Il Tuo Futuro, I Tuoi Volontari
Punti chiave
Il progetto FutVol (Competenze Future per il Volontariato) si è concentrato su una maggiore
comprensione delle abilità ritenute necessarie nel settore del volontariato e nella definizione del
futuro attraverso attività di previsione. Come risultato abbiamo ideato il modello ‘Il tuo Futuro, i
Tuoi Volontari’, che comprende i seguenti strumenti:





Un modello di competenze future per il volontariato, che include la lista delle 14 abilità
più importanti in Europa, con annesse: descrizioni, istruzioni e strumenti per la relativa
documentazione e la convalida, incluso il modello dei Badges Aperti.
Un modello di apprendimento tra pari, che può essere usato dai volontari per
comprendere le loro competenze e discutere l’importanza di acquisirne di nuove.
Uno strumento di previsione, che permette ai volontari e alle relative organizzazioni di
coinvolgere stakeholder per discutere sul futuro e sulla pianificazione. Ciò include anche
suggerimenti per agevolare il processo di previsione.

Il nostro lavoro è stato inserito in un report che include le esperienze dei partner, le
competenze future e le interviste ai volontari in relazione alle idee che hanno sul volontariato.
Il report comprende anche un articolo scritto da Joy Williams, ricercatore presso l’Institute for
Employment Studies nel Regno Unito.
Cosa abbiamo scoperto?







Le 14 abilità e attitudini identificate, che vanno dalle competenze digitali alla gestione del
tempo e all'empatia, hanno trovato una buona risonanza tra i volontari. Molti hanno
pensato che l'acquisizione di queste, durante il volontariato, può aiutarli a trovare lavoro e
ad essere dei volontari più efficienti; il nostro modello funziona particolarmente bene con i
volontari più giovani;
Discutere delle proprie abilità con altre persone è stata ritenuta un’esperienza positiva dai
partecipanti che hanno preso parte alle attività. I facilitatori del gruppo hanno dovuto (e
devono) assicurarsi che ci sia un'atmosfera incoraggiante perché parlare dei propri punti di
forza e di debolezza può essere una questione delicata;
Il ‘Processo di progettazione’, il metodo che abbiamo usato per l'attività di apprendimento
tra pari, può far riflettere i volontari sulle soluzioni per aiutarli a muoversi nel futuro;
Lo strumento di previsione risponde abbastanza bene alle esigenze del settore del
volontariato e ciò è dovuto anche alla carenza di strumenti correlati disponibili.

L'articolo tecnico dà vita a nuove fasi del volontariato emergente nel Regno Unito anche se sono
emersi numerosi punti rilevanti anche in altri paesi europei. Ad esempio, anche se le persone ad

oggi dedicano meno tempo al volontariato, in futuro saranno sempre più interessate al c.d.
microvolontariato (attività di breve periodo per mezzo di dispositivi digitali). Il volontariato
giovanile è in aumento in molti paesi, anche se alcuni degli intervistati nella nostra pubblicazione
hanno notato che è necessario prestare attenzione a trasmettere i valori del volontariato alle
giovani generazioni.

Dai un'occhiata ai nostri strumenti sul nostro sito http://www.futvolproject.eu/ e dacci il tuo
feedback!

