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Mission ed obiettivi
L'associazione InCo è un'associazione di promozione sociale iscritta nel registro provinciale. L'obiettivo
centrale è creare occasioni d'incontro tra persone di culture diverse al fine di promuovere la tolleranza
reciproca, la sensibilità interculturale e la solidarietà internazionale.
InCo organizza progetti di scambio e volontariato internazionale che favoriscono la comunicazione e
l'apprendimento interculturale, così come la partecipazione attiva dei giovani nella società.

Attività svolte
L'associazione InCo conta su un team di quattro collaboratori, tre formatrici, e numerosi volontari. Le attività
principali portate avanti riguardano progetti di volontariato internazionale e esperienze all'estero per
volontari italiani e in Italia per volontari stranieri.
InCo opera principalmente con il programma "Servizio Volontario Europeo" della Commissione europea e il
programma nazionale tedesco “Servizio Volontario Internazionale per i Giovani” (Internationaler
Jugendfreiwilligendienst, IJFD). Oltre a questi, è stato creato un programma di volontariato indipendente –
MTV, Medium Term Volunteering e un programma Au Pair; nel 2013 è stato coordinato il primo progetto di
volontariato senior. Vengono organizzate diverse attività di promozione, (in-)formazione ed orientamento
sulle varie opportunità di mobilità internazionale. In passato (2010, 2011 e 2012) è stata gestita anche la
vacanza studio per l'Opera Universitaria, sospesa poi nel 2013.

1.

Volontariato internazionale
1.1. Servizio Volontario Internazionale per i Giovani

Dal 2004 InCo coordina i programmi di volontariato tedeschi IJFD in Italia: da allora abbiamo offerto a 270
giovani tedeschi la possibilità di venire in Italia a svolgere un servizio di volontariato per un periodo di 12
mesi.
Nel 2013 InCo ha collaborato con l'associazione ijgd – Internationale Jugendfreiwilligendienste di Berlino e
con l'Internationaler Bund di Kassel, Germania, enti accreditati presso il Bundesministerium für Familie,
Frauen, Senioren und Jugend (Ministero della famiglia, donne, anziani e giovani) come enti di invio e
coordinamento all'interno del programma IJFD– Internationaler Jugendfreiwilligendienst (Servizio
Volontario Internazionale per i Giovani). Si tratta di un programma che offre la possibilità a giovani tedeschi
dai 18 ai 28 anni di svolgere un servizio di volontariato all'estero nel campo culturale e sociale.
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Nell'anno accademico 2012/2013, 34 volontari tedeschi hanno svolto un progetto di IJFD presso le seguenti
strutture sociali nel Nord e Centro Italia: Istituto Don Calabria di Roma, Misericordia di Sinalunga, Villaggio
SOS Vicenza, Villaggio SOS Saronno, Università degli Studi di Padova – Servizio Disabilità, Cooperativa
Verlata di Villaverla, Comunità San Benedetto e Casa Nogaré di Verona, VKE – Associazione campi gioco e
ricreazione di Bolzano, Azienda Servizi Sociali Bolzano, Associazione Si Minore di Trento, Cooperativa Villa
Maria e Casa Vannetti APSP di Rovereto. Da settembre 2013 sono in Italia 36 volontari tedeschi in servizio
presso le strutture sopra indicate, con l'aggiunta dell'associazione Arca di Bologna.

1.2. Medium Term Volunteering - MTV
Il programma Medium Term Volunteering - MTV nasce nel 2010 e parte dalla rilevazione del costante
aumento di interesse da parte dei giovani a svolgere un'attività di volontariato in un paese estero. Tale
programma mira ad inviare all'estero giovani residenti in Italia (indipendentemente dall'età) attraverso un
progetto di volontariato indipendente gestito insieme alle organizzazioni partner di InCo. L'obiettivo del
programma è offrire a più giovani l'opportunità di partecipare ad un progetto di volontariato internazionale e
quindi di coinvolgere chi ha più di 30 anni, chi ha disponibilità di pochi mesi oppure chi – per varie difficoltà –
non riesce a prendere parte al Servizio Volontario Europeo.

1.2.1. Progetti 2013
Nel 2013 InCo ha inviato 3 giovani italiani con progetti di volontariato indipendente presso due enti partner,
in Belgio e Francia. I ragazzi (2 sono partiti a fine settembre, uno a fine ottobre) hanno l'opportunità di
svolgere attività di volontariato per periodi da 6 a 12 mesi.

1.2.2. Prospettive future
Vista la crescita di interesse continua che i progetti di volontariato internazionale riscuotono presso i giovani
e considerato l'aspetto formativo di questi progetti (strumento formidabile di apprendimento non-formale,
crescita personale e partecipazione attiva), l'Associazione InCo, dopo alcuni anni di prova, si è impegnata a
reperire nuovi strumenti per incrementare le possibilità di invio, intensificando le collaborazioni con i partner
MTV attuali e cercando nuovi partenariati con istituzioni ed enti che condividano analoghe finalità. Sono stati
creati 24 placement e a partire da settembre 2014 ci sarà quindi la possibilità per 24 persone di partecipare
ad un progetto MTV che si realizzerà in 9 Paesi diversi, in Europa ma anche nelle Americhe e in Asia; nella
maggior parte dei casi (6 su 9) si tratta di progetti di 12 mesi, mentre in 3 casi sono possibili progetti estivi di
durata inferiore (1-3 mesi).

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 a giovani dai 18 ai 30 anni di vivere un'esperienza di
volontariato all'estero. Attualmente InCo è l'unico ente di invio e coordinamento presente a Trento città e in
provincia.

2.1. Progetti SVE in invio coordinati dagli enti partner
Per quanto riguarda l'invio di volontari italiani all'estero, fino ad ora 127 giovani italiani sono partiti con InCo
per vari progetti in tutta Europa, America Latina e Kenya, di cui 31 ancora con il vecchio programma
“Gioventù”, 96 con il programma “Gioventù in azione”, valido dal 1 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013.
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Di seguito vengono riportati i progetti presentati dai partner di InCo durante il 2013 e all'interno dei quali InCo
partecipa nella funzione di enti di invio (dettagli sull'invio di volontari in paesi terzi seguiranno nel prossimo
paragrafo). Come si evidenzia da questa tabella, sono 13 i progetti SVE a cui InCo ha partecipato come ente
di invio di rispettivamente 13 volontari italiani. Di questi, 7 hanno già iniziato il progetto mentre altri 6
partiranno soltanto nel 2014.

Progetti SVE in invio
Anno

2013

Quanti volontari
hanno partecipato (progetti approvati)

13

Dove sono andati i volontari

Numero contratto

AT-1321-523, CY-2-12-2013-R3, DE-21-25-2013-R1,
Austria (1), Cipro (1), Ger- DE-21-29-2013-R1, DE-21-325-2013 -R3, DE-21-3362013-R3, DE-21-322-2013-R3, EE-21-20-2013-R2,
mania (5), Estonia (1),
ES-21-92-2013-R1, ES-21-36-2013-R1, ES-21-60Spagna (4), Polonia (1)
2013-R1, ES-21-155-2013-R2, PL-21-55-2013-R1

Si segnala che oltre ai volontari in invio con progetti coordinati da enti partner, due volontari italiani sono
attualmente in servizio in Kenya con un progetto SVE coordinato da InCo. Per aprile 2014 si prevede, inoltre,
la partenza di altri due volontari per la Costa Rica, sempre con un progetto sotto il coordinamento di InCo.

2.2. Progetti SVE in accoglienza coordinati di InCo
Per quanto riguarda i progetti SVE in Italia, InCo, nella funzione di ente di coordinamento, ha ospitato fino ad
oggi 124 volontari europei che hanno svolto il Servizio Volontario Europeo presso le seguenti organizzazioni
di accoglienza: Villa Sant'Ignazio, Casa di Riposo Civica di Trento, Opera Universitaria, Associazione
Trentini nel Mondo,, Caritas Diocesi Bolzano – Bressanone, l'Azienda Servizi Sociali di Bolzano, VKE Associazione campi gioco e ricreazione di Bolzano, coop., Villaggio SOS di Vicenza, Villaggio SOS di
Saronno, Villaggio SOS di Roma, Villaggio SOS di Morosolo, Villaggio SOS di Mantova, ...
Oltre a questi, 16 volontari sono attualmente in servizio e per il 2014 si prevede l'inserimento di 12 volontari
all'interno di due progetti (uno in accoglienza, e uno misto in invio e accoglienza) presentati rispettivamente
alla scadenza del 1 settembre 2013 all'Education Audiovisual & Culture Executive Agency di Bruxelles e alla
scadenza del 1 ottobre 2013 all'Agenzia Nazionale per i Giovani di Roma e approvati dagli stessi.
Ricordiamo inoltre che sono stati presentati (ma non approvati) 3 progetti in accoglienza, coinvolgendo un
totale di 15 volontari provenienti da Turchia, Russia, Palestina, Germania, Spagna, Kenya, Armenia, Francia,
Estonia, Norvegia.
Nel 2013 ad oggi segnaliamo inoltre di aver ricevuto 1.858 richieste da parte di giovani europei per svolgere
un Servizio Volontario Europeo in Italia.
Per quanto riguarda le nuove collaborazione, per il 2013 è da segnalare l'avvio della collaborazione con
l'associazione Si Minore e la prima partecipazione da parte del Centro Trentino per la Solidarietà ad un
progetto SVE. Mentre 2 volontarie hanno iniziato il servizio presso l'Associazione Si Minore a settembre
2013, il Centro Trentino per la Solidarietà accoglierà i primi 2 volontari a partire da aprile 2014. Ad ottobre
2013 c'è stato, inoltre, un incontro tra InCo e la Comunità Murialdo di Trento interessata ad accogliere
volontari SVE sotto il coordinamento di InCo.
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2.3. Progetti SVE coordinati da InCo in paesi terzi
Oltre ai progetti SVE verso destinazioni europee, InCo sta coordinando 1 progetto misto di invio ed
accoglienza, co-finanziato dall'“Education, Audiovisual and Culture Executive Agency” dal titolo “International
families”, sul tema della tutela e la promozione dei diritti dei bambini. Il progetto è stato presentato e
approvato nel 2012; a maggio 2013 due volontari provenienti da Slovacchia e Costa Rica sono arrivati in
Italia per prestare servizio presso il Villaggio SOS di Vicenza. Parallelamente due volontari italiani sono
partiti alla volta del Kenya e sono stati inseriti in una struttura gestite da missionari che si occupano di
bambini di strada.
Per la scadenza del primo settembre, infine, è stato presentato e approvato un altro progetto misto – in invio
e accoglienza – che prevede l'accoglienza di 8 volontari da Spagna, Armenia, Kenya, Costa Rica, Palestina
e Polonia in 4 enti di accoglienza (Centro Trentino Solidarietà, Azienda per i Servizi Sociali di Bolzano, Casa
di Riposo Civica APSP, e coop. Villa Sant'Ignazio). Allo stesso tempo, è previsto l'invio di due giovani italiani
per il Costa Rica. Il progetto partirà a marzo 2014.
Per la scadenza del primo giugno è stato presentato il primo progetto nato dalla collaborazione tra InCo e
Provincia autonoma di Trento. Il progetto prevedeva l'invio per 12 mesi di 4 italiani in altrettante associazioni
nel sud del mondo dove è presente la solidarietà trentina: Vietnam, Bolivia, Perù, e Benin. Altri 4 volontari
sarebbero stati inviati dagli enti partner di InCo in Polonia, Spagna, e Slovacchia. In totale il progetto
prevedeva la partecipazione di 8 volontari e 7 associazioni. Il progetto non è stato approvato.

2.4. Tabella riassuntiva: progetti SVE coordinati da InCo
Progetti SVE coordinati da InCo
Numero
contratto

IT-21-182013-R1

IT-21-972013-R2

2013-5426

4

Numero
volontari

Provenienza volontari

“SVE – Synergy
between volunteers and elderlies”

4

Portogallo, Armenia,
Russia, Slovacchio

“Multiculturalism
strengthening
identity”

5

Polonia, Lettonia, Austria, Armenia, Ungheria

VKE, Caritas Bolzano-Bressanone, Associazione Si Minore

10

Spagna, Kenya, Armenia, Costa Rica, Palestina, Polonia, Spagna, Italia

Centro Trentino Solidarietà, Villa Sant'Ignazio, Azienda per i Servizi Sociali di
Bolzano, Civica Casa di Riposo APSP,
ACI Costa Rica

Titolo progetto

“Fostering INclusion through an
OUTstanding
experience”
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Enti di accoglienza

Azienda per i Servizi Sociali di Bolzano,
Civica Casa di Riposo APSP

IT-21-2092013-R3

3.

“EVS through
the lookingglass”

4

Spagna, Ungheria, Russia

Caritas Bolzano-Bressanone, Villaggio
SOS Saronno

Grundtvig – volontariato senior

A fine 2012 InCo ha ricevuto notizia dell'approvazione del primo progetto di volontariato senior – target:
persone over 50. Il progetto, presentato insieme all'associazione Keric (controparte slovacca) prevede l'invio
e l'accoglienza di 12 volontari in totale tra il 2013 e il 2014. Tra metà maggio e metà giugno 2013 sono stati
accolti a Trento i primi 3 volontari senior dalla Slovacchia. I volontari, che soggiornavano a Villa Sant'Ignazio,
sono stati inseriti nelle regolari attività di Casa Vannetti APSP, Caritas di Trento, e Casa Tridentina della
Giovane. Oltre a tali attività hanno avuto modo di realizzare una presentazione del loro Paese e della loro
esperienza presso il Centro Servizi Anziani in via Belenzani a Trento.
Parallelamente tra metà settembre e metà ottobre sono partiti tre italiani alla volta della Slovacchia, e come i
volontari slovacchi, hanno prestato servizio in varie strutture: una scuola elementare, una casa di riposo, e
un centro per disabili.
Le stesse attività, in invio e in accoglienza, avranno luogo anche durante il primo semestre 2014. Vi
prenderanno parte gli altri 6 volontari, 3 italiani e 3 slovacchi.
Tra i progetti futuri in questo ambito specifico possiamo segnalare che sono iniziate le discussioni
preparative insieme a un ente partner di InCo a Vienna.

4.

Programma Au Pair

A settembre 2013 è arrivata a Trento la seconda ragazza alla pari in accoglienza. L'Au Pair resterà in
servizio per un totale di 12 mesi: si occuperà di alcune faccende domestiche, e aiuterà i bambini della
famiglia nell'accompagnarli a scuola e nel fare i compiti.

5.

Promozione e orientamento dei giovani

La promozione e diffusione dello SVE e delle opportunità di volontariato internazionale è stata realizzata
utilizzando diversi canali. In primis il sito web di InCo e le newsletter locali (Centro Servizi Volontariato,
Abitare la Terra, Politiche Giovanili) e nazionali (Muoversi, Eurocultura). Tramite questo canale è stato
possibile raggiungere oltre 35.000 iscritti (dato del 2011). L'account Facebook di InCo registrava circa 600
fan, con un trend in costante crescita. Da gennaio 2013, tenendo in considerazione i vari mezzi di
comunicazione (siti, newsletter, media, email, facebook, telefono, incontri informativi, fiere) in totale
467 persone italiane interessate ad un'esperienza all'estero si sono messe in contatto con InCo. I contatti
dell'associazione vengono monitorati annualmente, e registrano un costante aumento: nel 2010 erano 266,
nel 2011 invece 329, e nel 2012 sono stati 450.
Un aumento nonostante una modifica, operata negli anni, rispetto alle strategie di comunicazione: se in
precedenza si cercava di lavorare sulla quantità, indipendentemente dalla città di provenienza dei ragazzi (e
quindi tramite siti e newsletter di rilevanza nazionale), negli ultimi quattro anni è stata invece implementata
una strategia contraria, cercando di privilegiare i contatti con il territorio di Trento e dintorni. Questo perché si
sono valutate le obiettive difficoltà nel preparare i giovani che vivono fuori città (e che difficilmente vengono a
Trento per i momenti di colloquio e di formazione) e che quindi vengono indirizzati verso realtà locali. Per il
2013 ad esempio, InCo si è rivolta alle newsletter nazionali solo una volta, per promuovere il programma di
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volontariato indipendente – e specificando che, se scelti, i volontari sarebbero dovuti venire a Trento per la
formazione. Nonostante questa strategia, i numeri continuano a crescere. Sono poi da segnalare casi in cui i
ragazzi, piuttosto che trovare un ente a loro vicino, si affidano ad InCo autofinanziandosi con gli spostamenti
proprio perché il primo contatto con l'associazione è stato positivo.
Grazie al progetto “Eyes Wide Open”, inserito nel Piano Giovani di Zona con il contributo di Comune e
Provincia Autonoma di Trento, è stato possibile organizzare 4 incontri informativi per spiegare ai giovani
interessati ad esperienze di volontariato all'estero, come funzionano il Servizio Volontario Europeo, il
volontariato indipendente, quali sono le competenze che si acquisiscono ecc... Oltre allo staff di InCo,
testimonial di questi incontri sono stati ex volontari rientrati in Italia e volontari acc olti a Trento. A fine anno si
sono svolti, inoltre, 2 incontri informativi nelle scuole superiori (presso il liceo L. Da Vinci, per un totale di una
quarantina di studenti coinvolti). Il progetto in questione, oltre a compiere attività d'informazione, ha
contribuito alla formazione dei volontari che vi hanno preso parte (appartenenti a varie realtà: InCo,
Intercultura, Erasmus Student Network, AIESEC e Centro Missionario Diocesano) sia riguardo il public
speaking sia riguardo varie opportunità (pubbliche e private) di mobilità internazionale presenti sul territorio.
In questo modo sono stati i ragazzi stessi a farsene promotori, indipendentemente dall'ente di appartenenza
originario. Questo ha generato un impatto peer-to-peer sicuramente maggiore rispetto a quanto operato dai
singoli operatori delle varie associazioni non in rete. Durante gli incontri infatti, si davano informazioni tout
court, non solo sullo SVE che pure resta il più presente; anzi, agli incontri sono state presenti altre realtà che
si occupano, a vario titolo, di mobilità: oltre a Intercultura, ESN, AIESEC, il Centro Missionario Diocesano
(esperienza estiva in missione) anche il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale (brevi
soggiorni esteri per motivi di studio), l'Università degli Studi di Trento (varie opportunità di studio e tirocinio).
A settembre 2013 InCo è stata presente alla quarta edizione della Fiera della Mobilità Internazionale,
coordinata dal Centro di Documentazione Europea della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con
molti altri partner istituzionali, con lo scopo di presentare una panoramica delle tante opportunità di mobilità
offerte da enti pubblici in Trentino. InCo, benché ente privato, fin dal primo anno è stata invitata a partecipare
in quanto unica realtà che si occupa di volontariato internazionale attraverso programmi dell'Unione europea
in Trentino. L'iniziativa si è svolta mercoledì 25 settembre dalle 10 alle 19 presso la Sala di Rappresentanza
e la Sala Rosa della Regione Trentino-Alto Adige in Piazza Dante a Trento. Nella Sala di Rappresentanza
erano stati allestiti vari stand tematici con materiale informativo divisi per aree; oltre a questo nella Sala
Rosa, a rotazione le realtà presenti raccontavano le possibilità internazionali che proponevano. InCo ha
partecipato attraverso lo stand a cui hanno preso parte anche numerosi volontari, ed ha raccolto circa 160
nominativi di persone interessate a ricevere maggiori informazioni.
Oltre a questi momenti è da segnalare, per il 2013, la ripresa dello sportello di informazioni e
orientamento al volontariato internazionale, realizzato grazie al Centro Servizi Volontariato. Durante
l'anno sono stati realizzati 22 momenti (due martedì al mese circa, dalle 14 alle 17 su appuntamento) per un
totale di 57 colloqui. A questi possiamo aggiungere i colloqui mirati da parte di un volontario-councelor di
InCo: da gennaio ad oggi sono stati 14 per un totale di 24 colloqui (svolti su appuntamento il sabato mattina,
tra le 9 e le 12).
Per il 2014 è confermato il sostegno del Centro Servizi al Volontariato per lo sportello di orientamento che si
svolgerà ogni martedì pomeriggio a Trento; inoltre, sempre con il sostegno e il supporto logistico del CSV,
verranno organizzati otto incontri informativi di gruppo in territori decentrati del Trentino.
Il 22 maggio inoltre, InCo ha partecipato a una tavola rotonda sulla professionalizzazione dei giovani che
vogliono inserirsi lavorativamente nel terzo settore. L'incontro, organizzato dal Centro per la Formazione alla
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Solidarietà Internazionale, si è svolto dalle 14 alle 18, ed erano presenti un centinaio di giovani appartenenti
alle facoltà di ingegneria e sociologia. L'evento era previsto dal percorso: “CIVIC.A.S. - Contesti
Internazionali in eVoluzione e Cooperazione Allo Sviluppo”.

6.

Formazione dei giovani

A partire dal 2011 è stato demandato alle organizzazioni di invio SVE il compito di organizzare le attività di
formazione pre-partenza e di valutazione al rientro per i volontari italiani coinvolti in progetti di volontariato
europeo, precedentemente svolte dall’Agenzia Nazionale per i Giovani a livello nazionale.
Per il 2013 InCo ha ricevuto, come anche negli anni precedenti, il sostegno del Centro Servizi al Volontariato
per due incontri di formazione pre-partenza, ed uno al rientro. I due incontri pre-partenza si sono svolti a giu gno e a novembre, mentre quello al rientro ad ottobre. In totale ci hanno part ecipato 13 giovani volontari. Teniamo a segnalare che per il 2013 gli incontri si sono realizzati presso il Centro per la Formazione alla Solidarietà internazionale, che ha fornito gli spazi a titolo gratuito - in precedenza messi gentilmente a disposi zione dal Comune di Trento. Con questa nuova collaborazione, InCo si proponeva di sostenere il lavoro del
Centro nel dare, all'esterno, un rimando del suo essere “punto di formazione” per tutto quello che riguarda la
solidarietà internazionale.
Per il 2014 è confermato il sostegno del Centro Servizi Volontariato per due incontri di formazione pre-par tenza e un incontro di valutazione finale.

7.

Nuove partnership

Tra le nuove partnership a livello locale, oltre a quelle con i nuovi enti di accoglienza SVE e Grundtvig
(Centro Trentino alla Solidarietà, Associazione Trentini nel Mondo, Casa Tridentina della Giovane, Caritas di
Trento), si segnala quella con la Provincia autonoma di Trento, nata con due obiettivi: da un lato rispondere
alla domanda da parte dei ragazzi, di poter svolgere un'esperienza di volontariato in paesi terzi; dall'altro
creare maggiore consapevolezza sul territorio rispetto ai progetti di solidarietà internazionale portati avanti
dalle tante realtà trentine all'estero.
A livello di partnership si segnala inoltre l'avvio di una più stretta collaborazione con il Centro Servizi
Volontariato di Trento e di una rete informale di soggetti associativi ed istituzionali che si occupano di
mobilità giovanile internazionale (AIESEC, ESN Trento, Intercultura, Centro Missionario Diocesano, Centro
per la Formazione alla Solidarietà Internazionale, Università degli Studi di Trento).
Anche se già in passato ci sono stati contatti con il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale,
la prima collaborazione effettiva è avvenuta nel 2013 in due momenti: la partecipazione di InCo all'incontroformazione del 22 maggio, e la messa in rete degli spazi dove realizzare la formazione pre-partenza e al
rientro.
Da segnalare l'inizio di una collaborazione con l'Università degli Studi di Trento per il supporto nell'invio di
studenti per tirocini internazionali in ambito sociale. Nell'attuale bando di 15 tirocini all'estero l'Ufficio
Supporto Programmi Europei e Mobilità Internazionale dell'Università di Trento ha designato l'associazione
InCo come punto di riferimento per gli studenti (in particolare di sociologia e servizi sociali) per la ricerca di
un'organizzazione adeguata.
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8.

Tirocinanti e volontari

A fine 2012 InCo ha accolto come tirocinante un partecipante del corso di counceling sistemico-relazionale
dell'associazione Amaranta. Da ottobre la persona supporta il lavoro di orientamento di giovani interessati ad
avvicinarsi al mondo del volontariato internazionale e segue i volontari rientrati facendo con loro un bilancio
di competenze. A settembre 2013 inoltre un'altra persona ha iniziato a sostenere il lavoro di InCo; mentre nel
caso del councelor la sua disponibilità è a tempo indefinito e va al di là del tirocinio specifico, per l'altra
persona (supporto nelle attività di comunicazione e relazione con i volontari stranieri presenti sul territorio) si
prevede un impegno indicativamente fino a giugno 2014.
Nel 2013 InCo ha potuto contare su circa 290 ore di lavoro prestato da volontari e tirocinanti a titolo onorario
in occasione di formazioni, incontri informativi fiere ed eventi pubblici.

Progetti futuri
Come sopra descritto, l'associazione sta ampliando offerta e attività di promozione, relativa ai progetti di
volontariato indipendente con l'obiettivo di poter offrire ai più giovani la possibilità di partecipare ad un
progetto di volontariato internazionale.
Per il 2014 sono previsti per la prima volta degli incontri informativi sullo SVE e l'MTV in territori decentrati
del Trentino, normalmente meno raggiunti dal flusso di informazioni.
Visto il crescente interesse di giovani per attività in “paesi terzi”, InCo proseguirà la collaborazione con la
Provincia Autonoma di Trento per il supporto di progetti in paesi extra europei.
In attesa di dettagli sul nuovo programma “Erasmus +” che partirà il 1 gennaio 2014 e sostituirà l'attuale
programma “Gioventù in Azione” InCo si pone l'obiettivo di ampliare le proprie attività partecipando a bandi
diversi nell'ambito della mobilità internazionale e degli scambi interculturali.

Partner strategici
Nel 2013 i partner dell'associazione sono state l'Agenzia Nazionale per i Giovani di Roma (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.
Segnaliamo inoltre l'ufficio LLP di Firenze per il volontariato senior.
Il Comune e la Provincia di Trento – Ufficio per le Politiche Giovanili hanno sostenuto il progetto “Eyes
Wide Open” all’interno dei Piani Giovani di Zona 2013 per la diffusione e la promozione delle attività di
volontariato internazionale sul territorio trentino e la formazione dei volontari. Il Comune di Trento -Ufficio
Politiche Giovanili ha, inoltre, dato un contributo all'Associazione per le attività ordinarie.
Partner per il coordinamento del programma tedesco IJFD è stata l’associazione IJGD – Internationale
Jugendgemeinschaftsdienste di Berlino e l'associazione IB – Internationaler Bund di Kassel.
I colloqui di orientamento e le attività di formazione pre-partenza e di valutazione al rientro per i volontari
internazionali sono state realizzate in partenariato con il Centro Servizio al Volontariato della Provincia di
Trento.
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