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Relazione attività 2009
Misson e obiettivi
L'associazione InCo è stata fondata il giorno 20 di marzo 2004 come associazione di promozione sociale.
L'obiettivo centrale dell'associazione è quello di sviluppare lo scambio ed il contatto internazionale tra
giovani, la tolleranza reciproca e quello di stimolare la sensibilità interculturale.
L'associazione persegue lo scopo di organizzare dei soggiorni all'estero favorendo ai giovani partecipanti un
contatto più intenso con le persone ed offrendo la possibilità di farsi una propria idea sulle condizioni di vita
nei diversi paesi.

L'associazione
Nel 2009 l‘associazione aveva sei soci e tre collaboratori esterni. Di questi tre collaboratori, uno coordinava i
progetti SVE sia in accoglienza sia in invio, con l'appoggio del secondo collaboratore che si occupava
soprattutto di seguire i giovani della zona di Padova interessati ad intraprendere un'esperienza all'estero; il
terzo collaboratore, invece, si occupava di attività di amministrazione e contabilità dell'associazione e
coordinava i programmi tedeschi „Anno di volontariatio sociale all'estero“ e „Altro Servizio all'estero“. A
giugno 2009 è partita la collaborazione con una quarta persona che ha preso in mano il coordinamento dei
progetti SVE in invio e dei due programmi di volontariato tedeschi, la promozione delle attività
dell'associazione sul territorio e le attività di comunicazione.
Visto il sempre maggiore sviluppo di attività e progetti sul territorio Trentino a maggio 2009 la sede legale
dell'associazione è stata trasferita da Bressanone a Trento in Via V. Veneto 75 dove è stato aperto anche
l'ufficio dell'associazione.

Attività svolte
L'attività principale di InCo consiste nell'organizzazione di progetti di volontariato internazionale e tirocini
all'estero per volontari italiani all'estero e per volontari stranieri in Italia. L‘associazione ha lavorato
principalmente con i programmi "Servizio Volontario Europeo - SVE" della Commissione Europea, con
"l'Anno di volontariato sociale all'estero - AVS" (Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland – FSJ), programma
nazionale dalla Germania gestito dal “Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend”
(Ministero della famiglia, donne, anziani e giovani) e con l”Altro Servizio all'Estero – AdiA” (Anderer Dienst im
Ausland), programma nazionale dalla Germania gestito dal “Bundesamt fuer Zivildienst”.

1. Volontariato internazionale
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Dal 2004 InCo coordina i programmi di volontariato tedeschi FSJ e ADiA in Italia (“Freiwilliges Soziales
Jahr” e “Anderer Dienst im Ausland”): da allora abbiamo offerto a 146 giovani tedeschi la possibilità di venire
in Italia a svolgere un servizio di volontariato di una durata fino a un massimo di un anno.

1.1. Anno di Volontariato Sociale all'estero e Altro Servizio all'estero
Nel anno 2009 l' associazione ha collaborato con tre enti in Germania che si occupano dei seguenti
programmi nazionali gestiti del “Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend” (Ministero
della famiglia, donne, anziani e giovani):
ADiA – Anderer Dienst im Ausland (Altro Servizio all'Estero) è un programma per obiettori di coscienza
tedeschi che secondo §14b della legge sul servizio civile ( Zivildienstgesetzes ZDG) hanno la possibilità di
sostituire il loro servizio di leva con un periodo di volontariato svolto in un paese estero.
FSJ – Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland (Anno sociale volontario all'estero) è un programma che
offre la possibilità a giovani tedeschi dai 18 ai 26 anni di svolgere un servizio di volontariato in Germania,
ma anche in un paese estero.
Nell'anno accademico 2008/2009 34 volontari tedeschi hanno svolto l'FSJ e l'ADiA presso le seguenti
strutture sociali nel Nord e Centro d'Italia: Villaggio SOS Vicenza, Villaggio SOS Saronno, Villaggio SOS
Roma, Università degli Studi di Padova – Servizio Disabilità, VKE – Associazione campi gioco e ricreazione,
Azienda Servizi Sociali Bolzano, Misericordia di Sinalunga, Misericordia di Chiusi, Cooperativa Verlata di
Villaverla, Comunità San Benedetto di Verona, Casa Nogaré di Verona. Da settembre 2009 fino ad agosto
2010, invece, 33 giovani tedeschi stanno prestando servizio presso le strutture sopra indicate.
2.

Servizio Volontario Europeo – SVE

Dal 2004 l'associazione InCo è accreditata presso l'Agenzia nazionale per i giovani di Roma come ente di
invio e di coordinamento per il Servizio Volontario Europeo – SVE. Lo SVE è un programma della
Commissione Europea che offre la possibilità ai giovani dai 18 ai 30 anni di vivere un'esperienza di
volontariato all'estero.

2.1. Attività svolte in qualità di ente di coordinamento per progetti in accoglienza
Per quanto riguarda i progetti SVE in Italia, INCO, nella funzione di ente di coordinamento, ha ospitato fino
ad oggi 24 volontari europei che hanno svolto il Servizio Volontario Europeo presso le seguenti
organizzazioni di accoglienza: Villaggio SOS di Vicenza, l'Azienda Servizi Sociali di Bolzano e VKE Associazione campi gioco e ricreazione di Bolzano.
Oltre a questi, 7 volontari sono in servizio nel 2009 presso le strutture sopra indicate e i Villaggi SOS di
Saronno e Roma. Attualmente l'associazione InCo, in collaborazione con i Villaggi SOS e l'associazione
VKE di Bolzano, sta presentando un progetto che prevede l'accoglienza di dieci volontari europei presso i
Villaggi SOS di Vicenza, Saronno, Roma e il VKE a partire da settembre 2010.
Inoltre, InCo nella funzione di ente di coordinamento sta per presentare la richiesta di accreditamento come
ente di accoglienza SVE per Villa Sant'Ignazio e la Casa di Riposo Civica di Trento.

Progetti di coordinamento e accoglienza
Anno
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10

volontari
Belgio, Bosnia, Estonia,
Lettonia, Polonia, Regno
Unito, Slovacchia, Turchia

IT-21-11-2009-R1; IT-21-53-2009-R2; IT-21-160
2009-R4; SK-21-45-2009-R5

2.2. Attività svolte in qualità di ente di invio
Per quanto riguarda l'invio di volontari italiani all'estero, fino ad ora, 52 giovani italiani sono partiti con InCo
per vari progetti in tutta Europa e America Latina, di cui 31 ancora con il vecchio programma “Gioventù”, 21
con il programma “Gioventù in azione”, valido dal 1 gennaio 2007.
Attualmente 10 volontari sono in servizio nei seguenti paesi:

Gran Bretagna, Germania, Messico e

Argentina. Per inizio gennaio 2010 è prevista la partenza di altri tre volontari per progetti che si svolgeranno
in Germania, Moldavia e Gran Bretagna.

Progetti di coordinamento e invio
Anno

Quanti volontari
hanno partecipato
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volontari

Numero contratto

23

Argentina, Brasile,
Germania, Grecia,
Messico, Moldavia, Regno
Unito, Repubblica Ceca,
Romania, Slovacchia,
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2.3. Il progetto „Inhabitants of the world“
Tra aprile e ottobre 2009 sono partiti 8 volontari con il nuovo progetto "Inhabitants of the World", progetto
SVE in paese terzi che InCo sta organizzando insieme a "International Alliance of Inhabitants" (IAI).
L'“International Alliance of Inhabitants" (IAI) è una rete di associazioni, movimenti di liberi cittadini, comunità,
inquilini, proprietari di abitazioni, senza tetto, favelas, colonie, cooperative, popoli indigeni e abitanti di
quartieri popolari delle diverse regioni del mondo. Il tema principale della rete è il diritto degli abitanti di
essere costruttori (urbanistica partecipata) ed utenti delle città. I volontari sono impegnati a collaborare con
lo staff dei partner in Messico (Xalapa), Argentina (Buenos Aires) e Brasile (San Paolo) per organizzare
incontri con la popolazione locale, promuovere seminari e sessioni di discussione, aiutare a produrre
materiale informativo sui vari temi trattati, ricercare dati riguardanti la realtà locale, fornire suggerimenti o
idee per ogni iniziativa, proposta, ecc.
Visto il buon andamento del progetto, l'associazione sta organizzando l'avvio della seconda edizione (già
approvato dall'EACEA - „Education, Audiovisual & Culture Executive Agency“) che darà la possibilità a 4
giovani di andare in Argentina e Messico e collaborare da giugno aprile 2010 fino ad aprile 2011 con lo staff
tecnico di una di queste associazioni partner della IAI.
Quanti volontari
hanno partecipato
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Dove sono andati i
volontari
Argentina, Messico
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Italia, Portogallo
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Promozione e orientamento giovani
A fine 2009 InCo ha iniziato a collaborare con le Politiche Giovanili del Comune di Trento per la promozione
del Volontariato Europeo e per la gestione di progetti di coordinamento/accoglienza e di invio di volontari. La
collaborazione con le Politiche Giovanili si è concretizzata anche nella partecipazione alla sperimentazione
ministeriale dei Piani Locali Giovani grazie alla quale è stata potenziata l’attività di promozione dell’attività di
InCo sul territorio di Trento.
Per quanto riguarda la diffusione e promozione delle attività, abbiamo utilizzato al massimo le possibilità
offerte dal web 2.0 attraverso il nostro nuovo sito

e varie newsletter locali e nazionali (Centro Servizi

Volontariato, Muoversi, Abitare la Terra, Trentogiovani, e EDNews) che raggiungono circa 35.000 iscritti.
Relativamente alle attività di orientamento dei giovani, invece, è stato aperto uno sportello presso il nuovo
ufficio dell'associazione dove abbiamo offerto dei colloqui personali ai giovani durante i quali venivano
informati sull'iniziativa, poi orientati e supportati nella ricerca di un progetto.
E', inoltre, uscito il nuovo sito InCo con una nuova grafica e diverse nuove funzionalità. La novità maggiore
del nuovo sito è la sua interattività che permette ai volontari di scambiare le loro esperienze e di pubblicare
le loro testimonianze.

Progetti futuri
Il Comune di Trento – Ufficio per le Politiche Giovanili ha inserito l'azione „Interculturalità & Comunicazione“
nel Piano Locale Giovani. Tale azione prevede una collaborazione tra l'associazione INCO e il Comune di
Trento sullo sviluppo del Servizio Volontario Europeo sul territorio Trentino per quanto riguarda l'invio di
volontari italiani all'estero e l'accoglienza di volontari stranieri presso organizzazioni sociali locali.
Relativamente ai progetti in invio, per il 2010 sono previsti sei incontri informativi (Infoday) per ragazzi
interessati a partire; relativamente ai progetti in accoglienza verrà organizzato a gennaio 2010 un incontro
con l'Agenzia nazionale dei giovani di Roma, l'ufficio competente per la gestione del programma „Gioventù in
azione“ in Italia, e organizzazioni sociali interessate ad accreditarsi come enti di accoglienza nell'ambito del
Servizio Volontario Europeo.
Inoltre, è intenzione dell'associazione partecipare ad altre azioni del programma "Gioventù in Azione" e
organizzare altri progetti europei.

Partner strategici
I partner dell'associazione sono state l'Agenzia nazionale per i giovani di Roma, l'ufficio competente per la
gestione del Servizio Volontario Europeo in Italia, e l'“Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency“ di Bruxelles, l'ufficio responsabile per la gestione dello SVE con paesi terzi.
Il Comune di Trento – l'Ufficio di Politiche Giovanili ha inserito l'azione “Interculturalità & Comunicazione“
nel Piano Locale Giovani del 2010. Tale azione prevedeva una collaborazione tra l'associazione INCO e il
Comune di Trento sullo sviluppo del Servizio Volontario Europeo sul territorio Trentino.
Partner per il coordinamento dei programmi tedeschi „FSJ“ und „ADiA“ sono state le associazioni IJGD –
Internationale Jugendgemeinschaftsdienste di Berlino, VIA e.V. – Verein für den internationalen und
interkulturellen Austausch“ di Lüneburg e l'Internationaler Bund di Kassel.
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