Conferenza stampa
Avvio del progetto Erasmus+ Ka2 - Yes volunteering: il volontariato per l'inclusione sociale
Si svolgerà giovedì 19 dicembre, alle ore 12.20, all'Hotel “Il Chiostro” di Verbania, la conferenza stampa organizzata dalla
cooperativa Aurive per l'avvio del progetto Erasmus+ “Yes volunteering” scambio di buone pratiche tra organizzazioni
di 6 paesi europei esperte nel settore del volontariato formativo”.
Per volontariato formativo intendiamo percorsi di cittadinanza attiva in grado di formare persone attraverso esperienze in
ambito culturale e sociale. Si tratta di percorsi di empowerment, pensati soprattutto per persone a rischio marginalità, con
l’obiettivo di guardare al volontariato non solo per l’impatto positivo sulle comunità, ma anche per sostenere la crescita
relazionale e professionalizzante di individui fragili, accompagnando il progetto con una riflessione estesa a educatori,
stakeholder e operatori del terzo settore.
Il progetto, finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Erasmus+, nell’ambito dell’Azione Chiave 2, Partenariati
Strategici Adulti, si è ispirato all'esperienza di Aurive nella gestione di progetti di servizio civile nelle province di Novara e VCO.
Un’esperienza che dal 2004 ha avviato oltre 1500 giovani under 35 in progetti di politiche giovanili e innovazione sociale,
riconoscendo nel volontariato finalità di orientamento, professionalizzazione, acquisizione di competenze soft e hard.
“Yes volunteering” nasce in un orizzonte di confronto europeo, con l’intenzione di aumentare la qualità dei progetti di
volontariato proposti nell'ambito del servizio civile e di altri progetti di cittadinanza attiva, attraverso la condivisione di
buone pratiche tra 6 organizzazioni esperte, che operano in contesti diversi, tra Italia, Spagna, Turchia, Austria, Portogallo,
Slovenia.
Il progetto vuole anche rispondere alle esigenze formative richieste dallo staff di enti, organizzazioni e agenzie educative
interessati a sfruttare al meglio le potenzialità del volontariato come risorsa inclusiva.
Nadia Trabucchi, presidentessa della cooperativa Aurive sottolinea come: “In circa 15 anni di esperienza di supporto tecnico al
sistema del servizio civile abbiamo visto centinaia di giovani crescere attraverso il volontariato. Crediamo nel volontariato
come leva di cambiamento positivo nel percorso di giovani adulti, come occasione di consapevolezza delle risorse ed obiettivi
personali anche per quei giovani che faticano ad inserirsi ed a rimanere nei tradizionali percorsi di formazione scolastica e
professionale. Tante storie positive di giovani volontari ci hanno insegnato che un’esperienza di volontariato può essere più
efficace di altri percorsi nel far nascere, anche in un giovane che ha vissuto fallimenti scolastici o professionali, la volontà di
pensarsi in un nuovo percorso di riqualifica e di partecipare più attivamente alla vita della sua comunità”.
Attraverso il progetto vogliamo raccogliere e raccontare altre esperienze positive di volontariato formativo coerenti con
quelle maturate in Italia; lavorando con l'aiuto di partner esperti alla ricerca e documentazione di buone pratiche dove il
volontariato si è dimostrato efficace come risorsa di orientamento, inclusione sociale e sviluppo professionale.
Partnership. Yes volunteering è un progetto promosso da cooperativa Aurive in rete con 5 Associazioni partner:
Rightchallenge (Portogallo); InterAktion (Austria); Yasam Boyu Egitim Dernegi (Turchia); Novo Mesto (Slovenia); Deses 3
(Spagna). Nel progetto trovano spazio competenze diverse così come diversi sono i target di riferimento nel lavoro sociale
della nostra rete di organizzazioni; accomunate dall'impegno nello sviluppo di progetti sempre più efficaci per aiutare giovani e
adulti con basse qualifiche, difficoltà personali o sociali nello sviluppo delle risorse chiave per la partecipazione attiva e
l'integrazione in un contesto socioeconomico sempre più competitivo. Nell'arco di due anni le competenze e le esperienze e
innovative del nostro Network verranno messe a confronto, nell'ambito di un lavoro di studio e approfondimento che
coinvolgerà anche gli altri operatori del mondo del volontariato, della formazione, dei servizi sociali e dei servizi al lavoro.
Organizzazione. Il progetto si articola in 6 meeting e seminari internazionali nei paesi partner per il confronto tra operatori
del mondo del volontariato. Prevede attività di ricerca sui fabbisogni formativi di persone a rischio esclusione; attività di
approfondimento e documentazione di progetti emblematici e storie di successo; eventi e azioni locali per condividere le
competenze maturate con altri operatori sociali nei diversi paesi. Alla conclusione del progetto del progetto verranno
pubblicati: un e-book con buone pratiche di volontariato; tool kits con linee guida, suggerimenti per allocare al meglio
risorse, percorsi di formazione e tutoraggio dei volontari. Info www.aurive.it

