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1. Introduzione 

A/ Perché è stata sviluppata questa risorsa? 

 “EaSY_ Evaluate Soft skills in International Youth volunteering” è un progetto della 
durata di 24 mesi promosso da FOCSIV in collaborazione con le Ong FEC, LA GUILDE e il 
partner scientifico ELIDEA - PSICOLOGI ASSOCIATI. 

Lo scopo principale del progetto è di incoraggiare la valutazione delle competenze 
trasversali derivanti dall'apprendimento non formale, in particolare dal volontariato  
internazionale giovanile. 

Uno degli strumenti più importanti del progetto è il presente manuale per gli animatori 
giovanili, sull'accompagnamento professionale dei giovani in seguito a un'esperienza 
internazionale. 

A chi si rivolge lo strumento? 

Il manuale è stato elaborato per animatori giovanili che offrono supporto ai volontari al 
loro rientro da un’esperienza internazionale. E' concepito per essere utilizzato durante 
le sessioni di rientro dei volontari e mira ad aiutare i volontari a valorizzare le loro soft 
skills. 

Aiutare i volontari ad analizzare le situazioni che hanno vissuto e le attività che hanno 
svolto è un elemento di accompagnamento centrale nel corso dell'intera missione. Le 
organizzazioni di invio sono responsabili per il supporto ai volontari e la promozione 
delle capacità sviluppate nel corso delle missioni di volontariato. 

Scopo della risorsa 

Il presente strumento vuole essere un manuale per gli animatori giovanili che intendono 
seguire delle linee guida per supportare i volontari al rientro da un'esperienza 
internazionale. Sulla base dell'esperienza delle organizzazioni coinvolte nel progetto, il 
presente manuale propone un orientamento professionale basato sull'approccio del 
Modello EaSY e il suo test di autovalutazione. 

La guida si compone di due parti: 
➢ Una parte teorica sul ritorno del volontario e le Soft Skills EaSY  
➢ Una parte pratica con suggerimenti per inglobare il modello EaSY all'interno 

delle sessioni di formazione al rientro dei volontari. 
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B/ Il valore aggiunto di un'esperienza di volontariato 
 
Un'esperienza di apprendimento  

Le competenze acquisite all'estero dai volontari rappresentano un vero e proprio asset. I 
volontari ritornano con tante nuove idee e conoscenze, che costituiscono delle 
opportunità di sviluppo importanti, e possono aiutare la crescita del mercato lavorativo 
nel loro paese di origine. In un mondo in rapida evoluzione, il volontariato sta 
cambiando e la responsabilità delle Organizzazioni di Invio diventa sempre più 
importante. 

Pertanto, per condurre una riflessione sui potenziali effetti del volontariato 
internazionale nei successivi percorsi professionali di giovani adulti, occorre 
considerare il volontariato internazionale come un'esperienza formativa. 

Queste qualità sono parte di una vera e propria expertise che le Organizzazioni di Invio 
devono sviluppare attraverso un lavoro pedagogico, preliminare alla partenza dei 
volontari. Infatti, queste organizzazioni svolgono un ruolo nella preparazione della 
missione e l'accompagnamento durante e dopo la missione. Questo ruolo persiste dopo 
la fine della missione attraverso i processi di formazione messi in atto al rientro nei 
paesi di origine, il networking e le testimonianze dei volontari. 
 
In effetti, i volontari, insieme ad altri espatriati, fanno conoscere la loro esperienza 
attraverso le reti professionali, familiari, di amici. L'impatto di questa apertura 
internazionale viene così diffuso nella società stessa, attraverso una presa di coscienza 
di questioni legate allo sviluppo, ai meccanismi della migrazione ecc. I volontari 
forniscono delle testimonianze dirette di queste questioni. Di solito poi, proseguono nel 
loro impegno dopo il rientro, in molteplici forme, e aiutano a riflettere sui nostri stili di 
vita, i nostri modi di pensare, di consumare e di organizzare la società. 
 
Le competenze interpersonali sono più soggettive, e riguardano la psicologia degli 
individui, come la capacità di adattamento, l'apertura alle novità, la flessibilità o 
l'empatia. L'espatrio è un'esperienza di sviluppo personale, che plasma capacità 
individuali che sarebbe difficile ottenere con una formazione tradizionale. 

 
I volontari che intraprendono una missione all'estero rafforzano le loro competenze sociali, 
come l'autonomia, la comunicazione, la capacità di risolvere problemi, l'apertura culturale 
e un senso di inclusione sociale. La mobilità internazionale è una realtà emergente in 
rapida crescita che non sempre tiene conto delle caratteristiche specifiche di ognuno. 
 
In un mondo globalizzato,  un periodo all'estero è spesso diventato un passo obbligatorio 
nella carriera di uno studente, o in quella professionale. I volontari stanno al centro di un 
movimento complesso. Evolvono in una progressione interna e in scoperte esterne. Ed è 
questa capacità di crescere su queste due diverse direttive che li aiuterà ad adattarsi. 

 
Espatriare vuol dire separarsi dal proprio ambiente geografico, sociale e familiare, per la 
durata del soggiorno all'estero. Gli espatriati perdono i loro riferimenti sociali e culturali 
abituali, e devono costruirne di nuovi. Espatriare vuol dire anche incontrare una cultura 
diversa, con il suo funzionamento, le sue norme e i suoi valori. 
 
SI tratta di adattarsi rapidamente e nel modo giusto a un nuovo paese. Le difficoltà 
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legate al paese specifico e le condizioni di vita materiali sono gli aspetti più evidenti  da 
prendere in considerazione. 

Di fronte a tali difficoltà, non tutti reagiscono allo stesso modo. Alcuni si adattano più 
facilmente di altri. 

Gli espatriati guardano al nuovo ambiente con curiosità, e questo rappresenta una fonte 
inesauribile di apprendimento e opportunità. Questa esperienza, anche se solo 
temporanea, segna per sempre le persone e caratterizza il loro spirito di apertura al 
mondo, agli altri e a se stessi. Grazie a strumenti come la capacità di adattamento, 
l'empatia, la comunicazione e la resilienza, si sentono sempre più  a casa anche in un 
paese straniero. 

Le situazioni particolari che sorgono quando si è stranieri in un nuovo paese portano a 
mettere in discussione i propri parametri, facendo diventare l'esperienza del 
volontariato internazionale un' attività di apprendimento esperienziale. Un'esperienza 
di volontariato può essere considerata sia una forma di esperienza sociale che come 
un'esperienza formativa. 

Diversi tipologie di profilo 

Anche se oggi i profili dei volontari internazionali sono più variegati (giovani, persone in 
attività o in pensione), i giovani adulti restano il gruppo più numeroso. A seconda della 
loro situazione,  il periodo in cui compiono l'esperienza di volontariato è diverso: 
durante o dopo la fine della scuola, all'inizio della loro carriera professionale o nel corso 
dell'attività lavorativa. Pertanto, il volontariato può rispondere a diverse aspettative, e a 
volte le motivazioni sono più profonde di quanto si possa pensare: desiderio di staccarsi 
dalla famiglia, lasciare un lavoro demotivante, dimostrare qualcosa a se stessi, voler 
affrontare situazioni difficili senza aiuto”, allontanarsi da una situazione difficile... 

I volontari sono spesso visti come giovani senza esperienza, desiderosi di dare e di 
diventare persone migliori attraverso i programmi offerti dalle organizzazioni 
internazionali. Ma negli ultimi anni, i profili sono cambiati molto: i volontari diventano 
sempre più professionali. Oggi, manager e giovani laureati cercano opportunità di 
volontariato. Se lo scopo del volontariato internazionale è ancora il “dare”,  esso diventa 
anche “imparare” da un'esperienza di apprendimento. 

L'importanza del rientro  

Le organizzazioni di invio offrono risorse di formazione formale (documentazione, 
conferenze ecc.) e non formale (attraverso l'assistenza reciproca, apprendimento 
attraverso l’iniziazione e il fare). La caratteristica principale dell'apprendimento 
associativo è l'apprendimento legato alla pratica. 

L'esperienza di volontariato internazionale è un'esperienza formativa. Le fonti di 
apprendimento sono numerose: la missione, l'ambiente (contesto), il lavoro, ecc. 
L'esperienza di volontariato permette di apprendere da soli ma anche attraverso e 
insieme agli altri (altri volontari, colleghi, mentori, formatori, ecc.) 

Se la partenza è segnata da difficoltà riguardanti l'adattamento in generale e 
l'adattamento al lavoro, il rientro non è privo di sfide. Gli espatriati spesso sono meno 
preparati per le difficoltà che incontrano al momento del ritorno, e ciò può causare 
angoscia e avere ripercussioni sulla famiglia o sulla vita sociale e lavorativa. Dopo alcuni 
giorni di euforia, i volontari possono sentirsi disorientati, frustrati e incompresi. Questo 
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stato viene chiamato " shock culturale inverso". E' importante non trascurare il rientro e 
aiutare il volontario a superare le difficoltà e ambientarsi di nuovo e meglio al proprio 
contesto. 

A lungo termine, il successo di una mobilità internazionale si valuta anche  dalla qualità 
del supporto al rientro. 

 

C/ Il progetto EaSY 

Per contribuire al riconoscimento delle competenze trasversali acquisite durante le 
esperienze di volontariato giovanile internazionale, FOCSIV, FEC e LA GUILDE, che 
vantano una lunga esperienza nel settore, e Elidea-Psicologi Associati, cooperano 
nell'ambito di questo progetto. Come parte del progetto, i partner hanno sviluppato un 
modello per valutare e valorizzare le competenze trasversali acquisite nel corso 
dell'esperienza di volontariato giovanile internazionale. Il modello è stato usato per 
sviluppare alcuni strumenti di formazione specifici per gli animatori giovanili: il primo 
per migliorare le soft skills in preparazione al volontariato internazionale, e il secondo 
per supportare e guidare i giovani volontari dopo la loro esperienza. Inoltre, è stata 
creata una piattaforma on line in modo che i giovani possano valutare le loro soft skills, 
con un test in auto somministrazione che aiuta i partecipanti a verificare il livello di 
competenze trasversali che hanno sviluppato prima, durante e dopo la loro esperienza. 

Grazie al test di autovalutazione, i giovani potranno misurare le loro soft skills in modo 
più efficiente ed obiettivo, usando un codice europeo condiviso per il volontariato 
giovanile internazionale. 

Gli animatori giovanili trarranno beneficio dagli strumenti e dai risultati del progetto, 
professionalizzando il loro ruolo e migliorando la loro capacità di orientare i giovani 
durante le esperienze internazionali (in particolare attraverso la formazione pre-
partenza, il monitoraggio e la valutazione finale e l'orientamento professionale). 
Similmente, il settore del volontariato internazionale acquisterà nuove competenze per 
offrire esperienze altamente formative ai giovani, che saranno utili anche per la loro 
futura carriera professionale. 

 

D/ Illustrazione del modello EaSY  

Il progetto EaSY ha elaborato il modello EaSY, composto dalle competenze trasversali 
più significative acquisite dai volontari internazionali nel corso della loro esperienza 
all'estero. 

Sono stati esaminati i principali studi europei sulle competenze trasversali dei volontari 
internazionali per capire meglio i diversi modelli europei usati per misurare le soft skills 
e come essi si adeguano alle esperienze di volontariato. 

Questa disamina ha portato a individuare 7 competenze trasversali sviluppate dai 
volontari durante la loro esperienza all'estero. Sono indicate di seguito: 
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La tabella seguente elenca le micro competenze che descrivono ognuna delle competenze 
trasversali: Queste 7 Soft Skills sono competenze trasversali che i volontari possono migliorare 
durante la loro esperienza. SI ritiene che essere consapevoli delle soft skills dia ai volontari 
maggiori opportunità per individuare i loro obiettivi professionali e possa migliorare le loro 
possibilità di raggiungerli. 

 
 

Soft 
Skills 

Micro Skills 

 
Comunicazione chiara  

-Comunicazione scritta 
-Comunicazione chiara 

 
Lettura del contesto e 
adattamento 

-leggere il contesto 
-Capacità di adattamento 
-Adattamento alla comunicazione 

 
Followership – Capacità di 
collaborare 

-Collaborazione 
-Sostegno al leader 
-Pensiero critico 

 
Gestire la frustrazione 

-Flessibilità mentale 
-Tolleranza della frustrazione 
-Controllo emotivo 

Instaurare e mantenere buoni 
rapporti 

-empatia 
-ascolto 
-creare relazioni 

 
Coordinare le persone 

-Mediazione 
-Spirito di iniziativa 
-Coordinamento di piccoli gruppi 

 
Organizzare e gestire le risorse 

-elaborazione delle informazioni 
-organizzare i dati disponibili 
-analizzare le competenze 



6 

 

 

 

2. Strumento di autovalutazione: il test 
online  

A/ Che cos'è 

Lo strumento di autovalutazione online è stato concepito per i volontari in modo che 
possano misurare le loro soft skills attraverso un questionario. E' facile da usare e può 
essere compilato dai volontari stessi. 

Le 7 soft skills sono misurate con domande a scelta multipla. 

Il test EaSY è basato sul  Modello EaSY, che descrive le 7 soft skills seguenti: Comunicazione 
chiara, lettura e adattamento al contesto, followership - capacità di collaborare, Gestione della 
frustrazione, instaurare e mantenere buone relazioni , coordinare le persone, organizzare e 
gestire risorse. 
 

 
Quando? 

La valutazione può avvenire prima della partenza dei volontari, ma è fondamentale che 
sia fatta anche al rientro. 

 
 

 
  
 

Scopo dello strumento 

Il test permette di misurare i punti di forza e i miglioramenti possibili rispetto alle soft 
skills in questione. 

 

 
B/ Spiegazione dello strumento  

 
Come usarlo 
I volontari possono compilare il test online quando vogliono andando su:  

www.easy-softskills.eu/en 
 

Per completarlo ci vogliono dai 20 ai 40 minuti. 
 

Partenza 
Valutazione 

EaSY 
 

Rientro
oo 

Valutazione 
EaSY 

 

http://www.easy-softskills.eu/en
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Dopo averlo completato, i volontari riceveranno 2 risultati diversi: 

 

1. Il Report EaSY (completo della descrizione delle 7 soft skills)  
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2. Il Passaporto delle competenze trasversali EaSY 

 

 

Come organizzare il test di autovalutazione al momento del rientro 

L' animatore giovanile che conduce la sessione formativa al rientro dovrà informare, supportare 
e seguire il processo. 

Dovrebbe essere inviata una email al volontario un mese prima della data di rientro in modo da 
seguire il processo. 
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C/ Istruzioni per analizzare i risultati del test 

Di seguito sono  fornite le istruzioni su come leggere i risultati del test online, che sono 
mostrati dal Report EaSY  e dal Passaporto delle Competenze trasversali EaSY. 

Negli Allegati troverete documenti specifici per l'interpretazione dei risultati con il 
volontario. Questi documenti vi aiuteranno a condurre un colloquio di orientamento 
individuale sulla base del Report EaSY e del Passaporto EaSY. 

 

Il Report EaSY 

Dopo aver completato il test EaSY, ogni volontario riceve un report dettagliato sui suoi 
risultati. Il rapporto si compone di 3 pagine. 

 
Come si vede nella figura qui sotto, la prima pagina del report contiene un 
grafico che mostra il livello raggiunto per ogni soft skill e la sua descrizione.  
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I volontari possono raggiungere 5 diversi livelli di competenza: dal livello più basso 
(A) a quello più alto (C2). 

I diversi livelli vengono poi raggruppati in due aree diverse, che descrivono possibili 
punti forti e aree di miglioramento: 

 
 

 
Soft skills in cui il volontario ha 

raggiunto un livello  B2, C1 o C2. Sono 
le competenze usate adeguatamente 

dai volontari in situazioni critiche. 
Sono le competenze che il volontario 

ha migliorato durante l'esperienza 
all'estero.  

 
 
 
 

 

Soft skills in cui i livelli del volontario sono  
A1 o B1. 

Sono le competenze che non sono 
sufficientemente sviluppate dai volontari 
durante l'esperienza. Sono le competenze 
che i volontari possono migliorare dopo 

il volontariato all'estero. 
 

 

Il Passaporto EaSY  

AL fine di riconoscere i punti forti dei volontari, abbiamo creato anche il Passaporto 
delle competenze trasversali EaSY,  che descrive il livello raggiunto per ogni soft skill 
(A, B1, B2, C1, C2). Questo rende più facile individuare le soft skill più sviluppate. 
 
Segue un esempio di Passaporto EaSY : 
Il Report e il Passaporto permettono di fornire un feedback ai volontari sui loro punti di 

forza e sulle aree da migliorare. I volontari possono capire meglio le competenze 
trasversali che caratterizzano il loro talento e il loro modo di lavorare. Il volontario 
riceverà anche informazioni sulle competenze trasversali che devono essere migliorate. 
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  α  
Competenze 
Relazionali 
1. Comunicazione 

chiara  
2. Instaurare e 

mantenere 
buone relazioni 

3. Followership- 
capacità di 
collaborare 

 

I volontari hanno poi anche la possibilità di stampare tutte le competenze verificate nel 
report; per esempio possono selezionare solo le competenze con livelli Alti (B2-C1-C2) 
per candidarsi a un posto di lavoro. 

L'analisi di un Report EaSY 
 

Di seguito troverete una guida all'interpretazione del report EaSY. Tale guida offre 
agli animatori giovanili alcuni criteri importanti da considerare. Tali criteri aiutano a 
interpretare il report. 

Criterio I - le soft skills EaSY possono essere suddivise in 3 aree specifiche: 

α) COMPETENZE RELAZIONALI 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
β) COMPETENZE EMOTIVE 

 

  β  Competenze Emotive 
 
1. Gestione della 

frustrazione 
2. Adattamento e 

lettura del 
contesto 

Sono fortemente correlate al concetto di Intelligenza 
Interpersonale sviluppato da Howard Gardner nella sua 
"Teoria dell'intelligenza multipla". Questo tipo di intelligenza è 
caratterizzata da un modo di comprendere attraverso 
l'interazione con gli altri. 
Si suppone che i volontari che ottengono punteggi alti su una o 
più di queste competenze trasversali: 
- inclini alle relazioni 
- interessati a capire i punti di vista degli altri 
- orientati a un tipo di comunicazione reciproca. 
 
Un profilo con alti livelli di queste soft skills potrebbe essere 
indirizzato verso lavori che comportino capacità relazionali o 
contesti in cui è importante creare forti legami con le persone. 
Tutti gli impieghi che richiedono attività di contatto con il 
pubblico sono adatti a questo tipo di profilo. 

Queste competenze fanno parte dell'Intelligenza Intrapersonale secondo 
la "Teoria dell'intelligenza multipla", caratterizzata da un forte contatto 
con le emozioni e i sentimenti, che serve a capire i problemi e le situazioni. 
Le persone che utilizzano principalmente questo tipo di intelligenza sono 
capaci di adattare il loro comportamento a nuovi contesti e situazioni. 
Si suppone che i volontari che ottengono punteggi elevati in una o più di 
queste competenze: 
- concentrati sulle emozioni 
- interessati a riflettere sui propri sentimenti ed emozioni e su quelle degli 
altri 
- concentrati sulla comprensione della comunicazione altrui 
 
Questi profili sono particolarmente adatti a contesti in cui si presentano 
nuove sfide o organizzazioni che richiedono alti livelli di adattamento a 
situazioni complesse. Tutti i lavori creativi per esempio le start up, 
possono aver bisogno di persone che siano capaci di gestire la frustrazione 
necessaria per raggiungere gli obiettivi in una prospettiva di lungo 
termine. 
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Ɣ) COMPETENZE AMMINISTRATIVE E MANAGERIALI 

 

 
 

 
Criterio II - Ogni volontario può ottenere i livelli più alti (B2, C1, C2) di soft skills in 
una o più aree 

 
DI seguito sono indicati tre casi e possibili combinazioni: 
 
CASO 1 - Se la combinazione è tra soft skills della stessa area: 

Fare riferimento alle linee guida precedenti su ciascun'area (vedi Criterio I) 

CASE 2 - Se la combinazione è tra soft skills di due aree diverse:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Combinazione o soft skills 
con high l in a (α) e (β) cha 

volutesi che vogliono 
creare buone relazioni con 

colleghi e clienti. 
Questi profili sono 

completata da una forte 
capacità di adattare il 

proprio comportamento 
alle richieste altrui (clienti, 

colleghi, ecc.). 

La combinazione di 2 o 3 
soft skills ad alto livello 

nelle aree (β) e (Ɣ) 
caratterizza i volontari con 

una forte capacità di 
adattare il loro 

comportamento alle 
richieste degli altri (clienti, 
colleghi, ecc.). Hanno anche 

un buon livello di 
autonomia e capacità di 
pianificare e coordinare 

attività con altre persone.. 

La combinazione di 2 o 3 
soft skills con alti livelli 

nelle aree (α) e (Ɣ) 
caratterizza i volontari 

che vogliono creare 
buone relazioni con 

colleghi e clienti. Allo 
stesso tempo questi 

volontari hanno un buon 
livello di autonomia e 

capacità di pianificare e 
coordinare attività con 

altre persone. 

  γ  Competenze 
amministrative 
e manageriali 

 
1. Coordinam

ento 
2. Organizzare e 

gestire 
risorse 

Le persone che hanno alti livelli di queste soft skills 
generalmente sono: 
- orientate all'obiettivo 
- interessate a sviluppare relazioni incentrate sui risultati 
- orientate a una comunicazione condivisa 
 
Questo tipo di profilo potrebbe essere indirizzato verso 
ruoli di coordinamento e gestione. Le società o le 
istituzioni che richiedono personale con un buon livello di 
autonomia e organizzazione ricercano un profilo del 
genere. Pertanto tutti i lavori che richiedono attività di 
pianificazione e coordinamento con altre persone o 
compiti amministrativi sono adatti a questo profilo. 
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CASO 3 - Se la combinazione è tra soft skills di tre aree diverse: 
 
 

 
 

Criterio III - Ogni soft skill ha un significato specifico, che definisce meglio il 
profilo 

Dopo la fase due, si deve considerare il livello e la descrizione specifica di ogni soft skill 
in cui il volontario ha ottenuto punteggi alti (B2, C1,C2). 

 
Un esempio può aiutare a capire come seguire il processo: 

 
 

 
 

Questo profilo indica alti livelli di tre soft skills in tutte e tre le aree (Caso 3). Dopo aver 
letto la descrizione del Caso 3, dovrebbero essere aggiunte informazioni in base alle soft 
skills specifiche in cui il volontario ha ottenuto punteggi elevati. 

La descrizione riportata di seguito mostra la descrizione delle soft skills con alti livelli: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Combinazione di tre soft skills con alti livelli in aree 
α   β  γ: 

Questo caratterizza un volontario che vuole creare delle 
buone relazioni con colleghi e clienti. Oltre a questo 

atteggiamento, il volontario ha una buona capacità di 
adattare il proprio comportamento a quanto richiesto da 
altre persone (clienti, colleghi, superiori). Questo profilo 
è completato da un buon livello di autonomia e capacità 
di programmare e coordinare attività con altre persone. 

. 
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Instaurare  e 
mantenere buone 
relazioni  

 

C2 
Mostra una ottima lettura delle regole dell’interazione sociale ed è in 
grado di utilizzare consapevolmente questa competenza per entrare 
facilmente in relazione con i più diversi interlocutori. E’ naturalmente 
portato ad instaurare relazioni positive con gli altri, adeguando il 
proprio stile relazionale a quello dell’interlocutore e favorendo 
momenti di confronto e scambio reciproco. Si mostra particolarmente 
abile nella gestione della sfera emotiva e nella capacità di esprimerla e 
gestirla in maniera adeguata 

 
Gestione della 
frustrazione 

C1 Presenta una buona capacità di gestione delle emozioni anche di fronte 
a situazioni di forte stress o in momenti particolarmente difficili. Risulta 
fortemente concentrato/a e sa riconoscere efficacemente le sue 
potenzialità. Di fronte ad una situazione imprevista è in grado di 
riorganizzare le risorse a disposizione mantenendo un atteggiamento 
propositivo 

  
Organizzare e 
gestire le risorse 

B2 Mostra adeguate capacità di elaborazione, organizzazione e gestione del 
proprio lavoro, riuscendo ad utilizzare produttivamente le risorse a sua 
disposizione. E’ solitamente in grado di ragionare per sequenze logiche, 
riuscendo così ad approfondire e cogliere i dettagli delle situazioni 
affrontate. Può mostrare qualche difficoltà in situazioni particolarmente 
complesse o di forte stress. 

 
 
 

Queste descrizioni chiariscono ogni profilo e aiutano a supportare i volontari durante 
l'orientamento professionale. 

 
 

Grado IV - Leggere ogni profilo in termini di possibili settori, impieghi o ruoli 
 

La tabella seguente serve a dare suggerimenti e aiutare i volontari a conoscere meglio il 
rapporto tra profili e possibili campi di attività o impieghi. 
 
Deve essere chiaro ai volontari che le indicazioni dei campi di attività NON sono 
prescrittive o restrittive, in nessun modo, ma sono solo degli esempi. 
Lo scopo di questa sezione è fornire ai volontari uno spazio di riflessione su possibili 
settori, aree ed esempi di lavori in linea con le loro competenze trasversali. 
Nell'Allegato 3 ci sono degli esempi sul rapporto tra soft skills e settori/aree/attività 
professionali. Vedi pagina 39. 
Gli animatori giovanili possono usare la loro esperienza specifica nel proprio paese per 
tradurre la combinazione di soft skills con alti punteggi e possibili settori di impiego, 
aree di lavoro, compiti o esempi di lavori. 
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3. Suggerimenti pratici per implementare 

Cosa riguarda la presente sezione 
 

L'individuazione e valorizzazione delle soft skills sono ancora poco sviluppate. Eppure, 
lavorare all'estero offre l'opportunità ai volontari di sviluppare nuove competenze e 
arricchire il loro capitale umano iniziale. 
Se spesso i volontari si aspettano di sperimentare situazioni difficili all'estero, possono 
essere meno preparati alle difficoltà da affrontare dopo il rientro. Lo stress associato al 
ritorno può causare angosce significative e avere ripercussioni sulla vita familiare, 
sociale e professionale. Accompagnare i volontari al momento del loro rientro permette 
una loro miglior integrazione sociale e professionale. E' possibile adattare il supporto ai 
volontari al rientro secondo le possibilità delle varie organizzazioni e i bisogni specifici 
dei volontari. 
 
Le sessioni di gruppo sono le più adatte per lo scambio e la condivisione 
 
Quando non sia possibile avere sessioni di gruppo, si può offrire una sessione 
individuale face-to-face di mezza giornata o una sessione su Skype o al telefono. Vedi 
documenti in allegato. 
Sessioni individuali possono essere utilizzate per dare un'interpretazione individuale dei 
Risultati del Test EaSY, su richiesta del volontario e in occasione del colloquio di 
orientamento. 

L'obiettivo di questo follow-up è 
 

1. reinserimento sociale dopo un'esperienza di volontariato 
2. valutazione delle soft skills sviluppate 
3. reinserimento professionale dopo un'esperienza di volontariato 

 

Step 1: Preparare il ritorno del volontario 
 
 

 
Scopo dell'attività: 

Preparare il volontario per il suo rientro, permettere al volontario di completare 
un'esperienza, iniziare a prendere le distanze, strutturare l’esperienza. Permettere al 

volontario di proiettarsi. Individuare le soft skills acquisite durante la missione. 
 

Tipo di attività: 
 

 

 
Orientamento 

Dimensione del 
gruppo: 

 

 
Individuale 

Periodo: 

 

4 settimane prima 
della data di rientro  

Materiale: 

 

 

 
email 
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Istruzioni per l'animatore giovanile: 

 
1. Contattare il volontario tramite email o fissare un colloquio telefonico un mese prima della 

data di rientro. 
2.  Spiegare la ragione dell'email. Es: tra un mese la tua missione sarà terminata e tornerai a 

casa, si tratta di un nuovo passo. Questa esperienza è stata probabilmente molto intensa ed è 
tempo di procedere a una valutazione preliminare e riflettere sulla tua esperienza... è tempo 
di prepararsi alla partenza". 

3. Aiutare il volontario a mettere in luce il proprio sviluppo personale. 
4. Guidare il volontario a valutare le sue soft skills: compilare il Test di valutazione EaSY (vedi 

capitolo 2 per le linee guida sull'utilizzo del test) 

Non dimenticate di ricordare ai volontari che dovranno riportare il report del test 
alla sessione formativa di rientro 
1. Informare il volontario sulla sessione di rientro (quando, durata, contenuti...) 
2. aiutare il volontario a prepararsi a fornire una testimonianza 

Domande suggerite: 

 
1. Cos'altro devi fare? Come puoi organizzare la tua partenza? 
2. Una valutazione dei risultati personali e professionali raggiunti chiarisce i benefici 

dell'esperienza internazionale: cosa hai imparato dalla tua esperienza? 
3. Quali conoscenze hai sviluppato? Come sei progredito? 
4. Anticipare il rientro: di cosa hai bisogno? Come puoi prepararti per il tuo reinserimento? Chi 

può aiutarti? 
5. Definire progetti personali e professionali: cosa vuoi raggiungere ora? Come puoi collegare la 

tua esperienza ai tuoi progetti futuri? 

 

3.1 Reinserimento sociale  

Perché è importante?  

Lo stress che i volontari si trovano ad affrontare è molto importante. Occorre essere 
capaci di parlarne. Esprimere a parole le esperienze difficili è un passo necessario per 
reintegrarsi nel proprio ambiente. Molti volontari hanno sperimentato situazioni 
stressanti, come incidenti critici, burnout, lutti in famiglia, ecc. 

 



17 

 

 

 

Per  permettere ai volontari un rientro ottimale, è importante che siano capaci di 
prendere un po' le distanze dalla loro missione. 

Spesso i volontari, al momento del rientro, esprimono una sensazione di 
"disallineamento" con coloro che hanno lasciato per svariati mesi o anni: questo è quel 
che chiamiamo "shock culturale inverso". 

Risultati?  
✓ Permettere ai volontari di esprimere e condividere alcuni aspetti della loro 

esperienza e incoraggiare una discussione libera 
✓ permettere ai volontari di valutare la loro esperienza di volontariato 
✓ dimostrare che la mobilità internazionale è un buon modo di sviluppare 

competenze interpersonali 
✓ permettere ai partecipanti di acquisire consapevolezza  dell'impatto che possono 

avere 
 

Possiamo descrivere le soft skills legate all' Intelligenza emotiva: la capacità di riconoscere e 
gestire le proprie emozioni e quelle degli altri. 
 

Intelligenza Emotiva 
 

INTRAPERSONALE  CATALIZZATORI  INTERPERSONALE 

 

 
 

 

Suggerimenti EaSY  
• Confrontare le proprie esperienze nell'ambito di un gruppo 

aiuta i volontari ad acquistare consapevolezza delle 
competenze che hanno acquisito 

• Il reinserimento sociale è legato alle due competenze seguenti: 
✓ Gestione della frustrazione 
✓ Followership - capacità di collaborazione 

AUTOCONSAPEVOL
EZZA

•Connessione emotiva

•Auto accettazione

•Autostima

•Sicurezza di sé

AUTOVALUTAZIONE

•Autogestione

•Assertività

•Disciplina

•Autocontrollo

•Affidabilità

•Capacità di adattamento

• Pensiero positivo

• Programmazione

•Risoluzione die problemi

ENERGIZZANTI

•Motivazione

• Iniziativa

• Spinta

•Resilienza

•Attitudine

• Passione

• Impegno

CONSAPEVOLEZZA 
SOCIALE

• Empatia

•Responsabilità sociale

•Comunicazione

•Rapporto

• Tolleranza

GESTIONE DELLE 
RELAZIONI

•Gestione delle relazioni

• Lavoro di squadra

•Collaborazione

•Gestione dei conflitti

• Leadership

• Influenza

• Servizio
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Step 2: dinamica di gruppo 
 
 

 

 
Scopo dell'attività: 

 
Creare una buona dinamica di gruppo perché la sessione riesca bene. Possono essere 
usati degli energizer per aiutare il gruppo a conoscersi meglio. Contribuiscono alla 
dinamica di gruppo e sono  efficaci per dare nuove energie ai volontari quando la 
fatica si fa sentire. 
 

Tipo di attività: 
 

 

Energizer 

Dimensione del 
gruppo: 

 

8-12 partecipanti 

Durata: 

 

30 minuti 

Materiale: 

 

Post-it, 
immagini, 
carta, matite 

 

 
 

Istruzioni per gli animatore giovanile: 
 

1. Disporre la sala in modo da incoraggiare lo scambio e fornire un ambiente accogliente 

2. Presentatevi 

3. Illustrate gli obiettivi della sessione 

4. Spiegate la logistica e il programma della sessione 

5. Chiedete ai partecipanti di presentare il loro vicino, per esempio scegliendo uno dei seguenti 
energizer: 

• Gioco del 'se fossi' è una descrizione metaforica di sé stessi rispetto a varie 
cose o elementi, un albero, un fiore, un film... basato sulla formula "Se fossi 
un animale, sarei.... 

• Definire il proprio stato d'animo per mezzo di una carta disegnata00 
(immagini da un giornale, carte disegnate, fotografia...) 

• Usare un' immagine per presentare il paese in cui è stata condotta 
l'esperienza. 
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Step 3: Guardare indietro alle aspettative del 
progetto prima della partenza e nell'esperienza 
quotidiana 

 

 
Scopo dell'attività: 

Ricordare le aspettative al momento della partenza permette ai volontari di 
ripensare il loro impegno e la loro motivazione iniziali. Spesso a causa del 

malcontento e della frustrazione, le motivazioni primarie vengono dimenticate. 

 

Tipo di attività: 
 

 
Gruppo/individuale 

Dimensione del 
gruppo: 

 
8-12 partecipanti 

Durata: 

 
45 minuti 

Materiale: 

 

 

Post-it, 
immagini, flip 
chart 
 

Benefici per i gruppi: 
Confrontarsi con altri volontari 
Ricevere sostegno dal gruppo 
Imparare dagli altri  
 

Benefici per il singolo: 

Concentrazione sui bisogni 
individuali 

Risposte a difficoltà personali 

Ascolto e comprensione 

 

 
Istruzioni per gli animatori giovanili: 

 

1. Il facilitatore invita i partecipanti a condividere le aspettative che avevano sulla 
missione prima della partenza per un'esperienza di volontariato internazionale. 

2. Il facilitatore consegna dei post-it, di due colori diversi. Un colore per esprimere le 
aspettative personali, e l'altro per le aspettative professionali 

3. I partecipanti hanno 5 minuti per lavorare da soli e scrivere le loro aspettative, 
usando i post it colorati: un elemento per post it. 

4. Alla fine dei 5 minuti, il facilitatore raccoglie i post it, li legge e li appende sulla parete 
dividendoli in due gruppi (personali e professionali), riunendo insieme i temi comuni 
e le idee simili. Riservare uno spazio speciale per le aspettative legate alle 
competenze trasversali. 

5. Condividere le aspettative comuni e rafforzare l'impegno e la motivazione 
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Step 4: Debriefing emotivo 
 
 

 
Scopo dell'attività: 

Offrire ai volontari uno spazio personale al di fuori del contesto puramente 
professionale. Permettere ai volontari di dare un nome alle loro difficoltà e 

imparare da queste. Realizzare che le situazioni difficili portano a sviluppare delle 
soft skills per adattarci. Esprimendo, come gruppo, queste esperienze, il volontario 

capisce che ci sono emozioni che sono sentite anche da altri e questo può essere 
utile. 

 

Tipo di attività: 
 

 

Gruppo/individuale 

Dimensione del 
gruppo: 

 

8-12 partecipanti 

Durata: 

 

1 ora e 30 minuti 

Materiale: 

 

 

Post-it, matite, 
flip chart 

 

 
Individuo: procede nello stesso modo incoraggiando a esprimere le emozioni e 
sottolineando le soft skills acquisite. 
 

Benefici per i gruppi: 
Fare confronti con altri 
volontari 
Ricevere sostegno dal gruppo 
Imparare dagli altri  
 

Benefici per il singolo: 

Concentrazione sui bisogni 
individuali 

Risposte a difficoltà personali 

Ascolto e comprensione 

 

 
Istruzioni per gli animatori giovanili: 

 
A seconda del tempo a disposizione per questa  attività, potete seguire uno dei suggerimenti 
seguenti: 

 

1. Debriefing più breve: (10 minuti per ogni volontario): 
• Chiedete al volontario di scegliere un'immagine o un oggetto o una parola che 

possa descrivere la sua esperienza. Potete riutilizzare le carte con immagini, o 
tagliare immagini da una rivista. 

• Chiedete al volontario di scegliere due carte, ognuna delle quali dovrebbe 
descrivere un'emozione che hanno vissuto durante la missione. 

• Possono anche disegnare un oggetto e condividerlo con il gruppo o l' animatore 
giovanile. Alla fine della sessione, i volontari possono creare un patchwork 
dell'intera esperienza condivisa con altri volontari. 
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2. Debriefing più lungo: ( 15 minuti per ogni volontario): 
• Chiedete ai volontari di lavorare prima singolarmente 

• Devono scrivere su un foglio una gioia/una difficoltà/ una sorpresa/ una 
competenza sviluppata durante la missione (potete anche elencare le micro skills 
EaSY per aiutarli)  

 
Da non dimenticare 

 
Preparate i volontari a raccontare la loro storia. 

Incoraggiate le interazioni tra volontari. 
Fate domande per andare più a fondo: 

"Quali risorse avevi?"  
"Quale è stata efficace?"  

"Cosa hai messo in atto per cambiare la 
situazione?"  

"Cosa sarà diverso la prossima volta?" 
"Cosa hai imparato?" 

 

Stabilite un legame con le soft skills EaSY  

 
 

Step 5: Presentazione dell'impatto delle 
attività di volontariato  

 

 
Scopo dell'attività: 

 
Dare l'opportunità ai volontari di capire meglio l'impatto dei loro progetti alla fine 

dell'esperienza. 
Conoscere l'impatto del progetto e delle attività di volontariato aiuta a valorizzare 

l'esperienza all'estero e il volontariato in generale. Inoltre, i volontari si sentono più 
impegnati e più efficaci. 

  
 

 

Tipo di attività: 
 

 
Gruppo 

Dimensione del 
gruppo: 

 
8-12 partecipanti 

Durata: 

 

2 ore (dipende 
anche dal 
numero die 
partecipanti) 

Materiale: 

 

 

diapositive, 
flip chart 
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Istruzioni per gli animatori giovanili: 
 

1. Condividete con i volontari il senso e l'impatto generale dei progetti per la comunità/il 
paese di accoglienza 

2. Informate i volontari sugli obiettivi raggiunti e i nuovi obiettivi di ogni progetto 
3. incoraggiate i volontari a esprimere quali attività hanno portato avanti durante la loro 

esperienza all'estero 
4. fornite dati specifici sui volontari, gli scopi raggiunti, i beneficiari e gli attori coinvolti 
5. mostrate la relazione tra le attività intraprese e i risultati raggiunti 
6. mostrate il legame tra i diversi progetti 

 
 

Step 6: Affrontare lo « shock culturale inverso » nei 
loro paesi di origine dopo l'esperienza di 
volontariato  

 

 

 
Scopo dell'attività: 

 
Aiutare il volontario a riadattarsi alla propria cultura e affrontare lo stress emotivo 
sentito al momento del rientro 
Sindrome del rientro, chiamata anche " shock culturale inverso", è una risposta 
psicologica comune a molte persone che rientrano a casa dopo aver vissuto e lavorato 
per un certo tempo in un’altra cultura. Il rientro rappresenta anche l’elaborazione del 
lutto dell'esperienza di volontariato. 
 

Tipo di attività: 
 

 
Gruppo/ individuale 

Dimensione del 
gruppo: 

 
8-12 partecipanti 

Durata: 

 
1 ora 

Materiale: 

 

 

post, matite, 
fogli, flip chart 
 

Benefici di gruppo: 
Confrontarsi  con altri volontari 
Imparare dagli altri 
 

Benefici delle sessioni 
individuali: 

Focus sulle paure e difficoltà 
specifiche 

Debriefing sullo shock culturale 
inverso 
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Istruzioni per gli animatori giovanili 
1. Spiegare ai volontari cosa è lo shock culturale inverso e le sue conseguenze: 

diverse fasi, emozioni e reazioni 
2. Incoraggiare i volontari a esprimere sentimenti sul loro ritorno: mettere i 

pensieri in forma di disegno, giochi di ruolo su situazioni specifiche, legami con 
amici o famiglia... 

3. chiedere a un ex volontario di dare una testimonianza sul suo rientro 
4. dare consigli per ridurre l'impatto negativo del rientro: 

a. seguire una dieta sana e fare esercizio; rispettare il proprio programma 
b. diventare parte di una rete (gruppi, associazioni, ecc.) che permetta di socializzare 

e aprirsi a nuove prospettive (professionali, interculturali, altro) 
c. aver voglia di utilizzare le nuove competenze e conoscenze acquisite all'estero 
d. accettare il fatto di essere cambiati, accettare i sentimenti degli altri 
e. scrivere a proposito della propria esperienza, e condividerla con altri 
f. restare in contatto con gli amici e le persone conosciute all'estero 
g. scoprire cosa è successo nel proprio paese durante il periodo di assenza 
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    Report 

      EaSY 

 
Passporto 
EaSY 

3.2 Orientamento professionale 
 
Cosa riguarda questa sessione 
 
Questa sessione serve ad aiutare gli animatori giovanili a supportare i volontari nel loro 
percorso professionale attraverso l'uso del Report EaSy e del Passaporto delle 
Competenze trasversali EaSY. 
 
Il test di autovalutazione EaSY genera due risultati: questi due risultati indicano i punti 
forti del volontario in tema di competenze e disegnano un profilo generale, che 
comprende anche le "aree di miglioramento". 

 
 
 

 

 

 

Perché è importante 
 
Il fine principale di questo processo è rendere i volontari consapevoli delle loro soft 
skills, delle loro attitudini, e della coerenza tra queste soft skills e i loro obiettivi 
professionali. 
Essere consapevoli di ciò aiuta i volontari a capire meglio come raggiungere i loro 
obiettivi professionali o riformularli sulla base delle loro soft skills reali. Questo 
processo aiuta i volontari ad accrescere la consapevolezza delle loro capacità e delle 
loro aree di miglioramento. 
L'autoconsapevolezza dà alle persone che cercano lavoro la possibilità di capire meglio 
le competenze trasversali e di scegliere un percorso lavorativo sulla base delle loro 
attitudini.  

 

 
 

Combinare 
aree di 

forza del 
volontario 

e lavoro 

 

Report 

EaSY 

 
Test 
EaSY 

 
Passporto 

EaSY 
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Risultati di apprendimento 
 

• Essere in grado di leggere il Report EaSY e il passaporto EaSY. 

• capire come integrare questi strumenti per la formazione post rientro dei volontari 
e come prepararli per un colloquio di lavoro. 

 
Step 7: Riconoscere gli obiettivi professionali e i 
settori di interesse 
 
Illustriamo di seguito due diverse attività: queste attività sono separate, ma 
possono essere ridotte ad un unico strumento che le integra entrambe. 

 
 
 

 
Scopo dell'attività: 

 
Discutere i risultati del test di autovalutazione EaSY con i volontari. Aiutare 

i volontari a leggere il profilo. Orientare i volontari a individuare e 
sviluppare obiettivi professionali. Capire quali settori sono più adatti 

secondo le competenze acquisite. 
 

Tipo di attività: 
 

 
Gruppo/ individuale 

Dimensione del 
gruppo: 

 
8-12 partecipanti 

Durata: 

 
2 ore e mezza 
1 ora e mezza 

Materiale: 

 

 

carta, matite 
flip chart 
 

Benefici per il gruppo: 
Confrontarsi con altri volontari 
scambiare idee su obiettivi 
professionali 
imparare dagli altri 
conoscere più settori lavorativi  
 

Benefici per le sessioni individuali: 
Focus su obiettivi individuali 

Gli animatori capiscono meglio i bisogni 
del volontario 

feedback personalizzato 

maggior impegno da parte del volontario 
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Istruzioni per gli animatori giovanili: 
1. I volontari hanno già ricevuto il Report EaSY e il Passaporto EaSY 
2. introducete lo scopo del test di valutazione EaSY 
3. spiegate come leggere il profilo secondo i criteri indicati sopra 
4. chiedete ai volontari di rispondere, per iscritto, alle seguenti domande usando i risultati del 

test di autovalutazione EaSY 
5. chiedete a 1 o 2 volontari di fare un gioco di ruolo, in cui l'animatore intervista il volontario 

con le stesse domande e confronta l'interpretazione del risultato con le risposte (questa 
attività può essere condotta in piccoli gruppi di 2 + 1 osservatore) 

6. date un feedback su:  
o comunicazione chiara della spiegazione 
o coerenza tra le soft skills e la scelta del lavoro o settore lavorativo 
o coerenza tra la comunicazione verbale e non verbale 
o chiara motivazione dei volontari 

 

Domande per il  follow-up durante la sessione 
 

Quali settori ti interessano? 
Cosa ti interessa di questo settore/impiego? 
Il tuo background e le tue esperienze sono coerenti con questo settore/impiego? 
Le tue soft skills sono in linea con questo settore/impiego? 
 

 
 
 
 

Suggerimenti per la sessione individuale 
 
E' strutturata come quella di gruppo, eccetto per la discussione in gruppi. Inoltre, la 
sessione individuale pone una maggiore enfasi sulla coerenza tra il profilo EaSY e la 
scelta di un lavoro o settore lavorativo. L’animatore giovanile supporta il volontario 
nella presa di consapevolezza del suo profilo e dei possibili settori o impieghi più 
adatti. 
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Step 8: Preparazione di un colloquio di lavoro: riconoscere i 
punti di forza e quelli da migliorare 

 

 
Scopo dell'attività: 

Discutere i risultati del test con i volontari soffermandosi sui punti di forza e i punti 
da migliorare. Avere una descrizione più obiettiva delle competenze. Aiutare i 

volontari a prepararsi per un colloquio di lavoro. Permettere ai volontari di capire i 
loro obiettivi professionali. Sostenerli nel riconoscere o meno la coerenza tra le soft 

skills e gli obiettivi professionali. 
 

Tipo di attività: 
 

 

 
Gruppo/individual
e  

Dimensione 
del gruppo: 

 

8-12 
partecipanti 

Durata: 

 

Gruppo: 2 ore e ½ 
Individuale: 1 ora e ½ 

Materiale: 

 

Carta, matite, 
Flipchart 

Benefici gruppo: 
 

Condividere esperienze tra volontari 
Confrontarsi 
Scambiare idee su obiettivi 
professionali 
Apprendere dagli altri 
 

Benefici delle sessioni individuali: 
 

Focus su obiettivi individuali 
Gli animatori giovanili possono capire meglio i 
bisogni dei volontari 
feedback personalizzato 
Maggiore impegno del volontario 
 

 
Istruzioni per gli animatori giovanili: 
1. I volontari hanno già ricevuto il Report EaSy e il Passaporto EaSY  
2. Gli animatori introducono lo scopo del test di autovalutazione EaSY  
3. in un secondo momento si discute domanda per domanda (1 individuare i punti di forza, 2 

individuare i punti da migliorare, 3 Supportare le persone ...) usando un gioco di ruolo con 
un volontario. Per esempio si potrebbe fare un'"intervista tipo" che replichi le domande 
poste per iscritto. 

4. Dopo il gioco di ruolo, l'animatore giovanile dà un feedback al volontario seguendo i criteri 
indicati qui sotto: 

1. chiara comunicazione sulla spiegazione 
2. completezza delle risposte 
3. coerenza tra i punti di forza e gli esempi dati 
4. coerenza tra le diverse risposte 
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5. fissare obiettivi realistici 
6. Infine, gli animatori giovanili rispondono, nella sessione di gruppo, a qualsiasi dubbio o 

domanda da parte dei volontari 
7. gli animatori giovanili invitano i volontari a riflettere sulla coerenza tra soft skills 

e obiettivi professionali 
8. Alla fine della sessione, gli animatori giovanili danno un feedback ai partecipanti sulle 7  

Soft skills EaSY  (hanno usato le 7 soft skills durante la sessione? In quali casi?) 
 
Potete porre le domande seguenti, strettamente correlate al Modello EaSY e alle 
tipiche domande delle Risorse Umane: 

Individuare i punti di forza dei volontari  
-Quali sono i tuoi punti di forza in termini di soft skills? 
- Puoi dare alcuni esempi ? 
- Puoi fornire degli esempi di situazioni in cui hai usate queste competenze? 
 -Perché dovremmo assumerti? 

Individuare i punti da migliorare 
-Quali sono le tue debolezze o i punti da migliorare in termini di soft skills? 
-Come puoi migliorare queste soft skills? 
-Stai ancora migliorando le tue soft skills? 

 
Supportare le persone a capire i loro obiettivi professionali 

-Dove ti vedi tra 5 anni? 
-Quali sono i tuoi obiettivi professionali? 
-In quali settori professionali puoi spendere il tuo profilo? 
-Perché hai scelto questo settore? 

 
Suggerimenti per le sessioni individuali 

La struttura è la stessa della sessione di gruppo, ad eccezione delle discussioni in gruppi. 
Inoltre, la sessione individuale pone un'enfasi maggiore sulla coerenza tra le soft skills 
(punti di forza e da migliorare) e gli obiettivi professionali. L’animatore giovanile può 
riorientare il volontario verso obiettivi più realistici. Vedi Allegati. 
 

 

  

Il ruolo dell'animatore giovanile in questa fase delicata è di aiutare i volontari a capire la 
coerenza ( o meno) tra le loro attitudini e le loro soft skills, e i loro obiettivi professionali. 
La consapevolezza di tale coerenza aiuta i volontari a costruire un percorso professionale 
più solido secondo le loro esperienze e il loro profilo , individuando i settori dove sarà più 
facile per loro trovare lavoro. E' poi anche molto utile essere consapevoli delle differenze 
tra loro in modo da migliorare le competenze  richieste o riformulare gli obiettivi secondo 
le loro attitudini. 

Come si può vedere, i punti 1 e 2 possono essere dedotti dall'EaSY Report e dal passaporto 
EaSY, utilizzando anche i precedenti suggerimenti su come leggere un profilo e come 
utilizzare il modello EaSY per l'orientamento professionale. 
 
Lo scopo di queste domande è quello di approfondire i risultati del test di autovalutazione. 
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Step 9: Inserire il Passaporto EaSY nel CV 
 

 

 
Scopo dell'attività 

Descrivere le soft skills sviluppate durante l'esperienza all'estero e certificate da EaSY. 
Dare un valore aggiunto all'esperienza all'estero. Usare il Passaporto EaSY nella 
ricerca di un impiego 

 

Tipo di attività: 
 

 

 
Gruppo/ individuale 

Dimensione del 
gruppo 

 

 
8-12 partecipanti 

Durata: 

 

 
20 minuti 

Materiale: 

 

 
Carta, flipchart, 
matite 

Benefici gruppo: 
 

Condividere esperienze tra volontari 
Confrontarsi 
Scambiare idee su obiettivi professionali 
apprendere dagli altri 
 

Benefici delle sessioni individuali: 
 

Focus su obiettivi individuali 
Gli animatori giovanili possono capire 
meglio i bisogni dei volontari 
Maggiore impegno del volontario 
 

 
Istruzioni per gli animatori giovanili 

 
1. Creare una sezione specifica per inserire le Soft Skills. Di seguito forniamo 

une esempio di utilizzo dell' “Curriculum Vitae in formato Europeo" 
2. Per ogni soft skill scrivere una descrizione tratta dal Report EaSY 
3. Indicare per ogni soft skill il livello raggiunto (per es. buone capacità di 

gestire la frustrazione, forte capacità di organizzare e gestire risorse) 
4. Inserire il Passaporto EaSY, che mostra il livello di ogni soft skill valutata dal 

test di autovalutazione EaSY 
o Si può scegliere una tabella riassuntiva del Passaporto EaSY che mostra 

solo le soft skills con alti punteggi (B2, C1, C2). Questo può aiutare i 
volontari a prepararsi nel caso l'intervistatore abbia domande sulle soft 
skills in cui hanno punteggi bassi. 

5. Allegare il Report EaSy al loro CV 
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4. Conclusioni 

La presente guida mira a dimostrare che la mobilità internazionale è un buon modo per 
sviluppare le competenze trasversali. 

Il modello EaSY ha come scopo di aiutare a capire le competenze trasversali sviluppate 
attraverso il volontariato internazionale. 

Grazie al test di autovalutazione EaSY online, i volontari possono misurare le loro soft 
skills prima della partenza per individuare gli eventuali scarti ed esigenze. Al loro 
rientro, lo strumento offre l'opportunità di conoscere quali competenze hanno 
sviluppato e l'impatto che l'esperienza può avere sul loro percorso personale e 
professionale. 

Questa guida vuole dimostrare che la mobilità internazionale è un buon modo per 
sviluppare soft skills. 

 
Inglobare il modello EaSY nelle sessioni formative al rientro dà un'opportunità unica di 
aiutare i giovani a verbalizzare la loro esperienza, individuare e valorizzare le 
competenze sviluppate grazie alla partecipazione a progetti all'estero. I suggerimenti 
pratici per gli animatori giovanili permettono di integrare facilmente tale modello nelle 
sessioni formative al rientro esistenti e di spiegare come queste competenze possono 
essere utili a livello sociale e professionale. 
L'obiettivo di questa guida è di supportare gli animatori giovanili ad usare efficacemente 
gli strumenti che aiutino i volontari a valorizzare le competenze sviluppate all'estero, e, 
di conseguenza, aiutare i volontari a capire l'ampiezza delle competenze che possiedono, 
facilitandone l’inserimento anche nel mondo del lavoro. 
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6. Allegati 
 

ALLEGATO 1 : lo shock culturale inverso  
 

 
 

Lo shock culturale inverso è un termine usato per descrivere aggiustamenti e 
difficoltà improvvisi che molti espatriati sperimentano quando tornano alla loro 
vita normale, o che possono affrontare quando rientrano nella propria cultura di 
origine. 

Di solito, più si sono immersi e ambientati nel paese e nel contesto culturale in cui 
sono stati, più difficile e più tempo sarà necessario per riadattarsi alla propria 
cultura, e tornare alla routine. 

 
 

 

Lo shock culturale inverso  
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Sintomi: 
 

➢ Vaghi sentimenti di disorientamento e isolamento 

➢ confusione 

➢ bisogno eccessivo di sonno 

➢ reticenza verso famiglia e amici 

➢ noia 

➢ incertezza 

➢ nostalgia per il lavoro e gli amici che avevi all'estero 

➢ desiderio di restare da solo 

➢ depressione 

 
Come risolvere lo shock culturale inverso? 

 
Adattarsi ai ritmi della vita a casa richiede più o meno le stesse capacità che i volontari 
hanno utilizzato nel lavoro nei paesi ospiti. 

➢ Stare insieme agli altri 

➢ mantenere il senso dell'humor e la pazienza, come hanno fatto all'estero 

➢ mantenere i contatti e le amicizie  

➢ andare a cercare notizie internazionali in modo da non sentirsi di colpo tagliati fuori 
dalla propria esperienza 

➢ trovare modi per utilizzare le competenze e le conoscenze acquisiste all'estero 

➢ scrivere della propria esperienza e condividerla con gli altri 

➢ mantenere uno stile di vita sano (dormire, mangiare e fare esercizio) 

➢ parlare della propria esperienza 

➢ farsi coinvolgere 
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ALLEGATO2 : Esempi di programmi di formazione post rientro  

 

 

 
Gli orari indicati sono puramente indicativi. Possono essere modificati secondo la 
dimensione e la composizione del gruppo. 

 
 

GIORNO 1 

 
09.30-09.45: BENVENUTO AI PARTECIPANTI 
09.45-10.30: Energizer (per creare una dinamica di gruppo)  
10.30-11.00: Aspettative prima della partenza 
11.00-13.00:  Debriefing emotivo  
13.00-14.00: Pranzo 
14.00-15.30: Affrontare lo shock culturale inverso  
15.30-15.45: Break 
15.45-17.30: Presentazioni dell'impatto dei progetti da parte delle Ong  

GIORNO 2 

 
09.30-10.00: Benvenuto ai partecipanti & energizer 
10.00-12.30: Orientamento professionale 
12.30- 13.30: Pranzo 
13.30-16.00: Preparazione per un colloquio di lavoro  
16.00-16.15: Break 
16.15-17.30: Inserimento del Passaporto Easy nel CV  

Formazione post rientro volontari Easy - 2 giorni 
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Gli orari indicati sono puramente indicativi. Possono essere modificati secondo la 
dimensione e la composizione del gruppo. 

 
 

MATTINA 

 
09.30-09.45: benvenuto ai partecipanti  
09.45-10.30: Energizer (per creare una dinamica di gruppo)  
10.30-12.00: Debriefing emotivo 11.00-12 - 
12 - 13.00: affrontare lo shock culturale 
inverso  
13.00 - 14.00 Pranzo 

 

POMERIGGIO 

 
14.00-15.30: Orientamento 
professionale 
15.30- 15.45: Break 
15.45-17.00: preparazione per un colloquio di lavoro  
17.00-17.30: Inserire il Passaporto Easy nel CV 

Formazione post rientro dei volontari Easy - 1 giorno 
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ALLEGATO 3 : COME LEGGERE IL REPORT - MATERIALE DI SUPPORTO  
 
 
 
 
 
Possibili Professioni: 
Social educator 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

COMPETENZE RELAZIONALI  

 Comunicazione chiara 

 Stabilire e mantenere buone relazioni 

 Followership – capacità di collaborare 

Si suppone che i volontari con alti punteggi in queste soft skills siano: orientati alle relazioni, 
Interessati a capire i punti di vista degli altri e concentrati su una comunicazione bilaterale.  
 
 
 

COMPETENZE EMOTIVE  
 

 Gestire la frustrazione 

 lettura e adattamento al contesto 

Si suppone che i volontari con alti punteggi in queste soft skills siano: orientati alle emozioni, 
Interessati ai sentimenti ed emozioni proprie e altrui, Concentrati sulla comprensione degli 
altri. 
 

Possibili professioni: 

 Educatore 

 Venditore  

 Salesman 

 

Possibili attività: 

 colloquio di 

orientamento  

 Acquisizione clienti  

 

Possibili settori: 

 settore educativo 

 settore vendite 

 

Possibili attività: 

 Front-office 

 Colloquio 

psicologico  

 
 

Possibili settori: 

 Amministrazione 

 Economia 

Possibili profesisoni: 

 Lavoratori a contatto con 

il pubblico (assistenza 

clienti) 

 Sanità e cure alla persona 

(psicologi, infermieri) 
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DEFINIZIONI 
 
Professioni: Una professione è un tipo di lavoro che richiede una formazione o un'istruzione 
elevata. Consiste in una serie di attività specifiche volte a realizzare determinati scopi 
professionali   
Es : medico / psicologo  
 
Settori o campi: designano un ambito di specializzazione professionale. Per esempio un avvocato 
nel campo dei brevetti, un medico pediatra  
Es : pediatria/ psicologia occupazionale  
 
Attività : Serie di compiti e mansioni realizzate, o da realizzare, da una persona per ottenere un 
obiettivo lavorativo  
Es: compiere un'operazione chirurgica, fare una diagnosi / fare un colloquio di lavoro, fare una 
valutazione  
 

 
 
 
  

COMPETENZE AMMINISTRATIVE E MANAGERIALI 

 Coordinare le persone 

 Organizzare e gestire risorse 

Si suppone che i volontari con alti punteggi in queste soft skills siano: orientati all'obiettivo, 
Interessati a sviluppare relazioni basate sui risultati e COncentrati su una comunicazione 
condivisa  
 
 

Possibili settori: 
 

 Amministrazione 

 Economia 
 

 

Possibili professioni: 
 

 segretati 

 esperti contabili 

 

 

Possibili attività: 
 

 Mansioni amministrative 

 Compiti manageriali 
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ALLEGATO 4 : COME LEGGERE IL REPORT - MATERIALE DI SUPPORTO  
 
Tab. di aree, settori, attività  
 
  

Stabilire e 
mantenere 
buone 
relazioni 

Comunic
azione 
chiara 

 
Followership-

capacità di 
collaborare 

lettura del 
contesto e 
adattament
o 

Gestione 
della 
frustrazion
e 

Coordina
re le 
persone 

Organizzare e 
gestire le 
risorse 

 

AREA/SETTORI/ATTIVITA'  

 i.e. ruoli professionali 

1        a) eventi culturali 
(gestione di eventi) 
b) Settore vendite 
c) Servizi al cittadino 
….e altri  

2        a) servizi di consulenza 
(i.e. casa famiglia, halfway 
house) 
b) coordinamento 
interdipartimentale 
c) Team leader 
….e altri 

3        a) professioni sanitarie e 
di cura alla persona 
b) settore educativo 
c) lavoro sociale 
….e altri 

4        a) attività di capacity 
building 
b) supporto ad attività di 
formazione 
c) supporto ad attività di 
progetto 
….e altri 
 

5        a) Gestire raccolte fondi 
b) Project management 
c) Coach  
….e altri 
 

6        a) Libere professioni  
b) programmazione di 
attività di formazione 
c) Area management 
….e altri 

7        a)  Dipartimento pubblica 
informazione 
b) settore del turismo e 
ospitalità  (i.e.: customer 
care, customer 
assistance) 
c) Street fundraising 
….e altri 

8        a) cultura ed eventi (tour 
guide, tour escort) 
b) attività di supervisione 
c) Area Risorse Umane 
(gestione staff) 
….e altri 

9  
 

      a) Compiti amministrativi  
b) Area Risorse umane 
(assunzioni e selezione)  
c) Accoglienza iniziale 
….e altri 

1
0 

       a) area comunicazione 
(ufficio stampa) 
b) comunicazione e 
organizzazione campagne  
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c) Public Relation 
….e altri 

1
1 

 
 

      a) area comunicazione 
(i.e. attività di redazione) 
b) Risorse Umane 
(Attività di formazione) 
c) Social Media 
Management 
….e altri 

1
2 

       a) Comunicazione e 
Marketing (i.e. Social 
Media 
Consulente/Manager) 
b) Dipartimento ricerca e 
sviluppo  
c) programmazione e 
raccolta fondi 
….e altri 
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ALLEGATO 5 : COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO  
 
DEFINIZIONI 
 
Il colloquio di orientamento è uno strumento del percorso di orientamento professionale. 
E' imparziale, un incontro one to one tra una persona e il consulente. Un colloquio di orientamento può 
avvenire in un contesto pubblico (scuole o università) o in un luogo privato. 
 
Attraverso un colloquio di orientamento è possibile raggiungere lo scopo seguente: 

 riflettere su come lo studio, l'esperienza lavorativa, il volontariato e la vita privata possano 
contribuire all'occupabilità 

 avere nuove idee per lo studio e il lavoro 
 esplorare aree professionali specifiche accessibili alla persona 
 esplorare opportunità lavorative presenti e future 
 individuare le capacità e competenze personali  
 individuare le competenze che bisogna sviluppare 
 capire il processo di ricerca di lavoro, scrivere un CV e prepararsi per i colloqui 
 Esplorare interessi, cosa piace e cosa non piace, le influenze familiari, le barriere personali e le 

esperienze lavorative 

OBIETTIVI  
 
Il consulente dà agli intervistati: 

 informazioni accurate e aggiornate 
 l'opportunità, eventualmente, di completare una valutazione che aiuti l'individuo a conoscersi 

meglio 
 fonti di informazioni alternative e se richiesto, aiuto 
 un piano d'azione per aiutare le persone a proseguire 

Un buon colloquio di orientamento offre vari benefici alla persona. Infatti aumenta la motivazione, la 
fiducia in sé stessi e la consapevolezza. Aiuta anche a determinare ambizioni più a portata di mano e 
aumentare la consapevolezza delle opportunità del mercato del lavoro. 
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ALLEGATO 6 : COME LEGGERE IL REPORT - ELENCO DI POSSIBILI DOMANDE 
L'animatore giovanile può usare un elenco di domande per approfondire con il volontario l'interpretazione 
dei risultati del test EaSY 
. 

STORIA, CONOSCENZE E COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI, MOTIVAZIONE E PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO D'AZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Raccontami di te! 

 Raccontami la tua esperienza di volontariato. 

 Raccontami le tue esperienze precedenti. 

 Cosa hai imparato dalle esperienze precedenti? 

 Cosa hai capito di te stesso leggendo i risultati del test EaSY? 

 quali sono i tuoi punti di forza più importanti? 

 Dammi qualche esempio di tuoi punti forti 

 Quali sono i tuoi principali punti deboli? 

 Descrivi una situazione di lavoro/progetto difficile e come l'hai superata. 

 Quali sono i tuoi obiettivi professionali? 

 Dove ti vedi tra 5 anni? 

 Ci sono dei settori lavorativi che ti interessano? Se si quali? 

 Cosa ti interessa di questi settori/professioni? 

 Le tue soft skills sono in linea con questi settori/professioni? 

 Le tue esperienze e il tuo background culturale sono coerenti con questi 

settori/professioni? 

 Hai un piano d'azione per trovare un lavoro? 

 Come raggiungerai i tuoi obiettivi? 

 Cosa farai dopo? 

 Quali ostacoli prevedi di dover superare nel corso del tuo piano? 

 Dimmi una o due cose che puoi fare per affrontare questa sfida 

 Come pensi di migliorare le tue criticità? 
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ALLEGATO 7 : COME LEGGERE IL REPORT - CARTE CON DOMANDE  
L'animatore giovanile può utilizzare queste domande per leggere il report del volontario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda 1: in quali 3 soft skills hai avuto punteggi più alti? 
1) …………………….. 
2) …………………….. 
3) …………………….. 

Domanda 2: A quali aree appartengono?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Domanda 3: Qual è la loro combinazione ? (controllare la risposta) 
o Soprattutto 1 area  

 

Domanda 4: Fornisci una descrizione sulle caratteristiche del volontario così come 
appaiono dal Report 
. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………. 
 
 Domanda 5: Quali sono le aree, settori o lavori collegati al tuo profilo di volontario 
(scrivere esempi supplementari) 
1) …………………………………. 
2) …………………………………. 
3) …………………………………. 

Domanda 6: Quali domande chiederesti a un volontario per controllare la corrispondenza 
tra le aree/settori/lavori e i suoi campi di interesse? 
1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
….? 
2) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
….? 
3) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
….? 
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ALLEGATO 8 : LISTA DELLE 7 SOFT SKILLS  
 

Il test EASY test si basa sul Modello di soft skills EaSY derivato da una ricerca condotta di partner nell'ambito del 
progetto EaSY. Tutte le attività dei giovani volontari internazionali sono state analizzate in diverse aree di 
assegnazione e paesi in cui viene svolto il servizio. In questo modo sono state individuate le soft skills che i volontari 
possono sviluppare nel corso della loro esperienza all'estero. DI seguito diamo la definizione delle 7 soft skills, 
ognuna delle quali è composta da una serie di componenti chiamate "micro-skills". 
 

 
Competenza 

+ micro-skills 
Definizione 

Comunicazione 
chiara 

Comunicazione scritta, 
comunicazione chiara 

E’ la capacità di esprimere in modo chiaro pensieri, fatti e opinioni in forma sia 
verbale che scritta in modo chiaro e sintetico, utilizzando un registro 
appropriato ai diversi contesti sociali e culturali, utilizza una sequenza 
comunicativa lineare e completa 

Instaurare e 
mantenere buone 

relazioni  
Empatia, Ascolto, 
Stabilire relazioni  

È la capacità di comprendere ed utilizzare adeguatamente le regole 
dell’interazione sociale riuscendo a creare e mantenere un rapporto positivo 
con gli altri, attraverso l’espressione di sé il riconoscimento, da un punto di 
vista sia cognitivo che affettivo, dei bisogni dell’interlocutore. Esprime il 
proprio punto di vista e al contempo ascoltare e valorizzare l’altro, 
lasciandogli lo spazio per manifestare il suo pensiero. 

Adattamento e 
lettura del contesto 

Comunicazione, 
adattamento, capacità 
di adattamento, lettura 

del contesto  

E’ la capacità di agire attivamente nei contesti nuovi e conosciuti, adattandosi 
alle loro caratteristiche specifiche, riconoscendo i valori, le credenze, le risorse 
ed i limiti dell’ambiente e delle persone. Sa riconoscere le aspettative di ruolo 
attribuite a sé e agli altri. di stabilire relazioni. Nei contesti multiculturali, tale 
capacità implica l’adattamento linguistico-comunicativa al luogo dove si agisce 

Gestione della 
frustrazione 

Flessibilità mentale, 
tolleranza della 

frustrazione, controllo 
emotivo  

Reagire in modo positivo e con spirito di sacrificio ad una frustrazione o ad 
una situazione di stress, mantenendo reazioni misurate e socialmente 
accettabili. Propensione a riconoscere e valorizzare le proprie abilità e i propri 
punti di forza e di trovare stimoli positivi anche di fronte agli insuccessi, alle 
aspettative mancate o agli ostacoli in un’ottica di miglioramento 

Followership – 
capacità di 
collaborare 

 Collaborazione, 
supporto al leader, 

pensiero critico  

Supportare il proprio capo (o il proprio referente) all’interno del contesto 
lavorativo, assumendosi la responsabilità dello scopo comune e partecipando 
attivamente ad ogni attività o cambiamento necessario per il gruppo. 
Dimostrare collaborazione, fiducia nel gruppo e capacità di coesione 

Coordinare le 
persone 

Mediazione, spirito di 
iniziativa, 

coordinamento di 
piccoli gruppi  

Gestire e integrare attivamente le risorse umane a disposizione all’interno di 
un team al fine di raggiungere gli obiettivi di progetto, mediando tra i diversi 
punti di vista dei membri del gruppo. Propensione a prendere iniziative e ad 
attivarsi in modo autonomo nell’ambito delle proprie responsabilità di ruolo 
coinvolgendo anche le persone del proprio gruppo 

Organizzare e gestire 
risorse 

Elaborazione di 
informazioni, 

organizzare i dati a 
disposizione, analisi 

delle competenze  

Organizzare le risorse informative, strumentali, economiche e umane in 
relazione agli obiettivi di progetto, pianificando le attività in base alle 
scadenze e procedendo per priorità. A questo si unisce la capacità di 
analizzare e approfondire i dati e informazioni, senza perdere i dettagli. Sa 
trovare soluzioni che ottimizzino gli elementi a disposizione 
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contenuti che riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per 
gli usi eventuali delle informazioni ivi contenute. 
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