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Cos’è l’handy handbook?
Future Active Citizens: volunteering as an exercise of democracy

L’handy handbook, è una raccolta di informazioni, istruzioni e suggerimenti per i trainer che incontreranno gli
studenti delle scuole superiori che hanno accettato di partecipare al progetto “Future Active Citizens:
volunteering as an exercise of democracy”.
Questo documento riporta l’esito del seminario “A common definition of volunteering” che si è tenuto a
Roma il 28 novembre 2011 a cui hanno partecipato 28 associazioni civiche europee (di cui 1 partner di
progetto e 3 associazioni di volontariato per ciascuno dei 7 paesi coinvolti) e del successivo partner meeting
del 29 e 30 novembre (a cui hanno preso parte i 7 partner di progetto). Nei due momenti appena citati
sono stati definiti i concetti che devono essere veicolati agli studenti e sono state individuate le metodologie
operative per affrontare una delle attività più importanti del progetto: l’incontro con gli studenti nelle scuole.
È importante che tutti coloro che si accostano alla lettura di questo handbook comprendano l’importanza delle
informazioni contenute e distinguano i suggerimenti (quali possono essere le metodologie proposte) dalle
informazioni che devono necessariamente essere veicolate agli studenti (definizioni dei concetti, contenuti ecc).
Trattandosi di un progetto europeo che coinvolge 7 paesi, è normale che ciascuno dei soggetti coinvolti
personalizzi le informazioni e individui il modo migliore di comunicare con i giovani nelle scuole, ma è
altrettanto importante che ogni trainer garantisca agli studenti di ricevere le stesse informazioni e quindi di
avere gli stessi “strumenti” contenutistici per poter affrontare in maniera paritaria la partecipazione ad un
concorso video sul volontariato.
Ricapitolando, quindi, forniremo:
• definizioni,
• informazioni,
• suggerimenti.

L’handy handbook, prevede anche una dettagliata descrizione del progetto (utile al trainer che dovrà
menzionarlo nell’introduzione), una breve contestualizzazione di questo nell’ambito dell’Anno Europeo
del Volontariato (2011) e il percorso che ci ha portati ad individuare alcune caratteristiche del volontariato
comuni in tutti i paesi coinvolti per definire una accezione di volontariato da usare come referenza nel
nostro progetto.
Infine presenteremo il concorso video e daremo tutte le informazioni tecniche che gli studenti devono
conoscere per realizzare i video.
Buona fortuna e buon lavoro!
Antonella Nalli
“Future Active Citizenship: volunteering as an exercise of democracy” project manager
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Il progetto “Future Active Citizens: volunteering as an exercise of democracy”
Future Active Citizens: volunteering as an exercise of democracy

Il progetto “Future Active Citizens: volunteering as an exercise of democracy” (FAC) nasce all’interno del
programma “Europe for citizens 2007-2013”, istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio per sostenere
un’ampia gamma di attività e organizzazioni che promuovono la cittadinanza europea attiva e, con essa, il
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni della società civile.
(http://ec.europa.eu/citizenship/)
Ed è proprio in questa prospettiva che si inquadra l’obiettivo principale del progetto FAC
(www.activecitizenship.net/civic-activism/projects/66-future-active-citizens-volunteering-as-an-exercise-ofdemocracy.html): stimolare il desiderio dei giovani europei di diventare cittadini attivi, informandoli sul
significato e sulle pratiche concrete del volontariato attraverso l’esperienza diretta delle associazioni civiche e
di volontariato.
Il progetto, che prevede una partnership tra 7 nazioni europee, è destinato ai futuri cittadini europei, che si
spera possano svolgere un ruolo attivo nella scena sociale comunitaria: gli studenti delle scuole superiori,
ovvero ragazzi di un’età compresa tra 16 e 17 anni che possono in questo modo sperimentare un aspetto
della dimensione europea, confrontandosi con altri ragazzi della stessa età ma provenienti da paesi diversi.
L’idea è quella di proporre agli studenti europei una prospettiva transnazionale europea, che superi le
caratteristiche geografiche culturali e linguistiche di ciascun paese partner.
Agli studenti europei viene proposto un percorso formativo informale, sul concetto e sulle attività di
volontariato insieme ad un concorso video che li metterà in competizione stimolando il confronto tra loro.
Il team di studenti vincitore del concorso avrà modo si fare un’esperienza diretta di democrazia europea,
partecipando ad un evento già in agenda e organizzato da una delle associazioni partner di progetto, in
una capitale europea, durante il quale prenderà parte ad un dibattito europeo e presenterà il video,
trascorrendo insieme ad un insegnante, tre giorni da cittadini europei in una capitale europea.
Con questo progetto ACN promuove il volontariato come forma di attivismo civico, nell’Anno Europeo del
Volontariato -2011- (http://ec.europa.eu/citizenship/european-year-of-volunteering/index_en.htm) ,
introducendo al contempo concetti fondamentali per l’Europa Unita quali la cittadinanza attiva, l’attivismo
civico, la partecipazione civica e la democrazia partecipata.
Ciascun dei 7 paesi è rappresentato da 1 associazione partner di progetto e 3 associazioni di volontariato.
Ecco l’elenco delle associazioni coinvolte:
1. Austria
o
o
o
o

partner association: The World of NGOs, www.ngo.at
voluntary association: Light for the world, www.light-for-the-world.org
voluntary association: Kinderhospiz netz, www.kinderhospiz.at
voluntary association: Association pour la Réinsertion Sociale des Déshérités, www.apred.net

2. Germany
o partner association: Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, www.b-b-e.de
o voluntary association: Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V., www.degede.de
o voluntary association: Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung, www.bkj.de
o voluntary association: Bürgerhaus Bennohaus e. V., www.bennohaus.org
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3. Italy
o
o
o
o
o

partner association: Cittadinanzattiva, www.cittadinanzattiva.it
voluntary association: Federconsumatori, www.federconsumatori.it
voluntary association: Associazione Andrea Tudisco onlus, www.assandreatudisco.org
voluntary association: Assemblea “Roma Centro” Cittadinanzattiva
voluntary association: Associazione Sant’Onofrio

4. Slovakia
o partner association: Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, www.sospotrebitelov.sk
o voluntary association: Nádej
o voluntary association: Dobrá cesta, www.dobracesta.sk
o voluntary association: Priatelia zvierat, www.priateliazvierat.sk
5. Slovenia
o partner association: Zavod Nefiks, www.talentiran.si
o voluntary association: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, www.drpdnm.si
o voluntary association: Zavod za mladino, www.zam.si
o voluntary association: Društvo Mladinski ceh, www.ceh.si
6. Romania
o partner association: Fundatia PACT, www.fundatiapact.ro
o voluntary association: Pro Vobis, www.provobis.ro
o voluntary association: Save the Children Romania, www.salvaticopiii.ro
o voluntary association: New Horizons Foundation, www.noi-orizonturi.ro
7. United Kingdom
o partner association: Rutland Citizens Advice Bureau, www.rutlandcab.org.uk
o voluntary association: Age UK, www.ageuk.org.uk
o voluntary association: The Peter Le Marchant Trust, www.peterlemarchanttrust.co.uk
o voluntary
association:
National
Association
of
Citizens
Advice
www.citizensadvice.org.uk

Bureau,

È di estrema importanza che chiunque sia coinvolto in questo progetto (partner, associazioni di
volontariato, trainer, studenti, insegnanti ecc.) abbia chiara la dimensione e la portata europea del
progetto, che si tratta del lavoro di un network di associazioni, non dell’attività isolata di una singola
associazione in un singolo paese. Gli studenti si avviano a diventare giovani cittadini europei ed il
volontariato rappresenta a tutti gli effetti un valore europeo da condividere.
Ogni associazione partner dovrà coinvolgerà nel progetto 5 scuole superiori, dove organizzerà due incontri
con una classe di ciascuna di queste. Essendo le classi costituite da una media di 25 studenti, in ciascun paese
saranno coinvolti 125 studenti e in complessivamente 875 studenti nei 7 paesi partner di progetto.
I due incontri con gli studenti saranno finalizzati alla formazione informale degli studenti, tramite l’esperienza
diretta di rappresentanti di associazioni di volontariato e la presentazione di un concorso video sul
volontariato.
Quindi, le attività da svolgere con gli studenti sono 2:
• 2 incontri di due ore in ciascuna scuola coinvolta, per un totale di 10 incontri in ogni paese partner
• 1 concorso video.
Vi chiedo di documentare tramite fotografie, o in qualunque altro modo ritenete opportuno gli incontri con gli
studenti nelle scuole.

4

Al fine di facilitare gli incontri vi forniremo il layout di una presentazione power point, che utilizzerete se
ritenete opportuno e un video promozionale per introdurre il concorso video (di cui parleremo diffusamente in
seguito).
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Bozza di progetto
Future Active Citizens: volunteering as an exercise of democracy

L’obiettivo principale del progetto “Future Active Citizens: volunteering as an exercise of democracy” è quello
di accrescere il desiderio dei giovani europei di diventare cittadini attivi, informandoli sul significato e la
pratica del volontariato basato sull’esperienza di organizzazioni civiche. Il progetto permette alle
organizzazioni di implementare le loro esperienze in merito di collaborazione europea e agli insegnanti di
sperimentare un nuovo metodo di apprendimento informale.
Il progetto è suddiviso in tre fasi:
1. APPROFONDIMENTO DELLA CONSOCENZA in materia di volontariato, cittadinanza attiva e
partecipazione civica a livello europeo attraverso:
• Un sondaggio sul volontariato basato su esistenti studi europei
• Un seminario a cui partecipano 30 organizzazioni civiche provenienti da 7 paesi membri,
incentrato sulla discussione dei risultati del sondaggio, sull’attuale situazione del volontariato
in Europa (in modo particolare nei paesi coinvolti) e con lo scopo di individuare una
definizione comune di volontariato da utilizzare come punto di riferimento del progetto.
2. ACCRESCERE LA CONSAPEVOLEZZA degli studenti sui concetti e sulla pratica del volontariato tramite
le seguenti attività:
• Meeting informativi in 5 diverse scuole/classi (due meeting di due ore ciascuno per ogni
classe)
• Video contest. Gli studenti sono invitati a creare un video che illustri il concetto e/o la pratica
del volontariato nel loro paese. I vincitori saranno premiati con l’opportunità di prendere
parte a un evento europeo organizzato da uno dei partner di progetto.
I video:
- possono essere prodotti tramite telecamere, smartphones e attraverso l’utilizzo di
tecniche animate e/o supporti audiovisivi;
- devono avere una lunghezza compresa tra i 60 e i 120 secondi;
- devono essere muti o in lingua inglese.
3. PROMOZIONE
• Creazione di una pagina web in 6 lingue dedicata al progetto e a tutti i video degli studenti;
• Realizzazione di un video promozionale sul volontariato che verrà usato al fine della
presentazione del progetto durante i meeting e come spunto per il contest;
• Creazione di una e-card animata da utilizzarsi come invito per almeno 3.000 persone a
paese che votino per il miglior video;
• Produzione promozione di circa 600 DVD (125 per paese) contenenti i video;
• Premiazione del team vincente nell’ambito di un evento europeo organizzato da uno dei
partner di progetto.
Time line delle attività:
• Dal 23 Gen – al 10 Apr 2012 → meeting con le scuole
• Entro il 15 Aprile 2012 → pubblicazione di tutti i video sul sito di ACN
• Dal 16 Apr – al 15 Mag 2012 → votazione
• 16 Apr 2012 → invio delle ecards
• 16 Mag 2012 → proclamazione del team vincente
• 1 Ott – 30 Dic → cerimonia di premiazione
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Definizioni
Future Active Citizens: volunteering as an exercise of democracy

Lo scopo principale di questo progetto è quello di far conoscere il volontariato e i volontari agli studenti
tramite la presentazione di alcune attività di volontariato. Il miglior modo di farlo sarebbe quello di
presentare i volontari come persone normali, in modo tale che gli studenti possano capire a fondo che ognuno
di noi può essere e fare del volontariato. In questo modo, gli incoraggeremo a visitare le associazioni
partecipanti al progetto stimolando la loro curiosità; inoltre, agli studenti dovranno essere presentati in modo
chiaro i benefici personali e sociali che derivano dal volontariato.
Visto il carattere internazionale del progetto, gli studenti dovranno venire a conoscenza di tutte le
sfaccettature comuni al volontariato in ogni paese coinvolto, contestualizzandolo a livello europeo.
Ad ogni modo, è necessario instaurare una discussione sui 3 concetti fondamentali che definiscono il
volontariato e chiarificano il suo significato:
Partecipazione civica: coinvolgimento dei cittadini nella vita pubblica.
Il volontariato è uno strumento vitale per risvegliare le coscienze della comunità nazionale ed
europea. Questo infatti ha contribuito al propagarsi della solidarietà, un elemento essenziale per
l’esistenza stessa della democrazia. Possiamo quindi affermare che il volontariato sia una forma di
partecipazione civica a tutti gli effetti.
Democrazia diretta: inclusione dei cittadini nelle attività istituzionali volte alla creazione di una politica pubblica.
Cittadinanza attiva: auto-organizzazione dei cittadini secondo differenti e molteplici forme e fini sull’esercizio di
potere e responsabilità nell’ambito pubblico, al fine di proteggere i propri diritti, prendersi cura dei beni comuni
e di potenziare le capacità dei cittadini stessi.
Il volontariato è uno degli elementi chiave della cittadinanza attiva poiché rafforza la coesione
sociale e sviluppa la democrazia.
Assistere i giovani europei nell’approfondire le loro conoscenze sul volontariato significa favorire la
cittadinanza attiva in Europa dando l’opportunità alle generazioni più giovani di contribuire e
giocare un ruolo fondamentale in una società che mai più di adesso sta rallentando il loro ruolo.
Volontariato: tutte quelle attività intraprese dalla liberà volontà di una persona e attuate tramite
un’organizzazione/associazione senza fini di lucro. Queste attività contribuiscono alla realizzazione del bene
comune e consistono in un valore aggiunto della democrazia europea.
Vi chiediamo di presentare queste definizioni come il risultato del lavoro comune di tutte le associazioni
provenienti dai 7 paesi partner di progetto.
Al fine di spiegare questi concetti potete usare esempi e storie tenendo conto dei seguenti aspetti:
•

CHI:
o

Chi è un volontario e chi può diventarlo

•

COME:
o Chi è un volontario e chi può diventarlo

•

COSA:
o In cosa consistono le attività di volontariato in genere e nella nostra comunità
o Che tipo di preparazione occorre per diventare un volontario
o Qual è il compenso per le attività svolte

•

QUANTO:
o Quanto tempo si deve dedicare al volontariato?

•

PERCHÉ: perché diventare un volontario (benefit)
o Acquisire conoscenze, capacità e esperienza
o Aumentare le possibilità di carriera
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o
o
o
o
o

Avere più amici
Crescere come persone e avere più rispetto per se stessi
Cambia le cose e le cose cambieranno al tua vita – contribuire allo sviluppo della società
Il volontariato può prevedere dei viaggi, quindi avrete la possibilità di conoscere l’Europa e
il mondo
Il volontariato è un ottimo modo per imparare la storia della società e colmare i gap
intergenerazionali
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Metodologia dei meeting e ruolo dei formatori
Future Active Citizens: volunteering as an exercise of democracy

Come già menzionato, la metodologia presentata in questo paragrafo si propone unicamente come
suggerimento in modo da mantenere il filo logico durante i due meeting. I formatori devono ritenersi liberi di
organizzare i meeting nel modo che considerano più appropriato, senza tralasciare nessuno dei seguenti
punti.
Primo meeting
• Presentazione del progetto + anno europeo del volontariato
• Definizione di volontariato + volontariato come attivismo civico e come democrazia europea (basato
sulle definizioni elaborate durante il seminario e sull’esperienza diretta delle organizzazioni di
volontariato coinvolte in quest’ultimo)
•
Motivare gli studenti: presentazione del video promozionale menzionando il video contest e del
premio
Secondo meeting
• Riassunto del concetto di volontariato e dei suoi benefici
• Introduzione delle organizzazioni del volontariato
• Presentazione del video contest e delle linee guida di partecipazione
• Descrizione del premio
L’organizzazione di questi meeting dipende interamente da voi, dalle risorse a vostra disposizione e dalla
disponibilità delle scuole.
La cosa migliore da fare è cercare di motivare gli studenti, coinvolgerli e renderli a conoscenza
dell’originalità del progetto e delle possibilità che esso rappresenta.
Sarebbe utile se gli studenti durante la presentazione potessero disporsi in cerchio o a ferro di cavallo in
modo tale da creare un ambiente informale che favorisca la partecipazione e l’intervento di tutti. Molto
importante è inoltre interagire con loro e ascoltare le opinioni e rispondere a tutte le eventuali domande. Gli
studenti non dovranno sentirsi costretti a sottostare ad una lezione di partecipazione civica, bensì dovranno
percepire tale presentazione come una vera ed unica opportunità.
Il vostro ruolo di formatori è essenziale!
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“Discover a new world. Volunteer!”
Video Contest studentesco – Regole Ufficiali
Nell’ambito del progetto “Future Active Citizens: volunteering as an exercise of democracy”

REGOLAMENTO UFFICIALE
Nell’ambito del progetto “Future Active citizens: volunteering as an exercise of democracy”, supportato dal
programma europeo Europe for Citizens, il video contest “Discover a new world. Voluteer!” (“Contest”) è
appositamente pensato per dare agli studenti europei l’opportunità di proporre dei video originali di loro
creazione sul volontariato.
Date del Contest
• Fase di presentazione dei video: entro la mezzanotte del 15 Aprile 2012
Gli studenti dovranno caricare i video sul sito www.wetranfer.com
contest2012@activecitizenship.net
• Fase di votazione: dal 16 Aprile sino alla mezzanotte del 15 Maggio 2012
• Proclamazione dei vincitori: 16 Maggio 2012
• Cerimonia di premiazione: tra il 1 Ottobre e il 30 Dicembre 2012

e

inviarli

a:

Adesione al regolamento ufficiale
Partecipando al Contest gli studenti accettano pienamente il Regolamento Ufficiale e le decisioni di Active
Citizenship Network. La premiazione è soggetta all’adempimento di tutte le richieste sotto menzionate.
Eleggibilità:
Al fine della vincita del concorso sono necessarie una serie di caratteristiche. Durante la fase di presentazione
dei video, andate su www.activecitizenship.net e seguite le istruzioni per la presentazione di un video
creativo. Per essere considerato eleggibile, il video dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:
•

Il Team:
o Un team deve essere composto da un minimo di 2 a un massimo di 4 studenti
o Per ciascuna classe possono istituirsi più team
o Ciascun studente può far parte di un unico team
o Ogni team può presentare un solo video
o Ogni team che prenderà parte al contest deve comunicare alla persona di contatto nazionale
(XXX) e al coordinatore di progetto Antonella Nalli (a.nalli@activecitizenship.net) tutti i dettagli
di partecipazione: Nomi e Cognomi dei componenti del Team, scuola, nazione, nome del team
e titolo del video.

•

Il Video:
o Deve essere un lavoro originale creato da un team di studenti
o La sua lunghezza varia da un minimo di 60 a un massimo di 120 secondi
o Deve essere presentato in uno sei seguenti formati: MPEG, AVI, WMV, QuickTime/MOV
o Deve essere muto, in inglese, o nella lingua nazionale con sottotitoli in inglese
o Non deve avere vinto altri premi e non deve essere mai stato pubblicato
o Non deve violare i diritti di terzi, ivi compresi copyright, marchi depositati e diritti
pubblici/privati
o Deve essere adeguato alla pubblicazione e non contenere scene di violenza, immorali,
offensive, illegali, pornografiche, oscene, indecenti o similarmente inadeguate
o Non deve contenere immagini di altre persone oltre ai componenti del team, se non previa
autorizzazione scritta da parti terze
o Non deve essere direttamente pubblicato nel profilo facebook personale degli studenti. La
pagina di progetto contenente i video può e deve essere linkata in altri profili in modo da
ricevere più voti possibili (la votazione deve avvenire solo attraverso la pagina web
appositamente creata).

•

Premiazione
Vincerà il contest il team il cui video riceverà più voti.
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Il 16 Maggio 2012 verrà reso noto il nome del video e del team vincente sul sito di ACN; la
vincita sarà altresì formalmente comunicata alla scuola del team vincente.
Dopo il ritorno dalle vacanze estive, al team vincente verrà presentata una lista di eventi
organizzati dai partner di progetto nel periodo di tempo compreso tra il 1 Ottobre e il 30
Dicembre 2012. I vincitori possono scegliere l’evento che più preferiscono spendendo così due
giorni in una capitale europea accompagnati da un insegnante. Il video vincitore del contest sarà
presentato durante l’evento e il team parlerà della sua esperienza di filmmaker.
Inoltre, tutti i team partecipanti al contest riceveranno il CD contenente tutti i video che hanno
partecipato alla gara.
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“Discover a new world. Volunteer!”
Scheda di consenso alla pubblicazione del video
Future Active Citizens: volunteering as an exercise of democracy

Io sottoscritto/a consento che mio figlio/a venga filmato durante la sua partecipazione al video contest
“Discover a new world. Volunteer!”.
Accetto inoltre che i suddetti video siano utilizzati da Active Citizenship Network – Cittadinanzattiva onlus e le
sue organizzazioni partner del progetto Future Active Citizens: volunteering as an exercise of democracy i quali
metteranno i video a disposizione delle scuole.
Nome, Cognome dei componenti del Team
1.
2.
3.
4.

Scuola e nazione:

Data di nascita degli studenti minorenni:
1.
2.
3.
4.

Luogo, data e firma (dei genitori o di chi ne fa le veci dei suddetti studenti minorenni)
1.
2.
3.
4.
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Active Citizenship Network
Active Citizenship Network (ACN) è nato nel dicembre 2001 come interfaccia europea e internazionale
dell’organizzazione di partecipazione civica Cittadinanzattiva (Active Citizenship).
ACN è un network flessibile di organizzazioni civiche europee che sono coinvolte in qualità di partner in
diversi progetti atti a incoraggiare la partecipazione civica dei cittadini nel meccanismo decisionale delle
politiche europee. ACN rispecchia le politiche italiane di Cittadinanzattiva nel campo della salute, della
responsabilità sociale d’impresa e dell’istruzione.
La mission di ACN è quella di promuovere e supportare la costruzione di una cittadinanza europea intesa
come una “cittadinanza attiva” il cui potere e responsabilità in merito alle decisioni politiche siano riposte nei
cittadini.
ACN riconosce il ruolo cruciale delle organizzazioni civiche a livello locale e nazionale e sostiene il concetto di
arricchimento della sussidiarietà europea attraverso il rafforzamento delle relazioni tra cittadini e istituzioni in
modo tale da favorire le libere iniziative dei cittadini (sia come singoli individui che come organizzazioni) che
interessino il bene comune.
Active Citizenship Network si distingue per:
•

•

•

•

•

•

Nessuna sede a Brussels. Le attività di ACN vengono svolte essenzialmente tramite internet e
meeting nei diversi paesi europei. Questo metodo permette al network di restare maggiormente di
verificare con mano i bisogni e le aspirazioni dei cittadini europei.
Partner di progetto. ACN non ha membri ufficiali ne permanenti. Al contrario, si tratta di un network
flessibile. Le organizzazioni interessate nelle attività di ACN possono entrare nel network e diventare
così partner di progetto.
Priorità alle organizzazioni a base nazionale. Il target principale di ACN sono le organizzazioni
locali e nazionali che sono sovente le meno riconosciute e di conseguenza meno coinvolte nelle
politiche europee.
Europa allargata. ACN non esercita alcuna distinzione tra le organizzazioni civiche degli stati membri
e quelle degli stati candidati ad esserlo. I progetti di ACN sono indirizzati a tutti i futuri/nuovi stati
membri dell’Europa.
Approccio globale all’attivismo civico. Per ACN tutte le organizzazioni civiche sono importanti;lo
stato giuridico, la grandezza, la forma e i campi di attività non hanno rilevanza per questo motivo
ACN promuove la partecipazione ai suoi progetti di tutti i tipi d i organizzazioni civiche.
Inglese come lingua di lavoro. Al fine di facilitare la comunicazione e la cooperazione tra tutti
partner, ACN ha adottato l’inglese come lingua ufficiale di lavoro.
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