Percorsi di Volontariato con AMKA: la nostra visione

Cari volontari e futuri volontari,
questo documento nasce allo scopo di definire al meglio l’approccio di Amka al volontariato
internazionale e quindi i termini di una relazione che ci auguriamo stia nascendo. In altre
parole, prima di scegliere di camminare insieme e di essere parte di questa energica realtà
associativa è bene presentarci!
Amka lavora con passione nel mobilitare risorse, consenso e impegno per promuovere lo
sviluppo sostenibile nel Sud del Mondo, attraverso interventi integrati e partecipativi.
Costruiamo insieme alle popolazioni in Congo (RDC) e in Guatemala gli strumenti per
“alzarsi” e tracciare il proprio percorso di sviluppo, per godere di un futuro dignitoso e ricco di
possibilità. Lavoriamo per le persone e con le persone, investendo su quegli strumenti che
possono rivelarsi mezzi di empowerment: di rafforzamento. La partecipazione, la
sensibilizzazione e la formazione, vantano un ruolo fondamentale nella nostra mission
in Congo (RDC), in Guatemala e in Italia.
Non a caso, Amka, in lingua swahili, significa “svegliati!”. Crediamo profondamente che
questo risveglio debba avvenire nella nostra società, crediamo che sia nostra responsabilità
“lottare qui” per la costruzione di rapporti internazionali più equi e sostenibili. Vogliamo
dunque mobilitare le coscienze per consolidare una cittadinanza globale attiva e
consapevole.
Tra le diverse iniziative che Amka ha promosso negli anni, il programma per il volontariato
internazionale gioca un ruolo cruciale all’interno di questa mission.
Per Amka l’esperienza di volontariato non si ferma al viaggio, né al contributo ai progetti
dell’Associazione. Che la destinazione sia il Congo (RDC) o il Guatemala, noi viviamo il
volontariato internazionale come un vero e proprio percorso che nasce e si struttura in
Italia, prosegue oltre oceano e che speriamo non abbia fine dopo il periodo di permanenza
sul campo. Il percorso inizia dunque con la partecipazione ai Laboratori di Formazione
organizzati presso la nostra sede, condizione indispensabile per intraprendere con
consapevolezza l’esperienza sul campo e offrire i migliori contributi alla mission di Amka e
dunque alle popolazioni con le quali si entra in contatto. La costante presenza agli incontri è
volta alla creazione dello spirito di squadra, alla valorizzazione di ogni risorsa interna al
gruppo, all’acquisizione di conoscenze teoriche e allo sviluppo di competenze pratiche.
Bisogna dunque riunirsi con regolarità intorno ai valori comuni, ai progetti e alla scaletta delle
cose da fare. Tutto ciò comporta l’assunzione di un impegno da parte nostra e da parte
vostra, così come una grande crescita umana e personale. Crediamo si possa innescare un
importante circolo virtuoso di dare-avere in cui possiamo crescere insieme.
Nel corso del laboratorio la vostra partecipazione è un elemento fondamentale poiché solo
così è possibile contribuire all’elaborazione e alla realizzazione delle attività sul campo, con
un impatto positivo sui beneficiari dei programmi dell’Associazione.

Dal nostro primo incontro sino al vostro rientro, avrete sempre una referente, una guida nella
definizione delle attività sul campo, una responsabile-coordinatrice di Amka Italia in loco e
un’accompagnatrice nel corso della permanenza. Questi ruoli possono essere racchiusi in
una o più figure dell’Associazione nei confronti delle quali vi chiediamo il massimo rispetto
per la passione, l’impegno e le responsabilità che si assumono. Niente di programmabile
nella vostra esperienza è lasciato al caso, ma dietro c’è il lavoro dello staff di Amka e del
personale in prima linea che si interfaccia con voi e che ha ponderato ogni scelta, ogni
consiglio e ogni indicazione. Lasciatevi guidare e sappiate di avere a vostra disposizione
delle persone sempre pronte ad ascoltarvi e aperte al confronto. Lo stesso rispetto è da
rivolgere allo staff dell’Associazione in Congo (RDC) e in Guatemala che si dedica a voi, così
come a tutte le persone con cui ci si relaziona sul campo. Tale rispetto è doveroso non solo
in quanto singoli individui, ma in quanto membri di un’Associazione. In altre parole, un vostro
comportamento inopportuno o lontano dagli usi e costumi locali, può avere ripercussioni
negative sia sulle persone coinvolte che sull’immagine e sul lavoro dell’organizzazione che
rappresentate.
Più in generale è un senso di responsabilità reciproca a guidare l’intero percorso. Non
basta fare del bene, ma bisogna farlo bene!
Crediamo che il volontario sia colui che dona il proprio tempo per una causa sociale, che
condivide i valori, i metodi e gli approcci di Amka. Crediamo che sia indispensabile una
profonda motivazione prima di tutto ad aprirsi a un percorso di conoscenza e poi, solo in
seconda battuta, a fornire il proprio contributo operativo. La motivazione ad imparare, a
mettersi in gioco, a superare le proprie resistenze, ad abbracciare un contesto di
interculturalità e ad abbandonare i propri pregiudizi sono solo alcuni degli elementi cardine.
Nella fase dell’esperienza sul campo bisogna inoltre capire di essere “ospiti di passaggio”
che non approdano in un terreno vergine, le vostre azioni contribuiscono invece ad un lento
e delicato processo di cambiamento rafforzando l’intervento di Amka sul territorio. Voi siete
fonte di relazioni, donatori di competenze, di osservazioni, di idee. Grazie alla vostra
partecipazione Amka riesce a portare avanti, da diversi anni, programmi di formazione e
sensibilizzazione con i giovani in Guatemala e un programma di prescolarizzazione in Congo
(RDC) così come altre attività complementari nei settori dell’istruzione e della salute.
Scegliere di essere un volontario con Amka significa rispondere ad un impeto solidale e fare
una scelta sociale: intraprendere piccole grandi azioni per la diffusione dell’accesso ai
diritti. Le piccole gocce diventano una tempesta quando si crea una rete tra intenzioni e
persone e voi ne siete alla base.
Qualora tu scelga di essere parte di Amka, potrai essere una figura indispensabile per il
sostegno ai progetti, per analizzare e comprendere i problemi e le necessità degli attori sul
campo, per raccogliere informazioni, dati e storie entrando in empatia con i beneficiari. Sarai
un ambasciatore del lavoro dell’Associazione e cuore della formazione della community a
sostegno dell’organizzazione. Sarai l’innovazione, la linfa della raccolta fondi e delle attività
di sensibilizzazione. Per Amka sarai questo e molto altro ancora.
Sarai chi puoi e vuoi essere in base alle tue attitudini, competenze e predisposizioni.
Ogni atto di fiducia nei confronti di Amka si traduce in una risorsa preziosa e dunque in un
supporto concreto ai beneficiari dei progetti in Congo (RDC) e in Guatemala.
Ti rivolgiamo la nostra più sincera gratitudine per la tua scelta.
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