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BERICHT - REPORT nr. 1 

THEMA / TEMA: Volontariato: come voglio farlo? 
Freiwilligenarbeit: wie möchte ich aktiv werden? 

SprecherIn der Arbeitsgruppe / Portavoce del gruppo 

di lavoro: Francesco (Name/Nome)       

Moderation/Facilitazione:Reinhard        

TeilnehmerInnen / Partecipanti:Martina, Sara, 

Maria, Luana, Stefania, Eugenio, Andrea, Matteo, 

Mattia, Stefano, Daniele  (Namen/Nomi) 

Ergebnisse / Risultati 

 Piacere di farlo con piacere 

 Mettersi alla prova 

 Per soddisfazione personale 

 Senza giudizio finale 

 Farlo con qualcun altro 

 Utile per la vita futura 

 Voglio potermi esprimere liberamente 

 Organizzare giornata dello studente: 

laboratori per mettersi alla prova 

 Volontariato attivo dentro la scuola 

 sistema di vol nella scuola: rappresentanti 

che tramandano l’idea 

 Come progetto scolastico 

 Serata alternativa senza alcool 

 Organizzare = competenze per la vita 

 

 

 

 

BERICHT - REPORT nr. 2 

THEMA / TEMA: Cosa cambierei nel mio volontariato? 
Was würde ich in meinem Einsatz als Freiwillige/r 

ändern? 

SprecherIn der Arbeitsgruppe / Portavoce del gruppo 

di lavoro:  Marisa Dallago  (Name/Nome)       

Moderation/Facilitazione:Marisa        

TeilnehmerInnen / Partecipanti:Samanta, Giusy, 

Polite, Alessia, Chiara, Giorgia, Bianca, Arianna, 

Marika, Moya, Irene, Lisa   (Namen/Nomi) 

 

Ergebnisse / Risultati 

Per molti I° contatto col tema vol.: 

 Coinvolgere i più piccoli 

 Testare più associazioni 

 Difficoltà a trovare soluzioni per 

problematiche 

 Ascoltare nuove proposte 

 Dare spazio a momenti di animazione 

 Mi soddisfa ciò che faccio 
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BERICHT - REPORT nr. 3 

THEMA / TEMA: Quali sono state le mie esperienze da 

ripetere o no? Welche Erfahrungen möchte ich gerne 

wiederholen und welche nicht?  

SprecherIn der Arbeitsgruppe / Portavoce del gruppo 

di lavoro:  Emiliano       (Name/Nome) 

Moderation/Facilitazione: Rita (Name/Nome) 

TeilnehmerInnen / Partecipanti: Alexandra, Marco, 

Prezak, Anas, Azebr, Tommaso, Filippo, Mog, Matteo, 

Emiliano, Maurizio, Paola, Rita, Grazia 

 

 

Ergebnisse / Risultati 

 Viene dal cuore 

 Senza tornaconto 

 Vol. fatto di tanti piccoli gesti 

 Uscire da se stessi 

 “Scendere dal tram” significa mettersi in 

relazione, uscire da se stessi 

 Aprirsi all’altro significa ricevere 

dall’altro 

 Cos’é la felicità?  

 

 

 

 

 

 

BERICHT - REPORT nr. 4 

THEMA / TEMA: Quali aspetti del volontariato mi 

interessano di più? Welche Aspekte der 

Freiwilligenarbeit interessieren mich am meisten? 

SprecherIn der Arbeitsgruppe / Portavoce del gruppo 

di lavoro: Luca            (Name/Nome) 

Moderation/Facilitazione:Giulia        

TeilnehmerInnen / Partecipanti: Sara, Xuna, 

Sarah,Laura, Jolanda, Luca, Cristina, Sara 

 

 

Ergebnisse / Risultati 

Aspetti che riguardano l’individualità: 

 Dare un contributo senza tornaconto 

 Esperienza di vita 

 impegno 

 dare un senso alla vita nostra e degli altri 

Aspetti che riguardano la collettività. 

 Aiutare persone 

 Esperienza professionale 

 Condividere idee 
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BERICHT - REPORT nr. 5 

THEMA / TEMA: Cosa serve per diffondere il 

volontariato? E cosa posso fare io? Wie kann 

Freiwilligentätigkeit bekannt gemacht/verbreitet 

werden?  Und was kann ich dafür tun? 

SprecherIn der Arbeitsgruppe / Portavoce del gruppo 

di lavoro:  Manuel       (Name/Nome) 

Moderation/Facilitazione:Ada, Manuel (Name/Nome) 

TeilnehmerInnen / Partecipanti: Massimo, Fewderica, 

Alessandro, Anna, Fabio, Alex, Giulia, Luca, 

Manuel, Jacopo, Luca, Giammaria, Arianna, Francesca 

 (Namen/Nomi) 

 

Ergebnisse / Risultati 

 testimonianza di vol. in famiglia 

 modelli di educazione (famiglia / scuola) 

   fin da piccoli agire gratuitamente e non            

dietro ricompensa  

 trasmettere e provare esperienze di vol  

 emozioni e sensazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERICHT - REPORT nr. 6 

THEMA / TEMA: Essere volontario/a: quali vantaggi 

(non solo economici) mi porta? Welche (nicht nur 

finanziellen) Vorteile bringt mir die 

Freiwilligenarbeit? 

SprecherIn der Arbeitsgruppe / Portavoce del gruppo 

di lavoro:             (Name/Nome) 

Moderation/Facilitazione: Julian       

TeilnehmerInnen / Partecipanti:Deborah, Jennie, 

annamaria, Francesca, Paola, Aron, Matteo, 

Cristian, Salvatore, Sabrina, Helena 

 (Namen/Nomi) 

 

Ergebnisse / Risultati 

 solidarietà 

 empatia 

 conoscere persone 

 maturazione personale 

 apertura mentale verso nuove realtà e posti 

nuovi  

 arricchimento culturale 

 acquisizione conoscenze 

 non ci sono solo i soldi 

 benessere personale 

 occupare il tempo in modo positivo 

 sviluppare senso di appartenenza 
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BERICHT - REPORT nr. 7 

THEMA / TEMA: Il volontariato è un’occasione di 

orientamento professionale?  Kann 

Freiwilligenarbeit auch zur Berufsorientierung 

dienen? 

SprecherIn der Arbeitsgruppe / Portavoce del gruppo 

di lavoro: Sara         (Name/Nome) 

Moderation/Facilitazione:      Michael (Name/Nome) 

TeilnehmerInnen / Partecipanti:Sara, Giuseppe, 

Geri, Francesco, Bauchora, Irina, Tommaso, Alberto, 

Giuseppe, Chiara, Milena 

 (Namen/Nomi) 

 

Ergebnisse / Risultati 

 domanda difficile perché non abbiamo 

esperienze 

 in I° superiore non ci interessa molto 

 Pratica per capire quale lavoro fare 

 Fare esperienze di volontariato di comunità: 

Vigili del fuoco, Libera, OSS Case di riposo, 

   asili 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERICHT - REPORT nr. 8 

THEMA / TEMA: La scuola riconosce le mie esperienze 

di volontariato? Come vorrei che succedesse? 

Erkennt mir die Schule mein Volontariat in 

irgendeiner Weise an? Wie würde ich mir dies 

wünschen? 

SprecherIn der Arbeitsgruppe / Portavoce del gruppo 

di lavoro:  Zang           (Name/Nome) 

Moderation/Facilitazione: Mirella /Daniel        

TeilnehmerInnen / Partecipanti: 

 (Namen/Nomi) 

 

Ergebnisse / Risultati 

 Maggiore riconoscimento (es. le assenze per 

vol) 

 + collaborazione scuola/ass. volontariato 

 + informazione nelle scuole su iniziative vol. 

 + formazione 

 Porte aperte del volont.  

 Crediti formativi 
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BERICHT - REPORT nr. 9 

THEMA / TEMA: I Have a dream: come immagino il 

volontariato, in particolare quello sociale, 

tra 10 anni? 

I have a dream: Wie stelle ich mir das 

Volontariat, insbesondere das Soziale, in 10 

Jahren vor? 

SprecherIn der Arbeitsgruppe / Portavoce del gruppo 

di lavoro: Sharoon Torres          (Name/Nome) 

Moderation/Facilitazione:Elgyn      (Name/Nome) 

TeilnehmerInnen / Partecipanti:Simon, Alvaro, 

Marvin, Luca, Aziz, Sharoon, Torum, Fabio, Lina  

(Namen/Nomi) 

Ergebnisse / Risultati 

 Ci sarà ancora un bivio tra sfiducia/ attiva 

partecipazione dei giovani 

 Tramite il social network la rete di vol si 

può ampliare nel mondo, aiuta a tenere i 

contatti 

 Essere volon. sarà normale 

 Maggior bisogno di rapporti umani  

 Nei paesi emergenti vol. sarà radicato negli 

animi produrrà sviluppo nella popolazionr  

 È forse un business per farci lavorare a 

nostra insaputa? 

 Quali valori oggi? È soggettivo o universale? 

Sono i soldi? 

 Vol. produce valori ma non si campa  

 + passione  e condivisione 

 

BERICHT - REPORT nr. 10 

THEMA / TEMA: Quali competenze posso / voglio 

acquisire attivandomi nel volontariato? E 

quali sono per me importanti?   

      Welche Fähigkeiten kann ich aufgrund eines 

Volontariats erwerben? Und welche empfinde ich 

davon für mich als wichtig? 

SprecherIn der Arbeitsgruppe / Portavoce del gruppo 

di lavoro:   Martin          

Moderation/Facilitazione: Cecilia       

TeilnehmerInnen / Partecipanti: 

Matteo , Nadia, Nina, Daniel, Jan , Martin  

 

Ergebnisse / Risultati 

 Forza di volontà, Entusiasmo, Coraggio 

 Responsabilità, Rispetto, Pazienza 

 Rapportarsi con altre culture 

 Competenze sociali, organizzative,linguistiche 

 Creatività, manualità  

 

frasi 

Mi è rimasto in mente il collegamento fatto nel 

dibattito riguardo la grammatica 

Mi piacerebbe entrare nel vol. e il servizio civile 

Vorrei tornare al mio paese e portare le mie 

esperienze al mio popolo 

La felicità non ha niente a che vedere con i 

messaggi dei media 

Capire che è importante anche per noi stessi 
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