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1 - PRESENTAZIONE

Il  presente  documento  è  stato  realizzato  nell’ambito  del
progetto  “Cantieri  di  Cittadinanza”,  finanziato  dalla  Regione
del Veneto con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.

Tale  progetto,  svoltosi  da  gennaio  2019  a  ottobre  2019  ad
opera di associazioni di volontariato, ha avuto come obiettivi:
promuovere  una  società  più  giusta,  pacifica  e  inclusiva;
favorire  un’educazione  di  qualità,  equa  ed  inclusiva,  e
opportunità  di  apprendimento  per  tutti;  sostenere  le  pari
opportunità  tramite  interventi  educativi  e  interculturali  che
hanno mirato alla riduzione delle diseguaglianze.

In particolare le linee di attività hanno riguardato il supporto
all’integrazione  di  donne  migranti  con  corsi  di  italiano,
educazione civica e laboratori creativi affiancati al servizio di
nursery per i figli, il contrasto alla povertà educativa con azioni
di supporto scolastico e linguistico per minori, la formazione
dei volontari e la sensibilizzazione nelle scuole su cittadinanza
attiva, volontariato e bullismo.

Nelle  pagine  seguenti  è  illustrato  il  frutto  dello  scambio  di
esperienze e buone pratiche avvenuto tra i partner di progetto
e altre associazioni operanti nello stesso ambito, con il fine di
dare impulso allo sviluppo di strumenti, nuove progettualità e
reti che rispondano sempre meglio alle esigenze del territorio
nel campo dell’inclusione sociale, consentendo di migliorare la
qualità dei  servizi  e  attivare nuove proposte in condivisione
con altre realtà locali.

Il  percorso  di  scambio  si  è  basato  su  un  confronto e  una
riflessione teorica sui fondamenti dell’azione, in particolare sui

3



concetti di relazione e intercultura. Quanto raccolto e riportato
intende  rappresentare  in  una  fotografia  l’impegno  per
l’inclusione sociale di un piccolo gruppo di associazioni, una
rassegna di  esperienze che si  è ritenuto significativo e utile
condividere, in quanto riconosciute come  buone prassi.  Ci si
focalizza  in  particolare  su  tre  aree  di  interesse  emerse  nel
percorso  di  confronto:  la  centralità  del  volontariato  e  dei
volontari, il  rapporto con i destinatari e le attività svolte per
supportare  l’integrazione  dei  migranti,  le  reti  e  la  co-
progettazione.

Lungi dall’essere un lavoro specialistico, l’auspicio è che tale
esperienza  possa  essere  riproposta  in  maniera  più
approfondita  e  su  più  vasta  scala,  non  solo  per  valorizzare
l’impatto del terzo settore e del volontariato nella costruzione
di  una  società  migliore  e  maggiormente  inclusiva,  ma  per
rendere  sempre  più  sinergico  e  dunque  efficace  il  loro
contributo nello spazio di una comunità plurale. 

Le Associazioni partner di progetto
 Amici dei Popoli Padova ODV
 Arciragazzi Comitato provinciale di Vicenza APS (Vicenza)
 Associazione Popoli Insieme ODV (Padova)
 Associazione Progetto Cernobyl ODV(Abano Terme, Padova)
 Associazione Sant’Andrea Apostolo della Carità (Rovigo)
 Associazione Selvazzano For Children (Selvazzano Dentro, Padova)
 Cestim Volontariato (Verona)

4



BUONE PRATICHE PER L’INTERCULTURA E
L’INTEGRAZIONE

Risultati del percorso di scambio di esperienze e
buone pratiche svolto nell’ambito del Progetto

Cantieri di Cittadinanza
1. Presentazione                                                                       3
2. Introduzione  –  L’approccio  interculturale  come base

della relazione nell’ambito del volontariato                  6
2.1Educazione e cittadinanza                                             6
2.2 La centralità della relazione                                         7
2.3La sfida dell’interculturalità come sfida educativa e

relazionale                                                                             8
3. Il percorso di confronto fra associazioni                       11

3.1 I soggetti coinvolti                                                       13
4. L’associazione e i volontari                                              25

4.1 La motivazione                                                             26
4.2 La “struttura” e la gestione dei volontari                26
4.3 Il coinvolgimento dei volontari                                 31
4.4 La formazione                                                              34
4.5 Volontari attivi delle associazioni coinvolte            37

5. L’associazione e i destinatari                                           40
5.1 Alcune esperienze                                                       42
5.2 Istantanea numerica dei destinatari raggiunti       49

6. Le reti e la co-progettazione                                            50
7. Testimonianze                                                                    57
8. Conclusioni                                                                         61

5



2 - INTRODUZIONE

 L’approccio interculturale come base della relazione 
nell’ambito del volontariato
dall’intervento del prof. Giuseppe Milan del 20/05/19 – Cantieri di 
Cittadinanza

2.1 Educazione e cittadinanza

L’interculturalità  è  il  contesto  di  sfida  odierno  in  cui  è
particolarmente  implicato  l’ambito  del  volontariato  che  si
occupa  di  inclusione  sociale  dei  migranti;  la  riflessione  qui
proposta riguarda proprio la relazione educativa e la relazione
interculturale.

Soprattutto nell’ambito del volontariato, che si fonda su una
grande  energia  ideale,  si  rischia  di  lasciarsi  trasportare
dall’entusiasmo  dell’azione,  senza  tenere  presente
l’importanza della riflessione teorica; bisogna invece coniugare
pensiero e azione. Per citare Paulo Freire, il rischio nel nostro
agire  è  quello  di  lasciarsi  portare  da  un  attivismo  senza
pensieri, senza fondamenta. Dovremmo invece riuscire a unire
creativamente ed efficacemente parola, pensiero e azione: le
parole  hanno  sempre  una  serie  di  implicazioni  operative
pratiche esistenziali. Le nostre azioni sono chiamate a essere
politiche, ovvero orientate a costruire la polis, la città vitale e
vivibile.

Come  emerge  dal  rapporto  Eurispes  2019,  che  parla  di
“qualipatia”,  avversione  alla  qualità,  nel  contesto
contemporaneo sembra purtroppo prevalere ciò che è di basso
livello, anche nell’ambito delle relazioni umane e sociali. Ecco
dunque  che  l’“emergenza  educativa”  di  cui  si  parla  non
riguarda certo solo i più piccoli: ognuno è chiamato ad essere
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con gli altri educatore per tutta la vita, nel senso maieutico del
far  emergere  il  patrimonio,  la  ricchezza  umana  nascosta.
Alcuni  documenti  UNESCO  usano  proprio  dei  termini  che
sembrano  economici  per  parlare  di  educazione:  il  Rapporto
Faure  UNESCO  1972  (Il  capitale  invisibile),  il  libro  bianco
rapporto Delors UNESCO 1997 (Nell’educazione un tesoro). In
quest’ultimo  sono  stati  individuati  quattro  pilastri
dell’educazione: essere, agire, imparare, vivere insieme. L'arte
della convivenza, la competenza del vivere insieme è collegata
all’impellente  sfida  dell'interculturalità,  delle  migrazioni,
dell’incontro delle diversità. Più recentemente infatti si parla di
ECG, educazione alla cittadinanza globale: la sfida dell’alterità
è quella di educarci ad essere abitanti di questo contesto.

2.2 La centralità della relazione

Il  contesto contemporaneo occidentale, come ci ha spiegato
Bauman, ci immerge in una condizione di precarietà e senso di
inadeguatezza,  in  cui  l’unica  speranza  per  restare  a  galla  è
quella di un costante movimento veloce, come quello di chi
pattina  solitario  su  ghiaccio  sottile.  Per  rafforzare  il  singolo
soggetto  umano,  ogni  persona,  è  necessario  dunque
rovesciare  il  paradigma del  solipsismo, dell’individualismo,  e
concepire  la  persona  come  “soggetto-relazione”.  Siamo
abituati  a  considerare  l’essere  umano  solamente  come
un’entità a sé stante – ma dentro di noi c’è un’identità fatta di
relazioni, e la direzione, l’utopia, è essere capaci di diventare
questa relazionalità attiva e creativa. Anche negli stadi iniziali
di  sviluppo  del  bambino  è  stato  individuato  come  il
raggiungimento  della  fiducia  dipenda  da  come  l’adulto
significativo si prende cura del bambino, che gli si può affidare
e interiorizza positivamente le relazioni che si instaurano. La
forza dell’essere umano sta nel legame  IO-TU: se si cresce in
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un’atmosfera  di  dialogicità  e  relazionalità,  l’esperienza
familiare  ha  già  in  sè  il  senso  del  pluralismo,  e  quindi
dell’intercultura. Quando il bambino arriva all’età del no, deve
sconfinare dallo scenario familiare - uscire è poi un ritorno in
se stessi, perché si impara ad allargare il proprio cerchio e a
ricondurre altri soggetti nella propria interiorità, costruendola
e rafforzandola.

L’essere umano per essere forte, ha bisogno di essere fondato
su una molteplicità interiore di relazionalità positive: io sono
famiglia,  scuola,  città,  Paese…  Nel  porre  l’accento  sulla
dimensione  della  relazionalità  si  supera  così  la  visione
egocentrica  di  autorealizzazione dell’io:  se  l’io  è  capacità  di
relazione, per formare l’io lo devo pensare come un io-tu, una
prospettiva  cioè  di  incontro  e  dialogo  sostanzialmente
interculturale.  Se la persona singola è relazionalità, ognuno è
chiamato a essere dialogo. In ambito teologico, si ragiona sul
concetto di  essere umano creato come immagine di  Dio;  se
Dio  è  trino,  allora  anche  l’uomo  è  dialogicità,  è  unità  e
molteplicità allo stesso tempo.

2.3  La  sfida  dell’interculturalità  come  sfida  educativa  e
relazionale

Intendendo il  lavoro educativo come impegno lungo tutta la
vita  per  la  costruzione  di  una  società  inclusiva,  la  sfida  è
coinvolgere  in  questa  direzione  i  nostri  allievi,  i  nostri
concittadini,  i  nostri  familiari  attraverso  l'esempio  più  che
attraverso la parola. Cosa dobbiamo imparare e quali pratiche
dobbiamo attuare?

La  relazione  è  un  andare  e  tornare,  è  un  viaggio,  è  uno
sconfinamento;  dobbiamo  quindi  educarci  ad  essere
andirivieni,  a praticare  l’incontro.  Intercultura è un incontro
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tra culture diverse, ma le culture si  incontrano attraverso le
persone:  sono  le  persone  che  permettono  l’osmosi  e
l’intercultura, è nelle persone che si incontrano i mondi.

L’arte dell’andirivieni è:

1)  l’arte  di  invitare  l’altro,  ovvero  allestire  una  casa
accogliente, un terreno positivo e l’impegno di essere se stessi
in maniera sincera, autentica. Un incontro proficuo che vuole
arrivare alla comprensione in un certo senso si basa sull’umiltà
(da humus, terra: un’etimologia simile a quella di  understand,
capire).  Ci  deve  essere  rispetto  dell’altro  e  accettazione
incondizionata del tu. Accettare non significa necessariamente
approvare: l’io per essere sincero non si può nascondere.

2)  l’arte  di  andare  a  trovare  l’altro,  ovvero  di  decentrarsi,
uscire dal confine, intraprendere un percorso anche rischioso
per accedere a qualcosa di ulteriore. Un approccio empatico
permette  di  intuire,  portare  dentro  di  sé  nuove  scoperte  e
punti di vista che contribuiscono alla mia identità.

3) l’arte di  sostare.  La relazione autentica,  dopo esser stato
empatico  e  sincero,  porta  a  nuove  comprensioni  e
consapevolezze.  Ma  per  ottenere  un  cambiamento,  la
costruzione  di  un  mondo  migliore  prevede  che  si  debba
lottare,  sporcarsi  le  mani,  confrontarsi.  L’intercultura  è  una
bellissima lotta,  e deve essere una lotta  con-vincente,  in cui
entrambe le parti  restano legate da una vittoria comune. La
relazione  autentica,  senza  sopraffazione,  è  un  incontro
dinamico e  partecipativo  delle  differenze.  Il  suo  contrario  è
l’indifferenza rinunciataria, che condanna all’indeterminatezza,
di fatto alla solitudine.
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Da  volontari,  possiamo  organizzare  molte  attività  e  servizi
interessanti,  ma  è  nella  consapevolezza  della  nostra
soggettività  intimamente  relazionale  che  si  pratica  fino  in
fondo l’intercultura; per essere efficaci agenti di incontro tra le
diversità dobbiamo cercare di mettere in moto questa energia
con ogni essere umano.
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3 – IL PERCORSO DI CONFRONTO TRA ASSOCIAZIONI

Il  percorso di  confronto tra associazioni  è  stato concepito a
partire  dalle  riunioni  tra  i  partner  del  progetto  Cantieri  di
Cittadinanza,  individuando  da  parte  del  coordinamento  di
progetto alcune tematiche trasversali di interesse.

Il  percorso  è  stato  proposto  ad  altre  associazioni  dell’area
padovana che operano in ambito migratorio e interculturale
con  azioni  educative  e  il  cui  impegno  è  rivolto  dunque  a
favorire  l’inclusione  sociale  e  a  combattere  la  povertà
educativa.

Il confronto aveva come obiettivo di ampio respiro permettere
uno scambio di idee, esperienze e buone pratiche, per favorire
lo sviluppo di nuovi strumenti e tecnologie, l’elaborazione di
nuove  proposte,  e  la  costruzione  di  reti  di  collaborazione
sinergica  al  fine  di  rispondere  al  meglio  alle  esigenze  del
territorio.

Si sono svolti 4 incontri tra maggio e settembre 2019. 

Il  primo  incontro,  introduttivo,  è  stato  tenuto  dal  prof.
Giuseppe Milan, ordinario di Pedagogia presso il Dipartimento
di  Filosofia,  Sociologia,  Pedagogia  e  Psicologia  Applicata
(FISPPA)  dell’Università  degli  Studi  di  Padova.  I  partecipanti
sono stati guidati a riflettere sull'approccio relazionale al cuore
del  volontariato  in  ambito  interculturale,  le  sfide  che  si
pongono  e  le  ripercussioni  nell'efficacia  delle  azioni.  Ne
trovate una restituzione nella parte 2 di questo documento.

I  successivi  tre  incontri  sono stati  svolti  da  Lorena Gobbi  e
Francesco Muscianisi  del  Consorzio Veneto Insieme e hanno

11



seguito  come  filo  conduttore  il  concetto  di  relazione
nell’ambito del volontariato, settore in cui la  centralità della
persona è il fondamento dell’azione.

Il percorso è stato un esercizio di  riflessione a più livelli, con
rimandi  dal  piano teorico proposto come spunto orientativo
comune  di  riferimento,  a  quello  della  dimensione  fattuale
quotidiana.

Il Focus Group è stato lo strumento d’indagine privilegiato, con
l’obiettivo di  favorire l’emersione di  opinioni  e atteggiamenti
dei diversi attori coinvolti. 

Tale strumento permette il  confronto costruttivo e dinamico
tra  i  partecipanti  e  promuove  l’interazione  reciproca  e  lo
scambio  di  riflessioni  riguardo  uno  specifico  argomento
oggetto  d’indagine. Nell’ambito  della  ricerca  psicosociale
qualitativa,  il  Focus  Group  rientra  tra  gli  strumenti
maggiormente  utilizzati  per  obiettivi  finalizzati  al
miglioramento delle relazioni interpersonali, alla definizione di
strategie utili al miglioramento di servizi e alla risoluzione di
potenziali  conflitti, all’analisi  in profondità di  ciò che emerge
dai  discorsi  dei  partecipanti  stessi.  Sotto  la  guida  di  un
conduttore,  gli  attori  coinvolti  sono  stimolati  a  partecipare
attivamente  alla  discussione  e  orientati  al  dialogo reciproco
focalizzato a specifici argomenti d’interesse comune. Il gruppo
di discussione ideale è composto dai 6 ai 14 partecipanti.

Sono  stati  inoltre  proposti  dei  questionari  e  l’approccio
dell’analisi SWOT.
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3.1 I SOGGETTI COINVOLTI

Il  Consorzio  VENETO  INSIEME  nasce  nel
1987  da  un  gruppo  di  cooperative
“storiche”  delle  province  di  Padova  e  di
Venezia.  Oltre  a  svolgere  attività  volte  a
favorire  le  cooperative  associate,
promuove azioni di rete sul territorio, offre

servizi  di  supporto e consulenza aziendale, realizza servizi  di
progettazione,  selezione  e  formazione  dei  volontari
nell’ambito del Servizio Civile.

Le Associazioni partner di progetto sono:
 Amici dei Popoli Padova ODV
 Arciragazzi Comitato provinciale di Vicenza APS
 Associazione Popoli Insieme ODV (Padova)
 Associazione Progetto Cernobyl ODV (Abano Terme, PD)
 Associazione Sant’Andrea Apostolo della Carità (Rovigo)
 Associazione Selvazzano For Children (Selvazzano Dentro, 

PD)
 Cestim Volontariato (Verona)

Le Associazioni che hanno collaborato  sono:
 Vides Veneto ODV (Padova)
 Valide Alternative Per l’Integrazione (Padova)
 Società San Vincenzo De Paoli (Padova)
 Associazione Domna (Padova)
 Associazione Ali Solidali ONLUS (Padova)
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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONI

PARTNER DI PROGETTO

AMICI DEI POPOLI PADOVA ODV

via Tiziano Minio 13/7, Arcella – Padova
www.amicideipopoli.org

Fondata nel 1983, strutturata come associazione nel 2000

Finalità
Da più  di  30  anni  si  occupa  di  informazione,  educazione  e
formazione nel territorio veneto per promuovere la creazione
di  mentalità  aperte,  sensibili  alla  solidarietà,  alla  pace,  al
rispetto  delle  diversità,  ad  uno  stile  di  vita  rispettoso
dell’ambiente e dell’uomo.

L’Associazione  nasce  da  esperienze  brevi  di  volontariato
internazionale, si struttura nel 1983 come sede locale dell'ONG
Amici  dei  Popoli.  Nel  2000  si  costituisce  come Associazione
autonoma  privilegiando  interventi  in  collaborazione  con  il
mondo della scuola. Essi si concretizzano in: percorsi educativi
a  scuola;  corsi  di  formazione  per  insegnanti,  educatori,  e
volontari  in  ambito  interculturale;  percorsi  di  Facilitazione
Linguistica  per  minori  stranieri;  corsi  di  lingua  italiana  per
rifugiati e donne straniere. 

N. soci: 60
N. volontari: 46
N. dipendenti: 2
N. collaboratori: 11
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ARCIRAGAZZI COMITATO PROVINCIALE DI
VICENZA APS  

via Colombo 49 – Vicenza
www.arciragazzivi.it

Fondata neL 1996 

Finalità
Promozione  della  Convenzione  ONU  sui  diritti  dell’infanzia
attraverso  attività  ludiche,  esperienziali  e  partecipative  con
bambini, ragazzi e adulti.

Arciragazzi Vicenza dal 1996 progetta ed organizza attività ed
iniziative  nelle  scuole  di  ogni  genere  e  grado  ed  in  ambiti
extrascolastici  sulla  promozione  della  Convenzione  ONU  dei
diritti  dei  bambini  e  delle  bambine,  sulla  progettazione
partecipata,  sulla  cittadinanza  attiva  e  sull'educazione  alla
pace, coinvolgendo bambini e giovani del territorio.

N. soci: 250
N. volontari: 25
N. dipendenti: 0
N. collaboratori: 8

ASSOCIAZIONE POPOLI INSIEME ODV    

Via Briosco 11, Padova 
www.popolinsieme.eu

Fondata nel 1990

Finalità
Le  attività  che  l’Associazione  si  propone  di  svolgere  sono
l’accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti; la
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promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
l’organizzazione e la gestione di attività culturali,  artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse le attività di promozione
e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del  volontariato.

Nasce  nel  1990  grazie  all’iniziativa  di  Padre  Benvenuto
Mendeni SJ, missionario gesuita, che, con un primo gruppo di
persone  sensibili  alle  tematiche  migratorie  ha  raccolto  e
accolto i primi segnali della pressione migratoria in città. Dalla
semplice  volontà  di  aiutare  migranti  in  stato  di  difficoltà,
l’Associazione giunge nel  tempo alla  specifica  accoglienza  di
rifugiati politici e detentori di protezione internazionale. Popoli
Insieme  entra  successivamente  a  far  parte  della  rete
territoriale del Centro Astalli di Roma (Jesuit Refugee Service),
il  cui  obiettivo è quello di  dare valore al  contributo di  tutti,
condurre  progetti  comuni,  lavorare  insieme  su  tutto  il
territorio nazionale, per obiettivi simili e ispirandosi agli stessi
valori. 

N. soci: 35
N. volontari: 45
N. dipendenti: 5
N. collaboratori: 4

ASSOCIAZIONE PROGETTO CERNOBYL
ODV

via Longhena 10 Abano Terme 
Fondata nel 1999

Finalità
Condurre  un’attività  di  solidarietà  svolta  spontaneamente,
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senza  fini  di  lucro,  a  favore  di  persone  estranee
all'organizzazione di volontariato, che versino in uno stato di
svantaggio  fisico,  psichico,  economico,  sociale  o  familiare.

Nel 1991 nasce il Progetto Cernobyl sovranazionale, a seguito
della  catastrofe  del  1986  a  Chernobyl,  improntato  su  un
programma di accoglienza. Esso consiste in periodi di vacanza
terapeutica in Italia per i bambini colpiti dal disastro e accolti
presso  famiglie  del  territorio  con  bambini.  Dal  1996,  con  il
Comune di Abano, iniziano i primi invii di aiuti umanitari agli
orfanotrofi  della  Bielorussia.  Nel  1999  nasce  l’Associazione
Progetto Cernobyl ad Abano Terme e parte il  primo TIR per
l'igienizzazione e sanificazione dell'orfanotrofio di Zitkovici. Nel
2002  lancia  Baxter  Project  per  cure  mediche  di  pronto
intervento e monitoraggio e poi, nel 2012 nasce Cammina con
noi. 

N. soci: 54
N. volontari: 54
N. dipendenti: 0
N. collaboratori: 5

ASSOCIAZIONE SANT’ANDREA
APOSTOLO DELLA CARITÀ 

Via Giacomo Sichirollo, 60,
Rovigo

Fondata nel 2009

Finalità
L’associazione si rivolge a tutte le persone, italiane e migranti,
in condizioni di disagio e realizza azioni di aiuto e assistenza
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primaria.  Offre  supporto  e  orientamento  a  persone  in
situazione  di  fragilità  e  promuove  il  volontariato  e  la
solidarietà fra i giovani e i cittadini del territorio di Rovigo e
provincia.

Sorge come braccio operativo della Caritas diocesana di Adria-
Rovigo. Dal 2009 ad oggi ha diversificato la propria attività, pur
mantenendo fede alla finalità di garantire aiuto e supporto a
situazioni  di  fragilità.  Ad  oggi  offre  sia  servizi  di  prima
accoglienza  diurna  finalizzata  all’igiene  personale  con  un
servizio  docce  e  di  lavanderia,  un  ambulatorio  medico  e
odontoiatrico,  ma  anche  servizi  di  sostegno  all’integrazione
come  uno  spazio  di  orientamento  lavorativo  e  la  scuola  di
alfabetizzazione per donne “Vivere in Italia”.

N. soci: 21
N. volontari: 15
N. dipendenti: 1
N. collaboratori: 0

ASSOCIAZIONE SELVAZZANO FOR CHILDREN  

via Bracciano 21,  Selvazzano Dentro
www.selvazzanoforchildren.org/

Fondata nel1998

Finalità
Favorire la solidarietà tra i popoli; individuare e attivare tutte
le  iniziative  a  carattere  umanitario  volte  a  sostenere  le
popolazioni in condizioni di difficoltà; sostegno alle famiglie di
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immigrati  con  percorsi  di  facilitazione  linguistica  e  con  un
supporto  socio-educativo  in  ambito  extra  scolastico  per  i
minori.

Comincia  a  strutturarsi  nel  1997 attraverso  l’accoglienza  dei
bambini, provenienti dalle zone contaminate della Bielorussia
a seguito del disastro nucleare, presso famiglie del territorio.
Prendendo  atto  della  situazione  locale  relativa
all’immigrazione si attiva per sensibilizzare il territorio al tema
della diversità e si apre all’accoglienza dell’altro al di là di ogni
distinzione  sociale  e  culturale.  Vuole  essere  di  supporto  a
quelle famiglie che non avendo sostegno parentale si trovano
in difficoltà nella gestione dei figli, mirando alla creazione di
opportunità lavorative.

N. soci: 117
N. volontari: 28
N. dipendenti: 0
N. collaboratori: 7 (occasionali)

CESTIM VOLONTARIATO

via Cerpelloni, 3 – Verona
www.cestim.it/volontariato 

Fondata nel 2001

L’Associazione si propone di promuovere ed agevolare il pieno
inserimento degli immigrati nel contesto sociale e di prestare
intermediazione  per  il  superamento  di  qualsiasi  ostacolo  al
godimento  dei  diritti  della  persona  loro  spettanti,  in
condizione  di  parità  con  i  cittadini  italiani,  agli  effetti  del
lavoro,  della  scuola,  dei  servizi  sanitari,  della  casa e di  ogni
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altra  situazione  che  possa  vederli  in  stato  di  bisogno,
svantaggio o discriminazione. 

Fin  dalla  fondazione  svolge  attività  all’interno  del  settore
educazione.  In  particolare  cura  il  Volontariato  per
l’integrazione scolastica finalizzato a dare supporto ad alunni
figli di immigrati in forte difficoltà a causa della non sufficiente
conoscenza  della  lingua  italiana.  Da  gennaio  2008
l’Associazione  è  stata  impegnata  nel  coordinamento  e
nell’animazione  del  cartello  di  associazioni  Nella  mia  città
nessuno  è  straniero.  Il  cartello,  composto  da  più  di  60
associazioni sta promuovendo diverse iniziative per diffondere
sul  territorio  veronese,  e  nelle  scuole  in  particolare,  una
cultura  dell’accoglienza  e  della  non-discriminazione  dello
straniero.   Il  Cestim  volontariato  tra  il  2016  e  il  2019  ha
promosso, sempre in collaborazione con le scuole, laboratori
didattici per informare e sensibilizzare gli studenti delle scuole
secondarie  di  I  e  II  grado  sul  tema  delle  migrazioni
internazionali.

N. soci: 29
N. volontari: 50
N. dipendenti: 0
N. collaboratori: 1

ASSOCIAZIONI CHE HANNO PARTECIPATO

ASSOCIAZIONE ALI SOLIDALI ONLUS

www.alisolidali.it
via degli Arditi 12, Padova

Alisolidali aiuta i bambini attraverso la solidarietà familiare con
progetti di accoglienza, assistenza, istruzione, affido, sostegno
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diretto. Aiutiamo e sosteniamo donne-mamme sole. Obiettivo:
dare l’opportunità a tutti i bambini e i ragazzi di crescere felici,
ed aiutare coloro che per vari motivi questa possibilità non ce
l’hanno.

L’idea di alisolidali si concretizza nel 2013 con un progetto di
accoglienza  per  minori  di  famiglie  in  stato  di  necessità.  Dal
2014 alisolidali è ONLUS. Da gennaio 2015 alisolidali accoglie
tutti i pomeriggi i bambini in un luogo di accoglienza diurno
messo a disposizione dall’Amministrazione.

N. soci: 7
N. volontari: 10

ASSOCIAZIONE DOMNA 

via Lorenzo Perosi – Padova
www.domna.it

Fondata nel 2015

Finalità
Creiamo  valore:  con  correttezza,  per  dare  supporto,  con
creatività e ponendo al centro la persona. Cerchiamo di dare
soluzioni concrete alle diverse problematiche che riguardano
tutti  noi,  senza dimenticare  l’aspetto  ludico e  artistico  della
vita e dell’universo.

Domna è un luogo di aggregazione di anime, pensieri e idee.
Nata  dall’unione  di  un  gruppo  di  amiche,  professioniste  in
diversi settori, che si impegnano per offrire supporto e servizi
alle persone e alle famiglie. 

N. soci: media annua circa 100
N. volontari: 20
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SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI - PADOVA  

via Bressan 6, Padova
www.sanvincenzopadova.it

Fondata nel 1850 (nella città di Padova)

Finalità
Promozione della dignità della persona puntando a rimuovere
le cause di disagio. L’attività peculiare della San Vincenzo sono
le visite a domicilio.

Fondata nel  1833 a Parigi  da Federico Ozanam, dal  patrono
San Vincenzo De Paoli, il santo della carità. E’ diffusa in tutto il
mondo. A Padova, attualmente, è presente con 23 Conferenze
(gruppi) diffuse sul territorio della Diocesi.

N. Soci: 200 (consiglio diocesano della San Vincenzo)
N. Volontari: 266

VALIDE ALTERNATIVE PER
L’INTEGRAZIONE 

Sedi operative : ASU, via Santa Sofia 5, Padova / Ufficio
Sportello RAR, vicolo Ponte Molino 7, Padova / Circolo Nadir,

piazzetta Gasparotto 10, Padova.
validealternative.org/

Fondata nel 2013

Finalità
Promozione di una cultura di accoglienza e di dialogo tra gli
immigrati  e  la  popolazione  locale,  contribuendo
concretamente  all’integrazione  delle  culture  attraverso  lo
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sviluppo di una maggiore conoscenza reciproca delle lingue e
delle culture di altri paesi.

Nasce come sportello gratuito di orientamento per i migranti,
offrendo supporto per il reperimento delle informazioni, per la
compilazione del CV, per l’attivazione della casella di posta e
come uno sportello di ascolto. All’inizio arrivavano solo signore
rumene per chiedere aiuto per la ricerca di lavoro e nel primo
anno erano solo volontari stranieri. Successivamente sono stati
coinvolti  volontari  italiani  e  utenti  di  tutte  le  nazionalità,
specialmente africani. 

N. soci: 30
N. volontari: 16

VIDES VENETO ODV

Riviera S. Benedetto 88, Padova 
www.videsveneto.org

Fondata nel 1995

Finalità
Il  V.I.D.E.S.  è  un’Associazione  internazionale  di  volontariato
che, ispirandosi al progetto educativo salesiano, nasce per la
difesa  dei  diritti  umani  (in  particolare  di  bambini,  donne  e
giovani),  la  promozione  del  volontariato  a  livello  locale  e
internazionale,  il  sostegno  a  distanza  e  il  protagonismo  dei
giovani  come  cittadini  attivi  e  responsabili.  Si  occupa  della
promozione del volontariato giovanile, della promozione della
donna, di interventi educativi a favore delle persone più deboli
e della cooperazione nei Paesi in via di sviluppo.
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Si  costituisce  giuridicamente  a  Padova  nel  1995,  come
Associazione  di  Volontariato  voluta  dalle  Figlie  di  Maria
Ausiliatrice, o Salesiane di  Don Bosco. Per Statuto si  occupa
delle fasce deboli della popolazione, con particolare interesse
alle  persone  migranti.  Dal  marzo  1996  è  iscritta  al  Registro
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Con la Riforma
del Terzo Settore prenderà la qualifica di Ente del Terzo Settore
ETS e verrà iscritta nel RUNTS. 

N. soci: 70 (sede di Padova)
N. volontari: 60
N. dipendenti: 0
N. collaboratori: 5
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4 - L’ASSOCIAZIONE E I VOLONTARI

Premessa

La  prima  spontanea  focalizzazione  emersa  dal  confronto  ha
visto  come  protagonista  la  figura  del  volontario.  “L’uomo
associato  secondo  una  libera  vocazione  sociale”,  come  lo
definiva  Aldo  Moro  e  di  cui  si  discuteva  all’Assemblea
Costituente,  è  sicuramente  anche  il  volontario  che  mette  a
disposizione  il  proprio  tempo,  operando  in  modo  libero  e
gratuito  con l’obiettivo  generale  di  rispondere  a  dei  bisogni
presenti  nella  società e di  contribuire alla  costruzione di  un
mondo migliore, e che sceglie di operare in una associazione.

La  realizzazione  della  libertà  individuale  alla  base  dell’idea
democratica sta infatti nel superamento dell’individualismo: il
cittadino è chiamato ad  adempiere  ai  doveri  inderogabili  di
solidarietà (art.2 della Costituzione), e l’associazione volontaria
è uno degli strumenti a sua disposizione.

Laboratorio  di  partecipazione  e  quindi  di  cittadinanza,
un’associazione  basata  sul  volontariato  ha  la  necessità
primaria  di  sostenere  e  valorizzare  il  lavoro  volontario.  Per
quanto tale affermazione possa sembrare scontata, in essa si
riscontra la realizzazione dell’ottica relazionale che è risultata
essere  il  filo  conduttore  di  tutta  l’esperienza  di  confronto
realizzata durante il progetto Cantieri di Cittadinanza.  È infatti
nella cura relazionale con i volontari e tra i volontari che si può
individuare un presupposto fondamentale per l’efficacia delle
azioni messe in campo da ogni singola associazione.
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4.1 La motivazione

Lo spettro delle motivazioni dell’agire da volontario è ampio;
ciò che spinge all’azione è spesso un intreccio di  motivazioni
intrinseche  ed  estrinseche.  Come  esempi,  tra  le  prime
possiamo citare i valori personali, le motivazioni psicologiche
che rinforzano la persona (il  sentirsi utili,  l’essere attivi fuori
dal  lavoro,  conoscere  se  stessi  e  mettersi  alla  prova,
sperimentare  e  migliorare  le  proprie  competenze  anche  in
ottica  professionale…),  la  ricerca  di  relazioni  sociali,  mentre
quelle  estrinseche  sono  legate  ai  riscontri  delle  attività  di
volontariato,  al  riconoscimento in una realtà collettiva di  un
orizzonte di condivisione e cambiamento.

La  responsabilità  delle  organizzazioni  è  quella  di  saper
valorizzare e rinforzare le motivazioni dei volontari, e favorire il
loro benessere per garantire l’efficacia nel perseguimento degli
obiettivi.

4.2 La “struttura” e la gestione dei volontari

Dal gruppo è stata indicata con il termine “struttura” ciò che
garantisce la continuità delle attività di volontariato, ne ha la
responsabilità  e  le  coordina  e  dirige.  Non  si  tratta
necessariamente solo degli organismi statutari, ma anche della
struttura  organizzativa  interna  delle  associazioni.
La struttura ha l’obiettivo di garantire che il volontariato arrivi
a buon fine, e sia svolto il  più possibile adeguatamente per
avere  effetti  positivi  sia  sui  volontari,  sia  sui  destinatari.
Uno degli aspetti rilevati come più impegnativi da chi si occupa
di portare avanti associazioni basate sul volontariato è trovare
un equilibrio tra diverse istanze e aspettative:
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 aspettativa  o  richiesta  da  parte  della  società  e  delle
istituzioni:  spesso  al  volontariato  vengono  affidati
compiti gravosi

 esigenze  dei  volontari  e  aspettative  sull’apporto  che
ciascuno dà, sia in termini di competenze, sia in termini
di proposte e innovazioni all’interno dell’associazione

 aspettative  sulle  tempistiche  di  realizzazione  degli
obiettivi previsti e di verifica di risultati

Di fatto, è necessaria una grande attenzione al rapporto tra le
necessità a cui si  vuole dare una risposta e le  risorse che si
hanno  a  disposizione,  in  modo  da  tutelare  i  progetti  e  le
finalità.
In  un  ambito  di  impegno  basato  sulla  gratuità  e  sulla
solidarietà, la fiducia che si deve instaurare tra tutti i soggetti
coinvolti  (organizzazione,  volontari,  destinatari)  è  ancor  più
rilevante che altrove. Quanto più chiaro è l’impianto d’azione,
tanto più il patto di collaborazione tra volontari e associazione
può essere proficuo.

Nelle storie delle associazioni di chi ha partecipato al percorso
che  qui  riportiamo,  si  riscontra  spesso  una  progressiva
strutturazione  che  avviene  per  tutelare  e  garantire  il
volontariato  stesso:  la  struttura  deve  salvaguardare  le
prerogative  di  scelta  dei  volontari,  monitorare i  riscontri
dell’azione, essere vigile per rispondere ai cambiamenti esterni
o interni che sopravvengono.

Sono i volontari che danno vita ai servizi, ma risulta necessario
che  ci  siano  delle  figure  che  possano  dare  continuità  e  si
assumano  l’onere  della  responsabilità  più  ampia;  questo
compito è preso in carico da organi  direttivi,  coordinamenti
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tematici,  che  a  volte  scelgono  di  affidare  alcuni  compiti  a
personale pagato.

L’impiego di collaboratori e operatori non volontari, nel caso in
cui  l’articolazione  sia  particolarmente  complessa,  risulta
strategico nella progressiva strutturazione delle organizzazioni
– non solo per supplire ad esigenze burocratiche e legislative
sempre  più  stringenti,  ma  anche  per  offrire  punti  di
riferimento  con  competenze  professionali  nel  merito  delle
azioni svolte.

Il  tema  della  governance (le  regole  e  le  procedure  che
regolano  la  gestione)  delle  organizzazioni  basate  sul
volontariato  si  innesta  inoltre  su  un  presupposto  non
trascurabile,  che è quello della  democraticità di  tali  enti,  o,
meglio, della condivisione delle prospettive d’azione tra tutti i
soggetti che li animano. Se le associazioni sono laboratori di
partecipazione e spazi di relazione e condivisione, ciascuna è
chiamata  a  predisporre  strumenti  adeguati  per  recepire  ed
elaborare  le  riflessioni  e  le  proposte  di  soci,  volontari  e
eventualmente collaboratori. Il dialogo porta al miglioramento
delle  attività  svolte:  da  qui  l’importanza  della  scelta  ed
elaborazione  delle  modalità  comunicative  interne.
Inoltre,  tramite  la  condivisione  dei  momenti  associativi  si
instilla l’abitudine a  riflettere sul processo e al monitoraggio
dei servizi offerti e delle attività proposte, per permettere se
necessario di cambiarli o di evolvere.

“Fare del bene” verso la società, all’esterno delle associazioni è
possibile e sostenibile nel tempo con un processo che genera
benessere  ad  ogni  livello  (e  quindi  risulta  essere
moltiplicativo), solo se si riesce a fornire un ambiente e una
prospettiva positiva anche a chi opera il bene: il volontariato
per essere efficace deve essere soddisfacente.
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Alcuni esempi di buone prassi

 Le riunioni periodiche

 L’utilizzo  di  questionari  di  valutazione  dell’esperienza
da compilarsi coi volontari

 L’organizzazione  di  momenti  conviviali  tra  tutti  i
volontari

Un esempio di gestione

Associazione: Valide Alternative per l’Integrazione

La struttura organizzativa non è gerarchica ma collaborativa.
Ferme  restando  le  prerogative  di  responsabilità  dell’organo
direttivo,  tutte  le  decisioni  sul  metodo  organizzativo  sono
prese  in  condivisione  tra  tutti  i  volontari  e/o  coordinatori
durante  le  riunioni  periodiche.  L’associazione,  che  non  ha
personale  pagato  e  non  prevede  rimborsi  per  i  volontari,
svolge le sue attività in diversi luoghi messi a disposizione dalle
istituzioni  o  da  altre  associazioni,  in  diversi  momenti  della
settimana,  in  assenza  di  una  sede  propria.  Il  gruppo  di
volontari  si  modifica  nel  tempo  e  questo  comporta  un
continuo  aggiornamento  e  trasmissione  di  prassi
dell’associazione,  la  cui  mission  (promuovere  la  cultura
dell’accoglienza) viene svolta a partire dalle richieste di aiuto
che giungono e per cui ci si organizza a rispondere; le attività
nel corso degli anni sono cambiate, ma alcune sono diventate
caratterizzanti. Esiste un coordinamento di cui fanno parte la
presidente  dell’associazione  e  i  volontari  referenti  delle
attività, supportato da eventuali tirocinanti universitari.
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Queste caratteristiche sollecitano a curare molto l’aspetto di
coesione  del  gruppo  di  volontari  dell’associazione  con
particolari strumenti che garantiscano un efficace svolgimento
delle attività e la condivisione di informazioni e decisioni con
tutti i volontari attivi.

In particolare, l’impiego di mezzi informatici è fondamentale.
Nell’area  volontari  del  sito  istituzionale  sono  presenti  le
indicazioni e tutti i materiali necessari per contribuire alla vita
associativa: le linee guida generali per i volontari, i materiali e
la modulistica per le attività, il calendario, i riferimenti al cloud
Google Drive che ha ulteriori materiali ed è suddiviso per aree
e attività, il collegamento ai verbali istantanei delle riunioni e
ai diari delle attività. Il tutto è continuamente aggiornato.

Ulteriori  strumenti  comunicativi  interni  via  via  affinati  nel
tempo sono la mailing list, alcuni gruppi whatsApp di cui uno
unisce tutti i volontari, e che viene usato per informare di tutte
le  riunioni  e  su  utili  aggiornamenti,  e  programmi  di
organizzazione aziendale  che permettono di  collaborare  con
maggiore  trasparenza  e  di  rimanere  aggiornati  su  tutte  le
attività aggregando i canali comunicativi e i materiali di lavoro
(es. attuale: Slack).

Coinvolgimento,  formazione,  gestione  dei  volontari  sono  i
momenti  a  cui  prestare  particolare  attenzione per  garantire
un’esperienza soddisfacente alle persone coinvolte, la qualità
delle  relazioni  di  aiuto  e  dei  servizi  offerti.  L’accoglienza  e
l’accompagnamento  dei  volontari  sono  punti  rilevanti  nelle
organizzazioni,  soprattutto  quelle  che  si  occupano  di
supportare le persone in condizioni di bisogno o difficoltà, in
quanto attraverso tali  fasi si  realizza l’aspirazione a costruire
relazioni di qualità.
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4.3 Il coinvolgimento dei volontari

Il  coinvolgimento di  nuovi  volontari  è un momento cruciale,
perché è il  punto in cui  si  costruisce il  patto e si  imposta la
relazione di fiducia intessendo le motivazioni delle persone e
le progettualità dell’associazione.

Quanto  più  chiaro  risulta  all’esterno  l’impianto  valoriale  e
l’assetto  delle  attività  dell’associazione,  più  direttamente  e
facilmente  avviene  il  coinvolgimento di  nuovi  volontari,  e  il
volontario assume il  mandato che viene con lui  concordato.
Nel piccolo campione delle associazioni che hanno confrontato
le proprie esperienze, il coinvolgimento avviene molto spesso
con modalità di passaparola, testimoniando la capacità delle
associazioni  coinvolte  di  essere  dirette  attivatrici  e
moltiplicatrici di esperienze positive.

Tale  aspetto  può  essere  inoltre  collegato  alla  riconoscibilità
pubblica  del  lavoro  delle  associazioni.  La  riconoscibilità  può
derivare  dall’essere  in  collegamento  con  organismi,
coordinamenti  o opere religiose note ;  per la propria storia;
per  essere  soggetto  organizzatore  di  iniziative,  reti,  studi,
seminari di formazione.

Meno  incisive  risultano  essere  le  campagne  ad  hoc  di
“reclutamento” volontari o il supporto di enti esterni come il
Centro Servizi per il Volontariato.

Il coinvolgimento di nuovi volontari attraverso canali formativi
come stage, tirocini,  alternanza scuola-lavoro necessiterebbe
di un approfondimento, in quanto si tratta di volontari con uno
statuto  più  ibrido,  per  i  quali  la  motivazione  personale  si
intreccia  con  esigenze  ulteriori  (riconoscimento  crediti,
percorso professionale) che influiscono sull’approccio e sullo
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svolgimento dell’attività  di  volontariato:  sono volontari  a cui
possono venire richiesti  contributi  più rilevanti  in  termini  di
competenza  e  di  tempo,  ma  nella  consapevolezza
dell’esistenza di un termine preciso.

Ulteriore area di  interesse è risultato l’apporto dei  volontari
del  Servizio  Civile,  tema che  non si  è  affrontato  però  nello
specifico perché non trasversale a tutti i partecipanti.

Tre esperienze interessanti

Un coinvolgimento chiaro e motivato
Associazione: VIDES Veneto ODV

VIDES ha una chiara identità e una progettualità ben definita.
L’ispirazione  al  progetto  educativo  salesiano  è  direttamente
riconoscibile  e  di  forte  impatto.  I  volontari  che  vengono
coinvolti  tramite  campagne  dirette,  passaparola  e  Centro
Servizi per il Volontariato sono accolti in una realtà robusta e
strutturata.  I  volontari  si  sentono  valorizzati  e  tutelati
all’interno  dell’associazione,  formati  e  accompagnati  da
esperti  e  coinvolti  in  un percorso formativo metodologico e
sociologico.

Punto di forza: chiara identità e spazio accogliente

Promozione del volontariato
Associazione: Associazione Popoli Insieme ODV

L’associazione organizza ogni anno un Corso di Formazione per
Volontari  dei  servizi  ai  migranti  e  richiedenti  protezione
internazionale, rivolto a studenti universitari e cittadini di tutte
le età che vogliono affacciarsi al mondo del servizio ai rifugiati
oppure che, facendovi già parte, hanno bisogno di contenuti
formativi  specifici,  di  aggiornamento  o  di  maggiore
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consapevolezza  e  professionalità.  Il  corso si  articola  in  dieci
incontri con cadenza settimanale dedicati ad aspetti specifici
del  fenomeno  migratorio.  Intervengono  docenti  universitari,
esperti  del  settore  e  operatori  direttamente  coinvolti  nei
servizi a migranti e richiedenti protezione internazionale.

Lo consideriamo un esempio di grande impatto sul territorio
per  diffondere la  cultura  del  volontario  e  coinvolgere  nuovi
volontari  in  tutte  le  associazioni,  non  solo  in  quella
organizzatrice:  tra  i  120  partecipanti  molti  sono  potenziali
volontari.  Circa  la  metà  dei  partecipanti  all’ultima  edizione
2019 (60 persone) ha iniziato il corso avendo all’attivo almeno
una esperienza di volontariato; al termine del corso il 75% dei
partecipanti  ha  dichiarato  di  essere  interessato  a  svolgere
un’attività di volontariato (+25%).

Punti  di  forza  di  successo  dell’iniziativa  sono  l’esperienza
consolidata  nel  tempo  (14  anni)  e  la  qualità  del  corso,  che
coinvolge relatori molto competenti anche rispetto a questioni
molto recenti, attuali, vari aspetti del tema, e offre materiale
di  supporto  per  ogni  lezione.  Inoltre  vengono  organizzati
momenti conviviali  per i  corsisti  al  fine di  creare legami che
vanno oltre la frequentazione del corso, ma anche occasioni
informali di contatto con i corsisti per avere dei rimandi sulle
singole serate.

Una formazione qualificante
Associazione: Amici dei Popoli Padova ODV

L’associazione  organizza  periodicamente  un  corso  di
formazione per Volontari  in ambito educativo interculturale;
gli  incontri  sono  aperti  a  tutti  gli  interessati  e  vertono  in
particolare  su  tematiche  e  metodologie  fondamentali
impiegate  per  le  attività  dell’associazione:  i  fenomeni
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migratori,  l’educazione  interculturale,  gli  approcci  psicologici
(es. mentoring), le tecniche glottodidattiche.

Frequentando  il  corso  dunque,  anche  chi  non  conosce  già
l’associazione  ottiene  un  quadro  chiaro  delle  sue  attività  e
linee di azione, anche perché molti incontri sono di carattere
interattivo e si basano su esperienze ed esempi concreti.

Della ventina di persone che hanno partecipato ad almeno 3
incontri su 5 dell’ultima edizione, circa un terzo non avevano
mai partecipato ad attività dell’associazione e di questi più di
metà  si  sono  dichiarati  interessati  a  svolgere  attività  di
volontariato presso Amici dei Popoli.

4.4 La formazione

Intraprendendo un percorso di volontariato si apprende molto,
soprattutto in termini di esplorazioni e competenze relazionali;
capita che tale aspetto sia oggetto di riflessione e percorsi di
formazione o team building. Di seguito si mettono in evidenza
quelle  attività  che forniscono al  volontario gli  strumenti  per
svolgere al meglio le attività previste.

La formazione che si offre ai volontari può riguardare diversi
aspetti:

 inquadramenti generali e teorici dell’ambito di azione –
ad es., nel nostro caso, possono essere elementi socio-
politici,  demografici  e  legislativi  che  riguardano  i
fenomeni migratori

 modalità di approccio e relazione con i destinatari – ad
es.  in  particolare  se  le  organizzazioni  si  ispirano  ad
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alcuni specifici, come il mentoring o la peer education -
educazione tra pari

 strumenti  e  tecniche  che  supportino  i  compiti  che
svolgono i volontari – ad es. elementi di glottodidattica,
ma  anche  dinamiche  attive  e  di  educazione  non
formale

Il  passaggio di competenze e abilità avviene sicuramente tra
volontari più esperti e nuovi volontari in maniera più o meno
formale, con il vantaggio di essere effettuato in un ambiente
che  si  basa  su  collaborazione  e  recettività,  e  di  essere
potenzialmente continuativo.

È comunque  diffusa  la  prassi  di  una  formazione  iniziale
introduttiva,  sia  a  singoli  volontari  sia  a  gruppi.
Tuttavia  le  associazioni  hanno  implementato  anche  ulteriori
modalità più formali e che prevedono il contributo di esperti
esterni  (o  di  esperti  professionisti  interni  all’associazione).
Un  aspetto  significativo  è  che  i  momenti  di  formazione
risultano  richiesti  in  primis  dai  volontari  stessi,  che
condividono  dunque  con  la  struttura  delle  associazioni  la
volontà di rendere il più efficace possibile il proprio impegno.

I momenti di formazione collettivi rafforzano i legami interni
dell’associazione,  rinnovano  la  motivazione  dei  volontari  e
rappresentano  la  volontà  di  rispondere  sempre  al  meglio
possibile ai bisogni di cui ci si occupa.
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Un’esperienza  significativa:  La  formazione  residenziale
Associazione:  S.  Andrea  Apostolo  della  Carità  (con  Caritas
Rovigo)

Per  la  formazione  dei  volontari  per  l’insegnamento
dell’italiano  come  lingua  non  materna,  viene  proposto  un
weekend  di  formazione  (“Le  parole  costruiscono”)  su
strumenti e tecniche glottodidattiche.

Sono da sottolineare due punti di forza: il  coinvolgimento di
una realtà esperta del  settore e appartenente al  no-profit  a
gestire  la  formazione  (Asinitas  Onlus),  che  fa  formazione  a
partire dal  loro percorso di  ricerca-azione in modalità molto
interattiva e coinvolgente, e la possibilità per i 30 partecipanti
coinvolti  di  confrontarsi  e  conoscersi,  collaborare
nell’apprendimento  e  scambiarsi  esperienze,  in  un  contesto
che facilita  lo sviluppo di  legami  interpersonali.  Inoltre  tra  i
partecipanti oltre ai volontari sono presenti anche operatori e
insegnanti  professionisti,  aspetto  che  permette  di
"contaminare" questi contesti più strutturati e istituzionali con
uno  sguardo  sull'insegnamento  basato  su  un'idea
dell'apprendimento  come  esperienza  cooperativa  che  parte
dal fare insieme.
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4.5 Volontari attivi delle associazioni coinvolte

Diamo di  seguito un’istantanea aggregata dei  volontari  delle
associazioni coinvolte. I dati numerici sono stati prodotti da 10
associazioni su 12 e si riferiscono all’ultimo anno sociale.

Fascia d’età Maschi Femmine

< 20 anni 2 8

20 – 30 anni 26 81

31–  45 anni 18 33

45 – 60 anni 25 47

> 60 anni 44 68

TOTALE 115 237

Le associazioni  hanno riflettuto su alcune caratteristiche dei
propri  volontari,  individuando come esse contribuiscano alla
realizzazione  delle  finalità  associative  o  necessitino  di
particolare attenzione.

Le  prime  tre  sono  le  caratteristiche  relative  all’età  o  alla
condizione  lavorativa.  Le  successive   sono  caratteristiche  di
personalità e approccio tipiche dei volontari coinvolti.
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Caratteristica Effetto positivo Rischio

Giovani e studenti 
universitari

Curiosità -> 
disponibilità a 
scoprire, 
sperimentare, 
mettersi alla prova

Motivazione e 
competenza nel caso 
di attinenze col 
percorso di studio

 Entusiasmo -> 
impegno su più fronti

Apporto di nuove 
proposte

 Permanenza non 
stabile in 
associazione, per 
impegni di studio 
(esami), 
trasferimenti, 
progetti di vita

 Mancanza di 
precedenti 
esperienze

Lavoratori Motivazione, 
perseveranza

Difficoltà a coniugare 
impegni di lavoro e 
famiglia

Pensionati Competenza da 
esperienze lavorative
– es. gli insegnanti

Motivazione 
derivante dal 
desiderio di mettere 
a frutto la propria 
esperienza a favore 
di altri

Tempo disponibile

Potenziali rigidità 
legate alla propria 
formazione e 
impostazione

Difficoltà a modulare 
la propria modalità di
azione 
differentemente da 
abitudini consolidate
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Caratteristica Effetto positivo Rischio

Apertura  e 
disponibilità verso 
l’altro

Risponde alla 
chiamata a necessità 
e svolge con 
entusiasmo i compiti 
associativi

Sviluppo di relazioni 
positive e di amicizia

Difficoltà a applicare 
limiti nelle relazioni e
nei servizi  verso i 
destinatari

Difficoltà a 
programmare se la 
disponibilità è molto 
ampia 

Fiducia e 
investimento 
profondo nella 
visione e missione 
dell’associazione

Forte partecipazione 
e grande serietà

Rifiuto a partecipare 
a iniziative o 
situazioni meno 
pertinenti anche se 
associative

Capacità e base 
culturale

Di supporto nella 
ricerca di soluzioni

Sensibilità Disponibilità ad 
accogliere e 
incontrare persone in
condizione di 
marginalità o fragilità

Difficoltà a 
schermarsi e a 
gestire l’emotività 
che l’incontro con la 
marginalità sollecita

Spontaneità Rende i rapporti 
genuini, creatività

Inadeguatezza e 
impulsività
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5 - L’ASSOCIAZIONE E I DESTINATARI

I  momenti  di  confronto  si  sono  spontaneamente  focalizzati
sull’organizzazione  interna  e  sulla  riflessione  sul  ruolo  del
volontariato.  Ciò che sta al  cuore e che anima il  quotidiano
della  vita  associativa  dei  soggetti  coinvolti  nel  percorso  è,
inoltre,  l’attenzione  ai  destinatari  dei  servizi  e  delle  attività
proposte.

Il  tratto  comune  che  unisce  queste  associazioni  è  l’ambito
d’azione, ovvero le attività, che hanno come obiettivo favorire
l’inclusione sociale dei destinatari, fornendo strumenti utili e
valorizzando ogni persona in uno spazio di relazione positivo.

Di  seguito  presentiamo  dunque  diverse  attività  che
contengono validi esempi di buone prassi.

Lungo il  percorso si  è confermato che nelle relazioni  d’aiuto
che  sono  la  mission  di  queste  associazioni,  l’approccio
interculturale è  preferibile  a  quello  multiculturale,  anche
perché apre a utili riflessioni e domande: non bisogna dare per
scontate  esigenze,  caratteristiche  e  competenze  dei
destinatari,  ma  essere  ricettivi  e  aperti  agli  stimoli  e  alle
pluralità,  a  partire  dalla  dignità  e  realtà  di  ogni  singola
persona.

Nonostante questa attenzione sia presente, il rischio del lavoro
in  tale  ambito  è  di  operare  senza  adeguare  modalità  e
interventi alle diverse caratteristiche dei destinatari coinvolti e
alle circostanze esterne.
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Due  rischi  in  particolare  sono  emersi  come  sentiti  dal
confronto: che le attività non siano “utili” da una parte, e che
scadano nell’assistenzialismo dall’altra.

Si  è  riflettuto  inoltre  sull’approccio  nei  confronti  dei
destinatari: valutando il processo di attuazione delle pratiche
nei servizi  offerti,  si  può verificare il  tipo di  relazione che si
instaura,  da  cui  dipende  il  grado  di  partecipazione  delle
persone  coinvolte,  che  si  situa  tra  i  due  poli  di
“professionalità” (o “missione”) ed “empatia”. Il volontario può
cioè  far  prevalere  l’importanza  del  mandato,  ed  essere
impegnato a raggiungere un obiettivo “concreto” impiegando
gradi  di  competenza  alti,  o  dare  maggior  importanza
all’aspetto  emotivo  e  personale  nella  relazione  con  i
destinatari. All’estremo, il primo polo porta con sé il rischio di
un eccessivo distacco e spersonalizzazione, mentre si evidenzia
che  è  proprio  nelle  relazioni  la  ricchezza  del  volontariato  –
d’altra  parte,  un  eccessivo  coinvolgimento  emotivo  e  alte
aspettative  relazionali  possono  mettere  a  repentaglio  la
fluidità e serenità dell’ambiente associativo. Risulta quindi più
opportuno  un  approccio  sostanzialmente  interculturale,  che
individua  le  differenze  e  il  distanziamento  culturale
accettandoli, creando una relazione tra le parti che porti a una
relazione in cui tutte le persone coinvolte sono responsabili e
vengano  chiamate  ad  attivarsi  (exotopia),  perché  ciascuna
portatrice di una visione autonoma e valida.

Sta forse qui lo spunto a riflettere su una sfida ulteriore con cui
le  associazioni  attive  nell’ambito  dell’inclusione  sociale
possono confrontarsi: quanto la nostra azione riesce non solo
a essere di empowerment per i nostri destinatari, dando loro
gli strumenti per diventare più autonomi e indipendenti, ma si
pone  come  prospettiva  anche  un’ulteriore
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responsabilizzazione e  presa in  carico della  società,  come ci
indica l’art. 2 della nostra Costituzione?

Un elemento da cui partire è la valutazione di come sappiamo
raccontare  e  far  percepire  il  volontariato  stesso  ai  nostri
destinatari: abbiamo visto come non sempre la gratuità è un
valore aggiunto per le  persone,  e  può addirittura essere un
rischio nello svolgimento delle attività.

Diventare  un  punto  di  riferimento  per  le  persone  che
supportiamo  a  volte  dovrebbe  forse  avere  come  ricaduta
anche quella di far percepire la rilevanza della nostra azione
pure in senso culturale, sociale e politico – è in tal modo che il
nostro impegno potrebbe diventare ulteriormente generativo.

5.1 - Alcune esperienze

Presentiamo di seguito alcune esperienze di attività proposte
dalle associazioni coinvolte; gli esempi non sono né esaustivi
delle  buone  prassi  messe  in  opera,  né  rappresentano  un
catalogo  completo  di  quanto  viene  offerto  al  territorio.  Si
intende invece dare un’idea delle tipologie di azioni messe in
campo,  consapevoli  che  il  lavoro  di  ogni  associazione  è
sinergico e composito.

Attività: Incontri di autonarrazione

Associazione:  Valide  Alternative  Per  l’Integrazione
Destinatari:  volontari,  soci  e  utenti  dell’associazione  e
cittadinanza

L’autonarrazione,  oltre  ad  aiutare  nell’esercizio  della  lingua
italiana, dà l’opportunità di raccontarsi, di esprimere le proprie
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opinioni e sentimenti e di facilitare l’integrazione nella società
italiana

Gli incontri di autonarrazione, che si svolgono con frequenza
mensile  in  luoghi  accessibili  a  tutti  (Centro  Universitario,
A.S.U., ma anche all’esterno) sono un’occasione di confronto
tra  italiani  e  non  italiani,  creando  uno  scambio  culturale  e
discussione su diversi temi..

Dell’immigrazione si parla tanto ma poche a poche volte si dà
la  parola  ai  suoi  veri  protagonisti.  Ogni  straniero  ha  la  sua
storia  e  per  farla  conoscere  deve  solo  volerla  raccontare  e
trovare qualcuno disposto ad ascoltarlo.

Attraverso la mediazione di alcuni volontari si crea uno spazio
di  confronto,  di  scambio  e  di  ascolto  empatico.  Vengono
proposti vari temi generali, in modo da favorire e rendere più
semplice  il  dialogo,  che  possono  variare  dalla  musica
all’amicizia, dalle preoccupazioni che ci assalgono alle sfide che
dobbiamo affrontare, dalla famiglia all’amore, etc.

I punti di forza sono la curiosità e predisposizone all’ascolto da
parte dei volontari dell’associazione, la mediazione linguistica
in  caso  di  bisogno,  e  la  scadenza  regolare  che  ne  fa  un
appuntamento  atteso  che  viene  promosso  anche  con  il
passaparola.

Attività: CAG - Centro di Aggregazione Giovanile

Associazione: Arciragazzi  comitato  provinciale  Vicenza  APS
Destinatari: bambini e ragazzi del quartiere Villaggio del Sole a
Vicenza

Nello spazio dato in gestione dalla parrocchia all’associazione
si  fanno  per  tre  pomeriggi  la  settimana  durante  l’anno
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scolastico attività di sostegno ai compiti, ludoteca, laboratori
creativi  ed espressivi,  iniziative  legate  alla  promozione della
lettura  in  collaborazione  con  la  biblioteca,  attività  sportive,
tornei, feste in collaborazione con il comitato genitori, dialogo
con le famiglie degli utenti che frequentano il centro.

Il  quartiere  è  molto  popolare  e  multiculturale,  ci  sono
pochissime iniziative  per  giovani  e  bambini,  quindi  avere  la
gestione  del  centro  e  dei  campi  sportivi  garantisce  la
possibilità di avere uno spazio di aggregazione, gioco e ascolto
e  di  poter  usufruire  di  spazi  del  quartiere,  nell’ottica  della
promozione dell’agio.

In particolare sono punti di forza la continuità della presenza
degli  animatori,  l’ascolto  costante  dei  ragazzi,  bambini  e
famiglie che frequentano il centro e la collaborazione con gli
altri gruppi del quartiere.

IL  CAG è  un  centro  fondamentale  per  il  quartiere,  un  vero
punto  di  riferimento  che  crea  relazioni  e  intesse  comunità,
anche  grazie  all’approccio  di  dialogo  mantenuto
dall’associazione.  I  fogli  presenza  rilevano  una  continuità  di
frequentazione da parte di  molti  ragazzi  e i  riscontri  verbali
sono positivi.

Attività: Cammina con noi

Associazione: Associazione Progetto Cernobyl ODV
Destinatari: bambini in età scolare da 6 a 12 anni

Il  progetto,  rivolto  all’area  di  Abano  Terme,  accoglie
mediamente  30/35  ragazzi  all'anno,  alcuni  inviati  tramite  la
collaborazione  col  distretto  scolastico  e  i  servizi  sociali  del
Comune; il servizio è svolto da insegnanti volontari qualificati
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per il supporto didattico e dall'equipe di giovani in formazione
che  sviluppano  i  progetti  educativi  multidiscplinari  (ad  es.
teatro,  musica,  creatività,  recitazione,  arti  motorie,  inglese,
informatica). Le attività si svolgono due volte la settimana nel
periodo  scolastico  ;  in  occasione  del  Natale  e  alla  fine  del
percorso i ragazzi si cimentano in dimostrazioni performative
su quanto acquisito.

L’obiettivo  del  percorso,  di  stimolare  la  motivazione  e
rafforzare la fiducia in se stessi, viene perseguito creando un
ambiente in cui ciascun bambino, nell’accettazione e rispetto
delle regole, possa esprimere le proprie potenzialità, aprirsi a
nuove  esperienze  ed  essere  supportato  nelle  difficoltà.  Il
risultato  dell’approccio  aperto  e  accogliente  è  un  ambiente
sereno  in  cui  imparare  è  più  semplice  e  si  percepisce  un
atmosfera familiare e di calore. I test di apprendimento finali, i
risultati  scolastici  e  la  richiesta  di  prosecuzione  dimostrano
l’efficacia dell’azione.

Attività: Sartoria creativa

Associazione: Selvazzano for Children 
Destinatari: giovani donne straniere

Il  corso  viene  svolto  una  volta  la  settimana  nel  periodo
scolastico, sotto la guida di due sarte e un tutor che seguono
una quindicina  di  partecipanti.  L’obiettivo  è  l’acquisizione di
abilità nel cucito finalizzate alla riparazione, creazione di capi
di abbigliamento per la famiglia, di arredo per la propria casa,
ma  soprattutto  la  socializzazione  e  l’empowerment.
L’impostazione pratica e il collegamento con lavoretti necessari
all’economia  familiare  (riparazioni,  confezioni  di  capi  per  la
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casa) gratifica le corsiste. Il corso diventa luogo di incontro, di
conoscenza tra mondi diversi, aiuto reciproco, amicizia.

Il punto di forza sta nell’unire all’acquisizione di abilità pratiche
e spendibili sia nella vita quotidiana che nel lavoro la creazione
di un ambiente familiare e accogliente che favorisce gli scambi
tra persone di diversa origine e la prosecuzione dei rapporti
nella  vita  della  comunità.  Inoltre  l’attività  fa  parte  di
un’articolazione  di  servizi  che  intesse  un  rapporto  molto
stretto  con  i  destinatari,  coinvolgendo  le  famiglie  intere  e
costruendo una comunità di riferimento costante.

Attività: Corsi di italiano per donne straniere

Associazione: Amici dei Popoli Padova
Destinatari: Donne di origine straniera e minori in età 
prescolare

Il  corso  si  svolge  due  volte  la  settimana,  di  mattina,  ed  è
accompagnato  da  un  servizio  di  nursery  per  i  figli  in  età
prescolare  delle  frequentanti.  Vengono  inoltre  organizzati
laboratori creativi che favoriscono gli scambi interpersonali e
l’impiego  della  lingua.  L’obiettivo  è  quello  di  facilitare
l’acquisizione della lingua italiana, per favorire una maggiore
indipendenza, facilitare un inserimento lavorativo e costruire
una rete sociale contro l’isolamento. Lo spazio interamente al
femminile  facilita  le  destinatarie  a  sentirsi  a  proprio  agio  e
libere  di  esprimersi,  e  l’utilizzo di  metodologie partecipative
per  l’insegnamento  permettono  alle  frequentanti  di  sentirsi
parte attiva all’interno della classe facilitando di conseguenza
l’apprendimento  della  lingua  italiana.  La  frequenza  al  corso
favorisce la creazione di rapporti di amicizia che si riflettono
sulla vita quotidiana e del territorio di appartenenza. Infine la
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collaborazione con altre realtà associative che offrono servizi
all’utenza con la quale lavoriamo permette di creare una rete
di supporto virtuosa.

La richiesta di continuità e il coinvolgimento della famiglia in
altre azioni associative dimostra l’efficacia dell’impostazione.

Attività: Laboratorio di teatro interculturale

Associazione: VIDES Veneto Odv
Destinatari: migranti e italiani

Il  laboratorio  si  tiene  settimanalmente.  I  partecipanti,
accompagnati da un regista professionista, usano lo strumento
teatrale  per  raccontare  storie,  viaggi  e  migrazioni.  Le
sperimentazioni  riguardano  il  racconto,  esercizi  di  scrittura,
esercizi fisici, vocali, musicali e improvvisazione. Le restituzioni
e veri e propri spettacoli vengono proposti durante l’anno in
occasioni  pubbliche  cittadine,  e  l’esperienza  interculturale
viene raccontata poi tramite documenti multimediali sul web. I
punti  di  forza  riguardano  lo  strumento  teatrale  in  sé,  che
permette di raccontare, esprimere emozioni e sensazioni non
solo tramite le parole ma tramite la fisicità, e l’instaurarsi di
una  relazione  alla  pari  tra  persone  migranti  e  non  crea
complicità e integrazione. Infine, l’interesse pubblico rilevato è
fonte di soddisfazione.
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Attività: centro ricreativo anziani

Associazione: Società di S. Vincenzo de’ Paoli
Destinatari: anziani che soffrono la solitudine

Da settembre a metà giugno due pomeriggi alla settimana gli
anziani  si  ritrovano  a  giocare,  chiacchierare,  intrecciare
amicizie,  contrastare  la  solitudine,  trovano  un  ambiente
accogliente  dove  si  organizzano  feste  di  compleanno,  e  in
occasione delle festività più significative.

L’atmosfera serena e accogliente e la coesione e collaborazione
tra  i  volontari  sono  i  punti  di  forza  di  questo  punto  di
riferimento per la comunità.

Attività: Volontariato per l’integrazione scolastica

Associazione: CESTIM Volontariato
Destinatari: alunni figli di immigrati con competenze in lingua 
italiana non superiori al livello A2, che siano in Italia da non 
più di 3 anni.

Con  questa  attività  il  Cestim  promuove  e  organizza  il
volontariato,  costituito  prevalentemente  da  insegnanti  in
pensione, per supportare lungo l’anno scolastico gli alunni figli
di immigrati nel loro percorso di apprendimento della lingua
italiana  come  lingua  seconda.  L’intervento  di  volontariato
avviene  in  orario  scolastico  ed  extra  scolastico,  ed  è
complementare  rispetto alle  altre  iniziative  messe in  campo
dalla scuola per offrire pari opportunità ai bambini e ragazzi
stranieri. I volontari, adeguatamente formati, sono docenti in
pensione, che sono accompagnati e monitorati durante tutta
la durata dell’intervento.
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Il  punto  forte  che  influisce  sull’efficacia  è  la  struttura
organizzativa che negli anni è stata in grado di costruire una
rete  tra  scuole  della  provincia  e  la  collaborazione  con altre
realtà  presenti  sul  territorio  che  lavorano  in  ambito  socio-
educativo. I risultati sono verificati sia dal punto di vista delle
scuole sia dal  punto di  vista dei  volontari,  mentre gli  alunni
spesso  realizzano  restituzioni  dedicate  ai  propri  volontari
(disegni, dediche, letterine…).

5.2  Istantanea  numerica  dei  destinatari  raggiunti  dai
partecipanti al percorso di confronto

Abbiamo  aggregato  i  dati  delle  persone  destinatarie  delle
attività  delle  associazioni  coinvolte,  per  dare  un  riferimento
dell’impatto  prettamente  numerico  del  lavoro  di  questo
piccolo gruppo.

Numero - di cui migranti o figli
delle migrazioni

Minori di età 
prescolare

25 25

Minori 3-14 301 191

Minori 15 – 18 70 * 45

Migranti donne 339

Migranti uomini 300

TOTALE 1035 900

* Più di 1500 considerando i percorsi didattici e di formazione 
presso le scuole
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Paesi  di  provenienza  dei  migranti: Moldavia,  Bangladesh,
Nigeria,  Camerun,  Afghanistan,  Marocco,  Pakistan,  Romania,
Cina,  India,  Filippine,  Togo,  Serbia,  Algeria,  Burkina  Faso,
Repubbliche  Baltiche,  area  Shengen,  Sri  Lanka,  Ghana,
Senegal,  Mali,  Somalia,  Siria,  Brasile,  Tunisia,  Gambia,
Venezuela.

6 - LE RETI E LA CO-PROGETTAZIONE

Fare  rete  non è  solo  un’esigenza  per  superare  l’isolamento,
implementare  servizi,  scambiarsi  buone  pratiche;  sta
diventando  sempre  più  un  presupposto  per  l’azione  in
generale. 

Dalla  nascita  dei  Centri  Servizi  per  il  Volontariato  e  delle
consulte  del  volontariato,  le  associazioni  no  profit  sono
chiamate  a  partecipare  attivamente  alla  progettazione  del
futuro  insieme  alle  Istituzione  pubbliche.  Lavorare  e
collaborare  su  progetti  comuni  non  è  solo  richiesto  dalle
Istituzioni come presupposto per il sostegno delle attività del
terzo  settore,  ma  sta  alla  base  del  concetto  di  welfare  di
comunità: solo con la co-progettazione e la costruzione di una
rete di sinergie si può garantire con equità l’accesso ai servizi e
l’inclusione che coinvolga tutti i soggetti di un territorio.

Tuttavia, le difficoltà da superare per raggiungere tali obiettivi
sono molteplici, e interessano sia aspetti specifici delle singole
associazioni, sia il contesto generale.

Abbiamo dedicato un incontro a discuterne, con un esercizio di
riflessione basato sul modello dell’analisi SWOT; la proposta è
stata  di  ragionare  sull’obiettivo di  mantenere  nel  tempo
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(almeno 3  anni)  una ipotetica  rete  sostenibile  di  scambio  e
sostegno reciproco che operi efficacemente nell’ambito della
promozione dell’inclusione sociale in un contesto territoriale
di scala provinciale e interprovinciale. Non essendoci tale rete,
l’esercizio è un’astrazione preventiva per raccogliere elementi
utili ad un’eventuale prospettiva in tal senso.

Il  concetto  di  rete  su  cui  si  è  lavorato  ha  tutt’altra  natura
rispetto alle reti di scopo o partenariati che vengono costituite
in  occasione  di  brevi  progettualità  (ad  esempio  per  la
partecipazione a bandi di finanziamento o per l’organizzazione
di  brevi  e  singole  iniziative),  ma  dovrebbe  mirare  a  essere
espressione  di  una  relazione  complessa  la  cui  durata  è
necessaria per la realizzazione delle finalità concordate.

Le  osservazioni  hanno  riguardato  diversi  aspetti  di  cui  di
seguito presentiamo i cluster (agglomerati) concettuali emersi.

Chiaramente  il  modello  di  analisi  è  stato  uno  spunto  di
ragionamento  che  dovrebbe  essere  affinato,  ma  quanto
emerso  risulta  coinvolgere  diversi  aspetti  significativi  per  la
rappresentazione  del  punto  di  vista  delle  associazioni
coinvolte.
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Punti di forza (strenghts) Punti di debolezza  (weaknesses) o
rischi

I
n
t
e
r
n
i

All’avvio
- differenze valoriali e operative 
tra i componetenti della rete
- autonomia dei componenti
- convergenza di obiettivi e 
ideali
- esistenza reti personali e 
relazioni di fiducia

Nel mantenimento
- contaminazione 
- rilevanza territoriale
- volontariato
- presenza personale pagato
- ampliamento impatto attività
- diverse competenze interne

All’avvio
- omogeneità eccessiva 
- divergenza di obiettivi e ideali
- opportunismo
- autoreferenzialità

Nel mantenimento
- numerosità impegni e attività 
- scarse risorse economiche
- insufficienza personale
- complessità coordinamento e 
comunicazione
- squilibri tra i diversi membri e 
divisione compiti e ruoli (rischio 
assunzione di leadership 
prevaricante o inadatta)
- timore perdita prerogative
- comunicazione verso l’esterno

Opportunità (opportunities) Minacce (threads)

E
s
t
e
r
n
i

- vicinanza territoriale
- bisogni territoriali
- supporto della comunità e 
interesse
- esistenza spazi disponibili
- competenze diffuse nel 
territorio
- disponibilità informazioni e 
studi sul settore
- riconoscimento e disponibilità 
proattiva delle Istituzioni
- bandi finanziatori
- forte presenza di altre realtà 
associative e reti con il pubblico

- distanze geografiche
- assenza supporto enti profit
- contesto legislativo e burocratico
- strumentalizzazione attività 
svolte 
- contesto opinione pubblica
- quadro politico ostile
- rapporto con evenemenzialità e 
relative spinte emotive
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La prima fase della discussione ha riguardato punti di forza e
di debolezza interni, sia dal punto di vista della fase iniziale di
costituzione,  sia  come  aspetti  che  influiscono  sul
mantenimento  della  rete.  Si  tratta  di  elementi  su  cui  è
possibile agire per conseguire l’obiettivo: i punti di forza vanno
valorizzati  e  i  punti  di  debolezza  recepiti  come  rischi  a  cui
prestare attenzione; il rapporto tra i due gruppi è per alcuni
aspetti cruciali di forte dinamicità e interdipendenza.

Il primo passo alla costituzione di una rete è l’individuazione
degli obiettivi concreti e la chiarezza del quadro ideale in cui si
situano;  questo  prende  in  causa  le  specifiche  identità  dei
soggetti  coinvolti,  che  accettano  di  poter  fare  un  passo
indietro su alcuni aspetti per arrivare a una sintesi condivisa.
In questa fase le differenze sia valoriali sia operative sono da
considerarsi  un  punto  di  forza,  perché  una  loro  eccessiva
omogeneità non motiva il costituirsi di una rete complessa che
supporti la realizzazione della finalità ultima (nel nostro caso,
quella di favorire l’inclusione sociale). L’autonomia economica
e  operativa  dei  vari  componenti  favorisce  che  la  rete  sia
propositiva e non strumentale, a meno che non continuino a
sussistere elementi di autoreferenzialità o un’egemonizzazione
da parte di un soggetto della rete più forte degli altri.

Il  punto  forte  che  mette  in  moto  processi  positivi  e  quindi
favorisce  il  mantenimento  della  rete  e  la  sua
autoalimentazione  è  la  possibilità  di  contaminarsi:  quando
ogni soggetto che costituisce la rete esce dalla propria confort-
zone  e  si  presta  a  un  processo  di  scambio  di  prassi,
competenze,  esperienze,  risorse,  la rete diventa più coesa e
l’effetto  secondario  di  miglioramento  e  sviluppo  di  tutte  le
componenti ne rafforza i legami.
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Se  le  relazioni  di  fiducia  preesistente  possono  fungere  da
miccia  per  l’ideazione  e  la  costruzione  di  una  rete,  a  rete
costituita  questa  fiducia  si  alimenta  e  costituisce  il  collante
fondamentale,  soprattutto  nel  settore  del  no-profit  in  cui
l’importanza  della  qualità  delle  relazioni  è  un  aspetto
fondamentale.

La discussione si è soffermata su che cosa può minare il clima
di  fiducia,  sottolineando  l’importanza  di  un  buon
coordinamento che garantisca una comunicazione efficace e
positiva, la risoluzione di eventuali problemi e la condivisione
certa delle azioni comuni.

Se  si  viene  a  creare  una  leadership  che  si  tramuta  in
accentramento  e  prevaricazione,  a  causa  di  dimensioni  o
prestigio, la sussistenza della rete è a rischio. La suddivisione
chiara di ruoli e compiti, un equo impiego delle risorse umane
o economiche, un coordinamento efficace sono necessari alla
tenuta  della  rete,  indipendentemente  dal  successo  delle
iniziative concrete realizzate.

L’analisi delle  opportunità e delle  minacce del contesto in cui
opera la rete (intesi come elementi su cui non si ha possibilità
di  incidere,  a differenza di  quelli  interni),  ha poi  individuato
cosa può favorire o sfavorire efficacia e durata della rete.

Tra le opportunità, l’omogeneità territoriale di una dimensione
provinciale o interprovinciale in Veneto, in cui  si  riscontrano
fenomeni simili, è un punto che favorisce la sinergia di rete,
anche se a volte le distanze geografiche tra gli  enti possono
per  alcune  associazioni  essere  un  problema per  la  parte  di
coordinamento che richiede incontri di persona.

54



L’esistenza  di  bisogni  territoriali  a  cui  rispondere  e  la  loro
individuazione e verifica richiede il mantenimento della rete,
anche nell’ottica di un rinnovamento nel caso in cui cambino
nel tempo.

Il ruolo delle Istituzioni è un fattore molto rilevante, non solo
per il supporto economico, ma soprattutto per la possibilità di
essere un elemento coordinatore e aggregante: l’interesse e il
supporto alle reti non viene dimostrato necessariamente con
finanziamenti  (che  peraltro  sono  possibili  direttamente  solo
con la costituzioni di reti formali, organismi molto complessi e
di ingenti dimensioni), ma anche con risorse che si incarichino
di  supportare  la  formazione  e  il  coordinamento  delle  reti
stesse.  Peraltro,  i  quadri  legislativi  e  burocratici  stringenti  e
non  sempre  stabili,  i  collegamenti  incerti  tra  enti  locali  e
organismi  nazionali,  sono  fattori  che  influenzano
negativamente  la  possibilità  di  mantenimento  delle  reti,  e
un’interlocuzione con gli enti pubblici è decisamente preziosa
anche in senso informativo e di consulenza.

La  presenza  sul  territorio di  competenze  diffuse  inoltre
favorisce  molto  il  mantenimento  di  una  rete  che  agisce
interfacciandosi  con altri  soggetti;  se il  tessuto associativo è
ricco  e  sono  presenti  anche  enti  di  ricerca  (Università,
Fondazioni,  Centri  Studi)  che  si  occupano  del  settore  di
interesse,  il  contesto  è  favorevole.  L’assenza  di  appoggio  e
supporto da enti profit può costituire un problema, che può
essere però legato ad altri fattori esterni che hanno a che fare
con l’opinione pubblica diffusa e col clima politico.

Un quadro politico ostile o indifferente al lavoro di inclusione
sociale  (in  particolare  dei  migranti)  limita  le  possibilità  di
azione  se  gli  amministratori  pubblici  sono  portatori  di  tale
visione, e se in generale la popolazione è portata ad ignorare o
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addirittura  attaccare  l’impegno in  tal  senso.  Al  contrario,  la
polarizzazione  del  discorso  pubblico  può  anche  portare  al
coinvolgimento  di  più  persone  e  associazioni  nella  rete
tematica,  ma  a  lungo  termine  sta  nell’organizzazione
mantenere  equilibrio  e  costanza  senza  essere  dipendenti  o
influenzati eccessivamente da questo tipo di fattori esterni.

Sebbene fuoriesca dagli inquadramenti SWOT, resta centrale la
dinamica positiva di riscontro delle azioni portate avanti dalla
rete per la sua stessa continuità di esistenza: una rete ha senso
quando è efficace e il suo impatto migliora le azioni dei singoli,
non  come  una  somma,  ma  con  effetto  moltiplicatore,  di
potenza. Se non si riesce a raggiungere questa dimensione, la
rete perde di importanza e si sfalda o non è rilevante.
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7 – TESTIMONIANZE
Riportiamo di seguito alcune testimonianze di volontari e 
destinatari

“Ho ricevuto la felicità di poter vedere con i miei occhi che 
ragazze come lei possono avere dei riferimenti, degli aiuti 
scolastici, degli amici con cui trovarsi nel pomeriggio. Una 
realtà, questa, che mi ha mostrato quanto le realtà mostrate 
dai media non sono sempre lo specchio della vita vera”
Iryna, volontaria Amici dei Popoli per la Facilitazione 
Linguistica

“Io sto bene quando viviamo insieme tutta la famiglia qui in 
Italia. Purtroppo però non è così, alla fine io abito da sola.
Io sono venuta in Italia per i soldi, perché non sono ricca. Io ho 
una famiglia: dobbiamo vivere. Quando non abbiamo i soldi, 
non abbiamo da mangiare, non abbiamo vestiti e tante altre 
cose. Senza soldi possiamo solo morire. L’Italia è un bel paese, 
c’è tanta gente, ci sono anche stranieri che parlano lingue 
diverse. Io non capisco niente. Però adesso ho imparato un po’ 
di italiano e quindi mi trovo meglio. Io ho paura a vivere da 
sola perché non conosco nessuno, non conosco le strade, le 
regole e tante altre cose. Quando io sono uscita dall’ 
aeroporto, ho sentito subito la differenza, il cambiamento di 
tutto: i vestiti, il clima, la lingua e tutte le cose, però adesso 
anch’io sto diventando così, però è difficile.
Io spero che posso diventare una persona nuova, differente.
Però non vi dimentico mai.”
Ragazzina quattordicenne dello Sri Lanka - CESTIM 

“Servono queste ed altre occasioni di formazione per 
combattere il pregiudizio, figlio dell’ignoranza. I temi erano 
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ben scelti e interessanti, mi è piaciuta  la varietà del pubblico e
la proiezione del film [...]. Perché non parlare direttamente del 
razzismo? Come volontaria che ha lavorato a Padova negli 
ultimi 6 mesi, il razzismo quotidiano e sistematico in Italia è un
problema molto serio e dovrebbe essere affrontato perché le 
persone che sono interessate a lavorare con questo pubblico 
dovrebbero essere sensibilizzate e politicizzate 
sull'argomento.”
Partecipante laboratorio Popoli Insieme

SCUOLA DI ITALIANO
“Mi piace arrivare a scuola
in bicicletta, di corsa,
ogni giorno.
Mi piace ascoltare l'appello
dei nomi più strani,
mai sentiti al mondo.
Mi piace vedere gli occhi,
di chi finalmente capisce,
una parola italiana.
Mi piace pensare, che sto lavorando
per costruire un pezzetto di pace
per il futuro di tutti”
poesia di Milvana Avesani, volontaria di Cestim

“Questo laboratorio è stata l’occasione per parlare con gli 
studenti di ascolto, inclusione, condivisione di obiettivi e anche 
per raccontare loro la scuola “Vivere in Italia” e i tanti progetti 
che dalla scuola hanno origine e che nascono dall’idea che la 
scuola sia uno spazio di incontro e dialogo con il territorio nel 
quale è inserita”.
Studente partecipante ad un laboratorio promosso 
dall’Associazione Sant’Andrea
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"È stato gratificante e creativo progettare momenti ludici per 
promuovere la lettura, si è instaurata un'ottima collaborazione
con la biblioteca ed è stato positivo anche per la 
partecipazione interna dell'associazione, i bambini sono stati 
entusiasti (…) La lettura attraverso il gioco è un piccolo 
cantiere di cittadinanza che allo stesso tempo fa crescere e 
divertire i bambini".
Roberta, animatrice e volontaria di Arciragazzi Vicenza sulle 
attività in biblioteca

“Mi hanno stregato la semplicità e la naturalezza con cui i 
bambini – con un sorriso o un timido sguardo – ci hanno 
accolto e accettato, e hanno spazzato via tutti gli interrogativi,
i dubbi, le paure che ci accompagnavano agli esordi del 
percorso. Il forte senso di iniziativa di alcuni mi ha conquistata 
e rasserenata, l’iniziale chiusura di altri ha mosso in me il 
desiderio di farmi strumento, di mettermi al servizio. La timida 
N. mi ha lasciata letteralmente senza fiato: la sua bravura e la 
serietà con cui ha svolto i compiti sono stati per me fonte di 
ispirazione e di grande carica.”
Martina, volontaria Amici dei Popoli per la Facilitazione 
Linguistica

Non riesco ancora ad abituarmi alla carica che ogni volta mi 
danno i bambini. Continuo a stupirmi di come mi capita di 
arrivare stanco alla scuola e di uscirne rigenerato e con il 
sorriso stampato in faccia. È stata una giornata che ha creato 
in me un punto di riflessione.
Carlo, volontario Amici dei Popoli per la Facilitazione 
Linguistica

“La cosa più importante che siamo riusciti a creare fino 
adesso, secondo noi, sono i rapporti umani bellissimi e uno 
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scambio reciproco di competenze e conoscenze perché, alla 
fine, Valide Alternative per l’Integrazione è un laboratorio. Per 
il futuro, speriamo di riuscire a valorizzare le competenze di 
ciascuno di noi per poter essere più organizzati e per portare 
avanti progetti utili e concreti”
Sito istituzionale, 2019, Valide Alternative per l’Integrazione
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8 - Conclusioni

L’esperimento di confronto condotto attraverso questa breve
esperienza  ha  coinvolto  un  insieme  piccolo  ma  piuttosto
eterogeneo  di  associazioni,  che  hanno  assunto  l’impegno  a
intessere  quella  che  di  per  sé  è  una buona pratica,  ovvero
l’apertura al confronto e al dialogo. 

La possibilità di fermarsi a riflettere e ascoltare le esperienze di
altre associazioni è qualcosa che è stato colto come rilevante,
evidenziando  la  volontà  delle  associazioni  di  cercare  nuovi
spunti e riconoscere il valore del confronto. Sebbene piuttosto
diversI  per  storia,  organizzazione,  prassi,  tuttI  gli  esponenti
delle associazioni coinvolte hanno dimostrato interesse per le
potenzialità dello scambio e dato prova che il percorso di per
sé è stato una valorizzazione di un nucleo fondamentale del
volontariato,  ovvero  il  suo  essere  “espressione  del  valore  e
della  condivisione  con  l’altro”  (art.  4  Carta  dei  Valori  del
Volontariato, 2011)

Dal  percorso sono spontaneamente emersi  molti  aspetti  del
volontariato puntualizzati  a suo tempo nella Carta dei  valori
del volontariato. I partecipanti, senza che il documento venisse
in alcun modo ricordato, effettivamente dimostrano come la
cultura valoriale del volontariato sia implicitamente condivisa. 

La forza  del  volontariato  non sta solo nell’essere  d’aiuto ad
altre persone, ma nel rivolgersi all’esterno di sé andando oltre
il proprio nido, uscendo dalla propria nicchia; in questo senso
il  settore  del  volontariato  è  uno  spazio  privilegiato  di
esperimento  interculturale,  un  vero  e  proprio  cantiere  di
cittadinanza. 
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La metafora del cantiere si presta a evidenziare anche quanto
il lavoro per l’integrazione promosso da queste associazioni sia
una quotidiana sfida e sperimentazione, una prospettiva che
per  essere  realizzata  non  può  confidare  in  nessun  modello
preconfezionato rinvenibile in esterno.

Una maggiore  sistematicità  d’analisi  delle  buone  prassi  e  la
rilevazione approfondita in un campione più ampio di soggetti
è  un  lavoro  che  richiederebbe  più  tempo,  più  strumenti,
ulteriori  competenze  di  quante  ne  abbiamo  potuto  avere  a
disposizione  in  questi  mesi.  Consideriamo  dunque  questo
percorso di volano per il futuro, un punto fissato nel tempo da
lasciare a disposizione e rimettere in circolo. 

La nostra esperienza è da considerarsi una traccia, un’istanza
per tessere nuove relazioni e prestarsi a ulteriori ragionamenti.
Conoscere  gli  aspetti  positivi  e  le  esperienze  di  altre
associazioni aiuta a raccogliere spunti per migliorare la propria
azione, e sollecita anche ad unire le forze, in un meccanismo
potenzialmente virtuoso.

Per non ritrovarsi  fossilizzato sulle  pratiche quotidiane,  ogni
soggetto  deve  intrecciare  in  sè  creatività,  esperienza,
equilibrio, e respirare verso un orizzonte posto oltre il proprio
confine.

Lei è all'orizzonte. [...] Mi avvicino di due passi, lei si allontana di due
passi. Cammino per dieci passi e l'orizzonte si sposta di dieci passi

più in là. Per quanto io cammini, non la raggiungerò mai. A cosa
serve l'utopia? Serve proprio a questo: a camminare. 

(Eduardo Galeano, Finestra sull'utopia) 
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