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Il progetto "MOVEfwd - Moving Forward in Europe with Volunteering" è co-finanziato dall'Unione 

Europea attraverso il Programma Europa per i Cittadini; Sezione 2: Impegno democratico e 

partecipazione civica; Azione 2.3. Progetti della società civile.  Il progetto è iniziato nel marzo 2021 e 

ha una durata di 18 mesi. È stato approvato per una sovvenzione UE del valore di 95.760,00 euro.  

 

Il partner principale è POU Varaždin (Pučko otvoreno učilište Varaždin): un'importante istituzione educativa 

della città di Varazdin, in Croazia. L'azione riguarda 5 Paesi europei (Croazia, Slovenia, Serbia, Italia e Bulgaria).  I 

partner del progetto includono: 

• The Red Cross of Varazdin County, Croazia 

• Ljudska Univerza Ptuj, Slovenia 

• Regional Development Agency of Srem Ltd Ruma, Serbia 

• Tourist Organisation of the City of Sremska Mitrovica, Serbia 

• Progeu-Progress in European Union - Istituto Per Lo Sviluppo, Italia 

• Institute for Sustainable Business Development and Education, Bulgaria  

Il progetto si concentra sul volontariato ai tempi della pandemia COVID-19. Senza dubbio, la pandemia ha avuto un 

impatto su tutti i cittadini europei e non solo. A seguito del COVID-19, le organizzazioni della società civile (OSC), gli 

enti/autorità pubbliche, gli educatori e i cittadini hanno dovuto reinventarsi. La promozione della cittadinanza attiva e 

del volontariato in questo periodo è stata particolarmente impegnativa a causa delle nuove restrizioni ai contatti fisici 

e agli spostamenti. A causa delle troppe incognite (infezioni, diffusione del virus, ecc.), molti cittadini (compresi i più 

giovani) ci hanno pensato due volte a impegnarsi in attività di volontariato. In quest'ottica, il progetto mira a migliorare 

l'impegno dei cittadini in azioni di volontariato relative alla protezione civile, all'inclusione sociale, alla 

cultura, all'istruzione e all'occupazione. 

Il progetto ha previsto un incontro preparatorio (a Varazdin, HR) e 5 eventi di 3 giorni nei Paesi partner (in Croazia, 

Italia, Serbia, Slovenia e Bulgaria). Ogni evento è stato organizzato in modo da mostrare le migliori pratiche in cui i 

cittadini (soprattutto i giovani) si impegnano come volontari in azioni che affrontano questioni che hanno un impatto 

sullo sviluppo locale. Le attività del progetto sono state concepite anche in modo da consentire ai partner di raccogliere 

le opinioni/gli input dei cittadini riguardo all'Europa che desiderano. Un'attenzione particolare per ogni evento è stata 

rivolta al funzionamento del concetto di solidarietà e al modo in cui la nuova agenda 2021-27 sostiene le comunità nel 

superare il COVID-19 (e altre crisi). Workshop, tavole rotonde, presentazioni, visite in loco, lavori di gruppo e altri 

metodi sono stati utilizzati per incoraggiare il volontariato e migliorare la comprensione di come la solidarietà in un 

contesto europeo contribuisca alla crescita sostenibile. Come risultato del progetto, i cittadini hanno potuto acquisire 

competenze per pianificare/gestire e partecipare come volontari ad azioni durante il COVID-19 (e altre crisi), e 

comprendere meglio come l'agenda e i valori dell'UE funzionano nella pratica. 

Un modo in cui il partenariato ha pianificato di diffondere le migliori pratiche e le lezioni apprese sul volontariato in 

questi tempi difficili è stata la creazione di questa guida al volontariato. Essa descrive le azioni specifiche di 

volontariato organizzate nei Paesi partner. In ogni capitolo, ci proponiamo di mostrare al lettore come il volontariato 

sia utile alla comunità in tempi di crisi, come i cittadini a livello di base svolgano un ruolo essenziale nello sviluppo e 

fornisce le lezioni apprese da tali azioni. Noi del partenariato ci auguriamo che possiate utilizzare questa guida per 

migliorare le azioni di volontariato nella vostra regione e per coinvolgere meglio i cittadini nelle azioni a livello locale.   
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BULGARIA 
 

Le azioni di volontariato sono molto importanti, soprattutto in tempi di crisi (ad esempio, durante i disastri naturali e 

le situazioni di emergenza). Svolgono inoltre un ruolo importante nell'affrontare l'esclusione sociale nella comunità in 

generale e contribuiscono a rendere più vivaci le città e i comuni. La partecipazione attiva dei volontari e la loro 

formazione in settori rilevanti contribuiscono a garantire che, in qualsiasi situazione, il loro lavoro sia rilevante e 

importante per la comunità in generale. Di seguito vengono descritte le migliori pratiche di volontariato nei dintorni di 

Plovdiv e del Comune di Lucky in Bulgaria. 

Nel corso degli anni è emerso che la costruzione della fiducia tra i principali attori coinvolti 

nell'educazione formale e informale è essenziale per creare comunità inclusive e prospere.  

 

Il progetto "MOBILE SCHOOL STOLIPINOVO" è in 

corso dal 2018. Si basa sull'impegno degli insegnanti 

come volontari e le attività principali consistono nello 

svolgimento di lezioni fuori dalla scuola per i bambini 

dell'area di STOLIPINOVO, un quartiere della città di 

Plovdiv. Lo scopo del progetto è quello di includere nel 

sistema educativo i bambini che sono stati esclusi o 

hanno abbandonato la scuola per qualsiasi motivo: il più 

delle volte si tratta di bambini con condizioni di vita 

disagiate. (rif: https://discovered-

spaces.org/stolipinovo-mobile-school/)  

Per raggiungere tutti i bambini dell'area di Plovdiv, 

compresi quelli che hanno abbandonato la scuola, il 

programma doveva essere adattato alle loro esigenze e 

alle condizioni in cui vivono. L'osservazione dei 

processi di quartiere indica che molti bambini non 

avrebbero avuto accesso ai formati educativi proposti 

se le attività non fossero state localizzate direttamente 

nell'area in cui vivono. Pertanto, per dare ai bambini che 

hanno bisogno di accedere all'istruzione (chi ha 

abbandonato la scuola e i bambini che vivono nelle zone 

periferiche della città) la possibilità di partecipare, 

ISBDE e l'ASSOCIAZIONE TRANSFORMER hanno 

pensato di creare un modulo educativo mobile 

all'interno del progetto: un autobus artistico che 

"consegna" laboratori educativi creativi nel loro 

quartiere. La progettazione e la trasformazione 

dell'autobus in una scuola mobile avverrà nel quartiere 

in collaborazione con artigiani e artisti locali che 

offriranno il loro tempo e le loro risorse.  

Per migliorare il collegamento tra la scuola e il 

quartiere, riportare i bambini in classe e offrire loro 

un'alternativa alle attività teoriche statiche in aula, il 

progetto prevede che le scuole siano una 

tappa importante del percorso della scuola 

mobile. In inverno, l'autobus si fermerà nel 

cortile della scuola e le lezioni si terranno 

in un luogo separato della scuola "Dimcho 

Debelyanov", che sarà trasformato in uno 

spazio creativo dall'associazione 

TRANSFORMERS insieme ai bambini. 

Coinvolgerà i cittadini locali nel lavoro del 

partenariato per integrare le priorità e le 

esigenze della comunità, oltre a diffondere 

le migliori pratiche e le conoscenze ai futuri 

formatori della comunità. Raggiungendo la 

comunità in questo modo (prima e durante 

la pandemia), i bambini più vulnerabili della 

regione di Plovdiv hanno potuto accedere 

all'istruzione, contribuendo a migliorare la 

loro qualità di vita.  

 

Oltre alla partecipazione a progetti che rispondono ai 

bisogni delle persone emarginate, i volontari sono parte 

integrante delle azioni di protezione civile. Gruppi di 

volontari locali, in collaborazione con il Consiglio 

comunale della città di Lakovo e il Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco di Asenovgrad, hanno preparato il 

Stolipinovo, workshop con i bambini 

https://discovered-spaces.org/stolipinovo-mobile-school/
https://discovered-spaces.org/stolipinovo-mobile-school/
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progetto ACTION MODEL FOR FIGHTING 

NATURAL DISASTERS relativo ai disastri naturali. 

Questa azione si basa sull'esperienza acquisita nella 

lotta agli incendi boschivi nel villaggio di YUGOVO, 

Comune di Lucky, nella regione dei Rodopi, nel 2021 

(durante il blocco causato dal COVID-19). Il villaggio è 

abitato per lo più da persone anziane che non sono in 

grado di organizzare da sole le misure di evacuazione e 

di protezione dagli incendi boschivi. Tra i volontari 

formati nel progetto c'erano, tra gli altri, i loro 

discendenti (per lo più nipoti) e in questo modo la 

comunicazione e la fiducia sono state molto più facili da 

stabilire.  

 

L'obiettivo del progetto era la preparazione di un 

modello d'azione per l'organizzazione e la gestione 

delle attività di volontariato nella lotta contro i disastri 

naturali in condizioni complesse. Indubbiamente, la 

lotta contro i disastri naturali di diversa natura richiede 

professionalità, l'uso di vari mezzi tecnici e una 

formazione specializzata. Soprattutto oggi, in presenza 

di significativi cambiamenti climatici e geofisici, nonché 

di situazioni complesse che possono durare per un 

tempo indefinito 

(ad esempio, il 

blocco causato dal 

COVID-19), il 

coinvolgimento 

attivo dei volontari 

è uno dei fattori che 

permettono di 

affrontare 

efficacemente gli 

impatti naturali 

negativi - incendi, 

terremoti, alluvioni, 

frane ed eventi 

simili; e prevenire i loro impatti più distruttivi.  

Le attività del progetto comprendono: 1) lo studio 

dell'esperienza pratica di lotta agli incendi boschivi nel 

villaggio di YUGOVO, RHODOPES nel 2021 durante il 

blocco causato dal COVID-19 e lo sviluppo di un'analisi 

SWOT basata sui risultati della ricerca; 2) la creazione 

di un modello d'azione per la lotta ai disastri naturali 

con il supporto dei volontari; 3) l'organizzazione di 

strutture per le attività di volontariato - squadre e 

l'elezione dei leader di queste squadre (sulla base del 

modello d'azione e del piano d'azione); 4) la 

preparazione di una rete di comunicazione per 

collegare professionisti e volontari nei seguenti modi:  

• Tra i membri delle squadre di volontari e i loro leader; 

• Tra i leader delle squadre di volontari e gli enti 

specializzati che rispondono ai disastri naturali;  

• Tra i leader delle squadre di volontari e le strutture 

governative locali competenti;  

5) condurre una formazione per i membri delle squadre 

di volontari sulle azioni specifiche di risposta ai disastri 

naturali; e condurre una formazione di simulazione di 

disastri con i membri delle squadre di volontari; 6) 

Formare livelli di preparazione per le azioni delle 

squadre di volontari in base allo stato delle condizioni 

naturali; 7) mettere le 

squadre di volontari in 

uno stato di "attesa per 

l'azione" a seconda della 

situazione specifica e 

avviare le azioni delle 

squadre di volontari in 

caso di necessità. 

Azioni future simili (riguardanti la protezione civile) dovrebbero cercare di includere non solo i 

volontari, ma anche i leader della comunità locale, per avere un impatto a lungo termine. Le lezioni 

chiave, molto importanti e preziose, sono le seguenti: 
1. È sempre necessario effettuare una preparazione preventiva dei volontari;  

2. La preparazione deve basarsi su una piattaforma sistematica, ossia un modello d'azione e piani 

d'azione concreti nelle aree di base; 

3. La preparazione dei volontari deve includere una formazione concreta che si concentri sullo 

sviluppo delle competenze necessarie; 

4. Osservando continuamente i cambiamenti delle condizioni naturali, i volontari saranno pronti ad 

agire in caso di necessità. 

  

Villaggio di Yugovo  
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CROAZIA 

 

Il volontariato si è rivelato estremamente importante sin dall'inizio della pandemia COVID-19 in Croazia, e i volontari 

hanno alleviato notevolmente la situazione di crisi con le loro attività. Nel bel mezzo della pandemia, in Croazia si 

sono verificati due terremoti devastanti che, oltre a Zagabria e dintorni, hanno colpito soprattutto la contea di Sisak-

Moslavina. L'epicentro del terremoto più forte (nel dicembre 2020) è stato nelle vicinanze della città di Petrinja. Di 

seguito sono descritte le azioni di volontariato che hanno avuto luogo a Varazdin (l'area target del progetto) e in altre 

città della Croazia 

DA QUESTE CRISI, SONO EMERSI NUOVI APPROCCI AL VOLONTARIATO E ALLA GESTIONE DELLE CRISI 

In questo periodo difficile, i volontari dell' 

ASSOCIAZIONE UZ TEBE SAM (Io sono con te) di 

Varaždin sono stati promotori di attività. Hanno 

portato allegria, energia positiva, hanno acquisito nuove 

esperienze e si sono arricchiti come persone 

partecipando alla vita dei bambini e dei giovani con 

disabilità. L'isolamento è una barriera costante 

all'inclusione sociale delle persone con disabilità. La 

pandemia ha solo peggiorato la situazione. Gli utenti 

dell'associazione erano ancora più isolati a causa delle 

loro difficoltà primarie. Durante la pandemia, un 

gruppo di volontari ha avviato laboratori mensili per 

giovani con disabilità (temi: arte, musica, danza, 

letteratura, ecc.) e ha mostrato loro che non sono soli. 

In questo modo, hanno rafforzato la salute mentale 

della comunità e hanno appreso come anche le piccole 

cose significano molto. 

Nelle ultime fasi della pandemia, l'arruolamento di 

nuovi volontari è diventato una priorità per 

l'Associazione e per altri enti no profit di Varazdin. Per 

celebrare la Giornata mondiale delle buone azioni e 

reclutare nuovi volontari, l'Associazione ha organizzato 

l'evento " ŠPANCIRAJ SA MNOM VARAŽDINOM " 

(Passeggia con me per Varaždin).  Durante l'evento, i 

nuovi volontari hanno avuto l'opportunità di conoscere 

l'associazione e gli utenti e di capire come lavorare con 

loro. Passeggiando per Varaždin e facendo esercizio 

fisico nelle piazze della città, "Uz tebe sam" ha 

contribuito a migliorare la salute mentale della 

comunità.  

La RETE GIOVANILE CROATA è un'organizzazione 

giovanile che si è organizzata rapidamente. All'inizio 

della pandemia, molti giovani partecipavano ad attività 

di solidarietà internazionale nell'ambito della Forza di 

solidarietà europea. In 

collaborazione con 

l'AGENZIA PER LA 

MOBILITÀ, hanno istituito 

un nuovo sistema di 

sostegno e assistenza per i 

volontari. L'agenzia ha 

riconosciuto la necessità di 

un ulteriore supporto 

psicosociale, a causa della 

situazione insolita e 

impegnativa in cui si 

trovavano i volontari, e per 

questo ha introdotto due 

nuove misure.  In primo 

luogo, hanno aperto un 

servizio online in cui tutti i 

volontari potevano contattare gli esperti per qualsiasi 

domanda; in secondo luogo, hanno trasferito la 

formazione necessaria per i volontari internazionali e 

nazionali in formato online. Nell'ambito della 

formazione, ai volontari è stato fornito un aiuto e un 

Volontari e membri dell'associazione  Io sono con te 
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supporto supplementare attraverso vari strumenti e 

metodi.  

Una delle principali misure esistenti, che si è rivelata la 

più utile, è il supporto di mentoring. I volontari hanno 

affermato che i tutor hanno aiutato molto i volontari 

ad adattarsi alla nuova situazione. 

 

Un altro elemento importante che la Rete dei giovani 

sottolinea è l'importanza della solidarietà reciproca. 

La pandemia COVID-19 ci ha reso consapevoli di 

quanto siamo tutti interconnessi e di come le 

conseguenze si ripercuotano su tutti noi. Pertanto, è 

molto importante che ci sia solidarietà reciproca, 

fiducia tra gli attori e desiderio di aiutare per risolvere 

con successo tali crisi.  

Un altro grande esempio di volontariato è 

rappresentato dalle linee telefoniche di supporto, come 

il CENTRO NAZIONALE DI CHIAMATA PER LE 

VITTIME DI CRIMINI, il CENTRO PSICOLOGICO 

TESA (Centro di Assistenza Psicologica), il TELEFONO 

BLU e molti altri centri locali organizzati dopo l'inizio 

della pandemia. 

I VIGILI DEL FUOCO in Croazia sono organizzati in 

BRIGATE VOLONTARIE, che con il loro impegno 

disinteressato hanno già dimostrato innumerevoli volte 

che l'umanità e l'aiuto agli altri non possono essere 

pagati. I vigili del fuoco hanno partecipato al salvataggio 

delle vittime dei terremoti e hanno consegnato 

forniture e materiali da costruzione alle persone 

rimaste senza casa dopo il terremoto di Petrinja. 

Anche i VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA, la più 

antica e numerosa associazione di volontari in Croazia, 

hanno svolto un ruolo importante in questo periodo di 

crisi. Oltre a consegnare cibo e provviste agli anziani e 

ai malati, hanno organizzato un call center per l'aiuto 

psicologico. In collaborazione con la Croce Rossa 

Internazionale, è stato pubblicato il manuale "Fornire 

supporto e assistenza per il benessere dei volontari". È 

estremamente importante sostenere il benessere dei 

volontari che sono in pericolo in situazioni di crisi, sia 

fisicamente che mentalmente. 

La pandemia ha reso evidente a tutti noi che siamo 

esseri sociali e che abbiamo bisogno di altre persone 

per sentirci sicuri e accettati. Al momento, però, la 

nostra vita sociale è notevolmente più limitata, 

nonostante ci siamo tutti abituati alla "nuova 

normalità". È chiaro che tutti noi dobbiamo prenderci 

cura della nostra salute mentale.   

 

 

 

 

 

Dalle lezioni apprese, vogliamo sottolineare che dobbiamo prenderci cura di noi stessi per poter 

continuare a funzionare con successo nelle nostre nuove realtà. In questo modo, possiamo essere più 

efficaci nell'aiutare gli altri intorno a noi. 

  

Graffiti sul muro, Petrinja 
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ITALIA 

Durante la pandemia COVID-19, è stato fondamentale mantenere e aggiornare le competenze e le conoscenze dei 

volontari sul campo.  In Italia, i volontari hanno adottato tecniche di pianificazione inclusiva per sostenere i gruppi più 

vulnerabili. Hanno dovuto sviluppare metodologie creative per rispondere alle esigenze di questi gruppi. Inoltre, hanno 

collaborato con i volontari delle organizzazioni della società civile (OSC) di tutta Europa per contribuire ad alleviare 

la pandemia a livello europeo. Di seguito vengono descritti i progetti che hanno applicato un approccio allo sviluppo 

basato sul volontariato per rispondere alle esigenze dei cittadini in questi tempi difficili. 

Il progetto GROOVEUROPE mira a formare il 

personale dell'educazione degli adulti attraverso un mix 

di esperienze formative strutturate, visite di studio e 

job shadowing presso enti specializzati nei seguenti 

settori: volontariato, progettazione educativa e 

educazione inclusiva per i migranti. Il capofila del 

progetto è CSVNET, l'Associazione Italiana dei Centri 

di Supporto al Volontariato, mentre gli altri partner 

sono il CENTRO PER IL VOLONTARIATO EUROPEO 

di Bruxelles, MEP EUROPROJECTS di Granada, IDEC 

di Atene e ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DE 

SEGUNDA OPORTUNIDADE di Porto, Portogallo. 

 Le principali attività del progetto sono state visite di 5 

giorni alle principali istituzioni europee e alle reti della 

società civile di Bruxelles; programmi di pianificazione 

sociale, approfondimenti teorici e visite a 

organizzazioni locali a Granada; un workshop di 

formazione sull'educazione inclusiva per migranti e 

rifugiati ad Atene; un workshop sui metodi creativi per 

l'educazione e il lavoro sociale a Porto.  

L'impatto dell'azione di volontariato per quanto 

riguarda il suo contributo all'innalzamento della qualità 

della vita nella comunità locale può essere riassunto 

come segue: 

 Aumento delle competenze in materia di 

diritto europeo e istituzioni europee per i 

partecipanti al progetto. 

 Aumento della consapevolezza sulle persone 

escluse dalla società (immigrati e altri gruppi 

esclusi) in Spagna; 

 Miglioramento della consapevolezza dei 

cittadini e della conoscenza della gestione dei 

rifugiati (sulla base dell'esempio greco); 

 Proposta di nuovi metodi creativi per 

l'educazione sociale in Portogallo.  

  

LEZIONI CHIAVE apprese/raccomandazioni per 

future azioni simili: 

Il personale educativo coinvolto nel 

progetto è stato educato a esprimere 

tolleranza e a sostenere la diversità. 

Sono state fornite loro competenze 

specifiche per lavorare con migranti e 

rifugiati. I partecipanti hanno discusso il 

contesto europeo (politiche di 

educazione degli adulti, opportunità, 

attori principali) e alcuni argomenti 

proposti sono stati ritenuti utili per 

ulteriori progetti. Durante alcune 

attività, i partecipanti hanno ideato 

strumenti di lavoro innovativi per 

l'inclusione sociale, che potrebbero 

diventare strumenti che tutti possono 

utilizzare a lungo termine per produrre 

un impatto tra la popolazione target (persone nelle 

popolazioni migranti).  

Un altro progetto che ha contribuito allo sviluppo della 

comunità è "YES VOLUNTEERING". Il capofila di 

questo progetto è AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE, e gli altri partner vengono dalla Turchia, 

YASAM BOYU EGITIM DERNEGI, dal Portogallo, 

RIGHTCHALLENGE - ASSOCIAÇÃO, dall'Austria 

Workshop formativo su educazione inclusiva per migranti e rifugiati 
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INTERAKTION - Verein für ein interkulturelles 

Zusammenleben, dalla Slovenia DRUŠTVO ZA 

RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA, e dalla Spagna 

ASOCIACION DESES 3. Il progetto è stato attuato dal 

2019 al 2021. 

L'obiettivo del progetto era il miglioramento di modelli 

e metodi incentrati sul volontariato sociale e culturale. 

In definitiva, l'obiettivo del progetto era la creazione di 

uno strumento per formare le 

persone escluse a diventare cittadini 

attivi. Raggiungendo questi obiettivi, 

il progetto contribuisce 

all'empowerment personale e 

comunitario nel periodo della 

pandemia. I partner di 6 Paesi hanno 

affrontato le differenze nei sistemi 

di volontariato, negli strumenti e 

nelle percezioni dei loro Paesi. Il 

progetto ha sostenuto la 

trasferibilità delle lezioni apprese 

attraverso le esperienze di 

volontariato ad altre dimensioni 

della vita delle persone. 

Le principali attività del progetto 

sono state:  

 mappatura e rilevamento 

(raccolta di dati statistici, esame delle sfide, 

identificazione di buone pratiche); 

 eventi e azioni locali in ogni Paese partner per 

informare i cittadini su come migliorare le loro 

azioni di volontariato attraverso l'approccio del 

progetto.  

L'impatto dell'azione di volontariato ha incluso: 

 alla fine del progetto più di 120 educatori adulti 

hanno acquisito competenze e conoscenze in 

materia di coaching volontario. In particolare, i 

partecipanti hanno acquisito competenze che 

hanno permesso loro di lavorare con adulti 

meno qualificati (ad esempio, know-how su 

come condurre il tutoraggio e applicare nuove 

competenze didattiche, capacità di modellare, 

capacità di risolvere i problemi, capacità di 

ascolto attivo e non giudicante, capacità di 

risolvere i conflitti, ecc;) 

 I partecipanti hanno sviluppato un più forte 

senso di responsabilità sociale e si sentono 

ulteriormente impegnati nel volontariato; 

 Le organizzazioni partecipanti hanno sviluppato 

la loro capacità di implementare azioni di 

volontariato sociale e culturale e programmi di 

tutoraggio.  

 Le autorità pubbliche hanno una maggiore 

comprensione dei problemi e delle esigenze 

degli adulti meno qualificati per quanto riguarda 

la loro integrazione nel mercato del lavoro.  

 

  

LE LEZIONI CHIAVE/RACCOMANDAZIONI APPRESE PER AZIONI FUTURE SIMILI: 

 Per rendere funzionali i nuovi modelli di formazione dei volontari e garantirne la pertinenza nel lungo periodo, le 

autorità pubbliche devono essere coinvolte nello sviluppo e nell'implementazione di nuovi modelli di formazione, 

in modo che possano corrispondere agli obiettivi strategici della comunità.  

 Linee guida, strumenti e altri materiali che contribuiscono a migliorare le capacità dei volontari devono essere 

disponibili al grande pubblico. In questo modo, i nuovi materiali e strumenti possono essere utilizzati da tutti i 

cittadini che desiderano fare la differenza nella loro comunità. 

 È sempre necessario vedere cosa viene fatto altrove. Raccogliendo le migliori pratiche e imparando a conoscere 

gli altri approcci formativi utilizzati in altri Paesi europei, siamo stati in grado di evitare di ripetere gli errori e di 

utilizzare al meglio le risorse esistenti per lo sviluppo delle comunità.    

Formazione: competenze su ascolto attivo e non giudicante 
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SERBIA 

Il Dipartimento dei Bambini della Biblioteca comunale di Ruma "Atanasije Stojković" è un luogo accogliente in cui i 

bambini possono interagire quotidianamente. In questo luogo, ogni settimana la biblioteca organizza laboratori per 

bambini, mostre, sessioni di lettura per ragazzi e tutti i tipi di attività sociali piacevoli per i bambini. Ogni incontro si  

conclude con canzoni, abbracci e il messaggio che torneranno a visitare la biblioteca. Durante la pandemia, l'impegno 

dei volontari ha mantenuto viva questa iniziativa e ha fatto sì che la comunità potesse continuare a vivere in questi 

tempi difficili.  

I dipendenti hanno sempre cercato di trascorrere il 

tempo con i bambini in modo qualitativo e divertente, 

e di fornire loro un'accoglienza calorosa e un supporto 

amichevole, facendo capire loro che questo luogo della 

biblioteca è il loro piccolo impero.  

La pandemia COVID-19 ha colto tutti impreparati, 

compresi i bibliotecari dell'istituto. Ha disattivato ogni 

forma di comunicazione regolare con gli utenti. I 

contenuti della biblioteca sono diventati 

improvvisamente indisponibili e la socializzazione con i 

bambini è completamente scomparsa. In quel momento 

si è capito quali fossero le circostanze. La biblioteca ha 

chiuso tutte le porte a ulteriori collaborazioni e il 

Dipartimento dei bambini dell'istituzione ha perso tutto 

il suo significato senza la visita dei bambini. Nel giro di 

un giorno, tutto ciò che era stato costruito insieme ai 

bambini non era più possibile, e il vuoto che si lasciava 

alle spalle era grande e incerto...  Per quanto tempo 

sarebbe rimasta questa situazione?  Ogni persona aveva 

bisogno di conforto e sostegno, soprattutto i genitori 

che si trovavano chiusi in casa con i loro figli, senza la 

possibilità di offrire loro alcun tipo di intrattenimento. 

C'era un preoccupante livello di confusione e ansia a 

causa dell'incertezza. Per MIRJANA BELOŠEVIĆ , 

bibliotecaria della "Atanasije Stojković", questa è stata 

una grande sfida. "In queste circostanze, la mia prima 

decisione è stata quella di fornire qualsiasi tipo di 

supporto. Abbiamo avuto l'idea di creare una storia sul 

COVID-19 e di spiegarla ai bambini nel modo più 

semplice possibile. Questo mi è venuto in 

mente. Dopo questa decisione, sono emerse 

diverse nuove idee e l'ultima è stata quella di 

avviare una registrazione audio: FIABE 

AUDIO per bambini. Questo lavoro ha 

richiesto un grande impegno per far sì che 

diventasse qualcosa che piacesse ai bambini". 

La prima fase è stata quella della raccolta dei 

materiali, selezionando le fiabe più belle e più 

famose da registrare. La seconda fase è stata 

quella di selezionare le foto che 

corrispondessero ai contenuti da registrare. 

La terza fase è stata quella della registrazione 

(le fiabe sono state registrate con un tono 

allegro e con un contenuto breve per 

mantenere l'attenzione dei bambini. Sono state seguite 

da una musica divertente e dalla voce del narratore). Si 

passavano ore a registrare. Le fiabe venivano pubblicate 

quotidianamente sui social network della biblioteca, poi 

a Mirjana è venuta l'idea di renderle sempre disponibili. 

Per questo ha creato il canale YouTube "Zlatna kočija", 

dove è possibile accedere a tutti i link.  

Per la comunità culturale locale, questa iniziativa era 

sicuramente di grande importanza. Grazie a questo 

canale, è diventato possibile visitare la biblioteca senza 

doversi recare fisicamente sul posto; ciò significa che i 

servizi della biblioteca possono essere utilizzati senza 

restrizioni fisiche. Questa iniziativa diventa ancora più 

importante perché ha favorito l'accessibilità alle 

persone con disabilità, in particolare a quelle con 

problemi di vista.  

In futuro, i volontari e i promotori del cambiamento 

dovrebbero essere formati su come ottenere 

finanziamenti per le loro idee innovative e, soprattutto, 

umane. Non sarebbe la prima volta che un'idea 

strettamente basata sul volontariato (cioè lo sforzo di 

una persona che vuole solo fare qualcosa di buono per 

la comunità) diventa un progetto nazionale o 



MOVEFWD - MOVING FORWARD IN EUROPE WITH VOLUNTEERING ID: 625307-CITIZ-1-2020-1-HR-CITIZ-CIV 

  

addirittura internazionale. Tuttavia, queste iniziative a 

volte passano inosservate e il loro scopo svanisce dopo 

qualche tempo. Per questo motivo, queste persone 

hanno bisogno di un costante rafforzamento delle 

capacità e della motivazione. Oltre alla Biblioteca, si 

sono svolte altre azioni di volontariato per contribuire 

alla qualità della vita a livello locale e regionale in Serbia. 

Uno di questi progetti è "BOARDS WITHOUT 

BORDERS – MIGLIORARE LA QUALITA DELLA 

VITA PER I GRUPPI MARGINALIZZATI 

ATTRAVERSO L'APPROCCIO PERSONA-

PERSONA". Si tratta di un progetto internazionale in 

Serbia e Croazia a livello transfrontaliero, condotto 

dall'Associazione "Bubamara" di Vinkovci, Croazia, in 

collaborazione con i partner: Centro per il benessere 

sociale di Vinkovci, Croazia; Centro per il benessere 

sociale di Šid, Serbia; Croce Rossa di Sremska 

Mitrovica, Serbia. Il progetto aveva l'obiettivo generale 

di sostenere gli sforzi di recupero nelle aree alluvionate, 

al fine di aumentare la capacità tecnica degli enti delle 

contee transfrontaliere di rispondere prontamente ed 

efficacemente a una crisi o a un'emergenza.  

Il progetto è stato creato dopo le terribili alluvioni che 

hanno colpito la Serbia e la Croazia (e altri Paesi 

limitrofi) nel 2014. I principali destinatari del progetto 

sono stati le persone con disabilità e le persone che 

sono direttamente 

coinvolte nel lavoro con 

loro: assistenti, operatori 

sociali, infermieri, 

famiglie, ecc. nonché 

volontari della Croce 

Rossa e di altre ONG 

nelle regioni interessate. 

Questi soggetti sono 

stati direttamente 

coinvolti in una 

formazione specifica per 

raggiungere le persone 

con disabilità, 

soprattutto in situazioni di emergenza (in questo caso 

le alluvioni). Una delle azioni di formazione più 

interessanti e mirate è stata rivolta alle persone che 

gestiscono le imbarcazioni accessibili alle persone con 

disabilità e alle guardie di salvataggio, che sono volontari 

della Croce Rossa di Sremska Mitrovica. 

Per superare le difficoltà incontrate dalle persone con 

disabilità durante le alluvioni e altre situazioni di 

emergenza, entrambi i Paesi si sono dotati di veicoli 

appositamente progettati per il traffico stradale e 

fluviale, ovvero barche e furgoni proettati per le 

persone con disabilità.  

I partecipanti al progetto sono stati sensibilizzati sulle 

difficoltà e le sfide che le persone con disabilità devono 

affrontare, soprattutto in situazioni di emergenza, 

attraverso una campagna promozionale e di 

sensibilizzazione appositamente studiata.  

Il risultato finale del progetto - servizi sociali integrati - 

trasporto accessibile per le persone con disabilità e 

servizi terapeutici e di riabilitazione, sono stati 

progettati con successo e resi disponibili nella 

comunità. Le attività del progetto hanno riguardato 

principalmente il rafforzamento delle capacità e la 

formazione dei volontari, affinché potessero 

rispondere alle esigenze dei gruppi vulnerabili durante 

le inondazioni, in termini di salvataggio in acqua. Ai fini 

del progetto, sono state acquistate imbarcazioni 

appositamente adattate, sono stati formati i comandanti 

delle imbarcazioni e sono state fornite altre condizioni 

rilevanti per i salvataggi in acqua. Soprattutto, è stata 

creata una rete di volontari 

nella regione 

transfrontaliera per 

garantire la disponibilità di 

volontari specializzati in 

situazioni di crisi.  

I volontari della Croce 

Rossa di Sremska Mitrovica 

sono stati addestrati a 

salvare le persone con 

disabilità durante le 

inondazioni, il che 

contribuisce direttamente 

ad aumentare la qualità della 

vita nella comunità locale; vale a dire che queste 

persone e le loro famiglie si sentono ora molto più 

sicure a vivere nella comunità locale. Allo stesso tempo, 

le barche vengono ora utilizzate per scopi turistici. 

Dall'esperienza di questo progetto, si è concluso che le azioni di volontariato non dovrebbero avere confini. Quando si 

verificano delle crisi, esse hanno un impatto a livello internazionale. Dal 2014, quando si è verifi cata l'alluvione, a oggi, 

crediamo che sia cambiato molto per quanto riguarda la percezione dei volontari nella comunità. In generale, negli ultimi 

due anni, grazie al COVID-19, hanno acquisito un livello di importanza elevato. Crediamo che il modo migliore di lavorare 

con i volontari come gruppo target sia quello di motivarli costantemente, in termini di scambio di esperienze,  

organizzazione di viaggi mirati nei Paesi vicini per una formazione specifica e acquisizione di conoscenze applicabili allo 

sviluppo della comunità.    
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SLOVENIA 

Špajza modrosti (La dispensa della saggezza) è un centro familiare interculturale per tutte le generazioni. È quasi un 

salotto pubblico dove le diverse generazioni possono incontrarsi e chiacchierare. È finanziato dal Ministero sloveno del 

Lavoro, della Famiglia e degli Affari sociali e dal Comune di Ptuj ed è gestito dalla Ljudska Univerza Ptuj.  Anche 

durante la pandemia, l'approccio di questa azione (e di altre) ha contribuito a unire la comunità nella solidarietà e ad 

aiutare gli sloveni a superare gli effetti peggiori della pandemia.   

 

ŠPAJZA MODROSTI è stata fondata nel 2017 e, 

soprattutto, tutte le sue attività sono gratuite. Ogni 

settimana organizza numerose attività e laboratori per 

tutte le generazioni. Le attività di socializzazione 

informale includono giocare a carte, far finire i compiti 

agli alunni, stare insieme dopo la fine della scuola, 

giocare a ping-pong, utilizzare l'accesso a Internet della 

Špajza, giocare a giochi da tavolo, ecc.  Tutti i visitatori 

hanno accesso a caffè e altre bevande calde gratuite. 

Ogni settimana si tengono anche numerosi laboratori 

didattici e conferenze. Le lezioni trattano diversi 

argomenti, come la genitorialità positiva, l'uso sicuro di 

Internet, come comunicare con i propri 

partner/familiari, come affrontare il divorzio, parlare di 

situazioni familiari, l'arte, ecc.  

Una delle attività più importanti è il programma estivo 

per i bambini. È organizzato sotto forma di assistenza 

per tutto il giorno con diversi laboratori e attività 

creative, giochi e attività all'aperto in cui i bambini 

imparano attraverso il gioco, costruiscono abilità 

sociali, ecc. In questo modo, il programma assicura lo 

sviluppo fisico, personale, sociale ed emotivo. Il 

programma estivo e quello per le vacanze scolastiche 

sono entrambi organizzati con l'aiuto di volontari locali, 

che possono aiutare con l’organizzazione e la 

realizzazione delle attività. I volontari possono acquisire 

una ricca esperienza partecipando a questo progetto. 

Durante le vacanze scolastiche, Špajza modrosti è piena 

di bambini che ricevono pasti gratuiti ogni giorno e tutti 

i servizi sono gratuiti per i loro genitori.  

 

I volontari svolgono un ruolo fondamentale nelle attività 

di Špajza modrosti. Partecipano alla maggior parte delle 

attività del progetto e sono particolarmente coinvolti 

nel programma estivo e in quello delle vacanze 

scolastiche. Nella maggior parte dei casi, i volontari 

sono giovani che hanno il desiderio di lavorare con i 

bambini. Dedicano il loro tempo libero a fare 

esperienze inestimabili nell'organizzazione e nella 

realizzazione di attività educative. Špajza modrosti 

accoglie sempre nuovi volontari e offre loro 

l'opportunità di partecipare al centro di vita familiare 

per tutte le generazioni.  

Al culmine della pandemia, Špajza modrosti dovette 

chiudere tutte le sue attività. Dopo un breve periodo 

di tempo, una cosa era certa: la comunità locale aveva 

bisogno di Špajza modrosti e delle loro attività, forse 

più che mai. Pertanto, i coordinatori delle attività hanno 

dovuto trovare una soluzione. La soluzione è stata 

quella di spostare le attività in un mondo virtuale. 

Naturalmente non tutte le attività erano applicabili, ma 

alcune lo erano. Hanno iniziato a rispondere alle 

esigenze dei genitori e dei bambini attraverso alcune 

lezioni e fornendo supporto all'apprendimento in 

formato online. 

Špajza modrosti è senza dubbio un programma da 

portare avanti. Dopo anni di attuazione, la comunità 

locale ha risposto molto bene alla loro presenza nel 

centro storico di Ptuj. I visitatori sono numerosi. Molti 

trascorrono ogni pomeriggio nella Špajza modrosti.  Il 

contributo dei volontari alle attività è molto prezioso; 

pertanto, si desidera attirarne ancora di più nei 

prossimi mesi estivi. 

Il ROTARACT CLUB PTUJ e il LEO CLUB PTUJ sono 

altre organizzazioni di volontariato che fanno la 

Špajza mudrosti, worshop with children 
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differenza. Sono organizzazioni umanitarie per giovani 

dai 18 ai 30 anni. Non ci sono barriere per entrare a 

farne parte. I giovani possono fare esperienza nella 

gestione, acquisire nuove competenze organizzative e 

imparare la gestione finanziaria. Anche la creazione di 

reti di contatti con altri giovani e la socializzazione sono 

aspetti molto importanti dell'appartenenza ai club. I 

club sono costantemente alla ricerca di nuovi soci. Una 

delle principali azioni di volontariato organizzate 

annualmente dai club è il CHESTNUT PICNIC. Si tratta 

di un evento di un giorno che si svolge ogni anno in 

ottobre. 

I volontari del Rotaract, del Leo Club e di altre 

organizzazioni umanitarie si recano nei boschi locali e 

raccolgono a mano le castagne. Poiché le misure di 

prevenzione della COVID-19 erano ancora in vigore 

nel 2021, questo evento è uno dei pochi che è stato 

possibile organizzare e realizzare. Ciò è dovuto a un 

fattore importante: tutto è stato organizzato 

all'esterno, in un luogo aperto, dove le persone avevano 

spazio a sufficienza; pertanto, le possibilità di essere 

infettati erano ridotte al minimo. Durante la cottura 

delle castagne, i cittadini possono fare una donazione 

simbolica in cambio della confezione di castagne. 

L'evento viene realizzato come raccolta fondi per i club, 

per ottenere un sostegno finanziario per il loro 

progetto più importante a dicembre. In quell'occasione 

i membri del club acquistano i regali di Natale per oltre 

200 bambini (appartenenti a gruppi vulnerabili) e 

forniscono a 80 famiglie bisognose cibo e pacchetti 

igienici. 

L'impatto delle attività dei club è molteplice. Le azioni 

sono orientate a rendere la comunità locale un posto 

migliore per tutti. Organizzando eventi, i cittadini e gli 

altri volontari socializzano con i soci/volontari del club 

e sono circondati dalla natura. Le attività di raccolta 

fondi durante queste azioni assicurano la raccolta di 

fondi per azioni umanitarie più ampie (ad esempio, 

donazione di regali e fornitura di pacchi alimentari alle 

famiglie). Gli eventi di club come il Rotaract e il Leo 

Club sono ben accettati dalla comunità.    

 

Una lezione preziosa: 

I coordinatori e i volontari sono diventati molto più flessibili, adattabili e pieni di risorse grazie al COVID-19. 

Oggi, la maggior parte delle loro attività sono pre-pianificate come versioni ibride, il che significa che se dovesse 

accadere di nuovo qualcosa di simile, non dovranno interrompere nessuna attività o iniziare a reinventare le 

loro operazioni abituali. 
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CROATIA 
 

  
 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN 
POU Varaždin (lead partner) 

Lana Velimirović Vukalović, director 
Hallerova aleja 1/II. 
42000 Varaždin 

vukalovic@pouvarazdin.hr 
Tel: +385 42 313 191 
www.pouvarazdin.hr 

 

 
 

DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 

Pavlinska 8, Varaždin 
Sandra Vidaček, headmaster 
https://dck-vz.hr/ 

ured.dckvzd@gmail.com 
 
 

SERBIA 

 
 

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SREM 

D.O.O. RUMA 
Bojana Lanc, project manager 
Glavna 172 
22400 Ruma 

www.rrasrem.rs 
bojana.lanc@rrasrem.rs 
Tel: +381 22 470 910 

 
 

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA SREMSKE 

MITROVICE  
Dušan Drča, director, 

Svetog Dimitrija 10, 22000 Sremska Mitrovica 
Email: turistorgsm@yahoo.com 
Tel: +381 22 618 275 

www.tosmomi.rs

SLOVENIA 
 

 
 

LJUDSKA UNIVERZA PTUJ (LUP) 
Mestni Trg 2, 2250 Ptuj 
David Rihtarič, 
Project coordinator 

Email: david.rihtaric@lu-ptuj.si 
Tel: +386 2 749 21 54 
www.lu-ptuj.si 
 

 
 
 

ITALY 
 

 
 

PROGEU - PROGRESS IN EUROPEAN UNION - ISTITUTO 

PER LO SVILUPPO A.P.S.  
Via Federigo Verdinois 6, Roma 
 

Dott. Gianmarco Gianino 
Project Manager 
 

info@progeu.org 
www.progeu.org 
+390694539869 
 

 
 
 

BULGARIA 

 
INSTITUTE OF SUSTAINABLE BUSINESS 

DEVELOPMENT AND EDUCATION 
Dondukov Blvd. 14, Sofia 

 
Krasimira Bakardzhieva 
Project coordinator 

krasimira.bakardzhieva@gmail.com 
Tel: +359 889219774 
 

 

Disclaimer: Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 

riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle 

informazioni ivi contenute. 

mailto:vukalovic@pouvarazdin.hr
http://www.pouvarazdin.hr/
mailto:ured.dckvzd@gmail.com
mailto:bojana.lanc@rrasrem.rs
http://www.tosmomi.rs/
http://www.lu-ptuj.si/
http://www.progeu.org/

	GUIDA AL VOLONTARIATO
	LEZIONI APPRESE
	SOMMARIO DEL PROGETTO E INTRODUZIONE ALLA GUIDA
	Il progetto "MOVEfwd - Moving Forward in Europe with Volunteering" è co-finanziato dall'Unione Europea attraverso il Programma Europa per i Cittadini; Sezione 2: Impegno democratico e partecipazione civica; Azione 2.3. Progetti della società civile.  ...

	BULGARIA
	Nel corso degli anni è emerso che la costruzione della fiducia tra i principali attori coinvolti nell'educazione formale e informale è essenziale per creare comunità inclusive e prospere.
	Azioni future simili (riguardanti la protezione civile) dovrebbero cercare di includere non solo i volontari, ma anche i leader della comunità locale, per avere un impatto a lungo termine. Le lezioni chiave, molto importanti e preziose, sono le seguenti:
	1. È sempre necessario effettuare una preparazione preventiva dei volontari;
	2. La preparazione deve basarsi su una piattaforma sistematica, ossia un modello d'azione e piani d'azione concreti nelle aree di base;
	3. La preparazione dei volontari deve includere una formazione concreta che si concentri sullo sviluppo delle competenze necessarie;
	4. Osservando continuamente i cambiamenti delle condizioni naturali, i volontari saranno pronti ad agire in caso di necessità.

	CROAZIA
	Dalle lezioni apprese, vogliamo sottolineare che dobbiamo prenderci cura di noi stessi per poter continuare a funzionare con successo nelle nostre nuove realtà. In questo modo, possiamo essere più efficaci nell'aiutare gli altri intorno a noi.

	ITALIA
	 Per rendere funzionali i nuovi modelli di formazione dei volontari e garantirne la pertinenza nel lungo periodo, le autorità pubbliche devono essere coinvolte nello sviluppo e nell'implementazione di nuovi modelli di formazione, in modo che possano ...
	 Linee guida, strumenti e altri materiali che contribuiscono a migliorare le capacità dei volontari devono essere disponibili al grande pubblico. In questo modo, i nuovi materiali e strumenti possono essere utilizzati da tutti i cittadini che desider...
	 È sempre necessario vedere cosa viene fatto altrove. Raccogliendo le migliori pratiche e imparando a conoscere gli altri approcci formativi utilizzati in altri Paesi europei, siamo stati in grado di evitare di ripetere gli errori e di utilizzare al ...

	SERBIA
	Dall'esperienza di questo progetto, si è concluso che le azioni di volontariato non dovrebbero avere confini. Quando si verificano delle crisi, esse hanno un impatto a livello internazionale. Dal 2014, quando si è verificata l'alluvione, a oggi, credi...

	SLOVENIA
	Una lezione preziosa:
	I coordinatori e i volontari sono diventati molto più flessibili, adattabili e pieni di risorse grazie al COVID-19. Oggi, la maggior parte delle loro attività sono pre-pianificate come versioni ibride, il che significa che se dovesse accadere di nuovo...


