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Un impegno comune nel
volontariato: cosa fare insieme?
14 febbraio 2014,
Reggio Calabria

agenda

In questo incontro dovremo:
Ampliare l’azione di dialogo e confronto avviata
con l’Open Space Technology (OST)
Analizzare e condividere le problematiche, i
bisogni e le proposte emerse durante l’Open
Space Technology (OST)
Coinvolgere nuovi volontari e individuare le
possibili azioni concrete da avviare insieme, dopo
l’approfondimento nel laboratorio

regole di
discussione
tutti gli interventi che
si desidera, ma brevi
la discussione a voce è
supportata dalla
discussione per iscritto

un solo argomento in
ogni cartoncino
più di una parola, non
più di tre righe

si può dissentire...

...ed aggiungere
argomenti
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ACISJF
Associazione Cattolica Internazionale al
Servizio della Giovane

Progetto AMPLIARETE
Ampliamento e rafforzamento della rete
nazionale ACISJF nelle regioni
meridionali

È un’associazione di volontariato che si propone di
favorire l’integrale realizzazione delle giovani lontane
dal proprio ambiente, senza alcuna distinzione di
nazionalità, religione e appartenenza sociale affinche
possano raggiungere il pieno sviluppo della propria
persona.

Sostenuto da Fondazione con il Sud è finalizzato ad
ampliare e rafforzare la rete ACISJF e l’agire
volontario in Sardegna, Calabria e Sicilia.
I presupposti:
Il volontario come processo di autorganizzazione
tra cittadini
Essere promotori e costruttori di cittadinanza
attraverso il "Fare" e il "Pensare"

Negli oltre 110 anni della sua esistenza ha gestito
diversi servizi, come ad esempio case di accoglienza,
segretariati sociali, mense, accoglienza di giovani agli
arresti domiciliari, accoglienza diurna, servizi in
stazioni ferroviarie ed aeroporti. I servizi vengono
realizzati in rapporto sia con le istituzioni che con le
Chiese locali.

Le scelte strategiche metodologiche:
Valori e partecipazione, il volontariato ha
specifiche caratteristiche e valori che lo
identificano tra tutte le componenti della
solidarietà organizzata
Azione in rete, interventi con altri attori e servizi
del territorio
Competenze e capacità organizzative, formazione
dei volontari e sviluppo di metodologie e strumenti
Le Azioni strategiche:
Io volontario? Perché? Insieme a chi?
Sensibilizzare, coinvolgere e incentivare
aggregazioni
Focalizzare la comprensione dei processi sociali
Promuovere i valori e la mission dell’ACISJF
Noi volontari nell’ACISJF
Affiancare associazioni esistenti al sud con nuove
aggregazioni nella definizione delle opzioni
strategiche e organizzative della mission
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I gruppi di lavoro
dell’Open Space Technology
Ambiti di interesse
Titoli gruppi Open
Space Technology

Relazione tra i
generi

Lavoro

Disabilità/
Dipendenza

Maschilismo imperante

Integrazione sociale
attraverso il lavoro
Accompagnare le
ragazze maggiorenni
verso un percorso
lavorativo

Creare attività
che possano far sentire
una persona disabile
integrata nella società

Supporto psicologico e
materiale
alle donne vittime di
violenza domestica •

Cittadinanza Attiva

Come possono i
volontari
contribuire a rendere la
città più vivibile

Strutture di supporto a
chi ha problemi di
dipendenza-psichiatrici

Volontari

Migranti

Metodi di
coinvolgimento di nuovi
volontari

Creare strutture per
donne migranti appena
arrivate;
Andare incontro ai
migranti sul territorio
– luoghi-persone;
Accompagnare
nell’inserimento
e progredire nella vita
scolastica i bambini
appena arrivati

Leva civica volontaria
regionale

Urbanistica a Reggio

Anziani

Assistenza domiciliare
e di compagnia agli
anziani soli
•

Il bollino rosso •
segnala i gruppi che
non si sono costituiti
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Gli Ambiti di interesse,
i Problemi emersi e le Proposte
Ambiti di interesse

Relazione tra i
generi••••••
•••••

Educazione sociale
presso scuole primarie
e secondarie

Politica maschilista
della Società

Sensibilizzazione
tramite centri di
attenzione alla famiglia
e associazioni
specifiche (ACISJF)

Bullismo scolastico nei
confronti di
studentesse
Pressione psicologica
nei confronti della
Donna che può sfociare
in violenza fisica

Problemi

Disabilità/
Dipendenza••••
••••••
Difficoltà a
raggiungere stabilità
ed equilibrio con i
membri della propria
famiglia
Sul territorio non
esistono strutture
in grado di accogliere
persone con “doppia
diagnosi”

Interventi di
prevenzione con i
bambini
Educazione attraverso
sistemi “non
tradizionali”
(ad es. metodologie
mutuate dall’arte)

Donna come soggetto al
di fuori dello
“standard” che è
Supporto psicologico e
maschile
materiale alle donne
vittime di violenza
domestica

Molti sono costretti a
vivere per strada

Lavoro
••••••••
Associazione che
realizzi una rete
operativa comune

•

Proposte
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Generale condizione di
imparità tra Donna e
Uomo

Visione della Donna
come oggetto

Quali sono gli ambiti di interesse
prioritari?
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Azione di
sensibilizzazione
familiare e formazione
attraverso il volontario
Incentivare familiari e
disabili ad uscire dal
contesto domestico,
promuovere la
socializzazione
Riprodurre esperienze
di successo (Es. “Strade

di casa”, Cosenza; Progetto
Dott. Masera di Roma)

8
Scambio di servizi,
percorsi formativi,

partenariato con
aziende che possano
Rieducazione scolastica offrire strum. di lavoro
con sensibilizzaz. su
alcuni problemi sociali
e reclutam. volonatari Banca del tempo in cui
mettere a disposizione
professionalità, servizi,
Catalogo di scambio
relazioni
solidale di servizi
• Verrà utilizzato un
bollino colorato per la
votazione delle priorità
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Gli Ambiti di interesse,
i Problemi emersi e le Proposte
Ambiti di interesse

Cittadinanza Attiva
••••••

Quali sono gli ambiti di interesse
prioritari?
Problemi

Aumentare la
consapevolezza dei
reggini
per sviluppare senso
civico
Ogni volontario
promuove dibattiti
presso:
scuole, uffici pubblici,
parrocchie; pub
I volontari promuovono
l’assemblea civica
in cui i cittadini
possono comunicare le
proposte
Commercio solidale

Proposte

Volontari
•
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•
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Costituzione di un albo
volontari gestito dal
CSV

Migranti
••••••••
Problema delle
strutture adatte ad
ospitare
per un periodo di
tempo le donne
migranti
Donne e minori spesso
non riescono ad avere
il giusto supporto

Proposta di utilizzo
della Caserma
“Mezzacampo”
inutilizzata da anni
Importanza
dell’inserimento dei
bambini
all’interno del gruppo
classe
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Collaborazione con AFI
e ACISJF per le
famiglie in difficoltà
Presenza di un
mediatore culturale
che renda possibile un
sereno inserimento

Formazione degli
insegnanti

Anziani

• Verrà utilizzato un
bollino colorato per la
votazione delle priorità
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Quali possibili azioni concrete avviare?
Ambito di interesse

Relazione tra i
generi

Quali esperienze?

Progetto opportunità
offre momenti di
spensieratezza

Libro su casi di
violenza indagine in
anonimato
UNICEF Reggio

Programma di incontri
nella scuola sulla
diversità
anche sindrome di
down

Maternità in difficoltà

AFI - nella casa di
accoglienzavolontari includono i
bambini nelle loro
famiglie

Caso di femminicidio
indagini in corso
ragazza straniera

loro si sentono colpevoli

non solo trattare male
ma anche
"non trattare"

Esperienze di ragazze
che denunciano e
rimangono sole

quando denunciano si
ritrovano sole

anche le madri a volte
negano

non sono certe che sia
una cosa sbagliata

Conseguenze negative
di bambini con le
mamme in carcere

scarsa consapevolezza
del valore della donna

Conurban
Comunità di Archi San
Francesco

Madri carcerate con
bimbi piccoli
non dovrebbero stare in
carcere
dopo i tre anni
dovrebbero uscire

Case ACISJF ragazze
vittime di violenza in
famiglia

Una donna testimone di
giustizia che ha dovuto
vivere sotto protezione
un maschio non avrebbe
avuto gli stessi problemi

esperienza di un
avvocato donna non
ascoltata dai detenuti

Scuola genitori

6

Quali possibili azioni concrete avviare?
Ambito di interesse

Relazione tra i
generi

Azione

Formazione e
sensibilizzazione di
famiglie e scuole

Necessità che le donne
afferrino e sentano
di essere soggetto e
non oggetto
Percorso di
sensibilizzazione
e crescita da fare
insieme

al centro di accoglienza
i giovani marocchini
dimostrano prepotenza

famiglie, tribunali,
parrocchie, scuole, forze
dell’ordine

non si devono
assecondare

dobbiamo superare gli
stereotipi della
differenza di genere

donne e uomini insieme

Azioni per uscire dalla
quotidianità della
"casa/comunità"
presenza di uomini.
figure positive

Integrazione scolastica
dei bambini con
difficoltà

occorre costruire esempi
e valori positivi
criticità: mancanza di
figure maschili nella
scuola

Azione di cambiamento
culturale a tutti i livelli

cambiare la cultura
partendo dai bambini

sono meccanismi che si
innescano da bambini

Madri di figli disabili
hanno il maggior carico
doppia discriminazione
Fare azioni di
sensibilizzazione
molti aborti in caso di
sindrome di down
le madri sono vittime di
condizionamento
molti bambini sono
lasciati in ospedale
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Quali possibili azioni concrete avviare?
Ambito di interesse

Relazione tra i
generi

Cosa facciamo?

Collaborazione tra
associazioni
tra le associazioni
presenti

Azioni di
sensibilizzazione dei
docenti
Azioni nelle scuole per
la sensibilizzazione dei
bambini

Informazione e
divulgazione
coinvolgimento dei
giornalisti
Per evidenziare ruoli di
donne positive nella
città

anche gruppi di ascolto
con i genitori
valore della
testimonianza-esperienza
vissuta
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Quali possibili azioni concrete avviare?
Ambito di interesse

Disabilità/
Dipendenza

Quali esperienze?

Esperienza di una
persona con paralisi
spastica
– ha difficoltà a
muoversi a Reggio
ci sono barriere
architettoniche

Cosenza – esperienza
di volontariato
Casa di accoglienza
con altre persone
che danno la
dimensione di casa

Doppia diagnosi
– le strutture li
accolgono solo per un
breve periodo
non ci sono strutture
che li accolgono

Esperienza di
formazione con ex
tossicodipendenti
trattati come tutti gli
altri
Esperienza negativa
strutture ricettive che
non hanno accolto i
disabili

Comunità Don Gelmini
ex tossicodipendenti in
decadenza

la casa si
autosostenta
attraverso il lavoro
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Quali possibili azioni concrete avviare?
Ambito di interesse

Disabilità/
Dipendenza

Azione

Bisogna abbattere le
barriere culturali

Metodo trasversale per
affrontare le diverse
problematiche:
legami di comunità

oltre quelle
architettoniche

associazioni in rete

Welfare di comunità
creazione di legami
Di vicinanza e
relazione comunitaria
volontariato di
prossimità

operatori volontari che
sostengono in modo
leggero

Debolezza psichiatrica
e disabilità welfare
ci sono servizi per la
disabilità

sostenibilità e
empowerment delle
persone
lo sport come struttura
di integrazione

Cosa facciamo?
Collaborazione tra
associazioni presenti in
rete
valorizzando le
differenti competenze

Creazione di legami
tra persone che si
impeganno
volontariamente
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