
IL VOLONTARIATO: UN VIAGGIO NEL MONDO E DENTRO NOI STESSI 

 

Viaggiare non significa solamente fermare le lancette dell’orologio, per divertirsi il più possibile e 

per dimenticare la quotidianità che nausea la nostra mente. 

Viaggiare significa molto di più. 

Omero, Virgilio, Dante, Ariosto hanno avuto il coraggio di occuparsi di un tema favoloso come 

quello del viaggio: un termine che non può racchiudere un significato frivolo e superficiale come 

quello assegnatogli al giorno d’oggi. 

Il viaggio non è una pausa, ma un continuo ed eterno percorso. 

Il volontariato è un viaggio: un tipo di mentalità che apre, nell’individuo, nuovi orizzonti. 

Proprio per diffondere la finalità di quest’attività, sono stati promossi e stimolati progetti come “Un  

mondo di opportunità…in classe”, che hanno il compito di sensibilizzare gli studenti al 

volontariato. 

Questo programma è stato presentato anche ad alcune classi dell’Istituto A. Degasperi, dove i 

ragazzi hanno avuto la possibilità di avvicinarsi ai vari settori di cui si occupano le associazioni 

volontarie regionali.  

L’incontro si è sviluppato in più fasi, dedicate ad un confronto di idee sul concetto di “volontariato” 

e ad una presentazione delle numerose ramificazioni che quest’ultimo assume nella società. 

L’approccio adottato dai rappresentanti di questa organizzazione è stato sicuramente interattivo ed 

ha permesso ai ragazzi di partecipare in prima persona al progetto. 

 Sono state presentate delle carte da gioco raffiguranti delle immagini:  il primo passo è stato quello 

di scegliere la figura che più rappresentasse il significato del volontariato.  

Sono emerse svariate interpretazioni che hanno stupito piacevolmente gli organizzatori, disegnando 

un quadro generale del concetto. 

Il resto dell’intervento si è svolto in gruppi, i quali dovevano recarsi, nello spazio a disposizione, in 

piccoli “stand”, dove ogni relatore presentava il proprio ambito di occupazione all’interno del 

volontariato provinciale.  

Il primo padiglione apparteneva all’associazione “InCo” e presentava, oltre al rappresentante, anche 

alcuni volontari stranieri, che stanno momentaneamente sperimentando il “Servizio Volontario 

Europeo” in Trentino.  

Qui, sono state esposte le possibilità di volontariato all’estero, mediante scambi culturali, in cui 

giovani provenienti da altre realtà possono discutere riguardo ad alcune tematiche, confrontando le 

loro opinioni e cercando insieme delle soluzioni. Un altro tipo di esperienza culturale, è quella dell’ 

“au pair”, in cui alcuni giovani possono essere ospitati da famiglie straniere, all’interno delle quali 



hanno il compito di assistere ed accudire i bambini, quasi come fossero dei “fratelli maggiori”. 

Anche questa opzione ha suscitato molto interesse tra i ragazzi, in quanto permette di inserirsi in un 

contesto sociale ed umano completamente diverso da quello vissuto quotidianamente. 

Il secondo stand ha offerto alcune informazioni in relazione alle attività di volontariato svolte sul 

comune di Borgo Valsugana, ed ai numeri esorbitanti di volontari che offrono la loro disponibilità 

durante gli eventi organizzati dal paese. 

Il rappresentante locale addetto a questo padiglione ha inoltre indicato le varie corporazioni 

comunali che prevedono l’intervento del volontariato e che fondamentalmente vivono grazie ad 

esso.  Consistono in società sportive, come il “Veloce Club”, oppure in associazioni sanitarie, 

“AVIS” e “Croce Rossa”. 

Il terzo ed ultimo reparto, “Non Profit Network”, si interessava di chiarire come il volontariato sia 

un’attività che non solo aiuta persone in difficoltà economiche o di salute, ma può inoltre occuparsi 

di sostenere aziende indette da ragazzi molto giovani, ai quali serve una spinta per immettersi nel 

mondo del lavoro. 

Sempre più spesso, studenti in cerca di attività, preferiscono creare una propria sfera lavorativa, 

all’interno della quale inserire al meglio i propri sogni e le proprie passioni. 

Il volontariato non solo offre grandi opportunità: esso stesso è un’opportunità.  

Permette di creare, tramite impegno e volontà, un percorso di crescita interiore, che sprona 

l’intraprendenza e la voglia di riscatto.  

Solo con il volontariato si possono raggiungere dei cambiamenti: in un mondo in cui vigono i 

secondi fini, stravolgiamo il domani, con il puro e genuino piacere di migliorare! 

Anziché intraprendere viaggi post-maturità, percorriamo viaggi dentro noi stessi: ci porteranno 

dall’altra parte del mondo. 
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