
IL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE: RUOLO E COMPITI NEI PROGETTI 

PROMOSSI DA “LIBERATOZAMBIA 2001 ONLUS” 

 

"Il Volontariato internazionale è manifestazione di solidarietà tra individui e tra comunità, di 

universalità e di pace, di disponibilità e di servizio" 

1. Cos'è il volontariato internazionale 

La scelta di volontariato è fondamentalmente una decisione personale. In qualsiasi settore si realizzi, si 

tratta della risposta propria ed originale a situazioni di emarginazione, di povertà e di ingiustizia. Chi si 

impegna nella solidarietà internazionale, in Italia come nei Paesi più poveri del mondo, unisce alla 

denuncia di condizioni generatrici di ingiustizia, la volontà propositiva per un cambiamento e per un 

superamento delle iniquità, orientando le sue azioni in impegni concreti e coerenti. Questa è la ragione 

per la quale nella scelta di Volontariato Internazionale è insita una profonda dimensione politica. Il 

volontario, infatti, è chiamato a contribuire alla creazione di condizioni di giustizia, combattendo tutti 

gli ostacoli costituiti dalle strutture realizzate dall'egoismo umano e dai distorti meccanismi di 

distribuzione delle ricchezze. Tale opzione politica è alla base dell'azione del volontario che individua 

la forma più efficace, più vera e più umana di impegno nella scelta di mettere a disposizione di un 

progetto di solidarietà internazionale le proprie competenze tecniche e professionali, in uno spirito di 

gratuità e di condivisione. A questo si aggiunge, per chi si impegna nelle associazioni/ong di 

ispirazione cristiana un preciso riferimento ai valori cristiani della solidarietà e dell'impegno per gli 

ultimi. 

Le componenti che, diversamente combinate tra loro, consentono di rispondere adeguatamente alle 

esigenze espresse dalle realtà dei Sud del mondo che sempre motivano ed attivano le iniziative di 

solidarietà internazionale sono la professionalità e la gratuità del servizio, la disponibilità personale e la 

programmazione, la propria crescita e la realizzazione dell'altro, lo spirito di rinuncia e la tutela e 

garanzia istituzionale. La professionalità e le competenze dei volontari, pur essendo delle componenti 

fondamentali, non sarebbero sufficienti da sole a giustificare l'invio di persone in Paesi in cui, ora più 

che mai, tra la forza lavoro locale, sono reperibili figure professionali con elevate competenze: la 

ricchezza e le potenzialità dell'esperienza di Volontariato Internazionale risiedono fondamentalmente 

nello scambio e nella condivisione operati nel pieno rispetto delle mentalità e delle culture. 

2. Identikit del volontario internazionale  

Anche se non esiste un "modello" universalmente riconosciuto che definisca il volontario 

internazionale, è possibile identificare una serie di caratteristiche e disponibilità che, insieme a forti 

motivazioni, senso di gratuità e consapevolezza dell'arricchimento nell'incontro e nello scambio tra 

diverse culture, ne tracciano un identikit efficace. Le specifiche fornite avranno un peso diverso a 

seconda delle esigenze delle associazioni/ong e del progetto di sviluppo nel quale il volontario viene 

inserito. 

 

 



Professionalità del Volontario 

Fondamentale è l'aspetto della competenza, dell'iter di formazione e delle eventuali precedenti 

esperienze lavorative: è soprattutto in base a queste componenti che i volontari vengono inseriti 

all'interno del progetto. È quindi importante interpretare l'esperienza di servizio al Sud anche come 

fondamentale crescita professionale. 

Le caratteristiche e capacità personali 

Le principali caratteristiche personali che il volontario deve possedere per poter vivere al meglio 

un'esperienza di cooperazione internazionale sono: capacità comunicativa e relazionale, adattabilità e 

tolleranza allo stress, capacità decisionale, capacità negoziale, capacità di lavorare in gruppo e capacità 

di coordinamento. 

Disponibilità alla formazione 

Compiere un serio percorso formativo è condizione imprescindibile per poter diventare volontario 

internazionale: l'obiettivo delle associazioni/ong di sviluppo è infatti quello di unire alla professionalità 

dei candidati volontari una piena consapevolezza e preparazione alle dinamiche del contesto 

cooperazione. 

3. La formazione del volontario 

Non ci si improvvisa operatori della Solidarietà Internazionale. Sia che l'impegno della persona 

interessata si concretizzi in attività in Italia, sia che i progetti portino in Africa, in America Latina, in 

Asia o in Est Europa, è opportuno accompagnare le proprie motivazioni e la propria preparazione 

tecnica con una specifica formazione che renda ognuno quanto più possibile consapevole del ruolo che 

andrà a ricoprire o che sta ricoprendo, delle dinamiche che motivano e che scaturiscono dalle sue 

azioni, dei complessi rapporti tra i diversi attori coinvolti. Per questo le proposte formative accessibili 

sono diverse: scuole di approfondimento delle tematiche legate alla cooperazione internazionale, 

destinate a chi vuole accrescere la propria competenza in tali materie, si affiancano a corsi di 

formazioni per volontari in partenza. Le persone interessate hanno dunque una discreta gamma di 

opportunità tra le quali scegliere. 

 


