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Un impegno comune nel
volontariato: cosa fare
insieme?
28 febbraio 2014,
Messina

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

1

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

Bisogni del
territorio
In ogni ambiente
accertare i bisogni
reali, particolari e
generali
su lavoro, sanità,
formazione e terza
età
La solidarietà e
l’ascolto dei più
deboli, anziani e
gente bisognosa.
Io e il territorio,
motivazioni,
egoismo, solidarietà

Titoli gruppi Open
Space Technology

Donne

Giovani

Le donne nella
periferia

Casa Famiglia:
come sensibilizzare
bambini e ragazzi e
coinvolgerli •

Essere volontari

Perché fare il
volontario?
Come sconfiggere la
stanchezza nel
tempo?

Anziani e
scambio
intergeneraziona
le
Intrecci possibili tra
due generazioni
(rioni a rischio- Es.
Giostra)
Tecniche
amministrative per
migliorare la qualità
di vita degli anziani
nel pensionato
(disabili, malattie
progressive e età
avanzata)

Dispersione
scolastica
e mancanza di
entusiasmo nei
giovani ad attivarsi

Sensibilizzare gli
altri verso il
volontariato nel
quotidiano
Avvicinare persone
con disabilità al
mondo del
volontariato

Disabilità

Messina è una città
a misura di
disabile?
Cosa può fare il
volontariato
per l’abbattimento
delle barriere
architettoniche?

Migranti

Immigrazione
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

Quali sono gli ambiti di interesse
prioritari?
•
Problemi

Bisogni del
territorio

Essere
volontari

••••••••••

••••
Sollecitare
creazione/
potenziamento di
servizi per anziani o
disabili
da parte di
(Es.
trasporto,
istituzioni
con
ampliamento
l’aiuto
dei volontari
assistenza
domiciliare)

Manca collegamento
con istituzioni per
risolvere
anche i piccoli
problemi di persone
più deboli e indifese

Aiuto delle
istituzioni al
volontariato
perché individui e
soddisfi i bisogni

Molte famiglie
bisognose sono
abbandonate a sé
stesse

Aggregazione per
combattere la
solitudine

Mancanza di
conoscenza dei
propri diritti

Valorizzazione delle
potenzialità degli
anziani (memoria
storica e risorsa)

gestito dalle realtà
di volontariato

Difficoltà a dare
soluzione a
problemi pratici
soprattutto per chi
non ha i mezzi
tecnologici per
interagire
(telefono, internet…)

Coinvolgere anziani
per fornire aiuto ad
altri più bisognosi

Mappatura degli
anziani soli e delle
persone con
problematiche
o esigenze
particolari

Fare attenzione ai
bisogni reali di tutti

Diffusione di
informazioni su
servizi disponibili/
luoghi/orari

Proposte

Istituzione di un
numero verde
(centro ascolto)

Rendere le persone
disabili attive
partecipi
e collaborative e
consapevoli dei
propri talenti
Promuovere
l’abbattimento delle
barriere mentali fra
le persone disabili

Importanza di una
compagnia
che sostiene e
rilancia la passione
verso il volontariato
Esempio come
strumento di
coinvolgimento dei
volontari
Organizzare incontri
in cui illustrare il
mondo del
volontariato
e le azioni in cui
poter coinvolgere
persone con
disabilità
Creare connessioni
fra associazioni
disponibili
ad accogliere
volontari disabili

Campagna di
sensibilizzazione
su temi sociali e di
educazione alla
solidarietà

• 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

Quali sono gli ambiti di interesse
prioritari?
•
Problemi

Proposte

Giovani

Donne

•••••••

••••••

Dispersione
scolastica
incrementata
a causa di crisi
economica e sociale

Carenza dei centri di
aggregazione
giovanile
(che nel passato
avevano un ruolo
centrale)
Scarse opportunità
lavorative

Le associazioni di
volontariato
possono stimolare
nei giovani
l’entusiasmo
necessario a farli
uscire da una
condizione statica
Creazione di una
rete di cooperazione
per la rigenerazione
del tessuto sociale
attraverso supporto
delle istituzioni alle
associazioni

Le donne in periferia
pur essendo punto
di riferimento per la
famiglia
spesso sono fuori
fuori dal circuito
sociale e lavorativo
Nelle donne
straniere si
sommano
difficoltà
linguistiche e
culturali
Alcune donne
privilegiate pensano
che molti problemi
di genere siano
risolti

Mancanza di
sostegno ai nuclei
familiari disagiati

La flessibilità del
mondo del lavoro
porta le giovani
donne a subire
ancora oggi forti
discriminazioni

Rendere le donne
più sicure di sé e
consapevoli delle
proprie capacità
Corsi
professionalizzanti
per accrescere
autostima e favorire
inserimento
lavorativo
Corsi di lingua
italiana per straniere
(ad es. per
quartiere) con
associazioni
presenti sul
territorio che
facilitino la
partecipazione
Carta dei servizi da
diffondere tramite
medici di base,
pediatri e
associazioni di
volontariato

Migranti

••
Non si da voce agli
immigrati

Supporto per
passare dalla
condizione
di immigrato a
quella di nuovo
cittadino

Esperienza di Riace
come modello da
replicare
(inclusione
attraverso la
riscoperta di antichi
mestieri)

• 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

Quali sono gli ambiti di interesse
prioritari?
•
Problemi

Disabilità

•••••••
La città di Messina è
sempre stata poco
sensibile
alle esigenze dei
cittadini disabili

Le normative
nazionali sulle
barriere
architettoniche
sono
sistematicamente
disattese
Edifici pubblici e
privati di recente
costruzione
privi di pedane o
percorsi pedonali
per i disabili
Molti edifici
scolastici
non consentono
affatto l’accesso alle
persone disabili

Sensibilizzare al
rispetto di chi versa
in difficoltà motorie
Sensibilizzare le
imprese anche
attraverso gli ordini
professionali
Far nasce il garante
per le persone
disabili
Far nascere un
gruppo
appartamento/casa
famiglia
per costruire una
vita indipedente

Mappatura barriere
architettoniche per
definire le priorità
da affrontare
Mappatura dei
soggetti disabili per
fornire loro adeguati
servizi

Ragazzi adulti che
vivono con i genitori Creazione di un
apposito sportello
anziani,
informativo
cosa faranno al
momento della loro
dipartita?

Creare gruppi di
pressione/
coinvolgere ass.
della consulta
comunale per
fornire un parere
prima della nomina
del garante
Integrazione nel
mondo del lavoro
con soggetti
normodotati
attraverso la
promozione delle
associazioni

Proposte

Anziani e
scambio
intergeneraziona
le
••
Rimodulare il
welfare secondo i
nuovi trand
demografici
Promuovere
partecipazione alle
attività utili alla
comunità
da parte dei
pensionati per
favorire lo scambio
fra generazioni
Ritessere i legami
fra le generazioni
per ricucire la storia
individuale e
collettiva

Promuovere la
conoscenza dei
servizi
a disposizione nel
territorio

Aumentare
consapevolezza sui
propri diritti
Promuovere le reti
relazionali di
quartiere
per incrementare/
potenziare il servizio
domiciliare agli
anziani

Coinvolgere gli
anziani in attività
ricreative
per creare/attivare
relazioni sociali

Attivare una
rivoluzione culturale
graduale

Équipe di volontari
competenti

Valorizzare
competenze e
inclinazioni degli
anziani

a supporto di
persone affette da
malattie
degenerative

per promuovere una
cultura dell’incontro

Supporto agli
anziani nella
gestione di aspetti
pratici e servizi

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

Azione

Ambito di
interesse

Rafforzare il ruolo
del volontariato

Bisogni del
territorio

Diffusione e
informazione sui
servizi disponibili

Carta dei servizi
delle varie
associazioni
Sportello
informativo di
quartiere
gestione delle
associazioni

Quali
esperienze?

Casa di riposo
animazione

CSV Centro Servizio
di Volontariato

Associazione in rete

Assistenza medica
gratuita c/o "Cristo
Re"

progetto del
comune

Cosa
facciamo?

Inserimento di nuovi
volontari

Usare le proprie
competenze

Rafforzamento della
proposta formativa

Formazione dei
volontari

Rendere il
volontariato
"più consapevole"

Coinvolgere le
Istituzioni

Mappatura delle
associazioni che
agiscono

Mappatura dei
bisogni del territorio

Mappatura dei
servizi

Possibilità di
scambio di
informazioni
diffusione di
progetti, iniziative

Utilizzare strumenti
di diffusione
"tradizionali"

Promozione dei
servizi esistenti

Ogni associazione
deve confrontarsi,
chiedere al CVS

Un volontariato più
grande (aperto alle
altre associazioni)
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Quali possibili azioni concrete
avviare?

Ambito di
interesse

Azione

Coinvolgimento
della persona
disabile nel
volontariato Pensare le persone
disabili con un ruolo
attivo

Quali
esperienze?

Associazione
"Senza Barriere"

Disabili

Associazione
"Acir"

eliminazione
barriere
architetoniche

Cosa
facciamo?

Far emergere il
disabile dalla
condizione di

"privatizzazione"

Azione
d’integrazione della
persona disabile e
non

Abbattere le barriere
culturali

Azione di diffusione
d’informazione

Aiuto reciproco
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Quali possibili azioni concrete
avviare?
Azione

Ambito di
interesse

Educazione al fare

Quali
esperienze?

Percorso di
accompagnamento
pomeridiano allo
studio

Progetto:
Incontri con i
ragazzi delle scuole
superiori

Asilo: hanno
acquistato un forno
dove fanno il pane

Telefono amico e
anche centro servizi

Cosa
facciamo?

giovani attivi

Scoutismo

Casa Famiglia
bambini dai 3 ai 18
anni

Scuola alternativa

Osservatorio sui
diritti dei minori

ha svolto diversi
progetti
coinvolgendo
una proposta può
essere vista come
un’interferenza
scolastica

sostegno alle
famiglie

Riuscire ad
orientarli verso una
vita di valori

scarsi risultati e
disinteresse

Gruppo di giovani al
mare che hanno
pulito la spiaggia

Adozione sociale
dei ragazzi

Giovani adagiati a
vivere il presente

sensibilizzare al
volontariato
8 centri di
aggregazione

Giovani

abuso sui giovani

i giovani e gli
insegnanti

Aggregazione di
ragazzi su un
problema comune
Progettare centri di
aggregazione
insieme ai giovani

Il volontariato
all’interno
dell’ambiente
scolastico
come può agire
nella scuola?
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Quali possibili azioni concrete
avviare?

Azione

Diffusione dei
servizi esistenti
(sanitari, sociali…)
rivolti alle donne

Ambito di
interesse

Azione di
sensibilizzazione in
tutte le associazioni

Donne

Casa protetta sulla
violenza sulle donne

ed anche alle
famiglie
Strumento
trasversale ai
diversi target

Quali
esperienze?

CARITAS guida dei
servizi

Case per donne in
difficoltà

Fondazione di
Comunità di
Messina
gruppo misto (2
operatori +
volontari)
Benvenuti ai nuovi
nati e nel momento
di difficoltà
"adozione sociale"
Sostentamento delle
famiglie in difficoltà
Educazione alle
"buone pratiche"

Cosa
facciamo?

Aiutare le donne a
concludere gli studi
Aiutare le donne ad
imparare un
mestiere
donne in periferia
in situazione di
fragilità
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