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PROGETTO “TOGETHER FOR THE COMMUNITY” 
Volontariato senior in organizzazioni giovanili al servizio della comunità 

 

“Together for the Community” è un progetto Grundtvig senior di collaborazione 
durato due anni che ha visto coinvolte due organizzazioni internazionali: 
l’associazione portoghese Spin e quella italiana VulcanicaMente. Entrambi gli enti 
hanno inviato ed accolto un totale di 8 volontari senior (italiani e portoghesi) per un 
periodo di 4 settimane, tra Lisbona e Lecce.  
 

 
 
I volontari sono stati coinvolti nelle attività e progetti sviluppati dall’organizzazione 
di accoglienza, specialmente nel campo del lavoro comunitario, del dialogo 
intergenerazionale e della gestione dei progetti internazionali. Hanno anche avuto la 
possibilità di sviluppare e implementare alcuni progetti personali collegati a questi o 
altri campi di interesse dell’associazione ospitante (apprendimento e dialogo 
interculturale, diritti umani, inclusione sociale, ecc.). L’aspetto più importante di 
questo servizio di volontariato è stato il diretto e costante coinvolgimento dei 
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volontari nella comunità locale. Durante la loro permanenza sono entrati in contatto 
con bambini, giovani, adulti e anche altri anziani.  
In questo progetto i volontari hanno avuto modo di vivere e fare esperienza di una 
cultura differente dalla propria, di comprendere stili di vita diversi, così come di 
acquisire alcune competenze e strumenti utili nel lavoro comunitario, di 
comprendere il funzionamento delle ONG, di migliorare le proprie capacità di 
comunicazione interculturale e di imparare le basi della lingua portoghese/italiana.  
 

Questo progetto ha inoltre significativamente facilitato lo scambio di pratiche ed 
idee fra le due associazioni partner.  
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Le attività sono state impostate solo per la prima settimana e per alcuni eventi già 
pianificati (presentazione, conoscere l'ambiente, corso di lingua, ecc), per il resto si è 
cercato di seguire il più possibile le inclinazioni e gli interessi dei volontari. In questo 
modo i volontari hanno espresso la loro creatività e prestato volontariato in attività 
in cui si sentivano più a loro agio o in cui volevano cimentarsi. I senior italiani hanno 
supportato Spin, l’associazione Crecer a cores con un nido per bimbi e l’Accademia 
Senior di Carnide. I volontari portoghesi, invece, hanno supportato VulcanicaMente 
nelle sue iniziative giovanili e progetti europei, ma anche le associazioni locali e Il 
Formicaio per la realizzazione del Bazar del Dono. 
 

Interessanti gli outcome  realizzati nel corso del progetto grazie al contributo 
soprattutto dei senior: 
1) Booklet: “I rimedi della nonna- Os rémedios da avò” una pubblicazione bilingue 
contenente consigli di saggezza popolare che molti delle giovani generazioni non 
conoscono più. Il booklet è disponibile online all'indirizzo 
 http://issuu.com/associacaospin/docs/remediosdaavo/1?e=15689260/30388317  
2) Pittura di una parete e riorganizzazione degli spazi a Spin:  durante gli incontri 
on-line Skype con VulcanicaMente e volontari italiani , è stato chiaro che Stefania 
era estremamente motivata a mettere a disposizione le sue abilità di pittura durante 
il periodo di volontariato. Il dipinto sulla parete non serve solo come una 
decorazione ufficio, ma promuove la mobilità internazionale, il rispetto e 
l'uguaglianza. Ha stimolato discussioni con i visitatori ed è molto utile per 
sensibilizzare bambini e giovani della comunità  sulla diversità culturale. Inoltre, lo 
spazio dell'ufficio e dell'ostello è stato riorganizzato. Dopo la prima settimana del 
loro soggiorno, i senior hanno suggerito miglioramenti per l'ufficio e l'ostello di Spin 
che hanno permesso ottimizzare l’organizzazione di documenti, forniture e 
attrezzature, migliorando le condizioni di lavoro dello staff. 
3) Blog, foto e video : durante il loro soggiorno i volontari sono stati responsabili di 
raccontare la loro esperienza sul blog del progetto. Il blog trilingue è visitabile 
http://togetherforthecommunity.blogspot.com/ . Anche molte foto sono state 
scattate durante il progetto. Alcuni di essi possono essere visti nell’album facebook 
di VulcanicaMente (Italia) e di Spin   (Portogallo). Sono stati inoltre creati due brevi 
video.  
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Concludendo, il progetto è stato il primo di volontariato senior per Spin e il primo di 
volontariato in assoluto per VulcanicaMente, probabilmente solo il primo di una 
lunga serie. E’ stata un’esperienza significativa ed arricchente per entrambe le 
organizzazioni. I senior hanno così tanto da insegnare, dopo aver preso tanto dalla 
vita sentono un forte desiderio di dare e lasciare qualcosa alle nuove generazioni.  
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