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Il volontariato permette di acquisire competenze e conoscenze che dovrebbero servire alla ricerca di 
un posto di lavoro o a integrarsi in un particolare percorso formativo. Il Parlamento Europeo dallo 
scorso anno ha adottato una risoluzione per la creazione di un "passaporto delle competenze" per 
facilitare il riconoscimento formale delle esperienze professionali in tutta l'UE chiedendo inoltre un 
aumento dei fondi destinati alle attività di volontariato europee. 

Il riconoscimento formale delle competenze acquisite durante le attività di volontariato può 
rappresentare un valore aggiunto per un CV e dovrebbe facilitare le scelte professionali dei giovani 
e la ricerca di un impiego. Il passaporto delle competenze potrebbe quindi diventare uno strumento 
essenziale nel percorso professionale o di formazione degli europei. 

È definito nella pratica europea come “Il Passaporto del volontario” ed è concepito come un 
documento che raccoglie i percorsi e le capacità che i volontari esercitano durante le attività svolte 
presso le organizzazioni di volontariato. Sperimentazioni in tal senso, si registrano in Germania, 
Austria, Estonia, Svizzera ma è l'esperienza francese ad assurgere a modello di riferimento. 
In Francia, il passeport bénévole è uno strumento fruibile dal 2007 e rappresenta una concreta 
risposta a due principali considerazioni che sempre più spesso emergono in ambito associativo, 
ovvero la scarsa percezione da parte dei volontari di esercitare o sviluppare competenze durante 
l'attività di volontariato; l'insufficiente attenzione che le associazioni hanno nei confronti di nuovi 
volontari in occasione dell'inserimento all'interno della propria organizzazione, nonché l'incapacità 
di gestirne bisogni e aspettative con conseguente mancanza di riconoscimento e demotivazione. 
In italia ancora poche sono le iniziative per promuovere tale “passaporto”. Si è sperimentato lo 
scorso anno scolastico a Gela, con un progetto rivolto agli studenti delle Scuole superiori che sono 
stati invitati in orario scolastico ed extra-scolastico a realizzare laboratori presso alcune associazioni 
del territorio e analizzare il personale “bilancio delle competenze” aal termine dell’esperienza. 

Il Passaporto del Volontariato utilizza la pedagogia del learning by doing ossia dell’imparare  
facendo per educare ai valori di solidarietà e giustizia. È un documento che riconosce il valore 
educativo e formativo del volontariato. 

Le competenze e le abilità che l’attività di volontariato attiva nelle persone sono inoltre molto utili 
poi ai fini dell’inserimento lavorativo. Capacità progettuali, esperienze nel lavoro di squadra, l’uso 
sapiente delle risorse a disposizione, la creatività nel risolvere i problemi, le virtù del servizio e 
della perseveranza, la lettura del territorio, l’ascolto della “domanda” sociale sono tutti valori 
aggiunti che esperienze di volontariato e di impegno sociale insegnano. Così si può rigenerare il 
lavoro, per ribaltare i meccanismi che hanno determinato le crisi che stiamo vivendo. Il volontariato 
e il terzo settore in generale svolgono un ruolo fondamentale per far crescere la cultura del lavoro in 
Italia, non tanto e non solo perché creano o facilitano l’ingresso nel mondo dell’occupazione, ma 
perché i loro valori sono una precondizione per una società del benessere basata sul lavoro. 
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