
Volunteers4Europe 

Volunters4Europe è un progetto europeo Erasmus+ coordinato dall’European Photoaca-
demy di Rastatt, Germania, con i partner qui sotto elencati: 

• Acquamarina, Associazione Culturale di Trieste, Italia  
• Esti People to People, NGO, Tallinn, Estonia  
• Mitra France NGO, Nice, Francia 
• More Mosaic, NGO, Stoccolma, Svezia. 

Il progetto ha preso l’avvio in Francia nel settembre del 2018, quando i partner hanno 
avuto il primo incontrati a Nizza, sede dell’ONG Mitra France. 
Si concluderà nell’ agosto 2020, con la presentazione del progetto, la realizzazione di 
una Mostra e una Conferenza Internazionale organizzati dall’Associazione Acquamarina, 
in co-organizzazione con la Biblioteca Statale Stelio Crise, il Comune di Trieste Assesso-
rato al Volontariato e con EuropeDirect, Eurodesk e l’Associazione di volontariato Trie-
steAltruista. 

L’obiettivo del progetto è stato quello di dare visibilità a tutte le forme del volontariato 
sul territorio europeo, riconoscerne le specifiche qualità, ma soprattutto il ruolo e il va-
lore sul tessuto sociale, per mettere in evidenza l’importanza di conoscere sostenere 
queste forme di partecipazione collettiva e di generosità gratuita verso le comunità di 
appartenenza, là dove più forti e più necessarie sono le domande da parte della popola-
zione come sanità, cura, ambiente, integrazione, animali e altre ancora. 
Tale riconoscimento e tale volontà di diffusione del materiale della ricerca, con testi e 
mostre fotografiche e incontri, vuole evidentemente spingere sul favorire e incoraggiare 
tutti i cittadini europei a coinvolgersi in attività di questo tipo e a prendere parte ad 
azioni che mirano a rinforzare il benessere e la convivenza della comunità. 

A questo scopo 21 fotografi di 5 nazioni europee hanno descritto il lavoro di 108 associa-
zioni ed enti di volontariato nei territori della Germania, Francia, Estonia, Svezia e Ita-
lia.  

Durante il periodo del progetto sono state allestite mostre a Rastatt, Stoccolma e Tal-
linn, ed è stato pubblicato il libro fotografico “Volunteers4Europe - An Insight into the 
World of Volunteering” in Europe, acquisibile gratuitamente sui siti: 
www.volunteer4europe.eu 
www.oercommons.or  
www.volunteers4europe.eu/dl-counter/download/v4e-e-book-12-6-2020.pdf. 

L’Associazione Acquamarina, ha contribuito al progetto costruendo una rete di collabo-
razioni che dessero conto delle qualità dei diversi segmenti attivi sul Volontariato. 

In particolare ha creato connessioni con alcune Associazioni ed alcuni Enti di Volontaria-
to attivi nel territorio: 

TriesteAltruista un’associazione che funge da coordinamento tra domanda e offerta di 
volontariato con molti progetti interessante come PonzianaAltruista 

http://www.volunteer4europe.eu
http://www.oercommons.or
http://www.volunteers4europe.eu/dl-counter/download/v4e-e-book-12-6-2020.pdf


Progetto Habitat coordinato dall’azienda sanitaria con varie istituzioni e amministrazio-
ni che si occupa di persone sole o disadattate e offre residenzialità, pasti e formazione 
e/o intrattenimento nei quartieri più poveri della città. 

Trieste Recupera che si occupa di recupero alimentare per distribuirlo alle persone bi-
sognose. 

Associazione Sordi che si occupa a livello nazionale di formazione e accoglienza delle 
persone che soffrono di questo disturbo e dei loro familiari. 

Linea d’Ombra un’organizzazione che si occupa di dare prima assistenza, cure, cibo e 
vestiario, ai migranti della rotta balcanica. 

La Strada SiCura un’associazione di medici volontari che curano per strada migranti e 
senza tetto. 

ASTRO Associazione Triestina Ospedaliera per il Sorriso dei Bambini di volontari che of-
fre ai bambini ricoverati e alle loro famiglie compagnia, aiuto, affetto con una presenza 
quotidiana. 

Cuore di Maglia un’associazione che realizza indumenti per i bambini nati prematuri e 
ospitati presso i reparti di Terapia Intensiva Neonatale in tutta Italia. 

Magnolia un’associazione nata con l’intento di promuovere la cultura e le arti per il be-
nessere della persona. 

Nati per Leggere l'iniziativa di promozione della lettura in famiglia "Incontriamoci #abassavo-
ce" gestita dal Gruppo volontari NpL Trieste. 

Il Piccolo Rifugio - Domus Lucis accoglie persone con disabilità offrendo un servizio di 
residenziali, un centro diurno e un servizio di pronta accoglienza. 

Il Gattile che da anni si occupa dei gatti malati e abbandonati e delle colonie dei felini 
della città. 

Associazione Triestina Amici dei Musei Marcello Mascherini che opera nell’ambito arti-
stico-culturale della città fornendo personale di supporto ai Musei cittadini e inoltre di 
formazione e approfondimento dell’arte. 

con un esempio di volontariato indipendente quello di Rinaldo Pecorari 

o quello di Andino Castellano con la vocazione per il volontariato e di memoria storica 
del volontariato triestino. 

Non poteva mancare l’evento importantissimo per il volontariato nazionale: la cerimonia 
inaugurale di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020 e che ospiterà la mostra 
Volunteers4Europe a fine anno. 



I fotoreportage sono stati realizzati dai fotografi Serena Bobbo, Annamaria Castellan, 
Radivoj Mosetti, Novella Predonzan e Tommaso Vaccarezza, ed i preziosi contributi di 
Patrizia Rigoni per i testi e Nada Holt per le traduzioni in inglese. 
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