
 

“UN MONDO DI OPPORTUNITÀ… IN CLASSE” 

Il giorno 20 dicembre 2017 in classe si è svolto un intervento relativo al progetto “un mondo di 

opportunità… in classe” finalizzato alla promozione e alla sensibilizzazione del volontariato. Questo 

progetto ci è stato illustrato da tre relatori coinvolti in questo ambito. Innanzitutto ci siamo divisi in gruppi 

e ci è stato proposto un gioco che prevedeva l’uso di un mazzo di carte con raffigurate delle immagini; 

ciascun gruppo doveva scegliere quelle che più rappresentavano il volontariato e spiegare l’associazione 

che era stata fatta. Dunque abbiamo fatto un brainstorming ed è emersa una definizione piuttosto 

restrittiva e convenzionale di questa attività: aiutare in maniera gratuita i soggetti più fragili della società e 

che necessitano di una tutela maggiore, generalizzando e facendo riferimenti a disabili, anziani e bambini. 

Invece abbiamo scoperto che quest’attività si muove a livello internazionale, regionale e locale e si colora di 

varie sfumature perché opera nei settori della comunicazione e dei media, della formazione, 

dell’animazione e dello sport, della consulenza e dell’assistenza sociale, dell’educazione ambientale e 

dell’ecologia. A questo punto siamo scesi nel dettaglio ed ogni gruppo è stato affiancato da uno dei tre 

relatori. 

Stella Gelmini è una volontaria dell’associazione INCO (Interculturalità & Comunicazione, Via Galileo Galilei, 

24 - Trento) che ci ha parlato delle possibilità offerte dalla tale: programmi di mobilità internazionale 

funzionali all’individuo che ne assecondano l’inclinazione, alcuni dei quali interamente sovvenzionati per 

fronteggiare ostacoli quali le problematiche economiche. Uno dei percorsi offerti da quest’associazione è il 

servizio di volontariato europeo, interamente finanziato dall’Unione Europea e accessibile ai ragazzi tra i 17 

e  i 30 anni, coinvolgendoli per un anno. Erano presenti anche due ragazzi che stanno vivendo 

un’esperienza di questo tipo in Trentino, provenienti dalla Francia e dal Messico. Ritengo che la loro 

testimonianza sia stata utile perché hanno reso reali le parole che avevamo ascoltato raccontando 

dell’esperienza che stanno vivendo. Se si  vuole intraprendere dei percorsi meno impegnativi in termini di 

durata ci sono i soggiorni all’estero di tre settimane ideati per i ragazzi dai 13 ai 30 anni, sempre finanziati 

dall’UE, che prevedono il confronto e lo scambio di idee relativamente ad argomenti precedentemente 

designati. Si tratta anche di imparare a convivere con ragazzi di altre etnie o che vivono una realtà diversa 

da quella abituale, in maniera autonoma e autogestita. Infine, l’ultimo programma che promuove INCO è 

quello dei “ragazzi alla pari”: giovani fra i 18 e i 30 anni vivono un intero anno presso una famiglia ospitante 

dove svolgono mansioni legate alla cura della casa e ad attività di baby-sitting. Io credo siano una bella sfida 

perché offrono a noi giovani possibilità concrete di apprendimento, di crescita a livello professionale ma 

soprattutto personale, di acquisire competenze, senso di responsabilità e autonomia, oltre che 

l’acquisizione di una o più lingue straniere. Inoltre sono fonte d’ispirazione che non solo incoraggiano i 

giovani a muoversi fisicamente, ma anche all’interno della società partecipandovi attivamente. Penso anche 

che siano una valida alternativa da vagliare insieme alle altre opzioni in seguito al conseguimento del 

diploma di maturità, soprattutto per chi è ancora incerto e non ha le idee chiare sul proprio futuro. 

 Il secondo volontario era l’assessore di Borgo Valsugana Luca Bettega il quale ci ha aperto gli occhi sulle 

infinite possibilità che esistono su un territorio piccolo come può essere la Valsugana e sul numero 

sbalorditivo di quante associazioni esistono in questa zona. Inoltre ci ha riportato un esempio molto 

concreto e di immediato impatto facendo riferimento alla ricorrente e popolare sagra di paese di “San 

Prospero” della durata di quattro giorni. Questi festeggiamenti vengono celebrati in piazza e lungo le vie del 

centro dove sono collocate giostre, punti di ristoro e di intrattenimento. Dietro questo momento di 



aggregazione collettivo volto al divertimento e allo svago dei cittadini, vi è un cospicuo numero di volontari 

che si mettono a disposizione settimane, mesi prima della festa per garantire una buona realizzazione della 

stessa, senza i quali non sarebbe possibile la concretizzazione di questa manifestazione. E’ importante che 

questa informazione sia chiara e che si diffonda: io vivo questa esperienza in prima persona perché ad Arsiè 

si svolge la “Summer Fest”, una festa piuttosto rinomata che segna l’inizio dell’estate. La buona riuscita 

della festa è data dall’impegno dell’intera comunità, specialmente di noi giovani che ci impegniamo, prima 

ad allestirla, poi al suo corretto svolgimento e in seguito allo smantellamento. Sono cosciente del fatto che 

la nostra presenza sia essenziale perché altrimenti la festa non avrebbe luogo; dunque condivido il 

messaggio che l’assessore Bettega ha voluto trasmetterci: riconoscere e valorizzare l’importanza che 

assume il volontariato anche all’interno di una piccola comunità.  

Infine, Giovanna Galeaz ci ha illustrato gli scopi  dell’ente non commerciale “Non Profit Network (NPN) - Csv 

del Trentino” di cui fa parte. Si tratta di un’organizzazione territoriale di volontariato che gestisce il Centro 

Servizi del volontariato della provincia di Trento, la quale conta più di 130 associazioni. Lo scopo è quello di 

supportarle, avvalorando le risorse di cui già dispongono dandogli assistenza e finanziamenti. Purtroppo, a 

causa di una mancanza di tempo non abbiamo potuto dilungarci sull’operato di quest’organizzazione. 

 Personalmente ho trovato l’intervento opportuno e interessante: ho apprezzato  sia stata l’istituzione della 

scuola a farsi portavoce di un tema come il volontariato. Sono argomenti che una persona ha la convinzione 

di conoscere solo perché ne ha sentito parlare, ma non si interessa perché non riceve i giusti stimoli che 

potrebbero orientarlo in questa direzione. Questo fattore sostengo sia dovuto ad una mancanza dei mezzi 

necessari per la divulgazione, o meglio ci sono ma non vengono sfruttati a dovere, perciò poche persone 

sono al corrente dell’esistenza di associazioni e di opportunità come queste.  
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