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Il progetto

Il nostro progetto di partenariato strategico KA2 “Living Solidarity Alliance” sta creando, attraverso
la cooperazione a lungo termine dei cinque partner coinvolti, le mobilità di apprendimento per lo staff
e i risultati intellettuali (ricerca, serie di video e podcast, guide), una solida base per implementare
l’attenzione alla solidarietà nel lavoro locale con i giovani con minori opportunità.
Facendo riferimento ai recenti sviluppi a livello di politiche giovanili in Europa e alla difficile situazione
dei giovani in Europa (Covid19, disoccupazione, aumento del populismo, crisi climatica), vogliamo
contribuire come ONG allo sviluppo di una struttura di supporto strategica e sistematica per mettere i
giovani in condizione di partecipare ad attività con un focus sulla solidarietà.
Desideriamo sostenere lo sviluppo professionale dei nostri operatori giovanili, in modo che siano
in grado di responsabilizzare e guidare i giovani a partecipare ad attività di solidarietà. Riflettere il
mondo in cui viviamo, esprimere le nostre esigenze e i nostri desideri, sviluppare il nostro potenziale
interiore ed entrare in un processo creativo con altri giovani per realizzare un cambiamento verso una
maggiore solidarietà nella nostra società.
Diventeremo creatori attivi di un percorso di vita in cui i valori dell’unione, del rispetto e della solidarietà saranno vissuti come un dialogo creativo. Con il progetto, svilupperemo una struttura di rete e
una strategia metodologica per implementare all’interno delle nostre ONG una nuova dimensione di
solidarietà nel lavoro giovanile locale.
Gli operatori e gli animatori giovanili partecipanti sono stati formati in tre attività di apprendimento
online su diversi aspetti tematici della dimensione della solidarietà nel contesto del lavoro con i giovani
(partecipazione, inclusione, costruzione di comunità) al fine di implementare l’apprendimento nel
contesto locale, condividendo e riflettendo sulle loro esperienze in una comunità di pratica con altri
operatori giovanili della nostra rete.
Con il lavoro comune sui risultati intellettuali del progetto: il rapporto di ricerca, la serie di video e
podcast sulla solidarietà in azione e la guida con la cassetta degli attrezzi, creeremo un terreno solido
per lo sviluppo delle competenze professionali degli operatori giovanili.
Con la diffusione dei risultati del progetto nelle nostre reti locali, nazionali e internazionali e anche
attraverso la conferenza finale stimoleremo un impatto molto più ampio sul settore del lavoro giovanile europeo, per includere la dimensione della solidarietà nel lavoro con i giovani, con particolare
attenzione all’empowerment dei giovani con minori opportunità.

4

Il rapporto di ricerca si è basato sulla visione di progettare e implementare un processo inclusivo e
partecipativo con i partecipanti, dove sotto la guida di una ricercatrice professionista, Katrin Jasinski,
abbiamo potuto coinvolgere i partecipanti nella raccolta e nella riflessione su dati e contenuti relativi
alla solidarietà nel lavoro con i giovani.
La relazione si compone di tre parti in cui abbiamo cercato di presentare i risultati di una raccolta
molto più ampia e di creare una panoramica dei risultati e delle riflessioni che abbiamo scoperto:
La prima parte si concentra sulla mappatura e sulla riflessione delle ricerche già esistenti sulla solidarietà nel settore del lavoro con i giovani. Abbiamo raccolto diversi articoli, relazioni, testi, grafici e video
per vedere se esiste un terreno comune per comprendere il potenziale della solidarietà nel contesto
del lavoro giovanile. Ma anche per trarre ispirazione pratica per l’ulteriore curriculum che stavamo
implementando nelle formazioni dei giovani lavoratori.
La PARTE 2 si basa sull’idea di una ricerca partecipativa condotta dai partecipanti nel loro ambiente
locale, raccogliendo dati e risultati su come la solidarietà è percepita e compresa, qual è il potenziale
della solidarietà per il lavoro con i giovani e come può rafforzare la costruzione della comunità a livello
locale. I partecipanti hanno avuto un momento di introduzione e consultazione con Katrin Jasinski,
che supervisionava questo processo. Hanno sviluppato una serie di domande, raccolto interviste e
analizzato i dati.
La PARTE 3 si concentra sull’impatto delle attività di solidarietà, su cosa rende efficace un’azione,
su come sostenere la dimensione della solidarietà attraverso le attività e su quali possono essere i
benefici per le persone coinvolte. In questo caso abbiamo esaminato le ricerche esistenti sull’impatto e
abbiamo cercato di capire come le nostre attività locali abbiano sostenuto e potenziato la solidarietà
- cosa ha contribuito a renderla un’azione di successo e come possiamo misurare il successo.
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Introduzione

Solidarietà. È una parola grossa e un concetto ancora più grande. Ancora più
grande potrebbe essere lo sforzo di scoprirla, descriverla e renderla applicabile al
lavoro con i giovani. Tuttavia, questo è esattamente ciò che cercheremo di fare.
Il presente documento è solo l’inizio della ricerca che accompagna il progetto
“Solidarietà in azione” o SiA. Questa breve panoramica avrà due scopi: il primo
sarà quello di ottenere una panoramica della solidarietà nel lavoro con i giovani,
dei meccanismi, dei metodi e degli attori esistenti. Il secondo scopo sarà quello di
scoprire dove il nostro progetto SiA e la sua ricerca possono collegarsi.
Ciò avverrà attraverso la scansione e la scrematura della nostra rete di ONG
nel campo del lavoro con i giovani, attraverso le pubblicazioni accademiche e
l’ampio materiale fornito dalla ricerca finanziata dall’UE. Un aspetto importante
sarà quello di farsi un’idea del significato di solidarietà, e potenzialmente definire
una definizione operativa per il resto del progetto. Inoltre, questa panoramica
cercherà di offrire un punto di partenza per l’orientamento e la possibile cooperazione sulla solidarietà in Europa, esaminando esperti, organizzazioni, attori
e agenti. Di particolare interesse sono i Paesi in cui operano le organizzazioni
partner di questo progetto: Ucraina, Polonia, Italia, Grecia e Germania.
Naturalmente, tutto questo non sarà esaustivo. Forse è meglio vederlo come una
sbirciatina in molte stanze diverse lungo un lungo corridoio. E, probabilmente lo
avete già intuito, determinare il significato di solidarietà non è così facile. La comprensione del concetto di solidarietà sembra essere complessa e diversa come
le persone stesse. Un concetto di solidarietà sembra consistere nel sostegno nei
momenti di bisogno, come le catastrofi ambientali, le persone colpite da grave
povertà o i rifugiati in cerca di riparo e sostegno. Inoltre, la solidarietà sembra
essere coinvolta anche quando si parla di concetti a livello nazionale, come lo
stato sociale o i gruppi politici. La solidarietà in sé può consistere nell’approccio di potenziamento reciproco e nella ricerca di soluzioni comuni in situazioni
condivise. Può anche essere definita come un gruppo che sostiene un gruppo che
subisce una maggiore discriminazione strutturale. Può essere utilizzata in contesti
di sinistra, come parte di stati sociali o democrazie o anche da gruppi di destra
(si veda anche Ampnsah & Stephen 2020; Bessant 2018).
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Parte 1 - incentrata sulla mappatura e sulla riflessione della ricerca già esistente
I. Una bozza di base per ulteriori ricerche per Solidarność in azione
Negli ultimi anni sembra essere cresciuto l’interesse per il concetto di solidarietà. L’aumento dei conflitti violenti e dei disastri
ambientali, e di conseguenza lo sfollamento forzato di molte
persone, ha portato a una crescita della solidarietà nel sostegno
e nell’assistenza ai rifugiati. Il lavoro di solidarietà spesso nasce
in caso di necessità, ma non necessariamente crea strutture
permanenti e spesso lavora al di fuori delle istituzioni ufficiali. La
combinazione di lavoro giovanile e solidarietà è piuttosto rara, il
che non significa che non ci siano giovani che svolgono attività
di solidarietà. Spesso la società civile viene descritta come
impegnata in questo campo, o gli operatori giovanili applicano
la solidarietà nei loro approcci.
La situazione è diversa se si guarda a settori specifici del lavoro
giovanile, come quello internazionale. Negli ultimi anni si è
creata una forte rete di animazione giovanile europea all’interno
del triangolo SALTO, Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà.
Uno dei principali attori del lavoro giovanile internazionale,
la rete Erasmus+, ha istituito il Corpo europeo di solidarietà.
Questo offre una grande fonte di materiali, metodi, ricerche,
opportunità di networking ed esperti per il lavoro con i giovani,
oltre a numerosi giovani attivi nelle loro società che si occupano
di diversi settori, come la protezione dell’ambiente, la lotta alla
povertà o simili. Molti dei metodi sviluppati vengono utilizzati per
aumentare la solidarietà, la comprensione, l’empatia e quant’altro è auspicabile per migliorare le società in Europa e nell’ambito degli scambi giovanili finanziati dall’UE nei progetti, nonché
al di fuori dell’UE (cfr. SALTO 2020).

rivolge specificamente ai giovani. TransSOL (2015) ha stabilito un’altra solida base di ricerca sulla solidarietà, coprendo
prospettive locali, nazionali e internazionali in Europa. I contenuti si sono concentrati su diversi aspetti, come lo sfollamento
forzato, gli scioperi dei lavoratori nel settore delle consegne di
cibo e l’industria dei lavoretti, esaminando i livelli individuali e
strutturali della solidarietà, nonché i livelli multipli delle società,
cercando di rendere giustizia alla complessità della solidarietà
come “fenomeno multiforme e multidimensionale” (TransSOL
2015). Anche i modelli sociali di solidarietà ricevono attenzione
nei Palgrave Studies in European Political Sociology, ma non
necessariamente con un focus sui giovani (Lahusen e Grasso
2018).

Per quanto riguarda la solidarietà, i giovani ricevono un’attenzione particolare quando partecipano alle cosiddette “forme
non convenzionali di impegno” (De Luigi, Martelli e Pitti 2018)
o come rappresentanti di sottoculture, come la scena Goth in
Grecia (cfr. Karampampas 2020). Oppure, se appartenenti
al cosiddetto spettro di sinistra, come De Luigi, Martelli e Pitti
(2018) descrivono la prospettiva di riattualizzazione delle
pratiche mutualistiche. Hanno analizzato tre progetti di solidarietà a Bologna, in Italia, con giovani che si sono concentrati
sull’informazione e il sostegno ai rifugiati, sul cibo di qualità per
le persone a basso reddito e sulla fornitura di alloggi. Al centro
del lavoro di questi progetti c’era la creazione di una struttura
alternativa da parte delle persone stesse, piuttosto che lavorare
all’interno della cornice del lavoro di servizio, con questo tipo di
solidarietà che porta all’autodeterminazione, all’auto-emanciSolo di recente lo studio 4Thought for Solidarity ha lavorato per pazione e all’autogestione. Tutti e tre i progetti hanno agito al
trovare una definizione di solidarietà tra operatori, responsabili di fuori delle strutture istituzionali e sono stati attribuiti a gruppi
politici, giovani e ricercatori. Sulla base di diversi cicli di raccolta giovanili di sinistra. Inoltre, tutti e tre i progetti hanno avuto
dati, è stato definito un concetto di solidarietà che presenta, per un’impennata di importanza durante la crisi finanziaria globale
farla breve, quattro capisaldi: diritti umani, cittadinanza attiva, (De Luigi, Martelli e Pitti 2018).
inclusione ed empatia, oltre a sette concetti aggiuntivi rilevanti
per il lavoro di solidarietà nel settore giovanile: giustizia sociale, Numerosi lavori descrivono l’importanza della solidarietà come
pari opportunità, sostegno, rafforzamento delle comunità,
repertorio dell’operatore giovanile, ad esempio quando si tratta
partecipazione attiva, volontariato e responsabilità. Hanno
di stabilire relazioni tra giovani e operatori sociali, o di solidariinoltre identificato un bisogno crescente di solidarietà e hanno età tra giovani e operatori sociali (cfr. de Finney, Dean, Loiselle
stabilito un ottimo punto di partenza per ulteriori ricerche sulla e Saraceno 2011; Liebel 2020; Taru, Krzaklewska e Basarab
solidarietà nel campo del lavoro giovanile internazionale, o più 2020). È interessante notare che ci sono persino tentativi di
specificamente europeo (Knoch e Nicodemi 2020).
stabilire studi sulla solidarietà nel quadro della ricerca critica
d’azione partecipativa (Fine 2019).
A parte questo, la ricerca accademica su larga scala non si
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II. Metodi di insegnamento della solidarietà
È interessante notare che già una breve scansione dei possibili
approcci educativi alla solidarietà ha fatto emergere cinque
diversi ambiti. Nella descrizione di tre progetti realizzati da
giovani, De Luigi, Martelli e Pitti (2018) descrivono un centro
sociale che offre campagne di sensibilizzazione per informare
su problemi sociali e stigmate attuali, o laboratori informativi
per promuovere la solidarietà. La stessa ricerca descrive la
creazione di esperienze mutualistiche come un approccio
pratico alla solidarietà. La creazione di esperienze mutualistiche implica la reintroduzione del modello di autogestione,
la creazione di alternative come autentica emancipazione, la
centralità dei beneficiari e delle loro competenze nel gestire i
propri problemi e la propria vita, un’interpretazione della solidarietà che decostruisce gli approcci paternalistici, caritatevoli
o altruistici (De Luigi, Martelli e Pitti 2018). Un altro percorso
è stato osservato da una ricerca sulla sensibilizzazione alla
tutela dell’ambiente, sulla solidarietà e sulla partecipazione a
tali questioni. Chattuchai, Singseewo e Suksringarm (2015)
descrivono le tecniche metacognitive utilizzate nell’insegnamento in classe, che aumentano anche il pensiero critico sul
tema stesso e ampliano le competenze degli studenti. Un
programma di master professionale incentrato sull’economia
solidale a Oaxaca, in Messico, offrirà un’istruzione contenente
pratiche di democrazia partecipativa e valori etici, lavoro collaborativo e competenze nell’autogestione solidale, mostrando i concetti fondamentali dell’istruzione superiore verso una
maggiore solidarietà applicata (Rasilla e Juarez 2016).
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III. Identificare potenziali esperti, organizzazioni o agenti per la collaborazione
Molte organizzazioni e ONG giovanili hanno aspetti di
solidarietà nei loro principi di lavoro. Tuttavia, questo non
significa che sia esplicitamente menzionata o integrata
nella pianificazione dei workshop come componente fissa
e definita. È interessante notare che, anche se la solidarietà
può avere un’ampia gamma di significati, in alcune regioni
d’Europa lavorare con il concetto di solidarietà ha una connotazione molto negativa, spesso per motivi storici, a volte
per motivi politici impliciti. Il lavoro di solidarietà si concentra
per lo più su situazioni di svantaggio e su persone o ambienti che ne soffrono. Per questo motivo, sembra improbabile
trovare molte persone con molto tempo a disposizione.
A parte questo, numerosi campi offrono opportunità di
contatto, come ad esempio il lavoro artistico, l’assistenza legale, l’assistenza medica, il lavoro con i bambini e le
famiglie, la lingua e l’istruzione, lo sport e chissà dove altro si
può trovare il lavoro di solidarietà. La sfida per la prossima
ricerca sarà quella di individuare approcci che non si limitino
a recuperare informazioni da esperti e attori, ma che diano
qualcosa in cambio. Le prime idee si sono sviluppate nella
direzione del job shadowing. Nel complesso, dato l’interesse
per i giovani e la solidarietà nel SiA, ci si dovrebbe concentrare sulla collaborazione con i giovani; in passato sono
stati creati collettivi di ricerca, come descrivono Fine e Torre
(2019).
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IV. Punti di partenza per ulteriori ricerche nel SiA
I contenuti precedenti implicano già che ci sono numerosi punti
di attacco per ulteriori ricerche, che possono essere collocate in
diversi ambiti. Per la prossima ricerca ci sono numerosi aspetti
che potrebbero essere interessanti da tenere in considerazione, ma anche alcuni aspetti che è necessario includere. Ad
esempio, il cambiamento della Strategia dell’UE per i giovani
nel 2018 verso un maggiore coinvolgimento, connessione e
responsabilizzazione dei giovani dimostra quanto sia influente
il cambiamento di una strategia sulle esperienze di vita quotidiana di molti giovani e di molte persone che lavorano con loro
(cfr. Li 2020).
Numerosi ricercatori hanno esaminato l’importanza dei social
media per i movimenti di solidarietà. E hanno diagnosticato un
cambiamento nel concetto di attivismo, partecipazione e solidarietà (cfr. Chikane 2018). Quando si cerca di aumentare la
solidarietà nella società, la rappresentazione dei media e i suoi
potenziali pregiudizi possono sostenere o rallentare una causa
(cfr. de Finney, Dean, Loiselle e Saraceno 2011).
Diversi concetti ideologici e passati plasmano la percezione e
l’attuazione del lavoro di solidarietà, questo diventa evidente
quando si guarda all’enfasi della libertà individuale all’interno
del neoliberismo (cp. Bright, Pugh e Clarke 2018) o all’idea di
solidarietà in Polonia, dove è fortemente legata al movimento
Solidarnosc (Kurowska e Theiss 2018).
La solidarietà può manifestarsi in forme diverse, come quelle

presenti sui social media o nella produzione mediatica, ad
esempio un video musicale come risultato di un progetto dei
giovani LGBTQIA di colore di New Orleans, USA (cp. Fine e
Torre (2019), forme diverse di attivismo, come abbiamo visto
per le iniziative di Bologna (De Luigi, Martelli e Pitti 2018), come
la ricerca ha identificato come una preferenza per le campagne
su singoli temi da parte dei giovani (Bessant 2018), l’alleanza,
anche nell’economia solidale, nelle cooperative o nelle imprese
sociali (cp. Amponsah e Stephen 2020; Chikane 2018; George,
John, Apostolos e George 2019), il cambiamento dell’uso della
lingua, come suggerisce Martinez (2017) per l’educazione
all’inglese nelle classi, o come applicano Finney, Dean, Loiselle
e Saraceno (2011) nella loro ricerca, quando scelgono di usare i
termini “Indigeno” e “Primo popolo”. Çabuk Kaya e Ural (2018)
descrivono la crescita della solidarietà nella loro osservazione
del movimento LGBTQI+ a Istanbul durante le proteste di Gezi,
e attribuiscono il crescente sostegno dei co-protestanti alla loro
presenza aperta e attiva.
Sono state condotte ricerche sulle organizzazioni guidate dai
giovani in diversi campi dell’attivismo. Tuttavia, il numero di
organizzazioni guidate o avviate dai giovani sembra rimanere
basso. Allo stesso modo, e aggiungendo un livello all’alleanza,
c’è la questione di chi è rappresentato nelle organizzazioni.
All’interno del lavoro di solidarietà e dell’attivismo, un aspetto
critico a lungo termine è stato ed è il lavoro per le persone che
subiscono discriminazioni o mancanza di accesso, invece che
con loro (cfr. Dörre 1994).
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V. Una definizione operativa di “solidarietà” nell’animazione giovanile
Durkheim (1997) propone diversi tipi di solidarietà, ad esempio a seconda delle dimensioni e della struttura di una società.
Nelle organizzazioni sindacali e di quartiere la solidarietà è talvolta intesa come formazione di un gruppo basato su attributi
condivisi, invece di concentrarsi sulla diversità (cfr. Dobbie
& Richard-Schuster 2008). C’è poi chi, alludendo al tempo
libero trascorso collettivamente tra i giovani, sostiene che la
solidarietà derivi dall’omogeneità di un gruppo, allineando
la solidarietà con una concezione di somiglianza (cp. Dimou
e Ilan 2018). Come osservato in precedenza, ciò comporta
ovviamente il rischio di alterazione. Amponsah e Stephen
(2020) chiedono l’adozione di prospettive di comunità diverse
per rompere le prospettive uniche imposte dal “paradigma coloniale euro-occidentale” che sta alla base del lavoro sociale e
giovanile. Saraceno (2012) aggiunge qui la mascolinità bianca come aspetto critico influente. Sempre nella direzione della
ricerca critica Fine e Torre (2019), con l’approccio dell’epistemologia femminista e della teoria critica della razza, ricercano
la validità critica del costrutto nella loro ricerca. Richardson e
Reynolds (2012) aggiungono la decostruzione delle gerarchie
tra i siti di oppressione a questo già ampio conglomerato di
definizioni e aspetti critici. Trovare una definizione con cui lavorare sembra essere difficile. La scansione delle pubblicazioni
e degli approcci non ha reso la cosa più semplice. Se mai, ha
mostrato che la definizione deve:
1. avere una solida base teorica
2. adattarsi al lavoro e alla comprensione dei soggetti solidali
che dovrebbero beneficiarne.
Questa ambiguità si protrarrà per tutta la ricerca. In questo
modo si spera di definire un concetto di solidarietà che integri
concetti più astratti come le prospettive postcoloniali e l’osservazione della discriminazione strutturale, nonché approcci
pratici che consentano l’applicazione nel lavoro con e dei
giovani.
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PARTE 2 - Focalizzazione sulla ricerca
partecipativa fatta dai partecipanti
I. Idea e introduzione (Katrin Jaschinski)
Svilupperemo insieme la ricerca per la Living Solidarity
Alliance. Per questo, farete parte della ricerca fin dall’inizio.
Innanzitutto, cercheremo di trovare dei punti di partenza per
la ricerca sulla solidarietà. E cosa c’è di meglio che guardare
alle azioni concrete di solidarietà? Per iniziare, penseremo
anche alla nostra posizione (come co-ricercatori) sulla solidarietà e scopriremo dove potremmo avere ancora domande o contraddizioni.

Conduzione del colloquio con l’esperto
Perché il colloquio con l’esperto?
Le informazioni fornite da questa persona ci aiuteranno
a sviluppare una strategia di ricerca. Speriamo di trovare
comprensione, conoscenza e idee importanti parlando con
gli esperti.

Chi è un esperto?
Nel corso della ricerca parleremo con le persone, controlL’esperto deve essere scelto in base alla sua esperienza nel
leremo il materiale, rifletteremo in gruppo e costruiremo
campo. Quindi, idealmente, potrebbe essere una persona
individualmente e insieme nuove conoscenze sulla solidari- che, ad esempio:
età in azione. Ma prima, per favore
- lavora in modo solidale da molto tempo
- ha avuto un impatto notevole attraverso un’iniziativa o un
1. Pensate al significato di solidarietà per voi. Che aspetto
progetto
ha? Come la praticate? Come la spieghereste a qualcun
- può parlare del sostegno solidale ricevuto e di ciò che ha
altro? Dove la vedete nel vostro ambiente?
significato per lui.
Riflettete (da soli) e documentate i vostri pensieri, prendetevi Dipende anche da come le persone lavorano nel loro cam15 minuti, o anche di più se volete. Questa sarà la prima
po. Condividono i valori democratici di base, quali sono gli
voce del vostro Diario personale (vedi sotto).
obiettivi del loro lavoro e simili.
2. Discutete i vostri pensieri con il vostro gruppo. Dove siete
d’accordo o in disaccordo, quali sono le nuove idee? Documentate anche le vostre scoperte.

Come si svolge il colloquio?
Un’intervista può avere un aspetto diverso; le forme più comuni sono le interviste strutturate, semi-strutturate e aperte.

3. Trovate una persona che vi ispiri nel campo della solidarietà con cui parlare. Assicuratevi che sia una persona esperta. Perché ritenete questa persona importante o stimolante?
Cercate di contattarla e di condurre un’intervista con un
esperto (vedi sotto per la spiegazione delle interviste).

Strutturato
- si dispone di una serie di domande fisse, che vengono
discusse con l’esperto
- il contenuto è ristretto e le risposte sono relativamente
brevi, per esempio quando si fa un’intervista sulla preparazione di una torta, si potrebbe dire: per quanto riguarda la
farina, quale sarebbe la farina migliore secondo te e perché.
Quale frutto è il migliore per preparare una torta? E così via.
Vantaggi: si ottengono le risposte alle domande che si hanno, si può mantenere l’intervista breve e controllata.
Svantaggio: potrebbero sfuggirvi informazioni a cui non
avevate pensato prima, perché non siete voi l’esperto.

4. Confrontate i risultati dell’intervista con quanto avete
documentato nel vostro Diario personale. Cosa c’è di nuovo? Di cosa avete parlato prima? Cosa avete trovato molto
interessante? Prendete appunti al riguardo.
5. Pensate a cosa volete scoprire durante il progetto. Dove
pensate che la ricerca possa essere utile? C’è qualcosa che
vorreste provare?
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Semi-strutturata
- qui ci sono un paio di domande aperte che lasciano spazio
ad altre informazioni, il contenuto dell’intervista è dato, ma
in modo soft. Le domande potrebbero essere: può descrivere cosa la ispira di più quando prepara una torta? Quando
mescola gli ingredienti, a cosa presta attenzione?
Vantaggi: ci si attiene all’argomento, ma si lascia che l’esperto guidi un po’ la conversazione, si possono ottenere informazioni aggiuntive, si può creare un flusso nell’intervista.
Svantaggio: l’intervista potrebbe durare più a lungo di
quanto si desidera, si potrebbe ottenere molto materiale che
non serve.

*Preparare la registrazione dell’intervista, prendendo appunti o registrando l’audio.
*Chiedete all’esperto se va bene registrare l’intervista e
come potete menzionare l’esperto in seguito nei risultati del
progetto, nome e cognome / nome di battesimo / anonimo
...
*Pensate al luogo in cui volete condurre l’intervista e al tipo
di impressione o di effetto che può avere sull’esperto.
*Ricercare e documentare il tipo di lavoro, di esperienza di
vita o di altro contesto dell’esperto.

Durante il colloquio
*Incoraggiate l’esperto a parlare, ma cercate di non essere
Aperta
suggestivi. Può essere piacevole avere un’intervista di tipo
- In questo caso si formula una domanda molto aperta e si colloquiale, ma molto spesso la ricerca accademica cerca
lascia che sia l’esperto a parlare e a determinare la direzione di avere interviste piuttosto fattuali. Tuttavia, entrambi gli
dell’intervista. Si potrebbe chiedere: Quando prepara una
aspetti funzionano e potete decidere cosa vi fa sentire più a
torta, descriva cosa le piace, cosa significa per lei, a cosa
vostro agio. È importante ricordare che vogliamo imparare
presta particolare attenzione.
qualcosa dall’esperto, quindi dovrebbe parlare di più.
Vantaggio: in un campo in cui si desidera avere tutti i tipi di *Prendete appunti su ciò che notate durante l’intervista,
prospettive diverse, questo potrebbe far emergere aspetti
che potrebbe essere interessante in seguito. Documentate
sorprendenti. Potreste avere un flusso.
anche l’ora, la data e il luogo.
Svantaggio: l’intervista potrebbe andare in una direzione di
cui non si ha realmente “bisogno”.
Dopo l’intervista
*Riascoltate l’intervista. Prendete appunti o segnate le parti
L’ideale sarebbe registrare l’intervista in qualche modo,
più importanti. Cercate di trovare delle etichette per ciò che
sia come audio che prendendo appunti. Prendere appunti
avete scoperto. Questo può essere un primo passo verso la
comporta il rischio di perdere informazioni o di modificarle
codifica, ma ne parleremo più avanti.
interpretandole già al momento di scriverle. Molto comune- *Quando trovate aspetti importanti nell’intervista, documente nella ricerca, un’intervista viene trascritta. Possiamo mentate perché sono importanti per voi e cosa significano
vedere nel corso del processo se questo è necessario, o solo per voi, magari nel vostro Diario personale. Questi aspetti
in parte. Ci sarà un’analisi dell’intervista, ma ne parleremo
possono essere importanti per la ricerca futura e possono
nel primo incontro online.
dare una direzione in cui vogliamo indagare.
*Assicuratevi di poter riprodurre tutto. Il progetto richiederà
Prima di condurre l’intervista
del tempo e nel corso dei mesi è facile dimenticare qualcosa.
*Decidere il tipo di intervista che si vuole condurre. Preparate l’intervista pensando alle domande che volete porre.
Nella parte che segue sono riportati 5 risultati scelti delle
Rendetele interessanti: che cosa volete davvero sapere?
interviste condotte dai partecipanti al progetto:
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II. Solidarietà attraverso attività di volontariato - Intervista a Ezra (Tandem)
Caro Ezra,

all’interno di un’istituzione come questa, per non parlare del
lavoro con i disabili, era completamente nuovo per me ed
per la nostra partnership strategica vorremmo fare un
ero molto eccitata (e un po’ nervosa) all’idea di acquisire
articolo su un ex volontario. Poiché quest’anno è stato pieno nuove esperienze e competenze in questi settori. Ho capito
di drammi, cambiamenti personali ed esterni nel nostro
subito che il lavoro di Tandem era significativo per me e
programma di volontariato, ci piacerebbe sentire da te
volevo farne parte!
come hai vissuto questo percorso. Poiché il nostro progetto
è incentrato sulla solidarietà, vorremmo che condivideste il Cosa è cambiato per te durante quest’anno?
vostro punto di vista personale e la vostra esperienza sulla
È stato un anno importante per me sotto diversi aspetti.
solidarietà durante l’anno.
Credo che la mia esperienza di volontariato abbia approfondito e sicuramente sfidato la mia visione del mondo in
Chi sei?
più modi. Sono diventata più sicura di me stessa e ho avuto
Mi chiamo Ezra e sono stato un volontario di Tandem
molte opportunità di imparare che va bene fallire e che una
dall’estate 2020 all’estate 2021. Sono nato in Danimarca e buona squadra può significare tutto! Quest’anno mi sono
ho vissuto lì tutta la mia vita fino ad ora - presto compirò 24 dichiarata non binaria e ho cambiato nome, cosa che non
anni. Sono stata in Grecia alcune volte, con diversi progetti sarebbe stata facile se l’ambiente sociale di Tandem non
di volontariato, e ho fatto molto volontariato anche a casa. fosse stato così aperto e accogliente. L’ultima cosa, forse la
Presto mi trasferirò a Oslo per studiare e il mio sogno è
più importante per me personalmente, è che mi sono avviclavorare nel campo dei diritti umani, forse anche fondare
inata e innamorata di alcuni dei ragazzi del PIKPA. È stato
una mia ONG.
molto difficile dir loro addio e penso a loro ogni giorno, ma
mi aiuta molto sapere che posso tornare a trovarli.
Perché hai fatto domanda per questo progetto?
Ero già stata in Grecia per un’estate nel 2019, quando ho
Che cosa significa per lei “solidarietà”?
fatto volontariato con un’organizzazione a Salonicco, dove Per me la solidarietà consiste nel lavorare insieme verso un
ho insegnato inglese ai rifugiati della zona, quindi quando
obiettivo comune che deve essere basato sull’empatia, sulla
ho cercato nuove opportunità di volontariato, sono stata
comprensione reciproca e sull’uguaglianza.
sicuramente attratta dalla Grecia. Quando ho letto di
Tandem, ho capito che era il tipo di organizzazione con
In che modo la solidarietà era presente nella sua vita quocui volevo lavorare, perché era chiaro che la compassione
tidiana/nel suo lavoro?
e l’uguaglianza sociale erano valori importanti per loro.
Come volontari, lavoriamo a stretto contatto ogni giorno, il
Mi è sempre piaciuto lavorare con i bambini, ma lavorare
che è assolutamente indispensabile per il nostro lavoro, che
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è spesso impegnativo (oltre che divertente e appagante).
Credo che l’empatia e la disponibilità ad ascoltare e comprendere gli altri senza giudicare siano parte integrante del
lavoro che Tandem svolge.
Cosa la spinge ad aiutare gli altri?
senso di equità
legame umano
Credo che la mia motivazione ad aiutare gli altri parta spesso da un senso di empatia o dalla sensazione che qualcuno
sia trattato ingiustamente. Poi, quello che spesso accade,
come è stato sicuramente il caso quando ho fatto volontariato con Tandem, diventa rapidamente un livello molto più
personale, emotivo, di connessione umana, che finisce per
guidarmi. In altre parole: All’inizio di questo progetto, ad esempio, ero spinto da una generale empatia per i beneficiari
(i residenti di PIKPA), che non conoscevo personalmente.
Poi, nelle prime settimane o addirittura nei primi giorni, abbiamo iniziato a conoscerci e la mia motivazione ad aiutare è
diventata l’amore che provo per quelle persone specifiche.
Cosa pensa che si debba o si possa fare per portare più solidarietà nella società?
In generale, direi che è necessario ristrutturare la società per
distribuire il potere e le risorse in modo più equo: credo sia
l’unico modo per lavorare tutti insieme. Ma soprattutto penso che tutti noi dobbiamo, a livello personale, diventare più
disposti ad ascoltarci senza giudicarci e a non condizionare
chi ha il diritto di vivere una vita giusta e dignitosa.
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III. Solidarietà attraverso lo sport - Progetto di calcio interculturale “Etnoliga
di “Fundacja dla Wolności” (“Fondazione per la libertà”)
Sintesi
Nell’ambito del progetto “Alleanza di solidarietà vivente”, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Krzysztof Jarymowicz, cofondatore della Fondazione “Fundacja dla Wolnosci” e coordinatore del progetto “Etnoliga”. L’obiettivo di questo
progetto è quello di integrare le persone di diverse origini che attualmente vivono in Polonia e di agire contro le forme di
discriminazione e razzismo nelle comunità locali. Etnoliga” consiste nel giocare a calcio insieme e nell’organizzare tornei e
campionati. Chiunque può unirsi a squadre che riuniscono persone di qualsiasi sesso o nazionalità. Un aspetto importante
di questa iniziativa è la diversità delle squadre.
Durante la nostra conversazione, Krzysztof ha sottolineato che lo sport è la forma di attività più egualitaria e universale e
un linguaggio che può attraversare i confini e le barriere culturali. Il calcio, in quanto sport di squadra, svolge un ruolo di
integrazione tra i partecipanti, promuovendo al contempo uno stile di vita sano e i principi di onestà e fair play tra i giocatori. Le attività dell’organizzazione mirano anche a sensibilizzare e prevenire gli attacchi razzisti che si possono osservare sui
campi durante gli eventi sportivi professionistici in tutto il mondo. Krzysztof ha sviluppato il suo lavoro di beneficenza e le

In che modo la solidarietà è presente nelle vostre attività
lavorative?
Fondamentalmente tutto ciò che facciamo ha a che fare
con la solidarietà. All’inizio, quando abbiamo creato la
fondazione, l’idea principale era quella di concentrarci sui
gruppi che hanno bisogno di solidarietà: sono poveri o hanno bisogno di altri tipi di aiuto. È stata una forte motivazione
per noi a fare qualcosa.
Anche il mio progetto principale, Etnoliga, riguarda l’inclusione dei migranti attraverso lo sport. È iniziato anche con
la mia visita al centro per rifugiati. Questo è il gruppo che
ha bisogno di sostegno e noi dobbiamo trovare un modo
per essere vicini a queste persone e offrire loro aiuto, oltre
a combattere la loro esclusione. Quindi per me solidarietà
significa soprattutto lottare per l’inclusione.
Come potrebbe rendere la solidarietà ancora più presente
nelle sue attività? Cosa è necessario per renderla ancora più
presente nella pratica?
Nella nostra organizzazione facciamo molte cose per essere
solidali con gli altri. Se si lavora in una ONG in Polonia,
significa che non si guadagnano molti soldi e si lavora duramente per gli altri. E questo è l’inizio della solidarietà con gli
altri: abbassare le proprie aspettative per fare qualcosa per
gli altri. Così non si è più concentrati su se stessi, sul proprio
benessere, sulla propria famiglia o sul proprio quartiere,
ma si pensa di più agli altri. E si cerca di restituire ciò che si
è ricevuto. Perché io ho avuto la fortuna di ricevere molto
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sue iniziative nel corso degli anni e, quando gli è stato chiesto di parlare delle sue motivazioni, ha spiegato di essere stato
spinto dalla sua curiosità per il mondo e per le altre persone che provengono da Paesi e culture diverse.
La solidarietà è la volontà di mettersi nei panni degli altri e di agire per loro. Molte attività della nostra vita riguardano
i nostri obiettivi e il bene della nostra famiglia. La solidarietà, invece, significa la volontà di impegnarsi in questioni che
riguardano un gruppo più ampio di persone. Finché le condizioni e le possibilità lo permettono, vale la pena agire per il
bene di altre persone, spesso molto diverse da noi. Allo stesso tempo, possiamo scoprire di essere uniti da un bene e da
obiettivi comuni.
Un breve video su Etnoliga: https://www.fundacjadlawolnosci.org/wp-content/uploads/2020/11/UEFA-GrassrootsAwards-2020-Poland-v5_Subs.mp4?_=1

dalla mia famiglia e dal mio quartiere, ma anche dalla gente che ha pagato le tasse e che ha pagato la mia scuola, le
strade, le infrastrutture e le persone che mi hanno aiutato
a crescere, e così via. Penso quindi che le persone debbano
pensare al mondo che ci circonda. Credo che questo sia
l’inizio della solidarietà, quando si abbassano le proprie
aspettative. Non siamo qui solo per noi stessi, ma siamo qui
per stare insieme ad altre persone. Magari si trovano proprio dall’altra parte della strada e sono vicine a noi. Hanno
bisogno di aiuto e noi lo consideriamo. Dovremmo pensarci.
È molto semplice. Se vedi che c’è qualcosa che puoi fare al
riguardo, prendi in considerazione l’idea di farlo.

facendole giocare a calcio insieme gratuitamente e per me è
il modo di pensare alla solidarietà nello sport.

Come sono concepite e organizzate le attività di Etnoliga
per rafforzare la solidarietà tra i partecipanti?
La prima cosa che riguarda la solidarietà è che invitiamo
tutte le persone, indipendentemente dalla ricchezza, dalla
provenienza, dal sesso, dal background, quindi l’apertura
verso gli altri è la questione chiave. Il progetto è gratuito
e tutti possono partecipare, non c’è bisogno di soldi per
giocare con noi. Solidarietà per noi significa anche che ogni
gruppo, ogni squadra deve essere aperta ad altri membri e
ad altre persone che hanno bisogno di amici e di altri tipi di
sostegno.
In Etnoliga, ogni squadra è mista e composta da persone
provenienti da Paesi diversi con esigenze diverse, quindi
non si sta solo con gli amici più stretti. È necessario avere
anche donne nella propria squadra. Mescoliamo le persone

Per esempio, tra una settimana organizzeremo una giornata
sportiva per i rifugiati. Ogni squadra preparerà qualcosa
per loro, per fare sport, parlare, preparare del cibo e offrire
altri tipi di supporto.

E parlando di solidarietà nello sport, ha qualche momento
bello da condividere con noi?
Non riesco a pensare a qualcosa di speciale, ma ogni fine
settimana, quando giochiamo con Etnoliga, mi sento rafforzato da queste emozioni di solidarietà.
Perché le persone vengono lì per giocare a calcio, magari
solo per mezz’ora, ma in realtà restano tutto il giorno. Per
stare con gli altri. E spesso fanno qualcosa di più che giocare a calcio.

Come pensa che si possa rafforzare la solidarietà nella società o insegnare ai bambini a essere più solidali con gli altri?
Ci sono molti aspetti. Si viene educati dai genitori e dal sistema educativo, quindi si parte da lì e non è un singolo agente
che può rendere più solidali. Se nell’educazione ci si concentra su progetti e obiettivi comuni e se ci viene insegnato a
lavorare insieme, ha molto più senso che se ci si mette l’uno
contro l’altro e si compete. Quindi, per sostenere davvero la
solidarietà, incoraggiare gli studenti a collaborare. Questo
porta la solidarietà nella vita e nel cuore.
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IV. Solidarietà nel lavoro con i rifugiati - Intervista con Pane e Sale
Può iniziare presentandoci la sua storia con “Chlebem i
Sola” (“Con pane e sale”)?
Sono un cofondatore. Abbiamo iniziato ad agire per i
rifugiati come gruppo di amici nel 2013. Era il momento in
cui iniziava la guerra in un Paese vicino, l’Ucraina. La guerra
era anche in Siria, dove sono stato di persona nel 2010. Ho
studiato anche in Bosnia e in Indonesia. Mi sembrava che in
Polonia non ci fosse consapevolezza di ciò che stava accadendo nel mondo. Abbiamo iniziato a organizzare raccolte
di fondi ed eventi.
Nel 2015 il tema dei rifugiati era fortemente politicizzato.
C’erano molte fake news e informazioni negative. Gran
parte della società era contraria all’accoglienza dei rifugiati,
così abbiamo iniziato a organizzare azioni. Abbiamo fondato la pagina http://uchodzcy.info per diffondere informazioni affidabili.
Nel dicembre 2017 ci siamo registrati come fondazione
“Polska Goscinnosc” (“Ospitalità polacca”): http://polskagoscinnosc.org/en/.
Siamo passati da un gruppo informale a un’organizzazione formale. Molte persone che erano attive nell’iniziativa “Chlebem i Sola” sostengono ancora le attività della
fondazione. Io sono il coordinatore, tengo tutto insieme. Il
programma per i bambini è sostenuto da tutto il team.
Breve video: esempio di iniziativa di “Chlebem i Sola”
https://www.youtube.com/watch?v=npStsOYlraM

attività della Fondazione nel programma di sostegno all’apprendimento dei bambini.
Quali sono le pratiche che utilizzate per portare avanti la
vostra missione?
Sforzarsi di garantire l’indipendenza e la privacy. Accompagnare, ascoltare se qualcuno vuole condividere qualcosa.
Includere i rifugiati nella società, contattarli ed educarli.
Cosa motiva le sue azioni?
Vedo un bisogno e mi sento attaccato, e in questa fase non
potrei rinunciarvi. Quando vedo un successo, ad esempio
nel lavoro con i bambini. All’inizio, mentre mi rendevo conto
che c’era molto da fare, ho scelto consapevolmente di
lavorare con i bambini perché è molto gratificante. Mi rende
felice e mi spinge ad andare avanti tutto il tempo. Il più delle
volte devo occuparmi di qualcosa che non funziona, perché
se funzionasse non ci sarebbe bisogno di occuparsene.
Quindi devo ancora ricordare ciò che funziona. Le esigenze
mi motivano molto, perché sono consapevole che se non lo
facciamo noi, non lo farà nessuno. Anche perché vedo un
cambiamento! Personalmente, lavoro molto e questo mi dà
gioia e mi spinge.

Quali difficoltà ha incontrato? Cosa può scoraggiarvi?
Le situazioni frustranti capitano quasi ogni giorno. Il fatto di
dover rispondere tre volte alla stessa domanda. La manQuali valori sono importanti per lei nell’attuazione dell’inizia- canza di risorse. Le persone ricche di risorse non vengono
tiva Con pane e sale, così come nella sua vita?
da noi. I piani comuni per i rifugiati non vengono attuati. Le
Sento di avere diverse risorse che molte persone non hanno. difficoltà sono anche l’ingratitudine nei dettagli. Il mancato
Siamo nati in un Paese che, pur avendo molte carenze (forse rispetto delle scadenze e degli obblighi da parte dei polacnon rispetto all’Occidente), sente un obbligo etico. SOLchi o dei rifugiati.
IDARIETÀ. Cerchiamo di rendere i rifugiati indipendenti,
quindi non facciamo nulla per loro, ma li educhiamo perché Per noi, come ONG, non ci sono finanziamenti permanenti.
possano essere indipendenti.
Non posso sviluppare la mia visione perché non c’è stabilità.
Pari opportunità?
Il lavoro è molto coinvolgente, quindi devo pormi dei limiti.
È importante essere consapevoli delle proprie motivazioni,
ad esempio se qualcuno si sente meglio in un gruppo di
Era già stata coinvolta in iniziative di solidarietà prima della
persone che si trovano in una situazione peggiore della sua. sua attività in “Con pane e sale”?
Ci sono circa 125 volontari che supportano regolarmente le Ho studiato e viaggiato. E poi, in parallelo, abbiamo porta-
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to avanti l’iniziativa Post Tourist, legata alla consapevolezza in Polonia): questa è un’espressione della mia opposizione a
delle interdipendenze globali, delle cause e delle conseguen- ciò che il governo sta facendo. A volte è la volontà di condize dei comportamenti turistici.
videre ciò che già abbiamo. È anche importante sostenere
le persone nelle responsabilità che si assumono.
Che cos’è per lei la solidarietà?
Un concetto importante è quello di un’altra persona e
dell’apertura verso un’altra persona. È un tentativo di essere
compassionevoli. Più in generale, è qualcosa che si fa verso
l’altro, perché probabilmente non si può essere solo verso
se stessi. Essere aperti al fatto che a volte si deve sacrificare
qualcosa, il contrario dell’egoismo. Mi chiedo se implichi
la ricerca dell’uguaglianza. L’importante è agire per il bene
dell’altro. È aprirsi agli altri. Possiamo anche parlare di un
gruppo di persone che agisce in solidarietà e allora anche
questo aspetto di gruppo è importante, quindi sembra
importante essere solidali gli uni con gli altri. Abbiamo una
chiara divisione tra chi aiuta e chi viene aiutato. Cerco di
fare in modo che le persone che aiutiamo abbiano bisogno
il meno possibile.
Quale futuro vede per Chlebem i Sola?
Per me ha smesso di essere uno sviluppo e sono un po’ stanco. Avrei bisogno di una pausa di sei mesi.
Speriamo che le cose che facciamo comincino ad agire
in modo più sistematico. Purtroppo ci sono anche sempre
meno rifugiati. Per ora stiamo sviluppando sempre di più
perché vediamo sempre più bisogni.
Che consiglio darebbe ad altri che vogliono iniziare a
lavorare in un settore simile?
Quali sono i bisogni delle persone. Guardate e pensate in
modo più ampio a quali bisogni rispondete. Pensate alla
vostra motivazione, per me è molto importante. Ognuno ha
dei complessi e dei bisogni irrisolti.
Come risvegliare nelle persone un senso di solidarietà?
Questa motivazione autentica è importante perché ci sono
persone diverse. La mia motivazione appare spesso, per
esempio nella consapevolezza di essere privilegiato. Per esempio, volevo “schiacciare il PIS” (partito Diritto e Giustizia
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V. Solidarietà con i bambini rifugiati a attività presso la “Fermata del Faro”
PRZYSTANEK SWIETLICA: un asilo “Fermata del Faro” per i bambini rifugiati
https://www.facebook.com/PrzystanekSwietlica/
Intervista con l’attivista Iza di Angelika Mizinska
Potrebbe iniziare presentandomi la sua storia con l’organizzazione? Come e perché è iniziato il suo lavoro?
Sono Iza e lavoro per la Fondazione per la Libertà nel progetto Przystanek Swietlica per i bambini rifugiati. Per diversi
anni è stato situato nel centro per stranieri di Targówek,
dove vivevano donne e bambini. Da un mese è stato trasferito a Dabak, poiché il centro di Targówek è stato chiuso.
Alcune delle nostre attività si svolgono a Varsavia. Siamo in
contatto con le famiglie che non vivono più nei centri.
Sono coinvolto in questa fondazione da 5 anni; ho iniziato
abbastanza presto, quando avevo 20 anni. Ho trovato la
strada per la fondazione in un modo che non mi è più vicino,
in quanto ero responsabile del volontariato in una chiesa
cristiana domenicana. Nel complesso, ho fatto volontariato
per tutta la vita e ho lavorato con i bambini. Il mio lavoro
con i bambini è iniziato quando ero ancora un bambino,
perché allora avevo 13 anni. Ho iniziato a organizzare attività all’aperto per i bambini del quartiere e poi ho fatto parte
del corpo dei vigili del fuoco volontari, dove ho guidato la
squadra. Facevo parte del movimento scoutistico e questo è
diventato il mio lavoro senza problemi.
Mentre ero attivo nel centro di volontariato della chiesa
domenicana, ho sentito parlare di una donna che forniva
ai monaci una formazione sui rifugiati. Questo è stato il
momento in cui è iniziata la cosiddetta crisi dei rifugiati del
2015. Uno dei padri mi ha chiesto se, in quanto responsabile del volontariato, volessi incontrare questa donna
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e iniziare ad agire per i rifugiati. Ho seguito un corso di
formazione, ho fatto volontariato in un centro diurno e poi
ho iniziato a lavorare lì. Già alle scuole medie, quando c’era
la primavera araba, questo tema si era affacciato nella
mia vita, ma dal momento in cui ho conosciuto Magda, ha
iniziato a essermi vicino. Ho scoperto chi sono i rifugiati in
Polonia, che sono per lo più ceceni.
Quali valori sono importanti per lei nella realizzazione delle
attività dell’organizzazione e nella sua vita?
Credo che in seconda elementare i miei insegnanti del centro diurno incoraggiassero i bambini a partecipare a varie
attività, come visitare la casa di riposo, cantare canzoni per
gli anziani o piantare narcisi in aprile. Credo sia stato allora
che mi sono avvicinata alle attività di solidarietà con gli
altri. Anche mio padre aveva un atteggiamento da attivista
sociale quando ero piccola. Papà era uno “zio di cortile”,
preparava le piste di pattinaggio per i bambini, li portava in
gita in bicicletta e questo è sempre esistito nel mio ambiente.
Quando si parla di valori, sento che questa sensazione di
disuguaglianze e ingiustizie che vedo è qualcosa che non
voglio sopportare. Se solo posso, cerco di contrastarla. È
qualcosa che ho dentro di me da molto tempo e non so da
dove venga. Sento che queste sono cose profonde in me
e non credo di poter semplicemente fare altrimenti. Non
mi piace per niente la sensazione di mancanza di potere.
Quando vedo accadere qualcosa in un modo che considero

inappropriato e dannoso, o crudele, a cui non posso reagire. La sensazione di impotenza mi deprime molto. Questa
è una grande motivazione per me. Soprattutto quando
qualcosa va storto, ho un grande bisogno di prendere in
mano la situazione e, per quanto possibile, credo che lo
faccia. Naturalmente ho molti inciampi.

4 ore all’aperto, giocare con loro: pattinare, saltare la corda,
fare lavori artistici. Di recente abbiamo raccolto foglie e altri
doni autunnali con i bambini afghani che si trovano in Polonia e abbiamo imparato a conoscere le stagioni qui e cosa
non raccogliere nella foresta. Sono cose molto ordinarie in
cui cerchiamo di coinvolgerli. Ci prendiamo cura della loro
sfera emotiva, che è assolutamente fondamentale nel nostro
Per esempio, mio fratello, pur essendo una persona comlavoro, in modo che i bambini sentano di avere una persona
pletamente diversa da me, è anche molto sensibile e ha un vicina di cui fidarsi e a cui rivolgersi verbalmente quando
grande bisogno di giustizia e di bontà. È sicuramente una
hanno bisogno di parlare. Hanno anche la possibilità di
persona non violenta. Ho l’impressione che siamo stati edu- avvicinarsi a noi e di abbracciarci. Questi bambini hanno
cati in modo molto riflessivo. I nostri genitori non ci proibiva- vissuto esperienze di fuga dalla guerra o dalla violenza,
no né ci davano ordini senza dare una motivazione. Parte- quindi è molto importante creare luoghi e circostanze in cui i
cipavamo a molte riunioni tra i nostri genitori e i loro amici, bambini possano essere spensierati e gioiosi, oltre che diverquindi ero in un mondo di adulti e di riflessione. Ho sempre tirsi con una persona adulta e simpatica e sentirsi al sicuro.
avuto molta attenzione da parte dei miei genitori. I genitori
ci parlavano molto e spesso lo facevano in modo così serio, Come si è sviluppata l’iniziativa nel corso della sua realizanche sui valori, che hanno costruito le mie fondamenta.
zazione?
La sala comune di Targówek ha funzionato per 7 anni o
Qual è il suo lavoro all’asilo?
anche più. È partita da zero. All’inizio capendo quali sono
Lavoro principalmente con i bambini che stanno facendo
i bisogni. Quando sono arrivato, c’era già una sala per le
domanda per ottenere lo status di protezione in Polonia,
fondazioni e una sala comune, che era già stata allestita.
cioè non si sa ancora se a queste persone verrà concesso lo A quel punto, non c’era il supporto di un assistente. C’era
status di rifugiato o un soggiorno umanitario, o se rimarl’assistentato familiare, ma consisteva più che altro in una
ranno in Polonia. Sono in questa fase di pre-integrazione,
consulenza psicologica e pedagogica, nell’osservazione dei
e l’integrazione viene discussa solo dopo che questi bambambini o nel lavoro con le madri nel contesto dello sviluppo
bini hanno ottenuto la protezione. Il nostro lavoro consiste
infantile. Negli ultimi anni abbiamo iniziato a sostenere le
nell’incontrare i bambini un paio di volte alla settimana per persone anche nelle questioni legali e amministrative o nella
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ricerca di un alloggio. Negli ultimi anni si sono sviluppate
iniziative di viaggio di un giorno. Abbiamo posto molta
enfasi sul far conoscere ai bambini la città. Abbiamo organizzato gite in giro per Varsavia, praticamente una volta alla
settimana, in modo che i bambini potessero vedere come si
compra un biglietto, come si passa il tempo gratuitamente,
ad esempio negli skatepark, e come ci sono modi alternativi
di passare il tempo. Si è sviluppata anche la collaborazione
con altre organizzazioni.

non è servito a nulla. Mi è capitato, ad esempio, nell’ambito
del mio lavoro di assistente, di cercare scuole, e ai genitori
non interessava che i bambini venissero a scuola per l’incontro. Per me si è spesso trattato di capire dove finisce la mia
responsabilità per le varie cose e dove devo fare pressione
sugli altri, perché penso che sia meglio per loro.
Una volta ho lavorato con una bambina di 9-10 anni molto
promettente. Imparava velocemente la lingua, era attiva,
prendeva l’iniziativa e aveva molte idee; dopo due anni la
bambina ha avuto problemi emotivi, si è chiusa in se stessa,
Come raggiungete le persone che hanno bisogno del vostro ha smesso di andare a scuola e ha dimenticato il polacco.
sostegno?
Molte volte mi è capitato di vivere situazioni simili, quando
Il centro per stranieri di Targówek, che è stato chiuso perché ho visto crollare le cose già costruite. Spesso si trattava
il terreno su cui si trovava è stato acquistato per costruire dei di bambini a cui tenevo particolarmente e con cui avevo
magazzini. Temporaneamente o meno - lo vedremo ancora un rapporto particolarmente stretto. Poi ho scoperto che
- è stato creato un centro per le donne in una delle ali del
stavano lasciando la Polonia per la Germania. Da un lato,
centro di Debak, il che significa che purtroppo le donne
sapevo che forse lì sarebbero stati meglio, che sarebbero
non sono separate dagli uomini. È un problema perché nel stati assistiti meglio nel sistema; dall’altro, avrebbero dovuto
centro per donne c’erano molte donne che hanno subito
costruire di nuovo e sarebbero stati esposti di nuovo alla
violenze domestiche e stupri. Alcune delle nostre famiglie
deportazione.
sono state trasferite lì, le altre in appartamenti privati. Anche Inoltre, l’intero sistema in cui operiamo è un dramma. Forse
noi ci siamo trasferite lì con le nostre attività di “Przystanek
non a tutti i livelli, ma....
Swietlica”.
Che cos’è per lei la solidarietà?
Quali difficoltà incontrate? Cosa può scoraggiarla?
Credo sia difficile da definire. Certamente implica responsSono abbastanza ottimista e dimentico facilmente i
abilità. Recentemente ho pensato che questa parola è colleproblemi. A volte può essere problematico, ma in generale gata alla parola “risposta”, cioè alla capacità di rispondere
sono molto auto-ottimizzante e rigenerante. Ci sono cose
a ciò che ci circonda, a ciò che accade intorno a noi. Penso
che sono molto deprimenti, ed è soprattutto la sensazione
che la solidarietà sia la capacità di entrare in empatia con
di aver investito molte energie in alcune persone e di aver
le diverse persone che ci circondano, unita alla volontà di
cercato di sostenerle in vari modi, per poi accorgersi che
coesistere e cooperare con loro. Rispondere alle sfide poste
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dalla realtà e allo stesso tempo porsi su un piano di parità
con gli altri, indipendentemente da chi siamo, credendo che
ognuno di noi meriti la stessa cura per se stesso in quanto
essere umano. Viviamo tutti in una realtà molto diseguale,
abbiamo diversi privilegi e difficoltà che non sono il risultato
delle nostre decisioni, ma del destino. Se si ha la possibilità
di mettere un po’ della propria energia nella cura di un altro
essere umano, per me è assolutamente ovvio che questo è il
modo giusto di operare.
Per me la solidarietà non si applica solo alle persone che
hanno più difficoltà o peggio di me, ma anche ai miei amici
o alle persone che la pensano in modo simile a me e che mi
sono in qualche modo vicine. In larga misura, le mie attività
si basano su una rete di persone che vogliono sostenersi a
vicenda e che hanno diverse competenze che ci scambiamo.
È anche importante non essere sempre in prima linea negli
aiuti, ma creare catene di aiuti. Ci sono molti di questi anelli
della catena. A volte hanno bisogno di sostegno anche le
persone che agiscono in modo attivistico, ad esempio sulle
questioni relative ai rifugiati o che si trovano al confine per
portare aiuto diretto. A volte è sufficiente andare a prendere
un caffè o un tè e ascoltarli. Parlare con qualcuno che non è
direttamente coinvolto in queste attività dà una distanza e
rassicura. Anche questa è una catena di solidarietà.

essere “importanti” possa significare cose molto piccole:
spesso piccoli gesti; può essere importante cucinare una
cena per persone in crisi o pulire la cucina in cui questa cena
può essere cucinata. O anche che se fai parte di un gruppo di 15 persone, tu, come una di queste 15 persone, sei di
grande importanza e sei molto necessario; quindi quando
tu scompari, le altre 14 persone ne sentiranno sicuramente
la perdita. Stavo pensando che conosco molte persone
che si impegnano in diverse attività, ma non necessariamente capiscono che la loro presenza è importante. Ho la
sensazione che se si rendessero conto che la loro presenza
è davvero importante e che non è così facilmente sostituibile con un’altra, e che ognuno porta la propria qualità, le
proprie capacità e il proprio modo di essere nelle diverse
situazioni e riflessioni, allora davvero tutti potrebbero sentire
l’essenza delle proprie microattività nell’ambito delle attività
di solidarietà.
Da un punto di vista pratico, naturalmente, vi invitiamo a
partecipare al nostro centro diurno “Przystanek Swietlica”
con attività di volontariato con i bambini sia in appartamenti privati che nel centro di Dabak. Vi invitiamo anche a
cenare da Ada: https://www.facebook.com/adapulawska/
dove si svolgono iniziative sociali e ogni venerdì cuciniamo
cene freegan per i vicini, gli amici e le persone in crisi per i
senzatetto.

Ha qualche consiglio da dare alle persone che potrebbero
essere coinvolte nel settore in cui siete impegnati? E ha qualche idea su come risvegliare la solidarietà negli altri?
contatto: izorlow@gmail.com
Recentemente ho riflettuto sul fatto che conosco molte
persone che in qualche modo non si sentono importanti,
o che il loro ruolo non può essere importante. E penso che
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VI. Solidarietà al confine - di Joanna Rostkowska
Più la crisi è grande, più è facile sentirsi impotenti; è così che mi sono sentita negli ultimi mesi leggendo le notizie sulle
persone intrappolate al confine tra Polonia e Bielorussia. Le storie di rifugiati che lottavano per sopravvivere e trovare un
rifugio, respinti dai soldati, erano strazianti, mentre i funzionari polacchi che si rifiutavano di aiutarli non facevano altro che
togliere la speranza che qualcosa potesse cambiare. Fortunatamente, centinaia di persone che vivevano vicino al confine
hanno deciso che arrendersi non è un’opzione; che anche il più piccolo atto di gentilezza può cambiare tutto. Gli abitanti
del luogo e gli attivisti - alcuni per conto proprio, altri come parte di un’organizzazione chiamata Grupa Granica - hanno
organizzato diversi modi ed eventi per aiutare le persone intrappolate nei boschi. Alcune delle loro azioni erano nazionali,
altre locali. A volte si trattava di una cooperazione di centinaia di persone, a volte di due o tre. In ogni caso, ogni atto di
aiuto è stato un vero volto della solidarietà. Il semaforo verde - proprio quello, alle finestre delle case vicine al bosco, come
simbolo di sicurezza. Le persone che vivono vicino al confine lo usavano quando volevano far sapere a tutti coloro che
vagavano che il loro posto è sicuro e che sono disposti ad aiutare il più possibile. In tempi in cui contattare i funzionari non
avrebbe garantito la sicurezza, questo piccolo gesto era più che sufficiente per aiutare e forse anche salvare qualche vita.
Ci sono state azioni organizzate per informare la gente del posto su questa situazione: gli attivisti hanno combattuto con la
disinformazione (diffusa in tutto il Paese) sui rifugiati e sui loro obiettivi. Spiegavano perché le persone sono intrappolate al
confine, perché hanno bisogno dell’aiuto dei locali e perché non sono una minaccia. A volte gli attivisti hanno usato manifesti, a volte flayer, a volte hanno continuato a parlare con le persone che hanno incontrato. Questo ha portato a motivare
la gente del posto all’azione: non solo luci verdi alle finestre, ma anche uscire nella foresta per cercare persone bisognose
e condividere cibo o vestiti caldi e asciutti con i rifugiati che incontravano. Alcuni abitanti del luogo hanno anche lasciato
pacchi di cibo sugli alberi, nella speranza che qualche migrante li trovasse e li aiutasse a sopravvivere. La campagna di
informazione si è rivolta anche ai rifugiati stessi: gli attivisti hanno spiegato loro dove cercare aiuto, cosa dire e di chi fidarsi.
“Medycy na granicy” (medici al confine) è stata un’altra azione organizzata da persone comuni; quando le informazioni
sulla mancanza di aiuto umanitario tra i rifugiati sono circolate su internet, medici e infermieri “normali” si sono offerti di
aiutare quelle persone; senza alcun compenso o altro, solo perché condividere le loro conoscenze ed esperienze per salvare
vite umane era una cosa naturale da offrire. Il resto della Polonia non si è dato pace, naturalmente. In tutto il Paese sono
state organizzate proteste con l’hashtag “l’aiuto è legale”, usato come risposta agli annunci ufficiali del governo. Molto
diffuso tra gli utenti dei social media, l’hashtag ha continuato a ricordare che aiutare gli altri non è né una cosa negativa né
un crimine. Oltre a “l’aiuto è legale” c’era anche l’hashtag #granicaprawczlowieka (“frontiera dei diritti umani”), usato per
informare i polacchi sull’intera situazione, dato che nei media ufficiali non c’erano queste informazioni. La gente raccoglieva vestiti caldi, power bank, scarpe, cibo - tutto ciò che poteva essere consegnato alle persone bisognose nei boschi. Diverse organizzazioni e ONG stavano organizzando raccolte di fondi per l’assistenza legale, per il cibo, per le cose essenziali
per la sopravvivenza, come sacchi a pelo, vestiti caldi e, naturalmente, cibo. La solidarietà non ha bisogno di grandi gesti,
di tonnellate di denaro o di sacrificare tutta la propria vita: a volte è sufficiente dare speranza a qualcuno accendendo una
lampada verde alla propria finestra. Dopo tutto, come disse un saggio, è meglio accendere una candela che maledire le
tenebre.
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PARTE 3 - focalizzazione sull’impatto delle attività di solidarietà
I. Come cogliere l’impatto delle nostre azioni di solidarietà
Nelle nostre organizzazioni Youthwork lavoriamo ogni
giorno per comunicare messaggi importanti, coinvolgere
il pubblico chiave e motivarlo all’azione. Nel nostro caso
specifico stiamo esaminando il tema della solidarietà. È
facile elencare tutte le cose che voi e il vostro team avete
portato a termine negli ultimi trimestri (ad esempio, la pubblicazione di due white paper con migliaia di download; la
stesura di otto post sul blog; il live-tweeting in occasione di
tre eventi; l’invio di 10.000 e-mail con 1.300 click through; la
pubblicazione di un comunicato stampa); tuttavia, ciò può
far cadere nella trappola dei rapporti. Per misurare l’impatto
del vostro lavoro, e non solo le attività, fornite metriche che
raccontino la storia di come state portando avanti la vostra
missione, che può andare oltre il numero di link cliccati.
Vogliamo dare un’occhiata a come misurare l’impatto delle
attività piuttosto che limitarci a contarle e documentarle.
Output vs. impatto
Esiste una chiara differenza tra “output” e “impatto” e il
modo in cui li misuriamo. Gli output sono i risultati tangibili
di un compito o di un’attività. Se avete dedicato del tempo
ai vostri canali di comunicazione digitale, i seguenti possono
essere alcuni esempi di output e di impatto:

Sviluppare un piano di misurazione dell’impatto
Per assicurarvi che voi e il vostro team siate in grado di comunicare il successo in termini di avanzamento della vostra missione di
diffusione della solidarietà, prendetevi un po’ di tempo per riflettere
sulle seguenti domande:
1. Il quadro generale:
Cosa sta cercando di ottenere la vostra organizzazione attraverso
la sua missione?
Prima di poter dimostrare i progressi compiuti, è necessario
comprendere la radice di ciò che la vostra organizzazione sta
cercando di raggiungere e come definisce collettivamente il
successo. Chiarite all’interno del vostro team qual è esattamente
il fulcro della vostra azione, cosa volete realizzare come risultato,
quale impatto volete ottenere.
2. Destinatari
Il vostro lavoro o i vostri risultati stanno raggiungendo le persone
giuste per aiutare la vostra organizzazione a raggiungere la sua
missione?
Quando si tratta di realizzare la vostra missione, non tutte le
persone hanno lo stesso valore. Quando definite il gruppo target
specifico, potete adattare più efficacemente le vostre misure alle
sue esigenze, al suo background e alle sue specificità.

Risultati: Pubblicare nuovi rapporti, creare una pagina
migliorata per le donazioni, organizzare laboratori per bam- 3. Metriche di output
bini, fare formazione interna per il nostro team di progetto. Quali risultati vengono prodotti?
È fondamentale sapere in che modo ogni prodotto di lavoro (ad
Impatto: Aumento del 150% delle donazioni all’organizzazi- esempio, un evento, un rapporto, un blog, ecc.) supporta la vostra
one, raggiungere un numero specifico di bambini e far loro missione. Quali sono i risultati concreti che desiderate creare, quali
apprendere nuove abilità specifiche, sviluppare competenze gli esiti da raggiungere per concretizzare la vostra visione e quali i
specifiche dei membri del team, sviluppare strategie per il
frutti da condividere con il vostro gruppo target. Riflettete su come
prossimo mese su come vogliamo lavorare su un argomento volete realizzare i vostri prodotti, su quali approcci metodologici
specifico.
intendete utilizzare e su come comunicare la vostra missione al
gruppo target. Nei casi in cui ciò non sia chiaro, rivedete se valga
La chiave sta nel determinare come si intende misurare e
o meno la pena di continuare con questi prodotti e risultati.
rendicontare il proprio impatto e nel delinearlo il più presto 4. Metriche di coinvolgimento
possibile durante lo sviluppo della strategia.
Il gruppo target utilizza o si impegna con il vostro approccio
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metodologico in modo costruttivo? Hanno intrapreso azioni
costruttive?
La semplice distribuzione di materiali ai destinatari non ci dice se
questi li hanno effettivamente letti, usati o agiti. Catturate il loro
impegno attraverso le loro azioni reali, ad esempio, come si sviluppa il loro livello di motivazione attraverso una serie di workshop a
cui li avete invitati; quali azioni dirette intraprendono i vostri partecipanti dopo un incontro. Come cambiano il loro comportamento
dopo aver partecipato al progetto.
5. Metriche d’impatto
Quali metodi potete utilizzare per monitorare e valutare i progressi
verso la vostra missione?
Riflettendo sui vostri obiettivi organizzativi, conducete un’indagine
sul vostro gruppo target per verificare se avete modificato la loro
mentalità o se li avete motivati all’azione. Invitateli a esprimere le
loro riflessioni e i loro feedback, non solo verbalmente ma anche
attraverso modi creativi di esprimersi. Potete utilizzare dei focus
group lavorando con gruppi più numerosi per ottenere un quadro
rappresentativo dell’impatto. Invitateli a condividere i risultati
all’interno del loro gruppo, in modo da favorire la creazione di una
comunità di pratica in cui l’apprendimento continui anche dopo
l’azione a cui hanno partecipato.

Unire le due cose
Assemblare una strategia digitale olistica e quantificarne
l’impatto sulla vostra missione di diffusione della solidarietà
non è facile. Non esiste un approccio univoco, ma esistono
delle best practice per pianificare in modo costruttivo e
implementare efficacemente le attività.
È necessaria una profonda comprensione della missione
della vostra organizzazione in materia di solidarietà, dei
risultati che state cercando di ottenere in particolare e di
come state lavorando per raggiungerli, al fine di sviluppare
metodi per monitorare i progressi.

6. Misurare l’influenza
Qual è stato il contributo della vostra organizzazione a un risultato
o a un impatto complessivo?
Non si lavora nel vuoto ed è importante riconoscere il proprio ruolo e quello degli altri in un risultato. A titolo di esempio, un ottimo
modello con cui abbiamo lavorato utilizza un approccio a tre livelli
per valutare il proprio ruolo nella produzione degli impatti misurati:
Decisivo: Il peso delle prove suggerisce che il risultato non sarebbe
stato raggiunto senza gli sforzi del programma.
Importante: più fattori hanno contribuito al risultato e noi abbiamo svolto un ruolo sostanziale.
Inconseguente: Il programma ha svolto un ruolo minimo o nullo
nel risultato, che si sarebbe verificato anche senza il suo coinvolgimento.
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II. 5 modi per misurare l’azione di solidarietà nel lavoro con i giovani
È facile comprendere l’impulso alla misurazione dell’impatto.
Vogliamo sostenere i giovani a realizzare cose buone, quindi
logicamente dovremmo cercare di capire quanto siamo
efficaci in questo senso e imparare quali tipi di pratiche ottengono i migliori risultati per i giovani. I finanziatori e i fornitori
vogliono sapere che il loro denaro e i loro sforzi hanno fatto la
differenza. Ma solo perché qualcosa è comprensibile, e forse
anche auspicabile, non significa che sia facile agire, e il settore
giovanile è rimasto bloccato su questo punto per un po’.
Diamo quindi un’occhiata ad alcuni approcci pratici su come
sostenere la misurazione dell’impatto delle vostre attività, qui
spiegati sul tema delle azioni di solidarietà dei giovani.

azioni.
- I giovani che partecipano alle attività di solidarietà sono
sufficientemente esposti alle interazioni sociali per migliorare
i risultati previsti. Per quanto riguarda le competenze relative
alla solidarietà, è probabile che si tratti di attività regolari per
un minimo di due mesi, in cui i partecipanti possono sperimentare una cultura della solidarietà e mettere in atto un coinvolgimento personale attraverso azioni personali. La partecipazione ad attività una tantum non porterà a uno sviluppo della
solidarietà.
- È possibile monitorare praticamente i risultati dei giovani nel
tempo. Lavorare con gruppi più piccoli di giovani (piuttosto
che con un intero gruppo o coorte) può rendere questo più
1. Dare priorità alle cose che portano al cambiamento rispetto fattibile.
al cambiamento stesso
- Esistono rapporti di fiducia e onestà con i giovani, che comNon si tratta di un’affermazione nuova, ma se abbiamo
prendono la spiegazione del perché la raccolta di questi dati
un’idea chiara di come appaiono e si sentono le buone
sia davvero importante e di cosa verrà fatto con essi.
pratiche, concentrarsi sul loro corretto svolgimento dovrebbe
portare a cambiamenti positivi per i giovani. I vantaggi di
In secondo luogo, abbiamo bisogno di un processo di
concentrarsi sulla qualità sono molteplici: fornisce spunti di
misurazione più fattibile e sensibile. L’esperienza ci ha insegriflessione che possono portare a miglioramenti immediati
nato che i giovani non amano compilare più questionari, che
nell’offerta; non richiede il processo lungo e logisticamente
diranno loro “ciò che vogliono sentirsi dire” e che le risposte
impegnativo di seguire i giovani nel tempo - è focalizzato sul
possono essere influenzate dall’umore o da ciò che è acca“qui e ora”; ed è assolutamente allineato con i valori e l’etica
duto prima di compilare il questionario. Per questo motivo
del lavoro con i giovani. Si tratta di uno strumento basato su dobbiamo utilizzare una gamma più ampia di strumenti
un quadro di pratiche di alta qualità che possono portare
metodologici per riflettere e valutare con i giovani l’impatto
allo sviluppo delle competenze sociali ed emotive dei giovani, delle nostre attività e per approfondire il processo di lavoro
che sono alla base di una visione del mondo orientata alla
giovanile di costruzione di relazioni con i giovani, compresa la
solidarietà.
comprensione dei loro comportamenti e delle loro relazioni.
2. Ripensare la misurazione dei risultati
Oltre a credere nell’importanza fondamentale di concentrarsi sulla qualità delle pratiche, ci sono momenti in cui la
comprensione dei risultati è importante e la relazione tra
qualità e risultati richiede ulteriori verifiche. Tuttavia, abbiamo
bisogno di nuovi approcci per raccogliere questi dati. In primo
luogo, dobbiamo concentrarci sulle condizioni giuste in cui
raccogliere i dati sugli esiti. Il nostro lavoro suggerisce che le
condizioni ottimali sono le seguenti:
- Le attività di solidarietà sono intenzionalmente progettate
per migliorare risultati specifici. Se le attività sono progettate
per essere puramente ricreative, ad esempio, non è utile né
appropriato cercare di misurare l’impatto delle vostre attività
sui giovani. Un indicatore chiave in questo caso è se le organizzazioni giovanili ritengono di dover sospendere o adattare
le attività regolari per “mettere a fuoco la solidarietà” nelle loro
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3. Coinvolgere i giovani
Le organizzazioni giovanili tengono molto a lavorare in
collaborazione con i giovani, piuttosto che prendere decisioni
per loro conto. Questa è una caratteristica fondamentale del
nostro approccio al lavoro giovanile partecipativo. Questa è
stata una parte molto riuscita dell’approccio al dialogo, in cui
le organizzazioni hanno riferito di aver trovato un approccio
semplice e utile per entrare in contatto con i giovani. L’utilizzo di una serie di domande comuni consente di effettuare
un’analisi comparativa e un confronto tra i diversi contesti.
Non si tratta di sostituire gli approcci qualitativi che molte organizzazioni utilizzano attualmente per conoscere le esperienze dei giovani, ma di affiancarli per integrare i ricchi dettagli
forniti dai dati qualitativi. Tuttavia, l’attenzione si concentra
sullo sviluppo individuale e sulla storia di ogni giovane che
partecipa alle nostre attività.

Alcune possibili domande di feedback:
1 Quanto ti senti coinvolto nelle attività proposte?
2. Quanto ti piace partecipare alle attività?
3. Quanto sentite un senso di scopo e di realizzazione attraverso le attività?
4. Quanto vi sentite stimolati positivamente dalle attività?
5. Quanto ritenete che il tema delle attività vi abbia ispirato?
6. Quanto sentite di esservi sviluppati grazie alle attività a cui
avete partecipato?
7. Quanto vi sentite influenzati da come vengono gestiti i
servizi dell’organizzazione?
8. Quanto si fida del personale e dei volontari dell’organizzazione?
9. Quanto scopre il valore della solidarietà attraverso le attività a cui ha partecipato?
10. Quanto vi sentite sostenuti durante le attività dell’organizzazione?
11. Quanto ti senti rispettato e sicuro durante le attività?
12. In che misura ritiene che valga la pena dedicare tempo e
fatica alle attività dell’organizzazione?
13. Quali idee ha per migliorare le attività dell’organizzazione?
14. Come è cambiata la sua visione della solidarietà grazie
alle attività dell’organizzazione?
15. Cosa suggerisce di migliorare per le attività future dell’organizzazione?
16. Quanto vi sentite autorizzati ad apportare un cambiamento positivo nella vostra vita?
17. Quando partecipa alle attività dell’organizzazione, quanto
sente il senso di comunità?

- Risultati - la differenza che le nostre attività hanno fatto
per i giovani nei risultati relativi all’apprendimento sociale ed
emotivo, alla connessione sociale e al benessere.
Sebbene questi set di dati fossero tutti utili singolarmente,
il vero punto di forza dell’approccio è stato quello di poter
esaminare le relazioni tra questi set di dati per capire quali
condizioni hanno maggiori probabilità di contribuire all’impatto sui giovani.
Questo approccio ci permette di “disaggregare” i dati (cioè
di scomporli in parti componenti), il che significa che possiamo davvero individuare dove si sta verificando (o meno) il
cambiamento. Ad esempio, nella valutazione strutturata per
le attività dell’alleanza di solidarietà, uno dei risultati che abbiamo esaminato è stato “I miei sforzi sono ciò che determinerà
il mio futuro” (in relazione al dominio dei risultati “fiducia in se
stessi ed empowerment personale”). È bene avere un focus
e decidere qual è il nostro obiettivo principale, dove desideriamo creare un cambiamento e uno sviluppo; a quel punto
diventa più facile misurare se siamo riusciti a raggiungere i
nostri obiettivi.

5. Collaborare
Infine, un approccio condiviso alla misurazione, in cui le organizzazioni utilizzano modalità comuni per definire e misurare la
qualità e l’impatto, presenta molti vantaggi, tra cui:
- Generare un insieme di dati condivisi tra le organizzazioni
permette alle stesse di confrontare i punteggi con quelli
ottenuti da altre organizzazioni, soprattutto se si considera lo
sviluppo a lungo termine dei giovani.
- Migliorare la comprensione della qualità e dell’impatto col4. Costruire un quadro olistico utilizzando diversi tipi di dati.
lettivo costruendo un quadro intersettoriale. Questo può es“Cosa funziona?” potrebbe essere una domanda importante. sere utilizzato per informare e modellare le decisioni politiche e
Ma “cosa funziona, per chi, in quali condizioni e come?” è
di finanziamento e lo sviluppo di servizi per i giovani. Un tema
molto più utile. L’unico modo per rispondere a queste doman- come quello della solidarietà può essere affrontato appieno
de è combinare diverse serie di dati. Nel processo di valutazi- solo con un approccio olistico e con un cambiamento nella
one strutturata, ci siamo concentrati su cinque tipi di dati:
società, che crei una cultura per l’apprendimento e lo sviluppo
- Beneficiari - chi frequentava le nostre attività (ad esempio,
delle varie competenze legate alla solidarietà e crei opportuprovenienza, età, sesso, etnia).
nità di fare esperienze dirette nelle comunità locali.
- Coinvolgimento - quali attività frequentavano i giovani e
- Sostenere l’apprendimento permanente attraverso i diversi
come si impegnavano in esse (ad esempio, con quale fresettori, compresi l’istruzione formale, gli ambienti di apprendiquenza e per quanto tempo).
mento non formale e i momenti di apprendimento informale
- Feedback - feedback sistematico dei giovani sulle loro
dei giovani.
esperienze.
- Qualità - dati osservativi di autovalutazione sulla loro partecipazione alle attività.
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III. Come utilizzare il monitoraggio e la
valutazione per misurare l’impatto?
L’implementazione di metodi semplici e chiari per misurare
Quando decidete cosa misurare, tenete a mente:
l’impatto del gruppo vi aiuterà a fornire servizi di alta qualità - Gli scopi e gli obiettivi che avete stabilito per il vostro grupe a migliorare continuamente il vostro gruppo.
po - utilizzate la vostra teoria del cambiamento.
- Le realizzazioni o i risultati che i finanziatori vogliono
Il monitoraggio consiste nel tenere traccia di ciò che accade vedere.
nel vostro gruppo e dei progressi che state facendo per
raggiungere i vostri obiettivi. Il monitoraggio può essere ef- Comprendere le realizzazioni, i risultati e l’impatto
fettuato in modi diversi a seconda delle cose da fare. Alcuni Le realizzazioni, i risultati e l’impatto devono essere direttaaspetti possono essere monitorati fin dall’inizio, ad esempio mente collegati ai bisogni identificati all’inizio delle attività
chi frequenta il servizio. Altri aspetti possono essere monicon il vostro gruppo target. Ad esempio, i giovani LGBT
torati per un periodo di tempo determinato, ad esempio un hanno bisogno di uno spazio sicuro per parlare della loro
particolare progetto.
identità e per rafforzare la loro fiducia e autostima.
La valutazione è un processo più approfondito di riflessione
su ciò che è andato bene e su ciò che potrebbe essere migliorato nel vostro gruppo. Significa esaminare le informazioni
raccolte rispetto agli scopi e agli obiettivi prefissati, oppure esaminare un particolare progetto o attività in modo
più dettagliato. La valutazione vi aiuterà a capire come
sviluppare o migliorare il gruppo in futuro. È fondamentale
coinvolgere i giovani, il personale e i volontari.

Le realizzazioni sono i risultati immediati delle vostre attività
Esempio: I giovani partecipano a dieci sessioni sulla salute
mentale positiva
I risultati sono i cambiamenti apportati nel tempo per rispondere ai bisogni, agli scopi e agli obiettivi identificati.
Esempi: I giovani sentono che la loro fiducia e autostima
è migliorata, si sentono più sicuri di sfidare l’omofobia, la
bifobia e la transfobia a scuola.

Perché farlo?
1. Vi aiuterà a fornire un servizio più efficace
Il vostro gruppo giovanile sta avendo l’impatto che desiderate? Il monitoraggio e la valutazione vi diranno
vi diranno in che misura i bisogni dei giovani vengono
soddisfatti, quali sono le lacune dei servizi e come vengono
utilizzate le risorse,
e come vengono utilizzate le risorse. Tutto questo vi aiuterà
a migliorare e a garantire il miglior servizio possibile per i
giovani.
servizio migliore possibile per i giovani.

L’impatto è un cambiamento a lungo termine, che può avvenire anche dopo il progetto stesso.
Esempio: I giovani si sentono più felici e ottengono risultati
migliori a scuola, hanno relazioni migliori con i loro amici e
la loro famiglia.

Linee guida per una misurazione dell’impatto di successo:
1. Coinvolgere i giovani
Chiedete ai giovani cosa vorrebbero ottenere dal gruppo
quando pianificate i risultati.
risultati. Fornite un elenco per farli riflettere:
- Fiducia, autostima, amicizia, salute mentale, capacità di
2. Vi aiuterà ad attrarre e mantenere i finanziatori
autodifesa, abilità pratiche (cucina, gestione), capacità di
Non è sufficiente affermare che il vostro gruppo fa la difascolto e comunicazione, volontariato.
ferenza: servono le prove.
capacità pratiche (cucina, gestione), capacità di ascolto e
Condividere le informazioni raccolte durante il monitoraggio comunicazione, capacità di volontariato.
e la valutazione vi aiuterà a dimostrare ai finanziatori che
vale la pena spendere per il vostro gruppo.
2. Raccogliere informazioni
finanziatori che vale la pena spendere soldi per il vostro
Una volta deciso cosa misurare, decidete come raccogliere
gruppo a causa dell’impatto positivo che sta
le informazioni.
impatto positivo che sta avendo.
-> Non dimenticate:
Decidere cosa misurare
- Tutte le informazioni devono essere conservate in confor-
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mità con le linee guida sulla protezione dei dati e trattate
con sensibilità.
- Verificate con i giovani, il personale e i volontari con chi e
come verranno condivise le informazioni che hanno fornito.
Come fare:
Come raccogliere informazioni su:
... chi frequenta il vostro gruppo: registri e fogli di iscrizione
che registrano i nomi delle persone e altre informazioni
demografiche su di loro.
altre informazioni demografiche su di loro
... i servizi e le attività che offrite: piani delle sessioni, piani
mensili e trimestrali,
appunti sulle sessioni, foto delle attività e delle gite.
... come i giovani si sentono nel gruppo: valutazione verbale
- alla fine di ogni sessione
porre a ogni giovane una domanda relativa ai risultati,
ad esempio una cosa che ha imparato dalla sessione e
una cosa che gli è piaciuta. Registrate le loro risposte e
annotatele nel vostro sistema di valutazione o nei file della
sessione.
... Questionari o sondaggi online: chiedete ai giovani di
compilare regolarmente un semplice questionario. Utilizzate
ogni volta le stesse domande, in modo da poter misurare
la distanza percorsa da quel giovane. Quando iniziano a
frequentare il gruppo, potrebbero mettere 3 su 10 per la
fiducia in se stessi, ma dopo sei mesi di frequentazione del
gruppo si spera che questo valore sia aumentato. Fotostoria
o filmato - con i giovani che mostrano l’impatto del gruppo
su di loro.
... come i volontari e il personale percepiscono il gruppo:
studi di caso - chiedete ai volontari e al personale di
chiedere ai volontari e al personale di scrivere le loro esperienze di animazione o di aiuto al gruppo e l’impatto che ha
avuto su di loro.
impatto che ha avuto su di loro

piuttosto che semplicemente se state raggiungendo i risultati del progetto.
progetto:
- Il gruppo soddisfa le esigenze di alcuni membri meglio di
altri?
- Avete stabilito i giusti risultati?
- C’è bisogno di nuovi servizi?
Riunitevi con il personale, i volontari e i giovani per discutere
di ciò che potreste aggiungere o cambiare nelle attività o nei
progetti che offrite. Utilizzate un unico strumento di valutazione in modo che i dati siano coerenti.
4. Condividere le informazioni
Raccogliete le informazioni insieme e presentatele agli altri.
Ricordate di evidenziare i vostri successi e di pensare al
vostro pubblico. È per il personale e i volontari, per i giovani,
genitori/assistenti o finanziatori? Potreste produrre una
relazione formale, un’esposizione visiva, una pagina web
o comunicare attraverso i social media, la discussione o i
fondi. o comunicare attraverso i social media, le discussioni
o i workshop.

3. Valutare
Stabilite diversi momenti dell’anno per fermarvi a valutare le
informazioni che state raccogliendo in modo più approfondito.
più approfonditamente le informazioni che state raccogliendo. Questo vi permetterà di riflettere se siete soddisfatti delle
attività del vostro gruppo e dell’impatto che sta avendo.
attività del vostro gruppo e dell’impatto che sta avendo,
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Conclusioni

La nostra domanda di partenza era come sostenere e potenziare le azioni di solidarietà nel settore
del lavoro con i giovani. Che cosa è necessario per sostenere i giovani nello sviluppo di una maggiore
consapevolezza della solidarietà e quali competenze sono necessarie per sostenere le azioni dirette
nella loro comunità locale. Volevamo anche vedere come il ruolo degli operatori giovanili come moltiplicatori e facilitatori di azioni di solidarietà possa essere sostenuto strategicamente dalle ONG. Nel
corso del progetto abbiamo scoperto che la solidarietà è molto più di un argomento o di un ambito
tematico, è una visione olistica: una cultura radicata in varie azioni e un modo di intendere sia a livello
personale che sociale. In linea con lo studio pubblicato da SALTO ESC, continuiamo a fare riferimento
alle quattro pietre miliari della solidarietà come fondamento della solidarietà nel lavoro con i giovani:
Diritti umani Agire per promuovere e proteggere i diritti degli altri. Stare e agire in solidarietà con le
persone che non sono in grado di rivendicare i propri diritti e utilizzare i privilegi meno per sé e più per
gli altri. se stessi e più per qualcun altro;
Empatia Comprendere e sentire con gli altri, riconoscere quando qualcuno ha bisogno, condividere il
senso di ingiustizia ed essere motivati ad agire. Non empatizzare solo con le persone persone vicine e
con chi condivide valori e convinzioni, ma provare empatia per ogni essere vivente, compreso l’ambiente nel suo complesso;
Cittadinanza attiva L’azione è l’elemento centrale della solidarietà. Essere un cittadino responsabile,
parte della società e garantire un bene maggiore per tutti. La volontà di impegnarsi, di contribuire alla
La volontà di impegnarsi, di contribuire alla società e l’ansia di mostrare solidarietà verso le persone e i
luoghi in difficoltà;
Inclusione Raggiungere e includere tutti i giovani. Andare oltre i soliti circoli e gruppi. Includere anche
quei giovani che non necessariamente sentono o sono d’accordo con ciò che la solidarietà implica,
perché probabilmente sono quelli che ne hanno più bisogno.
Abbiamo scoperto che la dimensione sociale del coinvolgimento, il sentimento di scopo condiviso da
un gruppo e la possibilità di responsabilizzarsi a vicenda - attraverso la pianificazione collettiva, la
progettazione, l’attuazione, la valutazione e la riflessione - giocano un ruolo significativo nel prendere
posizione per la solidarietà nelle nostre azioni locali.
Il secondo aspetto che vogliamo sottolineare è la dimensione dell’apprendimento nel contesto della
solidarietà: i giovani sviluppano le loro abilità sociali e competenze civiche in un contesto personalizzato di chi aspirano a essere nella loro comunità e nella società, quindi la questione non è come realizzare più azioni di solidarietà, ma come crescere come persona profondamente attenta e motivata. A tal
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fine, dobbiamo considerare il quadro più ampio dello sviluppo personale e professionale dei giovani,
in cui le fondamenta del valore sono rafforzate da una cultura di rispetto e riconoscimento per ciò
che sono, e che li autorizza a diventare chi desiderano essere. Qui la solidarietà diventa una bussola
per attraversare tempi incerti e per costruire una solida base di fiducia in se stessi e nella comunità
circostante.
Questo aspetto sta diventando sempre più importante, dato che i giovani si trovano ad affrontare un
futuro sempre più vago e incerto. La crisi climatica, il Covid-19, la guerra in Ucraina, la disoccupazione
e i problemi economici, solo per citarne alcuni, creano un quadro opprimente di caos e tensione. Se i
giovani devono affrontare tutto questo da soli, possono provare sentimenti di paura e di smarrimento
in un mondo senza speranza. Per i giovani la solidarietà può diventare una prospettiva che dà loro la
possibilità di sostenere gli altri e di sentire uno scopo in questi tempi di incertezza. Non si tratta solo di
un campo d’azione, ma di un terreno solido in cui sentirsi radicati e in cui attuare questa prospettiva
in molti ambiti della vita: istruzione, occupazione, coinvolgimento nella comunità, consumi, cultura,
viaggi, solo per citarne alcuni. Non c’è un solo aspetto della vita in cui la solidarietà sia irrilevante: è
un invito a vedere il mondo unito al di là della separazione e della segregazione; è vedere la speranza
laddove si affronta la paura, vedere l’unione laddove sembra di essere soli, e vedere la fiducia laddove
si affronta l’incertezza. Oggi siamo a un bivio: il mondo chiede un cambiamento. Non possiamo
continuare l’ultimo ballo sul Titanic - quando il nostro mondo sta affrontando una crisi a tutti i livelli
(ecologia, economia, politica, educazione, cultura) - abbiamo bisogno che le nuove generazioni siano
in prima linea nel cambiamento; si stanno già svegliando per prendere posizione per il loro futuro,
e la solidarietà è un ponte per far sì che questo percorso si svolga. Dobbiamo fornire un quadro di
riferimento all’interno del lavoro giovanile che permetta ai giovani di scoprire la loro capacità di avere
un impatto sulla loro comunità locale, dove sperimentano il valore dell’unione nelle loro azioni dirette
e imparano a navigare tra gli obiettivi della vita in modo pacifico e sostenibile. Non spetta alle vecchie
generazioni dire loro come dovrebbe essere il mondo, ma si tratta di metterli in condizione di vedere e
credere nella loro capacità di cambiarlo. Con le parole di Margaret Mead: “Non dubitate mai che un
piccolo gruppo di cittadini riflessivi e impegnati possa cambiare il mondo. Anzi, è l’unica cosa che sia
mai riuscita a farlo”, intendeva dire che ogni cambiamento culturale, per quanto diffuso, deve iniziare
con pochi individui a livello locale e la solidarietà può diventare il vento del cambiamento che lo rende
possibile.
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“Non dubitate mai
che un piccolo
gruppo di cittadini
riflessivi e impegnati
possa cambiare
il mondo. Anzi, è
l’unica cosa che sia
mai riuscita a farlo” Margaret Mead

