
                 DOSSIER BILANCIO SULL’AZIONE DI
VOLONTARIATO CONDOTTA

1.Perché la scelta di Azione Contro la Fame nel nostro percorso di studio su Emigrazione e 
Immigrazione?

 Prima abbiamo scelto Azione Contro la Fame nel nostro percorso di
studio su Emigrazione e Immigrazione perché un giorno un’esperta
è venuta nel nostro liceo durante due ore per parlare
dell’associazione di cui fa parte.  Questa esperta è una volontaria
ma esistono anche dei dipendenti locali. Ha spiegato che Azione
contro la Fame è un organizzazione non governativa senza scopo di lucro e che il loro obiettivo è di trovare 
soluzioni alle crisi. Di più funziona in quasi 50 paesi per rilevare e curare la malnutrizione. Ciò che mi ha 
scioccata è stato che 800 milioni di persone nel mondo sono malnutrite e che se non fossero queste 
disuguaglianze, la vita sarebbe ideale per tutti.

2. Che cosa abbiamo deciso di organizzare e perché ?

A seguito di  questo intervento che ci  ha permesso di  prendere coscienza di
questa  causa  abbiamo  deciso  di  organizzare  una  giornata  dedicata  a
quest’associazzione che consentirebbe di raccogliere fondi.  Innanzitutto siamo
andati in ogni classe in gruppi di due per spiegare cos’è Azione contro la Fame e
il nostro progetto di un giorno che si sarebbe svolto giovedì 5 maggio. Se tutte le
classi fossero state avvertite, avremmo avuto più donazioni.  Abbiamo avuto un
feedback  piuttosto  positivo  in  ogni  classe  ;  gli  studenti  hanno  ascoltato  e
partecipato all'interazione. Per questa giornata abbiamo allestito diversi stand
con varie funzioni come educativo o per piacere. 

3. Come ho sfruttato le mie competenze al servizio del volontariato?

Dunque ho pensato che potrei fare animazione perché mi piace
tutto ciò che è musica, ballo quindi ho pensato :perché non fare un
flash mob durante la pausa pomeridiana, dei blind test e « non
dimenticare le parole » . Poi ho praticato la danza e ho insegnato
agli altri le danze per il flash mob. Sono andata a vedere per
ottenere la sala A10 e l'abbiamo preso per l'intera mattinata. 
Abbiamo quindi pensato che se gli studenti si fossero divertiti,
avrebbe fatto più donazioni da qui il nostro slogan « Se ti piace
cantare e ballare vorresti anche dare per risparmiare ». Quindi
volevamo fare due squadre per rendere il momento più divertente,
avremmo annotato i punteggi sul tabellone e la squadra vincente
avrebbe guadagnato gettoni per il gioco del calcio balilla.                    
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4. Bilancio collettivo oggettivo dell’azione.

La giornata è iniziata molto bene mentre non avrei pensato, che avremmo avuto così tante persone dalla
prima ora. Abbiamo avuto appena il tempo di preparare i tavoli, le squadre, accendere il proiettore che già
una ventina di persone sono arrivate. Era importante che tutti passassero un buon momento. Le persone
ridevano si prestavano al gioco. Dopo aver mangiato stavano giocando a Just Dance e mi sono unita a loro.
Poiché  c’era lezione abbiamo dovuto mettere via tutto e uscire fuori. Abbiamo poi fatto la stessa cosa del
mattino,  anche  se  era  meno  comodo. Per  il  flash  mob  delle  15:00  ci  siamo  resi  conto  che  il  suono
dell'altoparlante non era abbastanza forte e che avevamo bisogno di un altro modo, che  purtroppo non
siamo riusciti a trovare in tempo. Dato che non abbiamo trovato una soluzione, è stato un fallimento, non
c'era quasi nessuno. Suppongo allora che molti non sappiano dove era il nostro progetto. Di conseguenza
abbiamo iniziato a mettere via tutto. In seguito ho aiutato a contare i soldi raccolti e abbiamo ottenuto

circa 1400 euro, il che è incredibile.                                

5. Bilancio personale e prospettive. « Se dovessi fare volontariato, farei… »

In  conclusione mi  è piaciuta molto questa giornata ,  mi  ha permesso di  vedere come si  organizza  un
progetto,  di  organizzarsi  con altre persone. Vedere gli  errori  commessi  per evitare che si  ripetano.  Se
dovessi  fare  volontariato,  farei come  abbiamo  fatto,  è  stato  bello  organizzare  una  giornata  per
un'associazione per raccogliere donazioni per un’associazione, in più ha funzionato ! Mi piacerebbe anche
fare del volontariato per i bambini. Bisognerebbe che tutti facessero un'esperienza come la nostra una
volta nella vita  difatti è qualcosa di utile per tutti, per noi e e le persone che aiutiamo.  In altre parole il
volontariato è vantaggioso per tutti.



             Contare i soldi                            L'annuncio dell'importo che avevamo vinto


