
Migliorare le proprie capacità relazionali, imparare una lingua
nuova, ampliare il curriculum e fare un’esperienza di arric-
chimento socio-culturale. Questi i motivi che spingono mi-

gliaia di ragazzi ogni anno ad aderire ai progetti di mobilità giovanile
europei. Tante le mete, tantissimi i progetti, numerosissime le associa-
zioni che aderiscono. Moltissimi i ragazzi che partono. Ma moltissimi
anche quelli che non partono. Ma prima di capire il perché, dobbiamo
fare un passo indietro e cercare di capire quali sono i progetti più ac-
cessibili, che tipo di competenze richiedono e quali ostacoli si affron-
tano nel prendere la decisione di partire verso mete sconosciute. 

I programmi di volontariato internazionale che riscontrano più suc-
cesso perché maggiormente inclusivi sono lo Sve, Servizio volontario
europeo, e il Servizio civile all’estero. In aggiunta ci sono i campi di la-
voro e altre esperienze offerte dal terzo settore. A queste ultime però
non è semplice partecipare, perché una lunga tradizione vuole che
negli altri paesi europei i giovani volontari debbano possedere una cul-
tura universitaria, appartengano alla classe media e siano spesso mo-
tivati dalla possibilità di acquisire delle competenze e una sicurezza sul
lavoro utile per la propria vita professionale, sapendo che non sarà
quello il loro destino. 
EVS, il programma che ti permette di vivere da 6 a 12 mesi presso
una nazione europea svolgendo un servizio di puro volontariato
presso un’organizzazione di accoglienza è l’unico programma che
cerca di assicurare l’inclusione di giovani con minori opportunità.
Anche in questo caso, tuttavia, c’è una scarsa accessibilità, determi-
nata dalla mancanza di informazioni, in particolar modo nel sud, nelle
piccole città o nelle aree rurali dove non ci sono gli info point. 

Il volontariato va

MMOOBBIILLIITTÀÀ  GGIIOOVVAANNIILLEE  IINN  EEUURROOPPAA::
PPEERRCCHHÉÉ  NNOONN  BBUUTTTTAARRSSII??
IIll  vvoolloonnttaarriiaattoo  iinntteerrnnaazziioonnaallee  èè  ppeerr  ii  rraaggaazzzzii  uunn’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  ccrreesscciittaa  ee  iinncclluussiioonnee..  
CChhee  aavvrreebbbbee  bbiissooggnnoo  ddii  mmaaggggiioorr  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  iissttiittuuzziioonnaallee  ee  iinnffoorrmmaazziioonnee
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Il volontariato va

Chi sono i ragazzi
che decidono 

di partire?

Dalle ultime ricerche svolte, emerge che spesso i volontari vengono a
conoscenza dei progetti tramite conoscenze, amici o durante il loro
anno di servizio civile.
Inoltre, nessuna politica istituzionale considera il volontariato all’estero
come un’esperienza importante per i giovani, non viene riconosciuta
come titolo anche se la breve storia della mobilità giovanile europea in-
segna che un’opportunità di volontariato si trasforma spesso, in un se-
condo momento, anche in un’opportunità professionale. Un dato
questo testimoniato da molti ragazzi che hanno poi deciso di rima-
nere all’estero.  
Tuttavia, dal 2007 al 2009, si è registrato un significativo incremento
dei volontari italiani partiti con lo Sve del 48%. Lo stesso scatto è av-
venuto per i volontari ospitati, che sono aumentati del 66%. Tra le
mete scelte dai nostri conterranei soprattutto Spagna, Germania, Po-
lonia, Francia, Inghilterra, Portogallo e Romania. I volontari ospitati
in Italia vengono in maggioranza dalla Germania,  Francia e Spagna,
pochi dall’Inghilterra.
Sul fronte del Servizio civile all’estero sono un terzo dei progetti si
svolge in Europa, un altro 30% in Africa e in Sud America, un 8% in
Asia o in Medio Oriente, il 4% in America Centrale, una piccola mi-
noranza negli Stati Uniti. 

Dagli ultimi dati riguardanti l’Italia emergono alcuni elementi preoc-
cupanti. Il primo coinvolge l’età media dei partecipanti ai progetti eu-
ropei, perché ad un’esperienza strettamente giovanile si presenta solo
una piccola porzione di volontari sotto la trentina. Altro elemento: i
“giovani” volontari optano troppo spesso per i paesi in cui la lingua è
simile alla nostra, come Spagna, Portogallo e Romania. Insomma,
come al solito vinciamo il premio in “pigrizia e mammonismo”. Ma
non è sempre così: molti ragazzi intervistati dichiarano di non aver
scelto loro la nazione ospitante, ma di aver provato tutte le domande
sperando di essere selezionati e di essere stati poi in un secondo mo-
mento finalmente chiamati. Come racconta Tiziano Gazzoli, che ha
partecipato ad un progetto Sve: «Più che essere stato io a scegliere la
Svezia, sono stati loro a “scegliere me”». Un altro dato positivo è la va-
lutazione dell’esperienza che essi riportano: tutti dichiarano di non
aver avuto difficoltà nell’organizzare il viaggio, di aver trovato pro-
grammi ben organizzati, di non aver trovato barriere all’interno della
comunità europea e che ne sono usciti decisamente arricchiti profes-
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Il volontariato va

«ho capito che posso
vivere da solo in un
paese straniero»

sionalmente e uma-
namente.  Lo stesso
Tiziano dice: «Ho
imparato a vivere
da solo, ho capito
che posso farlo
senza problemi e
per di più in un
paese straniero. Ho
imparato altre lin-
gue, avuto un forte
a r r i c c h i m e n t o
socio-culturale e
molto altro a livello
personale. Dopo
quest’esperienza mi

sento pronto e in grado anche di ricercare opportunità fuori dall’Ita-
lia. Penso che in un altro paese Ue le mie competenze ricevute e ac-
quisite dallo Sve sarebbero tenute in maggiore considerazione rispetto
all’Italia attuale». Anche Valentina Valentini, che ha partecipato ad un
progetto di Servizio civile all’estero, ha le idee chiare sull’importanza
del volontariato all’estero: «è formativo capire in certe circostanze
come ci si comporta e capire che rispettando le regole si vive meglio.
Quando vivi nella civiltà e vedi che è raggiungibile, un giovane o se ne
va o cerca di cambiare le cose, anche se è difficilissimo perché il cam-
biamento deve anche provenire dall’alto. Dall’alto devono dare il buon
esempio di onestà». 
Ciò che non basta, affermano i ragazzi, è il contributo in denaro, un
rimborso spese mensile che ha però più la consistenza di una “pa-
ghetta” e che non è sufficiente per vivere all’estero. E un po’ più di for-
mazione nella fase pre-partenza, presente in quasi tutti gli Stati europei
e mancante invece in Italia.  In conclusione, prendere la decisione di
partire come volontari all’estero è un po’ come un’avventura che sai
come inizia, ma non come finisce. La spinta sta lì, nella parte di noi
stessi che ci ha fatto diventare dei giovani volontari nella nostra piccola
comunità, quartiere o città. 
E se essere volontari è una missione importante, esserlo in un paese
straniero lo è di più. E allora vale la pena provare ad esserlo fino in
fondo no? ■
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Dal 2007 al 2009 sono aumentati del 48% 
i volontari italiani partiti con lo Sve

«quando vivi nella
civiltà di vien voglia
di cambiare le cose,
anche se è difficile»




