivo 

in merito: 

- Autovalutazione, auto-riconoscimento; 

- Lavorare in gruppo, sviluppare competenze personali e sociali; 

- Sperimentare metodi di educazione non formale, cambiare gli atteggiamenti e gli approcci 

all'apprendimento stesso; 

- Sviluppare competenze specifiche in settori quali i viaggi, l'informatica, le lingue; 

- Essere apprezzati e utili nella comunità locale impegnandosi in attività di volontariato; 

- Messa in rete e riduzione dell'esclusione sociale, aumento delle opportunità di lavoro.  

 

Cosa potrebbe essere migliorato  

 
Una cosa su cui lavorare è l'opportunità di volontariato sostenibile e di lunga durata, dato che 

durante l'estate lavoriamo soprattutto con posti vacanti frammentari a breve termine. La 

seconda cosa su cui dovremmo lavorare è coinvolgere più anziani delle zone rurali e con 

ostacoli sociali, economici e geografici.   
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Pistes Solidaires, Francia  

France Benevolat è una piattaforma creata per mettere in contatto volontari e organizzazioni. 

Viene proposta anche una formazione per i volontari. Questa organizzazione, creata nel 2003 

dopo la fusione di altre due organizzazioni che promuovono il volontariato, ha ottenuto il 

marchio di "utilità pubblica" nel 2010. 

Il Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles (Centro risorse e d’informazione dei 

volontari) è stato creato nel 2011 e ha sostituito il Conseil du développement de la vie 

associative (Consiglio per lo sviluppo della vita associativa). Questa realtà beneficia di 

finanziamenti governativi e ha lo scopo di sovvenzionare la formazione di volontari. 

La Ligue de l'Enseignement è una confederazione non governativa creata nel 1866 

inizialmente per promuovere l'educazione dei bambini, quando la scuola non era obbligatoria. 

Si è evoluta con il tempo per includere l’educazione non formale e la formazione dei volontari. 

Pistes Solidaires ha inoltre sviluppato attività nell'ambito dei progetti europei Senior Pass e 

Senior Plus, ai quali ha partecipato la maggior parte delle organizzazioni del progetto Local and 

International Active Seniors. 
 
Argomenti della formazione  

 il progetto dei volontari 

 rapporti con le istituzioni locali 

 i doveri e le responsabilità dei membri 

 rischi e assicurazioni 

 responsabilità e gestione 

 accreditamenti nei settori della gioventù, dell'educazione non formale, dello sport, del 
turismo, ecc. 

 autorizzazioni per l’organizzazione di eventi 

 imposte e fiscalità 

 diritti d'autore 

 valutazione 

 

Approccio formativo e tipi di attività 

L'approccio delle diverse pratiche formative qui studiate si basa sulla valutazione dei 
bisogni dei volontari e delle organizzazioni, attraverso attività formali e non formali. 
Queste attività sono formali quando si tratta di insegnare conoscenze istituzionali e 
teoriche, e meno formali durante le pratiche, in quanto includono la metodologia 
dell'apprendimento attraverso il fare. 
Le attività stesse sono diverse a seconda del tipo di formazione. Le organizzazioni Ligue 
de l'Enseignemen e France Bénévolat sono quelle che utilizzano più metodi non 
formali.  
 

Metodologia formativa  

Metodi formali e non formali, comprese attività pratiche presso organizzazioni di 
volontariato. 
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Gruppi target e persone coinvolte nella formazione 

- Persone con più di 50 anni 

- Pubblico generale 

- Organizzazioni di volontariato 

- ONG 
 
Cosa ha funzionato bene 

 

Le diverse opportunità formative preparano migliaia di persone ogni anno per impegnarsi in 

attività di volontariato, e le organizzazioni che vogliono coinvolgere volontari nelle loro attività. 

-Acquisire nuove conoscenze 

-Sviluppare e acquisire competenze trasversali 

-Fare attività pratiche presso ONG per avere più esperienza 

-Le mobilità in Europa hanno aiutato i volontari ad acquisire maggiore fiducia in sè stessi 

-Le mobilità in Europa hanno dato alle organizzazioni di accoglienza nuove prospettive 
 
Cosa potrebbe essere migliorato 

 

- Alcune formazioni a livello nazionale possono promuovere principalmente grandi 

organizzazioni 

- La barriera linguistica potrebbe essere gestita in modo migliore. 

- Non è sempre così, ma a volte i volontari sentono di sostituire i lavoratori retribuiti. 
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Associaçao Mais Cidadania (AMC), Portogallo 

Lisbon City Council (Comune di Lisbona) - LLC, ha prodotto, in collaborazione con altre realtà, 

una guida sul lavoro con i volontari e la gestione del volontariato come strumento di 

pianificazione strategica. 

Pista Magica - Scuola di Volontariato - educazione, formazione e consulenza alla gestione del 

volontariato: 12 ore di corso di iniziazione al volontariato per nuovi potenziali volontari, in 

versione breve e nell’ambito di un percorso di 6 mesi.  

 

Argomenti della formazione  

  

Volontari: 

 Contesto della missione dell'istituzione 

 Legislazione e documenti ufficiali 

 Nozioni e tipi di volontariato 

 Riflessione per l'azione 

 Lavoro di squadra, comunicazione interpersonale e risoluzione dei conflitti 
 Formazione specifica per il ruolo/la funzione 

 
Organizzazione: 

 
 Introduzione al volontariato 
  Organizzazione del programma del volontario 
  Pianificare un programma di volontariato 
  Definire le attività di volontariato 
  Preparazione dei volontari 
  Selezione dei volontari (promozione del programma di volontariato) 
  Interviste e matching 
  Supervisione dei volontari 
  Riconoscimento dei volontari 

  

Approccio formativo e tipi di attività 

Volontari: 

L'approccio è focalizzato sulla persona e le sue aspettative, motivazioni ed esperienze.  

I tipi di attività sono basati su metodologie di educazione non formale che lavorano 

sulle soft skills, sulla scoperta e sviluppo di sé stessi e sulla costruzione del gruppo. 

 

Organizzazione: 

L'approccio mira a migliorare la gestione del lavoro con i volontari nelle organizzazioni di 

accoglienza e comprende un processo in 4 fasi: Empowering (formazione); Diagnosi; 

Sperimentazione ed Impatto. 
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L'approccio si basa sulla convinzione che per ottenere cambiamenti in un'organizzazione di 

accoglienza è necessario coinvolgere tutti gli attori strategici e decisionali e non solo il 

coordinatore dei volontari. 

 

I tipi di attività nella prima fase di empowering (formazione) dovrebbero fornire 
conoscenze su strumenti e strategie che possono essere utili alla gestione quotidiana 
dei volontari. Dopo questa fase le organizzazioni di accoglienza iniziano ad attuarle. In 
primo luogo, effettuano una valutazione dell'organizzazione per quanto riguarda la 
gestione del lavoro con i volontari, creano un piano d'azione e iniziano ad 
implementare questo piano d'azione con un supporto professionale. L'ultima fase è 
dedicata alla valutazione dell'impatto dell'intero processo sull’organizzazione. 
 
Metodologia formativa 
 
Volontari:  
Educazione non formale.  

 

Organizzazione: 

Una formazione tecnica che bilancia teoria e pratica, consentendo ai partecipanti di ottenere 

effettivamente risultati per ciascuna delle fasi di gestione. 
 
Target group e persone coinvolte nella formazione 

 

 Pubblico generale; 

 Volontari e aspiranti volontari di tutte le età 

 Persone senior con più di 50 anni disoccupati 

 Organizzazioni che accolgono volontari 

 Manager/coordinatori dei volontari 

 Aspiranti Manager/Coordinatori 

 

Cosa ha funzionato  

 

Volontari: 
 L'inclusione della formazione sulle competenze trasversali, ad esempio la comunicazione 

efficace, la gestione dei conflitti, la leadership nel volontariato è stata molto apprezzata 

e richiesta dalle organizzazioni di accoglienza 

 La formazione di 12 ore ha dato i migliori risultati 

 L'uso di metodi di educazione non formale 

 Formazione in gruppo, perché i partecipanti traggono molta ispirazione gli uni dagli altri 

e questo aumenta le opportunità di networking 

 I partecipanti tendono a vedere la formazione come uno strumento che aiuta a 

promuovere il cambiamento, l'acquisizione di competenze e conoscenze 

 Momenti di costruzione del gruppo e di riflessione personale 
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 Il supporto individuale ai partecipanti aiuta ad approfondire le motivazioni individuali e 

ad ottenere una migliore corrispondenza tra i volontari e le organizzazioni di accoglienza 

 Riflessione con i volontari sul processo nelle diverse fasi: preparazione, supporto e 

valutazione 

 

Organizzazione: 

 Avere una formazione specifica ed una consulenza personalizzata ad ogni 
organizzazione di accoglienza 

 Il processo è focalizzato sull'organizzazione nel suo complesso e non solo su un 
unica persona (il manager dei volontari). Include, quindi, i direttori (attori 
decisionali), i manager/coordinatori dei volontari ed i volontari con ruoli di 
tutoraggio 

 Il processo è adattato all'organizzazione: caratteristiche, contesto, esigenze 
specifiche e risorse 

 Il processo responsabilizza e sostiene le organizzazioni 

 Il processo misura l'impatto dell'azione intrapresa e funziona come 
riconoscimento dell'organizzazione per il lavoro svolto, promuovendo anche la 
continuità. 

 
 
Cosa potrebbe essere migliorato 

 

Volontari: 

Le persone che pensano di fare volontariato senza una idea più concreta o senza un 

piano specifico non sembrano di ottenere ugualmente tanto dalla formazione quanto 

le persone che sanno in quale progetto saranno coinvolte. 

 

Organizzazioni: 
La formazione rivolta solo ai singoli individui in gruppo (manager/coordinatori dei 

volontari, aspiranti manager/coordinatori dei volontari) e non all'intera organizzazione 

ha avuto un impatto minore in termini di implementazione di cambiamenti all'interno 

dell'organizzazione.  
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Federacja FOSa, Polonia  

L’organizzazione FOSa ha sviluppato 3 corsi per promuovere il volontariato, gestire il lavoro 

con i volontari, motivarli e prepararli al volontariato.  

Promuovere il volontariato: su YouTube è disponibile un cortometraggio creato dal Centro per 

il Volontariato.  

Gestire il lavoro con i volontari e motivarli: il Centro per il Volontariato utilizza una serie 

elaborata di buone pratiche per attrarre i volontari, determinare per loro il giusto percorso di 

volontariato e motivare i volontari ad impegnarsi per un determinato periodo di tempo.  

Preparazione al volontariato: una serie di laboratory, della durata di 5 settimane, rivolti alle 

persone a rischio di esclusione sociale, progettati per aumentare il loro coinvolgimento in 

attività sociali, l'interesse per il volontariato e la fiducia nella tecnologia e nell’aprirsi a nuove 

esperienze. 

 

Argomenti della formazione: 

 

 Diagnosi delle predisposizioni e degli interessi dei senior nell'ambito del volontariato 

 Sviluppo delle competenze sociali: comunicazione, lavoro di squadra, assertività, 

gestione dello stress, gestione del tempo 

 Organizzazione del volontariato: cos'è il volontariato; chi è un volontario; quali sono i 

diritti ed i doveri del volontario; quali sono le aree di attività possibili; quali istituzioni 

promuovono opportunità di volontariato nella regione locale 

 Motivazioni e aspirazioni: cosa mi motiva a partecipare 

 Pianificazione delle azioni sociali 

 

Approccio formativo e tipi di attività 

Approccio formativo: 
  Apprendimento attivo - la formazione si basa sull'apprendimento attraverso l'azione - 

il trasferimento delle conoscenze teoriche è limitato al minimo, le competenze e le 

abilità sono sviluppate attraverso esercitazioni pratiche ed esperienze 

  Promuovere le competenze sociali, le capacità di lavoro di gruppo e le capacità di 

problem-solving e di pianificazione 

  Promuovere l'autostima facendo riferimento alle esperienze di vita e ai valori 

importanti per i senior. 

  Approccio personalizzato per ogni senior - per consentire loro di svilupparsi in aree 

per loro importanti. 

 

Tipi di attività  
 JOB COMPANY - un programma di formazione di 5 settimane per preparare i senior al 

volontariato attivo. Il programma include una diagnosi delle predisposizioni e degli 

interessi dei senior, laboratori di abilità sociali e di vita, incontri con volontari esperti, 

pianificazione di azioni sociali congiunte e la loro implementazione indipendente, 

compresa la creazione di una campagna di marketing utilizzando la tecnologia 

informatica e strumenti internet (un blog, profili Facebook, ecc.) 
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 LABORATORIO SUL VOLONTARIATO – i senior partecipano ad un laboratorio durante il 

quale lavorano insieme per preparare la propria azione sociale sulla base della propria 

esperienza, delle proprie competenze e dei propri valori. 

 

Metodologia formativa  

L'argomento principale dei programmi di formazione per volontari realizzati da FOSa - anche 

per i volontari senior – è "imparare attraverso l'esperienza". Le tecniche di laboratorio 

utilizzate si basano sulla metodologia dell'apprendimento per adulti, il cosiddetto Ciclo di 

Apprendimento di Kolb, che presuppone che "l'apprendimento è il processo in cui la 

conoscenza è creata attraverso la trasformazione dell'esperienza" (Kolb, 1984). Durante la 

formazione coinvolgiamo i volontari in esercizi che simulano problemi reali e li incoraggiamo a 

cercare le proprie soluzioni. In questo modo stimoliamo il loro impegno, la loro creatività ed il 

loro "spirito di iniziativa". Inoltre, costruiamo un rapporto profondo tra volontari e 

organizzazione, includendoli nelle attività quotidiane di FOSa: nelle nostre azioni di 

beneficenza e nelle altre attività sociali. Alcune di esse, nell'ambito della preparazione al 

volontariato, sono interamente coordinate e pianificate dai volontari stessi. 

 

Target group e persone coinvolte nella formazione 

 Senior con più di 50 anni 

 Senior a rischio di esclusione sociale - disoccupati, persone in povertà, persone sole, 

ecc. 

 

Cosa ha funzionato  

 Consentire ai senior di pianificare e coordinare la propria azione sociale durante la 

formazione ha notevolmente rafforzato la loro autostima, il loro scopo nella vita e il 

senso di appartenenza. 

 I senior sono molto spesso riluttanti a partecipare ad attività in cui hanno scarse 

competenze, come ad esempio le abilità informatiche. Sono, inoltre, molto riluttanti a 

partecipare alla formazione tradizionale. Coinvolgerli in iniziative pensate da loro 

significa che essi stessi vogliono superare i propri limiti – questo gli porta ad usare il 

computer e Internet, guardano video su YouTube, usano Facebook, ecc. non perché 

DEVONO ma perché lo vogliono 

 La presenza quotidiana nell'ufficio di FOSa e la partecipazione alle sue attività 

quotidiane crea un forte legame tra i volontari e l'organizzazione, che sono felici di 

tornare da noi e di impegnarsi in ulteriori attività 

 

Cosa potrebbe essere migliorato  

Creare un metodo efficace di valutazione dei programmi di formazione - uno strumento per 

condurre un'analisi multidimensionale dei loro effetti, comprese le opinioni dei formatori, dei 

senior stessi, delle persone / istituzioni che beneficiano del loro supporto. 
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Conclusioni 
 

Leggendo tutte le relazioni dei partner, alcuni degli elementi sono molto chiari, in 
particolare per quanto riguarda il volontariato dei senior, riducendo l'isolamento 
sociale, migliorando le soft skills e fornendo un percorso che promuove l'occupabilità. 
È evidente che tutti i partner condividono lo stesso obiettivo di promuovere il 
volontariato e formare le organizzazioni di volontariato sul valore aggiunto del 
coinvolgere volontari nelle proprie attività. La ricerca evidenzia anche l'importante 
ruolo che i volontari svolgono nella gestione delle organizzazioni e nei loro servizi. 
 
Inoltre, la relazione evidenzia come i partner stiano già svolgendo una formazione per i 
volontari in una serie di aree, in particolare sui ruoli e sulle responsabilità, sul codice di 
condotta, ecc.  Questo progetto contribuirà in modo positivo a tale formazione. Degni 
di nota sono anche gli aspetti che hanno funzionato bene in passato e i cambiamenti 
che potrebbero essere apportati per migliorare l'intero concetto formativo. Dal lavoro 
di ricerca, possiamo concludere che c'è molto materiale con alcuni buoni 
punti/suggerimenti chiave che potrebbero essere utilizzati per la formazione e come 
materiale di riferimento aggiuntivo.   
 
Le esperienze riportate sono di grandi partenariati che lavorano per una grande causa 
e mettono insieme esperienze intersettoriali per condividere e imparare gli uni dagli 
altri. 
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APPENDICE 
 

APPENDICE 1 : Dacorum CVS (working name Community Action Dacorum), REGNO UNITO  

Quali corsi/buone pratiche sono disponibili per coinvolgere le persone nel volontariato (Minimo 2 
per paese)? 

Organizzazione: Centro per il Volontariato Dacorum (VCD) 

Settore: Sostegno al volontariato nell'area locale di Dacorum. 

Il centro di volontariato Dacorum (VCD) ha sede nel centro di Hemel Hempstead e l'associazione 
sostiene oltre 400 organizzazioni in tutto il Dacorum, aiutandole a trovare i volontari di cui hanno 
bisogno per mantenere in funzione i servizi vitali. Nell'ultimo decennio hanno aiutato più di 10.000 
persone di tutte le età, abilità e stili di vita a diventare volontari: l'associazione ha una storia di aiuto 
per costruire e rafforzare le comunità locali trasformando la vita di coloro che si impegnano, il VCD 
sostiene da oltre 40 anni associazioni di beneficenza e gruppi comunitari, mettendo in contatto 
individui e gruppi di persone che desiderano fare volontariato con organizzazioni no-profit che 
necessitano dell'aiuto di volontari. 
https://www.volunteerdacorum.org/ 

Descrizione della formazione: 

Formazione al volontariato VCD 

Il VCD gestisce sessioni di "Introduzione al volontariato", che generalmente dura alcune ore 
ed è più simile ad una chat informale per aiutare i volontari a fare il primo passo - una volta 
che la maggior parte dei volontari inizia, probabilmente continueranno a fare volontariato in 
momenti diversi della loro vita. 

La sessione si rivolge al volontario e tratta i seguenti argomenti 

 Quali competenze può offrire? 

 Quanto tempo può dare? 

 Cosa vuole ottenere dal volontariato? 

 Come cercare opportunità di volontariato? 

 Registrazione sul database "Volunteer Connect” 

L'associazione fornisce sostegno a più di 70 volontari all'anno che svolgono attività di 
volontariato nel territorio locale. 

VCD ONG/organizzazioni che fanno uso di volontari 
Il VCD organizza corsi di formazione su "Come reclutare e gestire i volontari e le politiche che le 
organizzazioni non governative dovrebbero avere in atto". 

La formazione si basa sulla "Valorizzazione della gestione del volontariato: 6 punti di riferimento". 

L'iniziativa "Valuing Volunteer Management 6 Point Promise" è un'iniziativa che mira ad aumentare la 
consapevolezza della necessità di buone pratiche nella gestione del volontariato.  Si tratta di uno 
schema a livello di Hertfordshire. Tutti i centri di volontariato dell'Hertfordshire chiedono che le 

https://www.volunteerdacorum.org/
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organizzazioni di nuova registrazione e quelle esistenti cerchino di ottenere questo premio. 

Le organizzazioni sono invitate ad autovalutare le loro attuali politiche, pratiche e procedure con una 
lista di controllo (checklist) facile da usare, disponibile presso il VCD e sul sito web. La checklist 
consiste in una serie di semplici dichiarazioni sulla gestione di base del volontariato.  Le organizzazioni 
possono decidere se soddisfano pienamente i criteri, se li soddisfano parzialmente o se non li 
soddisfano affatto.  Laddove sono state identificate delle lacune, i VCD offrono aiuto con una guida 
1:1, documenti modello e altre sessioni di formazione. Una volta soddisfatti tutti i criteri del piano a 6 
punti di riferimento, l'organizzazione riceve un certificato. 

I vantaggi dell'adesione ai 6 punti di riferimento sono: 

 essere riconosciuti dai potenziali finanziatori come soggetti che prendono sul serio la gestione 
del volontariato. 

 essere eleggibili per la nomina al Valuing Volunteer Management Award per la gestione del 
volontariato a livello nazionale. 

 essere riconosciuta dai volontari come una buona organizzazione con cui lavorare. 

 essere più propensi a reclutare e trattenere i volontari. 

 avere un profilo più alto - nominato sul sito web di Volunteer Centres Herts. 

 avere accesso ad un ulteriore supporto dal vostro Centro Volontari locale. 

 utilizzare il logo di accreditamento sulla documentazione dell'organizzazione. 

 

Le 6 aree di gestione del volontariato sono le seguenti: 

 Pianificazione del coinvolgimento dei volontari - una Politica del Volontario copre tutti gli 
aspetti del rapporto con i volontari. Le descrizioni dei ruoli sono prodotte e il volontariato è 
aperto a tutti. 

 Processo di reclutamento - i potenziali volontari sono contattati rapidamente e i processi di 
reclutamento sono equi, efficienti e coerenti. 

 Induzione - i nuovi volontari ricevono una preparazione completa per i loro compiti e hanno 
una persona nominata per il supporto continuo. 

 Supporto e sicurezza - i volontari sono coperti da un'assicurazione e sono inclusi nelle 
politiche di salute e sicurezza.  Le spese vive sono coperte, ove possibile. 

 Formazione e sviluppo personale - le motivazioni dei volontari sono soddisfatte con compiti 
appropriati e quelli con esigenze di supporto extra sono messi in grado di fare volontariato 
laddove possibile. 

 Coinvolgere, premiare e riconoscere i volontari - i volontari contribuiscono al processo 
decisionale e sono pienamente coinvolti, i volontari ricevono un riconoscimento adeguato per 
i loro sforzi. 

Il VCD aiuterà le organizzazioni a registrarsi sul database "Volunteer Connect" e ad esaminare come 
promuovere le opportunità di volontariato. 

 

Organizzazione : St Francis Hospice 

Settore : Casa di cura  
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L'Hospice di San Francesco fornisce cure specialistiche gratuite per persone con malattie terminali nel 
North West Herts e nell'area di Chiltern di Bucks. Il costo di gestione dei servizi è di 5 milioni di 
sterline, quindi dipende in larga misura dalla buona volontà della comunità locale e dei volontari. 
L'Hospice ha oltre 1200 volontari, il 70% dei quali sono di età superiore ai 50 anni. 

http://www.stfrancis.org.uk/ 

Descrizione delle formazione: 

Hospice of St Francis Core Mandatory Training & Induction training 

Ogni volontario è invitato all'Hospice per una sessione introduttiva di mezza giornata, che dà al 
volontario la possibilità di conoscere l'Hospice e i tipi di opportunità di volontariato che ci sono. Se il 
ruolo è già stato definito, si passerà attraverso il ruolo e il team leader per quell'area darà una 
formazione introduttiva su quel ruolo e sulle attrezzature/attrezzature necessarie per svolgere il 
ruolo. 

Ad ogni volontario viene poi richiesto di completare la formazione Core Mandatory, che è composta 
da 7 moduli. 

  Riservatezza (Information Governance) 
  Uguaglianza e diversità 
  Salvaguardia degli adulti 
  Salvaguardia dei bambini 
  Sicurezza antincendio 
  Salute e sicurezza 
  Manipolazione manuale 

 
Questa formazione è fornita in 3 format 

 Formazione online (utilizzando Training Tracker https://www.trainingtracker.co.uk) 
 Formazione di gruppo in presenza (3-12 persone), dove si svolge la formazione online. 
 Libretto di formazione 

I volontari devono poi firmare che hanno letto/abbiamo fatto la formazione. 

Hospice  di San Francesco Ruolo specifico Formazione obbligatoria 

A seconda del ruolo del volontariato viene fornita un'ulteriore formazione relativa al volontariato. I 
volontari sono divisi in 5 gruppi e il programma di formazione è progettato per soddisfare le esigenze 
dell'attività, del volontario, del team e dell'organizzazione, 

I 5 gruppi sono i seguenti 
A. Volontari con responsabilità cliniche 

B. Volontari che incontrano i pazienti e hanno accesso a informazioni riservate 

C. Volontari che non incontrano i pazienti ma hanno accesso a informazioni riservate 

D. Volontari che visitano spesso i siti ma non hanno accesso a informazioni riservate o a 
pazienti. 

E. Volontari che non visitano spesso i siti ma non hanno accesso a informazioni riservate o a 
pazienti. 

http://www.stfrancis.org.uk/
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La formazione di questi volontari è suddivisa in 2 gruppi 

 Non Clinica 

 Clinica 

In ogni gruppo viene trattata una serie di argomenti, alcuni dei corsi sono online, altri sono 
formazione di gruppo in presenza.  

A seconda del ruolo una parte della formazione deve essere completata ed entro 3 mesi dall'inizio. La 
formazione di aggiornamento è data e la frequenza di questa varia a seconda della materia. 

Quali corsi ha fornito Community Action Dacorum in questo settore? 

Settore : Volontari di 50 anni 

Descrizione delle formazione: 

Community Action Dacorum (CAD) è stata coinvolta in 2 progetti Erasmus+ „Senior Pass" e 
"Senior Plus", che hanno aiutato le persone di età superiore ai 50 anni a migliorare le loro 
competenze e migliorare le proprie possibilità di tornare al lavoro. Entrambi i progetti 
prevedevano corsi di formazione. 

CAD Senior Pass e Senior Plus (S+) 

Entrambi i progetti sono stati concepiti per lavorare con adulti di età superiore ai 50 anni, disoccupati 
o inattivi, che avevano bisogno di migliorare la loro occupabilità, soprattutto se erano disoccupati di 
lunga durata. Invecchiamento attivo significa aiutare le persone a rimanere attive man mano che 
invecchiano e, ove possibile, aiutarle a continuare a contribuire all'economia e alla società. Con le 
nuove sfide delle tecnologie dell'informazione e la crisi economica è diventato evidente che le 
persone di età superiore ai 50 anni devono valutare le loro competenze e capacità e mantenerle 
aggiornate. 

I progetti si sono concentrati in particolare sulle nuove competenze che questa fascia d'età deve 
acquisire.  La formazione fornita in entrambi i progetti si è concentrata sulla promozione della fiducia 
in se stessi e dell'autostima, su ciò che l'attuale mercato del lavoro richiedeva, su quali metodi di 
ricerca di lavoro esistono e su come il volontariato può aiutare. 

In Senior Pass abbiamo inviato 4 dei partecipanti all'estero a fare volontariato per 3 settimane. In 
Senior Plus dovevamo mandare 8 volontari all'estero, ma questo non è stato possibile a causa del 
fatto che molti dei partecipanti ricevevano l’indennizzazione di disoccupazione e la legge britannica 
prevede delle restrizioni che impedivano loro di lasciare il paese.   

In Senior Plus CAD ha aiutato a organizzare un'esperienza di volontariato a livello locale. 

In entrambi i progetti abbiamo ospitato volontari senior provenienti da Lettonia, Portogallo, Francia e 
Italia, che hanno partecipato con entusiasmo ad eventi e attività locali in Dacorum. 

Cosa ha funzionato bene e perché 

Formazione al volontariato VCD 
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Il sostegno individuale e l'intervista come modo per scoprire come aiutare i volontari è stata vista 
come la migliore pratica per fornire sostegno. 

VCD ONG/organizzazioni che si rivolgono a volontari 
Ha fornito alle organizzazioni la chiarezza su come lavorare con i volontari e su come utilizzarli al 
meglio nelle loro organizzazioni. Li ha anche aiutati a trattenere i volontari. 

Hospice of St Francis Core Formazione obbligatoria e formazione induzione 

Offrendo le 3 opzioni su come fare la formazione, non si affida al volontario con competenze 
informatiche.  

La formazione introduttiva dà ai volontari una reale possibilità di comprendere gli scopi e gli obiettivi 
dell'hospice, il che significa che spesso hanno una buona motivazione per fare il volontariato. 

Se il volontario ha qualche tipo di connessione con i servizi offerti dall'Hospice, viene davvero 
coinvolto nella formazione. 

Hospice di San Francesco Ruolo specifico Formazione obbligatoria 

Anche in questo caso la formazione funziona bene quando i volontari comprendono appieno ciò che ci 
si aspetta da loro, così come gli scopi e gli obiettivi della formazione e come essa si relaziona con i 
principali scopi e obiettivi dell'organizzazione. 

CAD Senior Pass e Senior Plus (S+) 

In entrambi i progetti, ciò che ha funzionato meglio: 

 La fiducia in se stessi dei partecipanti è aumentata. 

 È aumentata l'autostima dei partecipanti. 

 Prospettive di lavoro. 

 Coinvolgimento della comunità. 

 Aumento della consapevolezza dei volontari a livello locale e all'estero. 

 Supporto peer to peer. 

In entrambi i progetti abbiamo avuto più del 50% dei partecipanti che ha continuato a trovare lavoro o 
ha fatto volontariato. 

Cosa ha funzionato meno e perché 

Formazione al volontariato VCD 
La formazione al volontariato VCD non funziona così bene in modo formale o di gruppo. 

VCD ONG/organizzazioni che fanno uso di volontari 

All'inizio il corso di formazione era di una lunga giornata ma non ha funzionato molto bene, 
quindi il corso di formazione è stato diviso in 3 sessioni. 

 Reclutamento e fidelizzazione 

 Gestione del volontariato 

 Politiche di volontariato 
Questo significava che le organizzazioni potevano scegliere la parte per la quale desideravano 
un maggiore aiuto. 

Hospice of St Francis Core Formazione obbligatoria e formazione induzione 

Quando il volontario non capisce realmente i bisogni, gli scopi e gli obiettivi del team, dei pazienti e 
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dell'organizzazione, la formazione non è stata accolta molto bene. 

Quando hanno introdotto per la prima volta la formazione, hanno dato la formazione a tutti i 
volontari esistenti e alcuni non hanno visto la necessità di farlo. 

Hospice di San Francesco Ruolo specifico Formazione obbligatoria 

Ancora una volta i problemi si sono verificati principalmente quando si è cercato di offrire formazione 
ai volontari che sono stati con l'organizzazione per tutto il tempo e la necessità di una formazione 
continua e di avere aggiornamenti in ogni momento.  

CAD Senior Pass e Senior Plus (S+) 

In entrambi i progetti, la parte della formazione incentrata sul volontariato è stata difficile da 
realizzare per le seguenti ragioni 
 Molti dei partecipanti sapevano del volontariato e dei benefici che il volontariato può offrire. 
 Molti dei partecipanti hanno trovato lavoro prima di poter fare volontariato e vedere i benefici 

del volontariato. 
 Le opportunità di volontariato per soddisfare le loro esigenze erano limitate, non c'erano 

abbastanza ruoli amministrativi o informatici, molte delle attività erano basate su lavori manuali. 
 Volontariato all'estero - Le leggi britanniche sull’indennizzazione di disoccupazione prevedono 

restrizioni che impediscono ai richiedenti di lasciare il paese. 

La durata dei corsi 

Formazione al volontariato VCD 

2-8 ore 1:1 o in gruppo, adattati all'individuo. 

VCD ONG/organizzazioni che si rivolgono a volontari 
8 ore di formazione in aula più 4 ore di apprendimento a distanza. 

Hospice di San Francesco nucleo di formazione obbligatoria e formazione introduttiva 

½ giornata (3 ore) di formazione introduttiva, formazione obbligatoria 1-3 ore,  

Hospice di San Francesco Ruolo formazione specifica obbligatoria 

Variabile sull'argomento, vedi materiale formativo 

CAD Senior Pass 

10 ore di formazione in aula più 4 ore di apprendimento a distanza. 

CAD Senior Plus (S+) 

12 ore di formazione in aula più 4 ore di apprendimento a distanza, 1-2 ore di supporto 1:1 e 8-60 ore 
di volontariato locale 

Quale materiale è disponibile 

VCD ONG/Organizzazioni che lavorano con volontari 

Checklist a 6 punti di riferimento 

https://drive.google.com/open?id=1E8rkWxsgL-I_YhOfUx67AcHIm0f0LHGz 

 

CAD Senior Plus (S+) 

https://drive.google.com/open?id=1E8rkWxsgL-I_YhOfUx67AcHIm0f0LHGz
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La guida al volontariato 

https://drive.google.com/open?id=1e8XAaBwp1-xIBaBFhPO_j2OFnkoyZ3Av 

 

Hospice di San Francesco 

Formazione dei volontari 

https://drive.google.com/open?id=1SkAlYFJLKAF9ZN1soOe9Rc9pyEi-T3uT 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1e8XAaBwp1-xIBaBFhPO_j2OFnkoyZ3Av
https://drive.google.com/open?id=1SkAlYFJLKAF9ZN1soOe9Rc9pyEi-T3uT
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APPENDICE 2 : REPLAY Neytwork, Italia  

Quali corsi/buone pratiche sono disponibili per coinvolgere le persone nel volontariato 
(Minimo 2 per paese)? 

Organizzazione : CEMEA del Mezzogiorno onlus 
Settore: educazione non formale, invechiamento attivo, intraprendenza 

L'organizzazione italiana CEMEA del Mezzogiorno onlus (Centri di Esercitazione ai 
Metodi dell’Educazione Attiva) promuove l’apprendimento attraverso la mobilità 
internazionale come strumento di educazione. La nostra organizzazione fa parte di un 
movimento educativo mondiale di educatori e formatori iniziato negli anni '50. 

Visione: CEMEA promuove il rispetto delle diversità delle persone, credendo nel 
desiderio di tutti di migliorare se stessi. Rendere questa opportunità accessibile ad 
ogni individuo è l'obiettivo principale del CEMEA.  

Missione: L'attività educativa del Cemea, combinata con le opportunità di 
apprendimento a livello internazionale offerte dall'Unione Europea, sostiene la 
partecipazione, l'approccio interculturale, la dimensione locale e la cittadinanza attiva 
come elementi di base per le azioni collettive ed individuali. 

L'unità internazionale del CEMEA ha sviluppato capacità e competenze nella gestione, 
implementazione e valutazione di progetti internazionali a lungo termine focalizzati 
sull'educazione degli adulti attraverso la partecipazione a progetti Grundtvig 
Multilaterale, Grundtvig Learning Partnership, Leonardo Transfer of Innovation, 
Grundtvig Volontariato Senior. CEMEA ha ospitato e inviato volontari senior in Francia, 
Portogallo, Spagna, Regno Unito e Lettonia. 

Descrizione della formazione: 

SENIOR PLUS  
Un percorso formativo per senior over 50, dove il volontariato, come esperienza di 
apprendimento e come opportunità di riattivazione dei senior è stato uno dei pilastri 
principali. L’assunzione teorica da cui è partito Senior Plus è che ogni esperienza potrebbe 
portare apprendimento, se si fa una riflessione su quell'esperienza. Pertanto questa 
consapevolezza può portare allo sviluppo di competenze, se praticate in un contesto diverso 
da quello originario, un contesto che include una dimensione di messa in gioco.  All'interno del 
percorso formativo proposto da Senior Plus, il processo di riflessione e rafforzamento delle 
competenze dei senior è accompagnato dalla possibilità, per i partecipanti, di intraprendere 
un'esperienza locale o internazionale di volontariato. Il Metodo Senior Plus include il Lavoro 
Volontario Locale e Internazionale come componente chiave nel processo di apprendimento 
dell'individuo con grande impatto sull'individuo e sulle organizzazioni di accoglienza. 

 

Organizzazione : AUSER 
Settore : volontariato senior - servizio di assistenza 

Auser è una associazione italiana nazionale di volontariato e di promozione sociale, impegnata 
nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società. La 
proposta associativa  è rivolta in maniera prioritaria agli anziani, ma è aperta alle relazioni di 
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dialogo tra generazioni, nazionalità, culture diverse. Un’associazione per la quale la persona 
è  protagonista e risorsa per sé e per gli altri  in tutte le età. 
 
Si propone di: 

  Migliorare la qualità della vita 

  Combattere ogni forma di esclusione e discriminazione sociale, soprattutto nei 
confronti dei migranti e delle donne di ogni età 

  Sostenere la fragilità 

  Diffondere la cultura e la pratica della solidarietà e della partecipazione 

  Valorizzare l'esperienza, le competenze, la creatività e le idee degli anziani 

  Sviluppare la solidarietà e lo scambio con le giovani generazioni 
 
L'organizzazione in numeri: 
301,381 membri associati  
44,753 volontari 
1,543 siti e strutture affiliate in Italia 
7,411,597  ore di volontariato effettuate in 1 anno 
624,687 partecipanti alle attività promosse da Auser in un anno 
  

Descrizione della formazione: 
Auser nazionale è totalmente basata sulla partecipazione volontaria e investe molto sulla 
formazione delle persone che vi partecipano, sia per accrescere la loro competenza personale 
che per migliorare l’interazione tra i volontari e quindi l’efficacia nonché la piacevolezza del 
dedicare il proprio tempo verso una utenza in difficoltà. La sua offerta formativa è realizzata su 
tutto il territorio nazionale, mettendo assieme partecipanti di raggruppamenti di regioni 
confinanti d’Italia, non solo per ridurre i tempi di spostamento e i costi di viaggio, ma anche 
per favorire uno scambio macro, pur mantenendo una ampiezza geografica adatta a sostenere 
lo scambio e l’aiuto reciproco. 
 
Per queste finalità e questi intenti è stata strutturata una azione formativa a 3 livelli: 
 

1. il corso di formazione PIONIERI che si rivolge a nuovi membri che si vogliono inserire in 
attività di volontariato con AUSER. 

2. Il corso di formazione PRESI NELLA RETE che si rivolge a volontari già attivi 
dell’organizzazione per individuare dal basso criticità e difficoltà dell’azione volontaria 
in AUSER e individuare in una ottica di critica costruttiva delle possibili soluzioni 
migliorative/innovative 

3. Il progetto SOCIAL-MENTE che si pone l’obiettivo di fare entrare i volontari in contatto 
con ampie fasce di cittadini, soprattutto anziani ma anche adulti, immigrati e giovani 
NEET, che hanno livelli di istruzione bassi o molto bassi e che per questa ragione 
rischiano una condizione grave di isolamento ed esclusione con pesanti ricadute sulla 
qualità della vita. La sfida è di coinvolgerli in attività culturali e di socializzazione, con 
un’offerta varia e stimolante in grado di sollecitare interesse e  partecipazione. 

 
I corsi di formazione PIONIERI vertono principalmente sui seguenti argomenti: 

 Conoscere l’organizzazione, la sua rete, le risorse che può mettere a disposizione 

 Sapere come comportarsi con le persone che si va ad aiutare 



  

31 

 

 Conoscere altri volontari con cui confrontarsi 

 Sperimentare strumenti e  azioni con le quali inserirsi più facilmente nel gruppo di 
volontari che operano nell’organizzazione 

 Sviluppare capacità di lavorare in gruppo 
 
I corsi di formazione PRESI NELLA RETE sono svolti ovviamente in un momento più avanzato 
della presenza del volontario nell’organizzazione, quando possono iniziare situazioni di routine, 
di scoraggiamento o di crisi della motivazione, al fine di prevenirle. I contenuti riprendono e 
continuano quanto svolto nel primo corso, puntando principalmente su: 
 

 Il rapporto con gli altri volontari 

 Il rapporto con le persone che aiuto 

 Le persone della mia città/quartiere mi riconoscono 

 L’attività di volontariato: limiti, criticità e sfide 
 
SOCIAL-MENTE offre un contesto di azione nel quale portare avanti idee e innovazioni sociali 
emerse nel secondo corso che contribuiscono non solo a mantenere costante il rapporto tra 
azione sociale di AUSER e bisogni reali delle persone a cui si rivolge con tutti i suoi volontari, 
ma offre un terreno di sperimentazione e apprendimento (PRATICA) in cui i volontari più 
esperti (ispirati dal corso PRESI NELLA RETE) supportano la voglia di integrarsi dei volontari 
PIONIERI. 

Quali corsi ha tenuto CEMEA in questo settore? 

Settore : Volontari over 50 

Descrizione delle formazione: 

PERCORSO FORMATIVO SENIOR PLUS: 

Senior Plus è un percorso formativo per i senior per valorizzare il potenziale dei senior, 
promuovere l'autostima, la motivazione, il personal branding e lo spirito di iniziativa. 

Uno degli obiettivi del percorso formativo Senior Plus è quello di promuovere l'invecchiamento 
attivo. Invecchiamento attivo significa essere responsabili della propria vita il più a lungo 
possibile e, dove possibile, contribuire all'economia e alla società. 

Il percorso formativo Senior Plus segue il processo di:  

FORMAZIONE focalizzata sulla PERSONA: i senior partecipano ad un corso di formazione in cui 
riflettono sulla loro esperienza, supportati da un formatore/consulente.  

Dopo aver costruito un'atmosfera di gruppo, utile per la ricerca e il riconoscimento, il corso 
mira a scoprire le motivazioni, i punti di forza e le difficoltà di ognuno. L'identificazione ed il 
riconoscimento delle competenze è fondamentale, supportando la ricerca e la costruzione di 
evidenze dell'esperienza dei senior attraverso certificati, foto, video interviste e quant'altro 
che possa essere caricato su un E-PORTFOLIO, uno strumento multifunzionale. I senior 
imparano a tradurre la loro esperienza in un e-Portfolio attraverso un processo di 
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metacognizione.  

UN GIORNO DI FORMAZIONE AL VOLONTARIATO: i senior partecipano ad attività di formazione 
basate su attività di educazione non formale volte a valorizzare il volontariato come 
opportunità di apprendimento. I senior esplorano diverse dimensioni: individuale, di gruppo, 
organizzativa e multiculturale. Le sfide della comunicazione e la gestione dei conflitti sono i 
principali punti chiave di riflessione durante la formazione. 
 
VOLONTARIATO: i senior sono coinvolti in attività di volontariato locale o internazionale. 

 
AUTO-VALUTAZIONE: i senior riflettono sull'esperienza di apprendimento vissuta attraverso il 
volontariato, in un processo di conoscenza di sé, la consapevolezza di come e perché pensiamo 
così come facciamo, e la capacità di adattarsi e imparare, [che] è fondamentale per la nostra 
sopravvivenza come individui" (Z. Zull). 

 
APPRENDIMENTO PERMANENTE: i senior includono questa riflessione nell'e-Portfolio e la 

usano per migliorare il loro invecchiamento attivo e la loro occupabilità. 

Il personal branding e la costante valutazione delle fasi che hanno accompagnato i senior nel 

loro percorso di attivazione sono altri elementi cruciali del programma formativo. 

Da teorici come Dewey, Habermas, Kolb e Schön possiamo concettualizzare il percorso 
formativo Senior Plus come fondato prima di tutto su quella che viene chimata 
metacognizione, cioè pensare a pensare. Per chiarire questo concetto possiamo fare 
riferimento a quanto affermato da Dewey: "Non impariamo dall'esperienza...Impariamo dal 
riflettere sull’esperienza”. 
 

 
 
La teoria dell'apprendimento di Kolb definisce quattro stili di apprendimento distinti, che si 
basano su un ciclo di apprendimento in quattro fasi. Kolb include questo "ciclo di 
apprendimento" come principio centrale nella sua teoria dell'apprendimento esperienziale e 
dice che, idealmente, questo ciclo comprende quattro fasi o stili di apprendimento: 
sperimentare, riflettere, pensare e agire. In questo quadro teorico, è necessario riflettere 
sull'esperienza di volontariato dei senior, al fine di consentire loro di riconoscere le 
competenze associate alla loro esperienza e di pianificare un uso diverso per loro, favorendo il 
proprio invecchiamento attivo e l'occupabilità. Il modello di Kolb è particolarmente elegante, 
in quanto offre sia un modo per comprendere i diversi stili di apprendimento delle singole 
persone, sia la spiegazione di un ciclo di apprendimento esperienziale che si applica a tutti noi. 
Kolb include questo "ciclo di apprendimento" come principio centrale nella sua teoria 
dell'apprendimento esperienziale, tipicamente espresso come ciclo di apprendimento in 
quattro fasi, in cui "esperienze immediate o concrete" forniscono una base per "osservazioni e 
riflessioni". Queste "osservazioni e riflessioni" sono assimilate e distillate in "concetti astratti" 
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che producono nuove implicazioni per l'azione che possono essere "testate attivamente" 
creando a loro volta nuove esperienze. Kolb dice che idealmente (e per inferenza non sempre) 
questo processo rappresenta un ciclo di apprendimento o spirale in cui l'allievo 'tocca tutte le 
basi', cioè un ciclo di esperienza, riflessione, pensiero e azione. Esperienze immediate o 
concrete portano ad osservazioni e riflessioni. Queste riflessioni vengono poi assimilate 
(assorbite e tradotte) in concetti astratti con implicazioni per l'azione, che la persona può 
testare e sperimentare attivamente, che a loro volta consentono la creazione di nuove 
esperienze. 

 

 
 

Il diagramma in alto associa la dimensione del tempo alla riflessione necessaria per creare un 

e-Portfolio. Riferendosi all'apprendimento autoprogrammato, abbiamo 3 diversi tempi: il 

verbo associato al futuro è la pianificazione (stabilire nuovi obiettivi), il presente (creare diari o 

riviste digitali) ed il passato è rappresentato dalla riflessione (scavare nel passato, 

focalizzandosi sui cambiamenti che si verificano nel tempo). Così possiamo avere 3 diverse 

prospettive su un'attività di apprendimento e la riflessione può avvenire in tutte queste fasi. 

James E. Zull ha contribuito ad una nuova applicazione delle teorie Kolb che identifica la 

necessità di completare la metacognizione con una fase volta a testare le implicazioni dei 

concetti in nuove situazioni. Questo è un nuovo modo di interpretare ciò che Kolb affermava: 

"Abbiamo un'esperienza, attraverso l'osservazione e la riflessione su questa esperienza 

(metacognizione), trasferiamo ciò che abbiamo imparato in situazioni nuove". L'applicazione di 

tutte queste teorie e modelli all'e-Portfolio porta l'attenzione su ciò che l'era digitale può 

aggiungere a questo processo, chiamato in alcune ricerche "dialogo", cioè la dimensione che 

incorpora l'importanza in termini di portfolio di pubblicazione e feedback, condivisione e 

collaborazione. Il percorso vede l'e-Portfolio come obiettivo e come strumento di 

apprendimento profondo: 

comporta una riflessione 

è evolutivo 

è l'autodirettiva 

è per tutta la vita 
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L'ulteriore utilizzo dell'esperienza Senior Plus sarà più chiaro se vediamo anche ciò che J. Zull 
ha aggiunto alle sue riflessioni affermando che "la conoscenza di sé, la consapevolezza di 
come e perché pensiamo come facciamo, e la capacità di adattarsi e imparare, sono 
fondamentali per la nostra sopravvivenza come individui”. 

 

Riassumendo alcuni elementi chiave del percorso formativo: 

Lavorare insieme: Investire tempo per far conoscere e fidarsi l'uno dell'altro in modo che 
possano lavorare insieme, sfidarsi e sostenersi a vicenda e trarre il meglio dalla condivisione di 
esperienze e conoscenze. 

Tutoraggio individuale: Costruire un rapporto di fiducia tra il Senior e il Trainer/Advisor per 
assicurare che ogni Senior progredisca ad un ritmo che gli si addice e nella direzione che 
desidera. Fornire l'opportunità di discutere di questioni riservate al di fuori del contesto di 
gruppo. 
 
Autovalutazione delle competenze e peer assessment delle competenze: Utilizzare sia 
strumenti su misura che strumenti standard ("off-the-shelf") per articolare le competenze già 
acquisite e quelle necessarie.  
Questi potrebbero includere: 

 Questionari con opzioni a scelta 

 Osservazione tra pari e feedback 
 
Raccolta delle prove: Raccolta di un'ampia gamma di tipi di prove/evidenze a sostegno delle 
affermazioni relative alle competenze e all'esperienza.  
Queste potrebbero includere: 

  Testimonianze 

  Certificati 

  Prove video e fotografiche 

  Prodotti e pubblicazioni 

  Articoli di attualità e siti web 

Sviluppare nuove competenze: dai colleghi, dal formatore/consulente, dai formatori 
specializzati, anche attraverso piattaforme di apprendimento online e altre pubblicazioni. 

Sviluppo personale: Questo includerebbe principalmente competenze specifiche per 
l'apprendimento permanente, come il problem solving e la comunicazione, ma potrebbe anche 
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includere lo sviluppo mirato della fiducia in se stessi o attributi di leadership.  

Valutazione dei progressi e dello sviluppo: Controllare regolarmente con i senior il loro senso 
di progresso e l'apprendimento/sviluppo di cui sono a conoscenza. Raccolta di informazioni e 
dati per consentire un continuo miglioramento dell'esperienza e dei risultati per i senior. 

I corsi, cosa ha funzionato bene e perché 

CEMEA – IL PERCORSO FORMATIVO SENIOR PLUS 

Il percorso formativo parte dalla persona nella sua complessità e supporta la persona a 
riscoprire il proprio essere attraverso l’esperienza formale, non formale ed informale. Senior 
Plus rimette la persona al centro e lavora sulla consapevolezza che ha di se stessa, sulla fiducia 
nelle proprie potenzialità e sulla possibilità di acquisire autonomia e indipendenza nel 
continuare a cercare e costruire, anche al termine del percorso formativo, opportunità di 
crescita e sviluppo per un vero e continuo apprendimento permanente. 

Il progetto ha permesso ai senior di sentirsi di nuovo o sentirsi ancora utili nella società, 
valorizzando il proprio know-how e le proprie potenzialità, permettendo alla società di 
riconoscere il valore e l'importanza della propria esperienza, creando le condizioni culturali per 
il loro coinvolgimento e riattivazione nella vita sociale e professionale. 

Il percorso formativo Senior Plus si è rivelato un'azione di inclusione che favorisce le pari 
opportunità di accesso sia alla vita sociale che a quella professionale per uno specifico target 
group, i senior over 50. 
 
CORSI DI FORMAZIONE AUSER 

La formazione è uno strumento per accrescere e rendere oggettive competenze informali e 
formali (sul piano organizzativo, ad esempio), per sostenere motivazioni individuali e renderle 
coerenti con gli obiettivi dell’associazione, per dare spessore e significato all’agire cosciente 
della società civile in contesti territoriali sempre più complessi. Essa può favorire la emersione 
e la comprensione di dati problematici proprio perché costituisce, all’interno della 
metodologia impiegata, anche uno spazio “controllato e protetto” di confronto e di 
discussione. L’acquisizione di una visione critica, cioè di una capacità di valutazione e giudizio 
messa alla prova nella discussione: l’energia dialogica e riflessiva potrebbero infatti essere 
molto opportunamente messe in campo  per scuotere – a esempio - situazioni statiche, 
bloccate e rimettere così in moto dinamiche utili anche al perseguimento di obiettivi ritenuti 
difficili e scoraggianti come la ricerca di nuovi volontari. Molto spesso infatti le persone sono 
attratte da esempi concreti, da “cose in movimento” più che da appelli e brochures. 

I corsi, Cosa ha funzionato meno e perché  

CEMEA – IL PERCORSO FORMATIVO SENIOR PLUS 

Dall'esperienza Senior Plus abbiamo imparato che è necessaria una preparazione più stretta 
con le organizzazioni locali per favorire un più alto livello di integrazione dei volontari senior 
nella vita e nel lavoro delle organizzazioni, per il periodo di volontariato. Un processo di 
riflessione e pianificazione del coinvolgimento dei volontari è essenziale per trovare il miglior 
equilibrio e corrispondenza tra la motivazione eD i bisogni del volontario e il contributo che 
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può apportare all'attività dell'organizzazione locale.  
 

CORSI DI FORMAZIONE AUSER 
La limitatezza delle risorse da investire sulla costante ripetitività delle azioni formative, così 
come sono state studiate. Una azione di questo tipo infatti pone dei bisogni in termini di 
sostenibilità da parte dell’organizzazione, che spesso si basa su un fund raising che è project 
based e quindi alterna momenti di concentrata azione e periodi in cui vi è di fatto assenza di 
uno o più dei 3 supporti formativi. Una volta che questa metodologia di sostegno formativo 
diventa parte integrante del percorso di crescita dei volontari nella organizzazione, la loro 
interruzione o sospensione per mancanza di risorse rischia di ottenere un fattore accelerante 
negativo. 

Durata dei corsi 

CEMEA – IL PERCORSO FORMATIVO SENIOR PLUS 

Il percorso formativo comprendeva: 

 Corso di formazione incentrato sulla persona con 2 x 3 ore di sessioni di gruppo 
a settimana per 4 settimane, comprese le attività di gruppo e individuali (40 ore 
in totale). 

 Impegno personale di tempo minimo di 4 ore 

 Formazione al volontariato - 1 giorno di formazione 

 Volontariato internazionale - 21 giorni 

 Lavoro di volontariato locale (coinvolgimento a breve termine - 8 ore; 
coinvolgimento a lungo termine - 60 ore) 

 
CORSI DI FORMAZIONE AUSER 
Il percorso di formazione poggia su due step: il primo, articolato in moduli di tre giorni e un 
secondo, distanziato in modo da far accumulare esperienza sul campo e riportarla nei moduli 
di formazione, di due giorni. La prassi seguita consiste nel rendere il più possibile agevole alle 
persone coinvolte la partecipazione, fondata su adesione volontaria, alla proposta di 
formazione. 

Quale materiale è disponibile 

CEMEA – IL PERCORSO FORMATIVO SENIOR PLUS 

GUIDA A SUPPORTO DEL VOLONTARIATO SENIOR. Sulla base di tutte le esperienze pratiche 
della partnership internazionale coinvolta in Senior Plus è stata sviluppata una Guida al 
volontariato locale ed internazionale come esperienza di apprendimento. 

SENIOR PLUS FORMAT FORMATIVO E TOOLKIT per formatori/consulenti che supportano la 
formazione dei senior per l'invecchiamento attivo e l’occupabilità. Il documento che descrive il 
format formativo definitivo per i consulenti ha anche un toolkit di supporto, che associa alcune 
attività suggerite con le diverse aree di intervento dei consulenti. Il documento„Training for 
Trainers Format and Toolkit” definisce le linee guida per la formazione dei formatori a livello 
locale, qualificando i professionisti ad implementare il metodo Senior Plus.   
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APPENDICE 3 : Gulbene Municipality Council, Lettonia   

Quali corsi/buone pratiche sono disponibili per coinvolgere le persone nel volontariato 
(Minimo 2 per paese)? 

Organizzazione :Gulbene Municipality council 

Settore : Partecipazione sociale 
Organizzazione e riconoscimento del volontariato locale nella regione di Gulbene Obiettivi 
sociali (empowerment, uguaglianza, cambiamenti sociali, ecc.): 

 per aumentare la fedeltà locale 
 promuovere la carità nella comunità locale 
 promuovere uno stile di vita attivo e rispettoso dell'ambiente 
 ridurre l'isolamento sociale 

 
Risultati sulla partecipazione dei cittadini: 

 rafforzamento dell'appartenenza alla comunità locale 

 una maggiore consapevolezza del lavoro del comune 

 l'opportunità per la comunità locale di essere socialmente e socialmente attiva 

 migliorare il benessere della popolazione locale 

 cooperazione intergenerazionale 

 ridurre i divari tra comune e società 

 
Organizzazione: Senior a scuola  

Settore: Coinvolgere e attivare i senior nella comunità locale 

Creare incontri tra gruppi diversi che hanno background ed esperienze di vita diverse, tra 
giovani ed anziani e tra il personale scolastico ed i senior, 

 per scoraggiare l'alienazione tra le generazioni e tra le culture, 

 contribuire a creare una società amichevole di cura e solidarietà tra le persone e le 
generazioni, 

 coinvolgere gli anziani nella nostra comunità come risorse aggiuntive negli asili e nelle 
scuole, per stabilire un collegamento tra le generazioni e ridurre al minimo le barriere 
tra di loro 

 per sfruttare le capacità degli anziani e l'esperienza di vita dei bambini e delle attività 
giovanili,  

 per rivelare gli anziani come buoni modelli di ruolo per bambini e adulti,  

 avere persone con un coinvolgimento della comunità, essere collegate agli alunni e 
quindi influenzare in ultima analisi, in ultima analisi, la questione della democrazia  

 per consentire alle persone di essere benefiche anche in pensione,  

 per dare forma ad un'educazione che sia significativa per gli anziani, 

 per migliorare il benessere degli anziani. Dal punto di vista della salute pubblica, 
essere coinvolti e utili può essere parte del lavoro di prevenzione.  

 comunicare le loro esperienze scolastiche e prescolastiche nella società può fornire 
una controparte all'immagine spesso negativa degli anziani nei media, 

 dare agli studenti l'opportunità di sperimentare l'atteggiamento degli altri nei 
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confronti della vita rispetto agli insegnanti durante l'interazione con gli anziani e nel 
colloquio con loro su temi sociali, filosofici e politici,  

 trasferire le conoscenze e le competenze degli anziani alle giovani generazioni, 

 per aiutare gli insegnanti con il loro lavoro in classe.  

 permettere agli immigrati più anziani di diventare un modello di ruolo senior nelle 
scuole con molti immigrati. 

http://www.ritetautskola.org/files/hsis-lat-web.pdf  
http://www.ritetautskola.org/files/hsis-eng-web.pdf 

 
Organizzazione Cooperazione intergenerazionale 

Settore : partecipazione sociale 

La scuola elementare di Gulbene collabora con un'organizzazione senior locale, per dare 
l'opportunità a senior e juniores per la cooperazione intergenerazionale.  

La scuola ha partecipato a 3 iniziative locali. L'obiettivo era quello di dare la possibilità a 
entrambe le generazioni (anziani e bambini della scuola primaria) di incontrarsi, imparando le 
buone pratiche l'uno dall'altro. Sono stati utilizzati diversi metodi di cooperazione: laboratori 
su vari argomenti (artigianato (vari), colorare, fare le candele, cucinare cibi tradizionali diversi, 
anche organizzare giornate di pancake), ballare insieme, visitare alcuni anziani nelle loro case e 
aiutare con qualche lavoro pratico (lavoro collettivo), fare alcuni laboratori.  

Bambini e senior si sono incontrati in viaggi in Estonia (al centro scientifico) e in traghetto per 
la Svezia (in parte finanziato dal progetto). Abbiamo imparato a trascorrere del tempo insieme 
e ad acquisire nuove cose. Sono stati organizzati concerti, spettacoli teatrali.  

Chiamiamo i partner della nostra scuola "nonne attive della nostra città". Un'iniziativa è stata 
quando i nostri scolari e le "nonne attive" hanno condiviso i loro metodi di cooperazione 
intergenerazionale con altri villaggi della regione di Gulbene. I nostri alunni ed i senior si sono 
recati in altri villaggi con attività preparate e hanno dato loro il compito di cooperare allo 
stesso modo. Alcuni villaggi sono ancora molto contenti di utilizzare questo metodo di 
cooperazione. Alla fine di questa iniziativa i senior ed i giovani di ogni villaggio hanno 
partecipato ad un grande concerto in città dove hanno eseguito i risultati della loro 
cooperazione - spettacoli teatrali, danze, canti, ecc.  

Si trattava di un lavoro volontario per insegnanti, alunni e nonne.  

La nostra cooperazione continua senza il sostegno di progetti di iniziativa locale. Di tanto in 
tanto i senior sono invitati a concerti speciali, visitate la nostra scuola per fare attività insieme. 
Quando i senior hanno degli eventi speciali, invitano i bambini delle scuole elementari a 
partecipare. Coinvolgiamo i senior nella vita scolastica chiedendo loro di sostenere e aiutare 
durante i campi estivi. 

Quali corsi ha tenuto GULBENES in quest'area? 

Settore : Volontari di 50 anni 

Descrizione delle formazione: 

Senior Plus 

http://www.ritetautskola.org/files/hsis-lat-web.pdf
http://www.ritetautskola.org/files/hsis-eng-web.pdf
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Senior Plus ha l'obiettivo di progettare, testare e valutare un percorso innovativo e combinato 
per l'occupabilità delle persone di età superiore ai 50 anni. La sua azione continua ad essere 
sostenibile e realizzabile grazie alla forte collaborazione instaurata con gli enti locali, che 
operano a sostegno dell'occupazione degli adulti, e alle sinergie che si sono create tra pubblico 
e privato. 

 

Settore : Attività sociali, educazione, turismo e benessere 

Descrizione della formazione: 

L’iniziativa „Silver Sharing”  
Attivare l'attività turistica per gli anziani - questa attività stimola l'autosviluppo e costruisce 
capitale sociale. La base è la cooperazione di due (o più) organizzazioni di regioni / paesi 
diversi. Ogni organizzazione delega un gruppo specifico di persone che visitano e rivisitano in 
un paese o regione di un'organizzazione partner, dove si avvalgono dell'ospitalità dei membri 
di questa organizzazione, che vivono nelle loro case o alberghi, visitano congiuntamente i 
dintorni, partecipano al programma culturale proposto. L'iniziativa Silver Sharing definisce e 
regola in modo completo l'organizzazione del viaggio. Quando intraprende la cooperazione 
nell'ambito della Silver Sharing, l'organizzazione riceve un pacchetto di informazioni utili, 
inclusi gli accordi preliminari e una guida pratica sia sul metodo stesso che sulla sua 
applicazione pratica. Il metodo si basa su tre pilastri: capitale sociale, educazione, attività 
turistica. 

 

Settore: Coinvolgere e attivare i senior nella comunità locale 

Descrizione della formazione: 

Senior Pass 

Senior Pass è un progetto europeo nato dal programma Grundtvig, la cui ambizione è quella di 
valorizzare il posto dei senior nelle nostre società, professionalmente e socialmente, e di dare 
loro un posto attivo, possibilmente un lavoro. 

Oggi l'invecchiamento della popolazione è un fenomeno a livello europeo, un problema che 
viene affrontato nelle soluzioni innovative, transnazionali ed efficaci dell'"Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale".  

Per rispondere a questa sfida, il Senior Pass offre un percorso innovativo di corsi di formazione 
e un processo di apprendimento, concepito appositamente per portare i senior disoccupati a 
riconoscere le loro conoscenze, il loro savoir-faire e le loro capacità. Più che un classico 
processo di apprendimento, il Senior Pass è allo stesso tempo un percorso e uno strumento 
concreto e innovativo che permetterà alle persone coinvolte di sviluppare nuove capacità, 
promuovere se stesse, ripristinare la propria fiducia in se stesse e di trovare un posto attivo 
nella società. 

Il Senior Pass è suddiviso in quattro fasi complementari. 

Il supporto senior sarà utilizzato per identificare le capacità e il savoir-faire dei senior, creare 
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un e-Portfolio e organizzare le mobilità, in base agli interessi professionali dei senior. 

Le mobilità di apprendimento permetteranno a cinque senior di intraprendere tre settimane di 
servizio volontario in un'organizzazione partner, mentre alcuni membri della rete locale, tutti 
coinvolti nel sostegno agli adulti, beneficeranno di cinque giorni di job shadowing 
internazionale. 

La fase di trasmissione darà al senior l'opportunità di assicurare la continuità delle conoscenze 
acquisite durante le mobilità, rendendole un metodo o un'attività che contribuirà al kit di 
Senior Pass. Infine, le conoscenze disponibili attraverso il sito web Senior Pass e la piattaforma 
ePortfolio garantiranno che i nuovi metodi scoperti attraverso il progetto saranno nuovamente 
utilizzati in futuro. 

I corsi, Cosa ha funzionato bene e perché 

GULBENES Senior Plus 

I senior che partecipano al progetto sviluppano una maggiore fiducia in se stessi. L'incontro 
con nuove persone e l'apprendimento di nuove competenze li aiuta in futuro. Sono felici di 
partecipare a progetti e di sviluppare un nuovo interesse per il volontariato con altri senior.  

GULBENES Silver Sharing Initiative 

Formazione sistematica dei formatori per chiarire l'argomento e le fasi principali del 
programma di formazione. 

Buona opportunità di sviluppare sistemi di formazione per i senior in un contesto locale e 
fornire più aree di attività in cui i senior possono continuare ad imparare (turismo sociale, 
apprendimento culturale). 

Un buon modo per coinvolgere i senior nella pianificazione attiva e nella preparazione in 
quanto hanno bisogno di fare un programma di turismo sociale per ospitare i senior di un altro 
paese. Da questo esercizio abbiamo ottenuto nuove idee per il nostro turismo locale. 

GULBENES Senior Pass 

Formazione per formatori. Creare una piattaforma comune per la formazione dei senior, e una 
comprensione comune sull'educazione degli adulti e sui metodi - quali e come usarli. Come 
partner abbiamo ottenuto formatori per adulti più istruiti nella nostra area. 

Programma/corsi di formazione per i senior - argomenti TIC e di autosviluppo.  

Possibilità di stare insieme e di intraprendere attività di volontariato locale e internazionale. 
Abbiamo iniziato a sviluppare legami più stretti con la comunità locale per la partecipazione 
attiva e la cittadinanza. 

Per molti senior, il volontariato internazionale è stata la loro prima possibilità di viaggiare 
all'estero, per conoscere una nuova cultura. 

L'idea del progetto Senior Pass in generale: È stato un buon punto di partenza per il nostro 
comune per iniziare a parlare, discutere, organizzare attività per e con i senior e per sviluppare 
nuovi metodi/un nuovo approccio per favorire l'apprendimento permanente nel distretto di 
Gulbene. 
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I corsi, Cosa ha funzionato meno e perché 

GULBENES Senior Plus 

La mancanza di informazioni sulle opportunità per i senior di essere attivi e volontari è il 
problema maggiore. In ogni città c'è una varietà di opzioni, ma la gente non ne è a conoscenza. 

GULBENES Silver Sharing Initiative 
Ci siamo persi alcuni degli incontri finali e del lavoro in affiancamento con i formatori.  

GULBENES Senior Pass 

L'idea della piattaforma E-portfolio è brillante, ma ci è voluto più tempo per la preparazione 
della piattaforma di quanto previsto prima che i formatori ed i senior potessero iniziare ad 
usarla.  

Durata dei corsi 

GULBENES Senior Plus 

02/11/2015 – 01/11/2017 

GULBENES Silver Sharing Initiative 

01/09/2015 – 31/08/2017 

GULBENES Senior Pass 

01/01/2013 – 12/2014 

Quale materiale è disponibile 

GULBENES Senior Plus 

http://www.cemea.eu/seniorplus/ 

http://ej.uz/zh61 

GULBENES Silver Sharing Initiative 

https://www.up2europe.eu/european/projects/silver-sharing-initiative_85632.html 

GULBENES Senior Pass 

http://www.eportfolio.eu/community/projects/senior-pass 

 

  

http://ej.uz/zh61
https://www.up2europe.eu/european/projects/silver-sharing-initiative_85632.html


  

42 

 

APPENDICE 4 : Pistes Solidaires, Francia   

Quali corsi/buone pratiche sono disponibili per coinvolgere le persone nel volontariato 
(Minimo 2 per paese)? 

Organizzazione : France Bénévolat (FB) 

Settore : ONG con sovvenzioni territoriali e nazionali  

Associazione nazionale che vuole sviluppare un impegno volontario per una cittadinanza 
attiva. FB lavora con l'amministrazione nazionale delle pensioni per convincere le persone in 
procinto di andare in pensione a scegliere il volontariato. FB ha creato un "passaporto del 
volontario", che descrive le principali competenze di ogni volontario 

Descrizione della formazione: 

France Bénévolat è usato come una piattaforma per mettere in contatto le persone che 
vogliono essere volontari con le organizzazioni che ne hanno bisogno. Sviluppano anche 
programmi di formazione. 

Organizzazione: Centro di informazione e risorse per il volontariato (CRIB) 

Settore : Governativo 

Il CRIB è stato creato dal ministero francese della vita associativa per formare e informare i 
volontari e le piccole organizzazioni in generale. Tra le altre cose, gestiscono sessioni di 
formazione per il CFGA (Certificate of Training to the Associative Life), che comprende tutti gli 
aspetti della vita associativa e del volontariato. 

Descrizione della formazione: 

La formazione è divisa in due parti: teorica e pratica. La parte teorica è una classe di 35 ore, 
mentre la parte pratica deve includere almeno 120 ore all'interno di un'associazione. Questa 
formazione può essere intrapresa a partire dall'età di 16 anni. 

Organizzazione : Ligue de l’enseignement  

La Ligue de l'Enseignement è una confederazione, fondata nel 1866 da Jean Macé, che riunisce 
25.000 associazioni locali, con 103 delegazioni nei diversi dipartimenti francesi. Ci sono migliaia 
di lavoratori assunti e centinaia di migliaia di volontari a diversi livelli. Nata inizialmente per 
promuovere l'educazione a sostegno della scuola dell'obbligo, le sue attività sono ora estese 
all'educazione non formale.  Ha sviluppato una formazione per i volontari. 

Settore : non governativo 

Descrizione della formazione: 

Le sessioni di formazione, tra l'altro (l'elenco non è esaustivo), comprende i seguenti 
argomenti: 

 il progetto dei volontari 

 rapporti con le istituzioni locali 

 i doveri e le responsabilità dei leader e dei membri 

 rischi e assicurazioni 

 responsabilità e gestione 

 gli accreditamenti nei settori della gioventù, dell'educazione non formale, dello sport, 
del turismo, ecc. 
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 autorizzazioni all'organizzazione di eventi 

 imposte e fiscalità 

 diritto d'autore 

Quali corsi ha tenuto il PISTES in questo settore? 

Settore : Volontariato senior 

Descrizione dell'esempio:  

Pistes-Solidaires ha fornito, attraverso i progetti Senior Pass e Senior Plus, formazione ai 
senior. Questi corsi di formazione sono stati organizzati con gli stessi obiettivi: aiutare i senior 
a valutare e presentare le loro capacità e competenze ai potenziali datori di lavoro, grazie 
all'uso di portafogli elettronici e attraverso workshop di volontariato e mobilità. 

I corsi, Cosa ha funzionato bene e perché 

La formazione organizzata da France Benevolat ha contribuito all'accettazione del volontariato 
tra i cittadini, in un paese in cui ci sono più di 13 milioni di persone che svolgono almeno 
un'attività di volontariato ogni anno. La formazione sviluppata dalla Ligue de l'Enseignement 
permette a centinaia di volontari di essere formati e preparati al loro impegno associativo ogni 
anno. 

Anche il CRIB ha un'ottima esperienza in questo campo.  

Durante il progetto Senior Plus, i senior sono stati coinvolti in attività formative e di 
apprendimento attraverso la mobilità internazionale, acquisendo fiducia in se stessi e 
sviluppando nuove competenze. Anche le organizzazioni che li ospitano hanno sviluppato 
nuove prospettive. 

I corsi, Cosa ha funzionato meno e perché 

France Bénévolat supporta solo le più grandi organizzazioni caritative con nuovi volontari. Le 
piccole ONG non beneficiano realmente dei volontari da loro formati. 

Quando si tratta di mobilità internazionale, alcuni senior apprezzerebbero di essere meglio 
preparati a superare la barriera linguistica.  

I senior a volte pensavano di sostituire i lavoratori assunti mentre erano solo volontari. 

Durata dei corsi 

FB Training 

Dal  2003 

CRIB Training 

Dal  2011 

Senior Plus  

2015-2017 
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APPENDICE 5 : Associaçao Mais Cidadania (AMC), Portogallo   

Quali corsi/buone pratiche sono disponibili per coinvolgere le persone nel volontariato 
(Minimo 2 per paese)? 

Organizzazione : Consiglio Comunale di Lisbona, Istituto di Scienze Sociali, Scuola di 
Economia e Management di Lisbona, Pista Mágica - Scuola di Volontariato. 

Settore : Gestione del volontariato  

Nel 2016, il Comune di Lisbona ha sviluppato, in collaborazione con diverse istituzioni, la "Guia 
de Gestão do Voluntariado: Boas Práticas da Cidade de Lisboa" (Guida per la gestione del 
volontariato: Buone Pratiche della Città di Lisbona). Questa guida è stata creata come 
strumento per la pianificazione strategica della gestione del volontariato. Si basa sulle fasi di 
gestione del volontariato proposte dal modello di Steve McCurley e Rick Lynch (1996, 2011), 
illustrate dalle buone pratiche implementate in diverse istituzioni ospitanti a Lisbona: 

Descrizione della formazione: 

1. Organizzazione [del programma di volontariato]. 

2. Pianificazione [del programma di volontariato]. 

3.Sviluppo del lavoro e progettazione [descrizione del lavoro e profilo del volontario 
necessari]. 

4.Preparazione [del volontario]. 

5.Assunzione [promozione del programma]. 

6.Screening e interviste 

7. Supervisione 

8.Riconoscimento 

Esempio di buona pratica per la "Preparazione" inclusa nella guida: 

Organizzazione: Portuguese League Against Cancer 

Programma del volontario: Portuguese Institute of Oncology  

Preparazione del volontario: 

1. Formazione iniziale: 1 o 2 sessioni di formazione (8 ore ciascuna), compreso il contesto della 
missione dell'istituzione; nomina del "mentore" del volontario. 

2. Il volontario è integrato 3 ore settimanali, su 4 settimane, in un servizio ospedaliero (per un 
totale di 3 servizi). 

3. Il volontario sceglie il servizio che preferisce e inizia la formazione "sul lavoro" (una volta alla 
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settimana per 12 settimane). 

4.Valutazione da parte del mentore 

5.Stage finale 

6. Autovalutazione con uno psicologo 

7. Consegna della tessera del volontario in una cerimonia pubblica 

[Poiché il ruolo è così impegnativo, la preparazione di un volontario può richiedere 
circa 1 anno.] 

Organizzazione: Pista Mágica – Scuola di volontariato 

Settore: Gestione del volontariato; Formazione per i volontari 

Pista Mágica è un'organizzazione con sede nel nord del Portogallo che fornisce servizi di 
educazione e formazione ad altre organizzazioni in tutto il paese ed è anche coinvolta in 
progetti internazionali. Mira a promuovere il volontariato come strumento principale per il 
cambiamento sociale (con importanti vantaggi per i volontari stessi) e a potenziare soprattutto 
le ONG per programmi di volontariato di alta qualità. 

Tra gli altri servizi, forniscono formazione ai volontari e corsi di formazione sulla gestione del 
volontariato. 

Descrizione della formazione 

Formazione per i volontari - CORSO DI INIZIATIVAZIONE AL VOLONTARIO 

TARGET GROUP: popolazione generale; volontari e aspiranti volontari, comprese le persone 
iscritte ai Centri per il Volontariato. 

OBIETTIVO: Dare accesso ai contenuti essenziali per un'azione informata e riflessa. 

CONTENUTI: 

1.Nozioni e tipi di volontariato; 

2.Legislazione e documenti ufficiali; 

3.Riflessione per l'azione; 

4.sul campo (lavoro di squadra, comunicazione interpersonale e risoluzione dei conflitti). 

[Quando i volontari conoscono già il progetto su cui andranno a lavorare, ricevono anche una 
formazione specifica per il loro loro/ la loro funzione]. 

METODOLOGIA: Mescolare metodi espositivi con l'educazione non formale, investendo di più 
in quest'ultima. 
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Formazione e consulenza sulla gestione del volontariato 

Inizialmente, la formazione è stata indirizzata a singoli individui in gruppi (Volontari 
Manager/Coordinatori; aspiranti Volontari Manager/Coordinatori). Ma tra il 2014 e il 2016 è 
stata sviluppata e testata una nuova metodologia per rafforzare le ONG e ha funzionato 
abbastanza bene. Questa metodologia mira a migliorare la gestione del volontariato nelle 
organizzazioni di accoglienza e comprende un processo (CADEI) in 4 fasi: 

1.Responsabilizzazione (formazione) 

2. Diagnosi (valutare la situazione dell'organizzazione per quanto riguarda la gestione del 
volontariato per creare un piano d'azione specifico). 

3. Sperimentazione (attuazione del piano d'azione con supporto consultivo) 

4.Impatto (misurare l'impatto di un sistema di gestione del volontariato) 

In particolare per quanto riguarda la 

Fase di empowering / corso di formazione: 

TARGET GROUP: Organizzazioni di accoglienza; Volontari Manager/Coordinatori; aspiranti 
Volontari Manager/Coordinatori. 

OBIETTIVO: Fornire conoscenze sulle particolarità del coordinamento dei volontari; fornire 
un'ampia gamma di strumenti per la gestione quotidiana dei volontari, secondo le esigenze e 
le specificità dell'organizzazione. 

CONTENUTI: 
1.Introduzione al volontariato; 
2.Pianificazione di un programma di volontariato; 
3.Organizzazione di un programma di volontariato; 
4. Sviluppo del lavoro dei volontari; 
5.Reclutamento di volontari; 
6.Intervista e selezione dei volontari; 
7. Preparazione dei volontari; 
8. Supervisione dei volontari; 
9.Valutazione dei volontari; 
10. Riconoscimento dei volontari. 

 
METODOLOGIA: Si tratta di una formazione tecnica che bilancia la teoria con la pratica, consentendo 

ai partecipanti di produrre effettivamente risultati per ciascuna delle fasi di gestione (ad esempio, 
producendo un vero e proprio piano d'azione per un programma di volontariato nella loro 
organizzazione). 
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Quali corsi AMC ha tenuto in quest'area? 

Settore : Volontari di 50 anni 

Descrizione della formazione: 

Senior Plus 

AMC è stata partner del progetto Senior Plus che mirava a sviluppare le competenze di occupabilità tra 
le persone over 50, disoccupate o inattive, valorizzando il volontariato nel raggiungimento di questo 
obiettivo: è visto come un processo di apprendimento che promuove lo sviluppo di competenze 
trasversali e il rafforzamento di una rete personale e professionale.   

Sono state realizzate tre edizioni di un corso di formazione basato su tecniche di Educazione Non-
Formale con 25 persone, incentrato sulla promozione della fiducia in se stessi, le soft skills, le 
competenze informatiche, le riflessioni sul mercato del lavoro, la ricerca di lavoro e il volontariato. I 
senior sono stati poi integrati nel volontariato locale o internazionale. 

Cosa ha funzionato bene e perché 

Consiglio comunale di Lisbona - Guida per la gestione del volontariato 

 Le organizzazioni che implementano i sistemi di gestione più completi includono in essi: 

 Definizione del profilo del volontario 

 Campagne di reclutamento 

 Intervista a testi e altri documenti standardizzati 

 Firma di accordi di volontariato con i loro volontari 

 Formazione iniziale e continua 

 Metodi di follow-up e di sostegno 

 Metodi di valutazione del lavoro volontario 

 Meccanismo formale o informale per il riconoscimento del lavoro 

 Integrazione dei volontari nei processi decisionali 

Pista Mágica: Formazione per i volontari - CORSO DI INIZIATIVAZIONE AL VOLONTARIO 

 Includere la formazione sulle competenze trasversali (ad esempio, comunicazione 
efficace, gestione dei conflitti, leadership nel volontariato) è stato molto apprezzato (o 
richiesto) dalle istituzioni ospitanti. 

 12 ore di formazione per ottenere i migliori risultati 

 L'uso di metodi di educazione non formale è stato segnalato come un notevole 
catalizzatore per l'auto-scoperta e lo sviluppo. 

 La formazione è all'interno di un gruppo e uno dei principali vantaggi per i partecipanti è 
stata l'ispirazione che ricevono dai loro coetanei e l'opportunità di networking. 

 I partecipanti tendono a vedere la formazione come uno strumento di promozione del 
cambiamento, specialmente grazie all'acquisizione di competenze e conoscenze. 

Pista Mágica: formazione e consulenza sulla gestione del volontariato 

L'implementazione del processo CADEI ha veramente dato buoni risultati, perché: 
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  L'organizzazione ospitante non deve "spostarsi": la formazione e la formazione di 
consulenza viene portata a loro. 

  Il processo è incentrato sull'organizzazione, non su un singolo tirocinante (il manager 
dei volontari): compresi i direttori (attori decisionali), i manager/coordinatori dei 
volontari e, a volte anche i volontari con ruoli di tutoraggio. 

  Il processo è adattato all'organizzazione: caratteristiche, contesto, esigenze specifiche 
e risorse. 

  Il processo responsabilizza e sostiene le organizzazioni, promuovendone l'autonomia. 
  Il processo misura l'impatto dell'azione intrapresa che non solo funziona come un 

riconoscimento dell'organizzazione per il lavoro svolto, ma anche come un 
rafforzamento della continuità. 

AMC – Senior Plus 

 I metodi partecipativi per il team-building e la riflessione personale. 

 L'accompagnamento e il sostegno dei partecipanti a livello individuale ha 
permesso il rafforzamento delle motivazioni personali e un migliore incontro 
tra i volontari e le istituzioni ospitanti a livello locale. 

 La riflessione con i volontari sul processo nelle loro diverse fasi: preparazione, 
supporto e valutazione.  

 Come risultato della partecipazione a S+: 
2 persone sono rimaste volontarie negli stessi luoghi in cui hanno iniziato l'attività 
4 persone sono state coinvolte in nuovi progetti di volontariato 
4 persone hanno iniziato un'attività professionale, di cui 2 come diretta conseguenza della loro 
attività di volontariato nel progetto 

Cosa ha funzionato meno e perché 

Consiglio comunale di Lisbona - Guida per la gestione del volontariato 

Secondo l'Eurobarometro (2011), solo il 12% della popolazione portoghese è impegnata in 
attività di volontariato (14% a Lisbona), il che è molto diverso dalla media europea: 26%. 

Da un campione di 133 istituzioni ospitanti, solo 53 hanno rivelato che svolgono attività di 
gestione del volontariato. Questi compiti sono eterogenei e spesso occasionali: sono 
soprattutto le organizzazioni con un maggior numero di volontari ad avere un sistema di 
gestione del volontariato. Quindi, c'è molto da fare nell'area. 

Pista Mágica: Formazione per i volontari - CORSO DI INIZIATIVAZIONE AL VOLONTARIO 

 Le persone che generalmente pensano al volontariato (senza un piano specifico) non 
sembrano trarre dalla formazione tanto quanto le persone che sanno quale progetto 
abbracciare o che, almeno, si sono già iscritte ad un centro di volontariato. 

 
Pista Mágica: formazione e consulenza sulla gestione del volontariato 

 Inizialmente, le sessioni di formazione erano rivolte solo a singoli individui in gruppo 
(Volontari Manager/Coordinatori; aspiranti Volontari Manager/Coordinatori) e non a 
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tutta l'organizzazione ospitante. Anche se la soddisfazione riportata e la valutazione 
del programma da parte dei partecipanti è stata alta, nel follow-up è stato notato che i 
partecipanti non sono stati in grado di implementare i cambiamenti riguardanti la 
gestione del volontariato nella loro organizzazione, poiché hanno trovato molto 
difficile cambiare le abitudini e le pratiche già esistenti. Pertanto, è stato sviluppato un 
metodo per portare la formazione alle organizzazioni di accoglienza. 

AMC – Senior Plus 
 Il breve arco di tempo per preparare i partecipanti ai progetti di volontariato 

internazionale. 

Durata dei corsi 

Pista Mágica: Formazione per i volontari - CORSO DI INIZIATIVAZIONE AL VOLONTARIO 

C'è un programma di formazione di 12 ore, suddiviso in due fasi: una dedicata ai contenuti 
generali e l'altra ai contenuti specifici del lavoro. Ci sono versioni più brevi della formazione, da 
4 a 6 ore, dedicate ai contenuti generali. 

Pista Mágica: formazione e consulenza sulla gestione del volontariato 

La formazione, corrispondente alla fase di "Empowerment" del Processo CADEI, ha una durata 
di 24 ore (distribuite in 4 giorni durante l'orario di lavoro). 

L'intero Processo CADEI può durare da 6 a 7 mesi circa. 

AMC – Senior Plus 

Formazione in aula: 28 ore per gruppo di formazione, 4 delle quali sono state dedicate al tema 

del volontariato, riflettendo sui suoi concetti e sulle motivazioni per farlo. 

Quale materiale è disponibile 

Consiglio comunale di Lisbona - Guida per la gestione del volontariato 

La guida stessa con alcuni materiali associati alle "buone pratiche". 
http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Desenvolvimento_Social/voluntariado/Guia_Voluntariado_FINAL_NET.pdf 

Pista Mágica: formazione e consulenza sulla gestione del volontariato 

Il Manuale di supporto per il lavoro con i volontari (utilizzato per i corsi di formazione) 

http://www.voahr.com/files/uploads/MAGV_voahr_2015%20corrigido.pdf 

AMC – Senior Plus 

Guida al volontariato - PT 

http://www.maiscidadania.pt/wp-content/uploads/2018/01/digital-final-pt-version-guide-on-
international-and-local-voluntary-work-last-version-.pdf 

 

  

http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Desenvolvimento_Social/voluntariado/Guia_Voluntariado_FINAL_NET.pdf
http://www.voahr.com/files/uploads/MAGV_voahr_2015%20corrigido.pdf
http://www.maiscidadania.pt/wp-content/uploads/2018/01/digital-final-pt-version-guide-on-international-and-local-voluntary-work-last-version-.pdf
http://www.maiscidadania.pt/wp-content/uploads/2018/01/digital-final-pt-version-guide-on-international-and-local-voluntary-work-last-version-.pdf
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APPENDICE 6 : Federacja FOSa, Polonia  

Quali corsi/buone pratiche sono disponibili per coinvolgere le persone nel volontariato (Minimo 2 
per paese)? 

Organizzazione : Federacja FOSa 

Settore : Incentivare il volontariato 

Descrizione della formazione : 

"un giorno" 
Si tratta di un cortometraggio realizzato dai membri del Centro per il Volontariato della Federazione 
FOSa. Il suo scopo è quello di promuovere l'idea del volontariato tra gli anziani e di incoraggiare i 
senior a fare volontariato. Nel film, i nostri volontari parlano della loro vita, della loro vecchiaia, ma 
soprattutto della gioia di aiutare gli altri. Il film è un ottimo punto di partenza durante i workshop per i 
candidati volontari - è stimolante, commovente, stimolante e motivante. La versione su YouTube è la 
versione per il regista - richiede l'aggiunta di sottotitoli e ulteriori modifiche, ma in questa fase 
funziona già perfettamente come strumento per incoraggiare il volontariato.  

E’ disponibile online: https://www.youtube.com/watch?v=O7fIbTEZU54 
 
Organizzazione :Federacja FOSa 

Settore : Gestione e mantenimento dei volontari 

Descrizione della formazione : 

Buone pratiche 

Altre buone pratiche utilizzate nel Centro di Volontariato FOSa: 

 utilizzando un questionario che esamina la predisposizione al volontariato 

 creare un percorso di sviluppo individuale per ogni volontario, adattato alle sue predisposizioni, 
interessi, stato di salute, contatti sociali, ecc. 

 utilizzo di accordi volontari 

 cooperazione con altre associazioni di volontariato - riunioni congiunte, workshop, azioni di 
beneficenza 

 incoraggiare le attività - organizzazione o partecipazione a corsi di formazione, workshop, seminari e 
conferenze sul volontariato e l'attività degli anziani 

 promozione delle attività di volontariato nei media (radio, giornali, social media) 

 determinazione della portata dei doveri delle attività di volontariato 

 celebrazione comune di eventi importanti all'interno della Federazione FOSa (anniversari, festività, 
giubilei, compleanni, ecc.) che aiuta a costruire un rapporto duraturo tra gli anziani e l'organizzazione. 

 iniziative intergenerazionali - organizzazione della cooperazione volontaria intergenerazionale 

 suggerimento di volontari per concorsi, commissioni, consigli di volontariato 

 selezione dei "leader dei volontari" - persone responsabili del coordinamento delle attività, della 
comunicazione, ecc. 

 far sentire importanti i senior, ringraziandoli costantemente per le loro attività e premiandoli se 
possibile 
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Organizzazione : Federacja FOSa 

Settore : Preparazione al volontariato 

Descrizione della formazione : 

" JOB company " 
Un esempio di buona pratica nel campo della preparazione degli anziani al volontariato è il 
programma "JOB company" implementato in FOSa. Nell'ambito del programma, i futuri volontari - 
disoccupati e persone a rischio di esclusione sociale - partecipano ad un ciclo educativo di 5 
settimane, il cui obiettivo è quello di innalzare il livello di attività sociale dei partecipanti. Si 
sottopongono ad un processo di esame completo delle predisposizioni e degli interessi, partecipano 
ad una serie di workshop sulle competenze sociali e di vita (dalla capacità di comunicazione alla 
formazione di autodifesa) e sono impegnati nelle attuali attività di FOSa. La parte più importante del 
programma è la creazione indipendente (sotto la guida di animatori di FOS) del piano di iniziativa 
sociale e quindi la sua attuazione. Ad esempio, i partecipanti all'ultima edizione del programma hanno 
condotto una raccolta di beneficenza per il Rifugio per animali di Olsztyn. La raccolta ha avuto luogo in 
numerose organizzazioni, negozi e istituzioni di Olsztyn. I volontari si sono messi in contatto con 
queste istituzioni, hanno creato coloratissimi punti di raccolta, manifesti, volantini, hanno elaborato le 
regole e il programma di raccolta e lo hanno promosso su Internet. Ha richiesto loro di superare la 
paura delle moderne tecnologie e dell'uso non assistito dei computer, di cui avevano più paura 
all'inizio della partecipazione al programma. 

Il piano d'azione sociale è stato creato durante un workshop di 8 ore condotto da un formatore della 
FOSA: 

VOLUNTEERING WORKSHOP / LABORATORIO DI VOLONTARIATO 
--- Workshop Scenario --- 
Durata - approx. 8 hours 
 
1. INTRODUZIONE AL VOLONTARIATO 

presentazione degli obiettivi dell'incontro 
contratto di gruppo 
definizione di volontariato (insieme di associazioni) 
esercizi introduttivi 

(esempio di esercizio: domande - un esercizio durante il quale i partecipanti rispondono a 
domande tratte a caso - un esercizio per aiutare i partecipanti a conoscersi e riflettere sulle 
proprie idee sul volontariato). 

2.  Chi è il volontario? 

Diritti e doveri del volontario 
Quali sono i tipi di volontariato? 
Quali caratteristiche dovrebbe avere un volontario? 

(esempi di esercizi: Collage - Creare l'immagine di un "volontario ideale" con l'uso di foto, 
immagini e testi di giornali e riviste, ritagli; Una mappa mentale - "Cosa significa essere 
volontario ....?) 
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3. Empatia 

Definizione della parola empatia 
Sono empatica? - esercizio ""Io e X sono simili perché......"". - ogni persona disegna carte con un solo 
personaggio, ad esempio ricco uomo d'affari, senzatetto, politico, prostituta, anziano, sportivo, ecc. Il 
compito è quello di trovare il maggior numero possibile di caratteristiche comuni con caratteri 
disegnati a caso) 
Discussione su stereotipi e tipi di discriminazione 
 

4.Come pianificare le attività di beneficenza 

Creare uno schema di attività sociali o di beneficenza sulla base delle idee dei partecipanti. 
Presentazione di idee, discussioni 
Creazione di un piano di beneficenza o di azione sociale, che sarà poi attuato 

 
Metodi di lavoro: 

 mini lezioni e presentazioni 

 esercizi individuali e di gruppo 

 brainstorm 

 discussione 

Quali corsi hanno tenuto i partner in questo settore? 

VEDI SOPRA 

Cosa ha funzionato bene e perché 

All FOSA COURSES 

- gli anziani molto spesso si rifiutano di partecipare ad attività in cui hanno scarse competenze, come 
ad esempio le competenze informatiche. Sono molto riluttanti a partecipare alla formazione 
tradizionale. Coinvolgerli nelle proprie iniziative significa che essi stessi vogliono rompere le barriere 
della loro incompetenza - iniziano ad usare il computer, Internet, guardare video su YouTube, usare 
Facebook, ecc. perché lo vogliono, non perché devono 

- la presenza quotidiana nell'ufficio di FOSa, la partecipazione alle sue attività quotidiane crea un forte 
legame tra i volontari e l'organizzazione, che sono felici di tornare da noi e di impegnarsi in ulteriori 
attività.  

Cosa ha funzionato meno e perché 

All FOSA COURSES 

- attività che richiedono uno sforzo fisico e buone condizioni fisiche  

- raccolta diretta di fondi di beneficenza – i senior spesso lo identificano con "chiedere l’elemosina".  

- Organizzare il volontariato in un'area con alti livelli di disoccupazione e povertà è di solito 
estremamente difficile. Il reclutamento ufficiale spesso non funziona. Nessun beneficio del 
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volontariato è stato riscontrato in persone a rischio di esclusione sociale, che, indipendentemente 
dall'età, sono assorbite nel garantire condizioni di vita di base per sé e/o per le proprie famiglie. 
Pertanto, l'unica via d'uscita è stata quella di avviare relazioni di vicinato, familiari e amichevoli - e 
questa è stata la motivazione principale per i volontari: aiutare una persona vicina, familiare (baby-
sitter o genitore di un bambino residente in una casa famiglia). I volontari devono anche affrontare la 
disapprovazione sociale per il loro impegno: sono stati percepiti dalla comunità locale come "ingenui" 
che potrebbero essere manipolati da un'organizzazione non governativa. 

Durata dei corsi 

All FOSA COURSES 

Da 6 a 8 ore 

Quale materiale è disponibile 

Nessuno 
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