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Valutazione e convalida
delle competenze trasversali
e per i volontari nell’ambito di
crisi transnazionali

Identifying and assessing soft
skills you have acquired in crisis –
opportunities for volunteers

competenze interculturali, gestione dello stress, discipli
na e fiducia in se stessi. Il volontariato si è rivelato un
ambiente di apprendimento efficace, soprattutto per quel
le persone che hanno dovuto rendersi conto che le loro
attività professionali non erano affatto rilevanti dal punto
di vista sistemico in termini di gestione delle crisi sanita
rie. A rigor di termini, il volontariato è stata una grande
opportunità per acquisire competenze trasversali che po
trebbero poi essere utilizzate come qualifica aggiuntiva in
qualsiasi contesto professionale.
Nel giro di poche settimane nella primavera del 2020, la
crisi dovuta al Coronavirus ha portato le persone in tutta
Europa a fare volontariato su larga scala per aiutare i pro
pri vicini e i bisognosi. Il volontariato e la relativa assun
zione di responsabilità nella società civile hanno cono
sciuto un apprezzamento completamente nuovo. Gli
strumenti sviluppati per questo (es. piattaforme per il ma
tching dei volontari) sono stati sviluppati, attivati e utiliz
zati virtualmente “dall’oggi al domani” grazie alle tecnolo
gie digitali. Le persone si sono impegnate per il benessere
dei loro vicini, hanno fornito servizi di spesa per anziani e
disabili che non potevano uscire di casa o hanno intrapre
so attività della vita quotidiana. Hanno principalmente
svolto compiti che non avevano nulla a che fare con la
loro professione o istruzione, ad es. nell’ambito della
cura, nell’agricoltura o nella mobilità. Per quanto diversi
fossero i percorsi professionali dei volontari, avevano una
cosa in comune: il volontariato in tempi di pandemia si è
rivelato un modo per contrastare la riduzione dell’occupa
zione e la perdita di reddito, per essere socialmente attivi
e per sentirsi parte della società civile. I volontari hanno
acquisito nuove competenze trasversali come spirito di
squadra, facoltà critiche, capacità di comunicazione,
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Identificare e valutare le soft
skills acquisite durante una crisi –
opportunità per i volontari

Identifizierung und Bewertung
von Soft Skills, die Sie in der Krise
erworben haben – neue Chancen
für Freiwillige

Ma come può un volontario riconoscere queste nuove
competenze? Come possono i datori di lavoro essere con
sapevoli di queste competenze come valore aggiunto per
il lavoro di squadra, in situazioni di stress o in ambito in
terculturale? Questo è possibile solo se queste nuove abi
lità personali vengono convalidate. Anche se la formula
zione suggerisce il contrario, sono le “soft skills” che
possono fare la differenza nella vita lavorativa.
Pertanto, l’obiettivo generale del progetto CRISISS è
fornire supporto e guida alle organizzazioni che impiegano volontari per implementare sistemi di riconoscimento
delle competenze trasversali che consentano ai volontari di riconoscere e valutare la propria crescita personale
nelle competenze trasversali.

Identificación y evaluación de
habilidades blandas adquiridas
durante una crisis: oportunidades
para voluntarios.

I gruppi target di CRISISS
Il gruppo target primario per CRISISS sono le organizzazio
ni che impiegano volontari nel loro lavoro quotidiano. Il
gruppo target secondario sono i volontari che possono
utilizzare gli strumenti di convalida per visualizzare, docu
mentare e riconoscere le competenze trasversali acquisi
te in modo non formale e informale nel campo del volon
tariato durante la pandemia al fine di aumentare le loro
opportunità di carriera e il loro sviluppo personale.

Gli obiettivi di CRISISS
Creare strumenti per aiutare i volontari a identificare e
convalidare le proprie competenze trasversali, aumen
tare la consapevolezza dell’importanza delle compe
tenze trasversali nella vita professionale e riconoscere
le competenze informali e non formali raccogliendo
prove;
 Sviluppare questi materiali su una piattaforma elettro
nica multilingue e interattiva e come app mobili per
smartphone.


Rozpoznanie a zhodnotenie
mäkkých zručností, ktoré ste
získali počas krízy – príležitosti
pre dobrovoľníkov
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Αναγνώριση και αξιολόγηση των
ήπιων, μη τεχνικών, δεξιοτήτων
(soft skills) που αποκτήσατε σε
περιόδους κρίσης – ευκαιρίες
για εθελοντές/ίες

Competenza europea per CRISISS
Il partenariato transnazionale CRISISS è composto da
sette organizzazioni europee provenienti dal settore del
volontariato, da istituzioni per la disabilità, da organizza
zioni di orientamento giovanile e familiare, da parti sociali,
da istituti di educazione degli adulti, da centri di ricerca
sociale ed esperti nello sviluppo di risorse educative
digitali.

Prepoznavanje in ocenjevanje
mehkih veščin, pridobljenih v
kriznih situacijah – priložnosti za
prostovoljce



media k GmbH  Germania (coordinatore)
www.media-k.eu



CESCOT Veneto  Italia
www.cescotveneto.it



Wissenschaftsinitiative Niederösterreich  Austria
www.wissenschaftsinitiative.at



ALDAIMA  Spagna
www.aldaima.org



INTEGRA INSTITUTE  Slovenia
www.eu-integra.eu



QUALED  Slovacchia
www.qualed.net



AKADIMAIKO DIADIKTYO – GUNET  Grecia
www.gunet.gr

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il coordi
natore (telefono +49 7931 99 27 30, crisis@media-k.eu)
o le organizzazioni partner nel vostro paese
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 www.crisiss.eu
 www.facebook.com/crisiss
 Twitter #crisiss

