
PLANNIN LAB
IL LABORATORIO DI COPROGETTAZIONE PER IL VOLONTARIATO

INTERNAZIONALE

INTRODUZIONE

Il P-LAB è un laboratorio formativo in cui i volontari e le volontarie
impareranno a scrivere un progetto di volontariato internazionale, che
realizzeranno sul campo una volta partiti per il Paese prescelto. Ai
partecipanti verranno spiegate le basi teoriche del project management e
verranno seguiti passo passo nella scrittura delle proposte progettuali fino
alla consegna del project work finale.

LA NATURA DEL P-LAB

Il laboratorio formativo è una delle espressioni peculiari di Plannin’Around
e dei suoi valori. Promuovere la progettualità giovanile attraverso un
percorso di formazione specifico ed accurato è il cuore della nostra
mission.  Il corso ha l’obiettivo di portare i partecipanti a pensare un
progetto ad impatto positivo che realizzeranno loro stessi all’estero.

Il laboratorio si fonda su tre pilastri, che rispecchiano la natura della nostra
associazione:

1. Volontariato consapevole: l’esperienza di volontariato internazionale
non è un viaggio turistico. È necessario essere consapevoli di chi si è,
di chi si ha di fronte e quale sia il nostro ruolo quando ci troviamo di
fronte a persone e luoghi molto lontani da noi.

2. Co-progettazione: le risorse di Plannin’Around sono i volontari.
Ognuno con le proprie caratteristiche ed interessi può contribuire
all’implementazione di progetti innovativi e originali che rispondano
alle reali esigenze delle comunità ospitanti. Per questo vogliamo
coinvolgere tutti i partecipanti nell’ideare e realizzare nuove
progettualità.

3. Cambiamento positivo: l’obiettivo dei progetti è realizzare un
impatto positivo nei luoghi e nelle persone incontrate, riuscendo ad
arricchire sia noi volontari che le altre persone che incontreremo. I
nostri sono interventi che mirano a portare un cambiamento
intenzionale e misurabile.



OBIETTIVO

Il P-Lab promuove la progettualità giovanile nella cornice del volontariato
internazionale per portare un cambiamento positivo nelle comunità dei
nostri Paesi partner. Nello specifico gli obiettivi di questo laboratorio sono:

1. Aumentare le competenze progettuali (Project Management) dei
volontari e volontarie partecipanti.

2. Fornire un’adeguata preparazione ai volontari e alle volontarie in
partenza in termini di sicurezza, di conoscenza delle condizioni del
contesto ospitante e di buona riuscita del progetto presentato.

3. Assicurare che i progetti presentati portino dei risultati positivi e
misurabili sia nei volontari e le volontarie partecipanti, sia nelle
comunità ospitanti.

I CONTESTI D’INTERVENTO

I partecipanti al P-LAB potranno scegliere il Paese in cui vorranno partire,
l’ambito d’intervento su cui vorrebbero lavorare (educazione, sanità, sport,
etc.) e la sede dove realizzeranno il loro progetto.

Per ogni sede proposta sono stati individuati dei bisogni/criticità specifiche
sulle quali è richiesto un intervento da parte delle volontarie e dei
volontarie. Sarà a partire dalle necessità espresse dalle diverse sedi di
intervento che i partecipanti al P-LAB scriveranno il proprio progetto di
volontariato.

Di seguito sono elencate, per ogni Paese, le sedi di intervento e i
bisogni/criticità specifiche che i volontari e le volontarie potranno scegliere
come destinazione del loro progetto di volontariato.

KENYA

MORIJO

1. Morijo Catholic Medical Dispensary: provvede ai bisogni di tutte le 4000 persone
che compongono la comunità, offrendo cure gratuite a bambini, madri e persone
che vivono in condizioni di emergenza. Il personale è composto da un solo
impiegato (Luciano Lesuyan) che svolge con professionalità ed attenzione il lavoro,
nonostante la scarsità di medicinali a supporto e di personale qualificato. Inoltre si
cerca di integrare i membri delle diverse tribù attraverso attività comunitarie,
educative e di assistenza sanitaria.

2. Scuola primaria e secondaria: La scuola di Morijo comprende 8 classi per la
primary (elementari) e 3 classi per la secondary (superiori), che ospitano
rispettivamente 359 e 206 studenti. Le strutture sono divise in due spazi, ognuno
dei quali comprende una mensa ed i dormitori femminili e maschili, il cui uso è



incluso nel pagamento della retta scolastica. Inoltre, è attiva una scuola serale per
“pastorelli” (Chukuti School), ovvero quei bambini che sono costretti alle attività di
pastorizia e non possono quindi frequentare le attività scolastiche diurne.

SUGUTA MARMAR

1. Suguta Parish: La parrocchia di Suguta è il centro nevralgico dell’omonimo
villaggio all’entrata della Contea Samburu. Si rivolge a tutta la comunità,
principalmente a quella giovanile, e  gestisce ad oggi diversi progetti:

a. Funzioni religiose a Suguta e nei villaggi circostanti
b. Gestione della Suguta Consolata Primary School e della Nursery School
c. Gestione del Medical Dispensary di Suguta
d. Progetto agricolo nel campo della parrocchia
e. Attività di consulenza psicologica per i giovani
f. Attività sportive (calcio, basket, pallavolo)

2. Girl Child Rescue Center: centro di accoglienza per ragazze fuggite da casa a
causa di maltrattamenti, matrimoni combinati e FGM (Female Genital Mutilation).
Il centro è gestito dalla suora Pauline. L’obiettivo è quello di aiutarle a superare le
difficoltà sostenendo un regolare percorso scolastico e di crescita umana.

TANZANIA

MOSHI

1. Kilimanjaro Childlight Foundation: La Kilimanjaro Childlight Foundation (KCF) è
un'organizzazione non governativa di sensibilizzazione che mira a migliorare la vita
dei bambini svantaggiati e vulnerabili della Tanzania che vivono e studiano in
condizioni di povertà e non sono in grado di ricevere un'adeguata istruzione e
servizi sanitari. Inoltre all'interno del centro è presente una zona dove alcune tutor
più anziane insegnano ai giovani come cucire e produrre indumenti, in modo da
renderli autonomi in queste operazioni. L’obiettivo di questa attività consiste nel
rendere i giovani capaci di provvedere a se stessi e di avviare una propria attività in
futuro.

2. Il Simba’s Footprints Community Centre: La mission di questa ONG tanzaniana è
quella di sbloccare il potenziale dei giovani attraverso programmi creativi e
approcci community-driven. Ogni anno il centro coinvolge nelle proprie attività
circa 700 beneficiari provenienti da Moshi e dall’area di Majengo, che si dividono in
bambini e giovani tra i 9 e i 19 anni e giovani donne sole con figli e famiglie a carico
tra i 17 e i 30 anni.

3. Mawella Primary School: è una scuola primaria governativa di Moshi. Al 2022 sono
presenti studenti che frequentano dal 1° al 7° grado provenienti prevalentemente
dall’area di Majengo e del Kilimanjaro. La scuola possiede un campo coltivabile
oltre la strada principale ad oggi incolto e ampio 600mq.

4. Msamaria Centre for Street Children: il centro è stato fondato nel 2006 con
l'obiettivo principale di sostenere i bambini senza fissa dimora. Il centro ospita in
totale 75 bambini di età compresa tra i 2 ei 20 anni: 20 bambini e bambine
frequentano la scuola e vivono tutto l'anno all'interno del centro, mentre altri sono
tornati alle loro famiglie ma vengono ancora sostenuti perché i famigliari non
hanno i mezzi per fornire cibo e istruzione al bambino. La maggior parte dei



bambini è stata salvata dalle strade in cui viveva a causa di varie situazioni difficili e
alcuni di loro hanno perso i genitori a causa dell'HIV/AIDS.

NEPAL

KATHMANDU

1. Splendid Valley School: la Splendid, bellissima scuola multi-comprensiva che da
anni garantisce un’educazione di ottimo livello (le classi vanno dall’asilo fino alle
superiori), offre la possibilità di lavorare a diretto contatto con alunni ed insegnanti,
proponendo attività alternative o in supporto a i vari programmi scolastici. Potrai
proporre il tuo progetto educativo direttamente nelle classi, cooperando con uno
splendido team di giovani insegnanti motivati ad imparare e condividere le proprie
conoscenze con te!

2.  Casa Famiglia: gestita da una splendida coppia di genitori adottivi, la Casa
Famiglia ospita regolarmente 20 giovani orfani (dai 5 ai 18 anni) provenienti da aree
remote del paese. I ragazzi e le ragazze vivono assieme come una vera famiglia,
crescendo in uno spazio pensato per permettere uno sviluppo sicuro, felice e
costruttivo. Potrai entrare a far parte di questa meravigliosa realtà e proporre il tuo
progetto durante il doposcuola, usufruendo degli spazi e risorse del centro. In
passato sono stati realizzati progetti sportivi, artistici, laboratori di cucina, corsi di
italiano ed inglese e molto altro!

3. CDCA (Centre for Disabled Children Assistence): il CDCA è un centro di
accoglienza e supporto per minorenni con disabilità fisica e mentale. Il centro
ospita 20 bambini e ragazzi stabilmente, offrendo un alloggio, un’alimentazione
attenta, regolari percorsi formativi e una comunità resiliente ed inclusiva dove
crescere al sicuro. I progetti extra scolastici attivi all’interno del centro sono vari e
stimolanti, spaziando tra il giardinaggio, la sartoria, la fisioterapia ed attività
motoria funzionale, la manutenzione e riparazione di sedie a rotelle, e molto altro
ancora. Qui, avrai la possibilità di lavorare con i ragazzi ed educatori nel doposcuola,
proponendo il tuo progetto ad impatto sociale!

4. Gokarna Disabled Rehabilitation Center: il centro è nato nel 2002 con lo scopo di
fornire un alloggio famigliare e un’assistenza medica ai bambini con disabilità
fisiche provenienti principalmente da zone remote del Nepal, dove mancano molti
servizi essenziali e l’economia delle famiglie rimane di sussistenza.

MODALITÀ DIDATTICA DEL LABORATORIO

La natura del laboratorio evade dalla classica educazione frontale. La
formazione è infatti di stampo esperienziale e laboratoriale, con un focus
particolare sulle relazioni nel gruppo di lavoro. I partecipanti lavoreranno
attivamente in gruppo sotto la supervisione dei tutor di Plannin’Around.
Attraverso delle attività dinamiche e case study verranno proposti ai



volontari i principi fondamentali della progettazione (Project
Management). Poi le conoscenze e abilità di ognuno verranno convogliate
per strutturare delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi
definiti.

MODULI E ARGOMENTI

Il P-Lab è strutturato in 3 moduli approfonditi in presenza (32 ore) e un
ultimo di lavoro individuale/di gruppo, a seconda del numero di volontari
coinvolti nello specifico progetto:

1. MODULO I
Lavoro sui contesti - 10 ore: all’intero gruppo di volontari verranno
presentate le caratteristiche di ogni contesto di intervento dei paesi e
delle sedi prescelte. Si affronteranno temi quali le caratteristiche dei
paesi di intervento, i progetti di volontariato, la sicurezza, le questioni
interculturali e l’approccio al contesto. Le spiegazioni saranno
accompagnate da esercizi dinamici per favorire la conoscenza
reciproca tra i volontari. Al termine del modulo ogni partecipante
dovrà confermare la scelta della sede di volontariato. Per sedi ed
ambiti comuni tra volontari verranno eventualmente formati dei
gruppi che lavoreranno insieme alla stesura del progetto.

2. MODULO II
Personal Fundraising - 4 ore: il 2° modulo illustra le modalità di
pianificazione ed organizzazione di una campagna di personal
fundraising per sostenere i costi del progetto di volontariato o per
aiutare una delle realtà nei nostri Paesi di intervento.

3. MODULO III
Progettazione - 16 ore: Nel 3° modulo si approfondirà passo passo
l’ideazione e la scrittura di un progetto, lasciando spazio ai team e/o
gli individui per lavorare alla propria idea e confrontarsi con i tutor.  Si
seguiranno i principi del Project Cycle Management, dall’analisi del
contesto e la definizione dei problemi e necessità fino alla decisione
degli obiettivi (SMART) di intervento, passando per attività e risultati.

Consegna del Volunteering Project Work: a fine laboratorio saranno
disponibili circa 8 settimane per la consegna della scheda progettuale,
durante le quali i gruppi potranno confrontarsi con i tutor di
Plannin’Around.

MODALITÀ

Il P-LAB si svolgerà in due weekend di formazione immersivi.



Il primo weekend di formazione si tiene a Milano presso l’HUB Piazzetta
della Cooperativa La Strada (Via Giovanni Battista Piazzetta, 2, 20139 Milano
MI). Si articola come segue:

● Sabato 15 aprile dalle 9:00 alle 18:00 con un’ora di pausa pranzo;
● Domenica 16 aprile dalle 9:00 alle 18:00 con un’ora di pausa pranzo.

Il secondo weekend di formazione si tiene in a Serra San Quirico (AN)
presso il palazzo Menarini, dove i volontari soggiorneranno insieme (vitto e
alloggio incluso nel costo di iscrizione). Si articola come segue:

● Venerdì 28 aprile alle 17:00 arrivo in struttura con lo staff
Plannin’Around;

● Sabato 29 aprile dalle 9:00 alle 18:00 con un’ora di pausa pranzo;
● Domenica 30 aprile dalle 9:00 alle 16:00.

BENEFICI

Tutti i volontari che partecipano al P-LAB potranno partire insieme a noi
per realizzare il progetto che hanno ideato qui in Italia. Verranno attestate
sia la partecipazione al laboratorio sia l’attività svolta come volontario
internazionale.

Inoltre, finita la sua esperienza, ogni volontario/a potrà decidere se
diventare portavoce del suo progetto Plannin’Around, condividere la sua
esperienza anche ad altri volontari e (perché no?) diventare ambasciatore
del suo progetto e formare futuri volontari e volontarie che vorranno
prendervi parte.

NOTE

Possibili criteri di valutazione dei progetti:

● Sostenibilità nel tempo
● Replicabilità in altri contesti
● Congruenza al contesto
● Grado di impatto


