
 

 

“Seniores Italia – Partner per lo Sviluppo” ONLUS è l’organizzazione No Profit di 

volontariato professionale “senior” leader in Italia che sin dal 1994 opera sia in 

ambito nazionale che in ambito internazionale. Nasce per promuovere l’incontro tra 

professionisti seniores con competenze qualificate e tutti quegli organismi 

impegnati nello sviluppo locale del sistema produttivo, amministrativo e cooperativo 

di paesi in via di sviluppo e del territorio nazionale. 

Grazie a questo impegno, Seniores Italia contribuisce alla valorizzazione di un 

patrimonio etico e professionale di esperti volontari senior che, mossi dallo spirito 

solidaristico, operano con prestazioni professionali gratuite per rafforzare pratiche 

di partenariato, di formazione, di assistenza e tutoraggio. 

Il Notiziario periodico, il sito internet e il Bilancio di Missione sono i principali mezzi 

di comunicazione con i quali si descrivono le attività e i risultati dell’associazione 
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1. LE FINALITA’ STATUTARIE 
 

L’Associazione ha come scopo quello di mobilitare dirigenti, professionisti, quadri, 
esperti e specialisti non più in attività lavorativa sia per iniziative di cooperazione 
internazionale promosse dagli Organismi Internazionali, dalla U.E., dal Governo 
Italiano e dalle ONG, a favore dei Paesi Emergenti o in fase di transizione 
economica che per lo sviluppo delle organizzazioni del non-profit o del terzo settore 
in Italia: il reperimento viene attuato sia a livello individuale sia attraverso il 
collegamento e la collaborazione attiva e funzionale di associazioni locali e 
nazionali che raccolgono intorno a sé per varie finalità lavoratori anziani o in 
pensione di aziende e/o enti.  

In questo modo vengono messe a disposizione, o tramite missioni a breve termine 
o tramite supporto per un periodo limitato, competenze altamente qualificate, 
principalmente nei vari settori dell’economia, nella formazione professionale, nella 
manutenzione industriale e nei programmi di revisione gestionale e di tutela 
ambientale.  Tutte le attività possono essere rivolte a imprese, ad enti e pubbliche 
istituzioni di tali Paesi con estensione alle agenzie internazionali, oppure a soggetti 
impegnati a compiere profonde ristrutturazioni del proprio sistema produttivo, 
finanziario e amministrativo. 

Contribuire allo sviluppo delle organizzazioni del non-profit, o terzo settore, e le PMI 
in Italia, tramite attività di formazione del personale addetto alle cooperative sociali, 
alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di solidarietà sociale, alle 
organizzazioni  non governative di solidarietà internazionale, alle organizzazioni 
dedite ad iniziative di nuova imprenditorialità sociale, ai relativi consorzi e agli enti 
pubblici o privati che operano o intendono operare a sostegno di tali realtà; 
svolgere attività di formazione e aggiornamento per gli insegnanti  

Contribuire al rafforzamento della presenza e dell’immagine internazionale 
dell’Italia e dell’Unione Europea, ponendo a questo scopo le proprie risorse umane 
etiche e professionali, libere e ancora valide, a disposizione delle iniziative di 
cooperazione internazionale allo sviluppo. 

Contribuire, utilizzandone lo spirito  solidaristico,  alla valorizzazione del patrimonio 
etico e professionale di esperti volontari senior. 

1.1. I Soci di Seniores Italia 

I Soci dell’Associazione si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci 
Istituzionali e Soci Sostenitori. 

Sono Soci Fondatori i firmatari dell’atto costitutivo ed altri designati a titolo onorario. 

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che versano una quota annuale e 
partecipano a tutte le attività dell’Associazione.  



 
 

4 
 
 

Sono Soci Istituzionali normalmente le imprese, le loro associazioni, le associazioni 
di seniores di aziende o altre Onlus che versano annualmente una quota 
associativa prefissata. 

Sono Soci Sostenitori le  persone fisiche o giuridiche che si impegnano a versare 
una speciale quota associativa il cui livello minimo è stabilito dal Consiglio Direttivo. 

1.2. Il Volontario Senior 

Il volontario senior è un professionista, dirigente o tecnico proveniente dal sistema 
produttivo italiano, sia privato che pubblico. Possiede capacità tecniche e 
comprovata esperienza, che mette al servizio della solidarietà e della cooperazione 
internazionale a titolo gratuito. 

Il suo intervento sul campo si ispira non solo al fare ma all’insegnare a fare. Gli 
Esperti Volontari Senior sanno quindi utilizzare le conoscenze acquisite durante 
un’intera carriera professionale a beneficio di quei partner che intendono migliorare 
il proprio futuro e quello della comunità locale, acquisendo competenze personali e 
mettendo a frutto le risorse locali. 

Le caratteristiche principali di un Esperto Volontario Senior sono: 

 Capacità, competenza ed esperienza lavorativa di almeno 25 anni; 
 Indipendenza da vincoli professionali continuativi; 
 Facilità nelle relazioni sociali; 
 Capacità di organizzazione, gestione di risorse umane e di adattamento a 

condizioni ambientali particolarmente disagiate; 
 Conoscenza di almeno una lingua estera, parlata e scritta (inglese, francese, 

spagnolo e portoghese); 
 Capacità nell’impartire istruzioni e trasmettere ad altri le proprie conoscenze 

1.3. Collaborazioni professionali 

La singolare caratteristica dell’Associazione risiede non tanto nelle sue finalità, 
comuni almeno in parte ad altri organismi con scopi solidaristici, quanto nella 
qualità dei suoi aderenti, un notevole patrimonio umano il cui grado di esperienza e 
professionalità è frutto di seri e lunghi studi, dure selezioni, specializzazioni nonché 
responsabilità ad alto livello. 

In linea con i più recenti orientamenti in tema di assistenza ai paesi svantaggiati, gli 
interventi dell’Associazione interessano prevalentemente la “formazione degli 
individui piuttosto che distribuzione di beni e servizi primari”; la formazione così 
intesa è l’attività che i volontari di Seniores Italia esercitano sia sul territorio 
nazionale che all’estero con maggiore frequenza e soddisfazione rispondendo alle 
esigenze di persone che intendono misurarsi nei più diversi campi di attività. Si 
offre formazione ai “formatori” che vogliono approfondire le loro conoscenze, ai 
giovani che desiderano entrare nel mondo dell’impresa, agli artigiani che hanno 
bisogno di affinare le tecniche lavorative, agli agricoltori che vogliono gestire con 
strumenti tecnologici più avanzati le loro attività produttive, ecc. L’esperto volontario 
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senior, mentre trasferisce ad altri la sua esperienza, prolunga la propria vita 
professionale con risultati generalmente molto apprezzati che spesso comportano 
richieste di interventi ripetuti o prolungati. 

 

 

2. I RAPPORTI INTERNAZIONALI 
 

2.1. Programma ONU per lo Sviluppo (UNDP) 

Nel maggio 1996 il Presidente della Repubblica, Scalfaro, ha autorizzato la 
creazione di un Fondo Fiduciario del Governo Italiano presso le Nazioni Unite di 
Ginevra, a favore del Programma ONU per lo Sviluppo (UNDP), mirato all’impiego 
di Esperti Senior italiani nei programmi di Cooperazione allo Sviluppo di UNV 
(United Nations Volunteers).  

Seniores Italia è Focal Point per l’accordo siglato, in questo quadro, tra le Nazioni 
Unite e il Ministero degli Affari Esteri italiano. Tramite questo accordo, i volontari di 
Seniores Italia partono in veste di Volontari ONU, godendo perciò di una particolare 
protezione. Le stesse Nazioni Unite provvedono direttamente al rimborso delle 
spese vive di missione e all’assicurazione del volontario. 

Il Programma inizialmente denominato UNISTAR (United Nations Short Advisory 
Resources) e che dal 2006 ha preso il nome di Corporate/Private Sector ha 
registrato una costante crescita operativa, giungendo anche ad un livello di 140 
missioni annue e totalizzando oltre mille missioni fino al 2011. 

Le missioni di assistenza tecnica e formazione professionale effettuate tramite 
questo accordo sono state svolte in Africa, in America Latina, nei Balcani e in Asia. 

Numerosi sono stati gli interventi di sostegno ad associazioni locali ed ONG 
impegnate in progetti di sviluppo, come nel caso della Georgia, paese nel quale 
sono stati tenuti corsi di formazione indirizzati ad un’utenza femminile, per 
migliorare il livello di partecipazione delle donne alle attività economiche del Paese. 

Altrettanto numerosi gli interventi in favore di piccole e medie imprese e di aziende 
agricole (calzaturifici, ditte farmaceutiche, ditte produttrici di capi di abbigliamento, 
maglierie, ditte alimentari).  

Merita un richiamo anche il filone di interventi nell’informatizzazione, nel turismo e 
in campo sanitario, che registrano una sempre maggiore attenzione. 

Molti gli esperti attivi nel settore dell’irrigazione e dell’approvvigionamento idrico e 
della gestione dei rifiuti ed ambientale in genere. 

2.2. Confederazione Europea di Servizi di Esperti Senior 

Seniores Italia partecipa inoltre alla Confederazione Europea di Servizi di Esperti 
Senior (C.E.S.E.S), costituita nel 2000 a seguito delle attività avviate tramite 
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l’ESSN – European Senior Service Network (Programma TACIS). La 
Confederazione mira a riunire le varie associazioni europee di esperti volontari 
senior per svolgere assistenza tecnica in programmi e progetti internazionali, 
finanziati dalla Commissione Europea 

Nell’ambito della Confederazione, gli esperti di Seniores Italia sono stati 
inizialmente chiamati a svolgere attività di valutazione tecnica di progetti presso la 
Commissione Europea ed in seguito per fornire assistenza tecnica e formazione 
per lo sviluppo del settore imprenditoriale in America Latina, nell’ambito del 
Programma Al-Invest finanziato da EuropeAid. 

2.3. Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Affari Sociali (DAS).  

Nell’ambito di questa Convenzione, dal 1998 al 2002 Seniores Italia è stata 
incaricata di svolgere le attività di valutazione e monitoraggio dei progetti svolti 
tramite un Programma di Aiuti Umanitari diretto al finanziamento di progetti in 
Albania. Il Programma ha permesso la realizzazione di oltre 300 progetti di 
sviluppo. I progetti sono stati monitorati e valutati da esperti Seniores mediante una 
costante collaborazione con gli altri protagonisti, DAS e Organizzazioni Non 
Governative. 

Le metodologie, i materiali specifici e l’esperienza acquisita costituiscono ora, a 
Convenzione conclusa, una importante risorsa per l’Associazione, prezioso 
patrimonio da utilizzare per le attività future e peculiare ricchezza nel panorama 
delle organizzazioni di volontariato professionale senior. 

Seniores Italia è stata impegnata anche nella valutazione tecnica di progetti 
UNOPS (Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi ed i Progetti) e collabora allo 
svolgimento di progetti gestiti da varie ONG italiane, con cui il rapporto è in 
costante sviluppo sul piano internazionale.   

2.4. Cooperazione Decentrata Italiana 

Dal febbraio 2000 Seniores è entrata a pieno diritto nel quadro della cooperazione 
decentrata italiana tramite tre Convenzioni con la Regione Piemonte. 

- La prima riguardante l’assistenza tecnica a Paesi extra europei di particolare 
rilevanza per l’economia della business community delle imprese piemontesi 
(Cina, Corea del Sud, Brasile, Argentina, Venezuela, Centro America, 
Mongolia), oppure di interesse per la presenza di forti comunità piemontesi 
immigrate (Europa occidentale, America Latina). 

- La seconda a supporto e monitoraggio del programma per la sicurezza 
alimentare dei quattro Paesi del Sahel (Senegal, Mali, Niger e Burkina Faso)  
promosso dalla stessa Regione Piemonte e realizzato tramite più di centinaio di 
progetti implementati da alcune fra le più importanti Organizzazioni Non 
Governative Italiane. 

- La terza, più recente, riguardante il nuovo Servizio Civile Volontario, in base alla 
quale i Volontari Seniores hanno fornito assistenza operativa a uno dei primi  
progetti-pilota di servizio civile italiano all’estero “12 ragazze in servizio civile 
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volontario in Europa”, promosso dalla Regione Piemonte presso la comunità di 
origine piemontese in Francia e finanziato dall’Ufficio Nazionale del Servizio 
Civile presso la Presidenza del Consiglio. 

Infine Seniores Italia – Sede Piemonte nel quadro della collaborazione con il Centro 
Estero delle Camere di Commercio del Piemonte, è stata parte di Convenzioni, tra 
le quali quella finalizzata alla formazione specialistica di imprenditori di origine 
italiana in Etiopia, realizzata (2001-2003) con il concorso del Ministero del Lavoro 
italiano, il Centro Internazionale di Torino dell’I.LO., il Centro Estero, Seniores Italia, 
Camera di Commercio Italo-Etiopica.   

Dal 2002 Seniores Italia – Sede Lazio è presente in modo attivo nel Comitato 
Cittadino per la Cooperazione Decentrata (CCCD) della Città di Roma, una 
struttura permanente di incontro e confronto tra la Città e i soggetti della società 
civile presenti sul territorio e impegnati in attività di cooperazione internazionale, e 
ha reso disponibili i suoi esperti per delle consulenze gratuite alle associazioni del 
territorio che si rivolgono al Comitato. 

Tutte le Sedi Regionali dell’Associazione sono inoltre impegnate nella 
presentazione di piccoli progetti, che spesso nascono a seguito delle relazioni 
intessute con i diversi partner delle missioni internazionali. Seniores Italia infatti ha 
un’ampia rete di relazioni con istituzioni, piccole e medie imprese, associazioni, 
ecc., in Paesi in via di sviluppo. 

 

 

3. LE MISSIONI 
 

3.1. Cos’è una missione? 

Una missione  è un intervento di breve periodo (variabile tra i dieci giorni e i tre 
mesi circa) durante il quale il Volontario Senior si reca nel Paese in cui è situato 
l’ente richiedente e fornisce la sua assistenza sulla base di un programma di lavoro 
già stabilito, nelle sue linee generali, prima della partenza.  

La selezione dei volontari inizia al momento in cui l’Associazione riceve la richiesta 
di assistenza  e si sviluppa in varie fasi: in ogni caso, però, le candidature vengono 
valutate dagli organi interni dell’Associazione ed infine dal richiedente, al quale 
spetta la definitiva approvazione: questo per garantire la massima aderenza 
possibile tra il profilo dell’esperto e le necessità effettive del partner locale. 

L’esperto volontario senior, all’atto della partenza, riceve una “Lettera di Incarico” 
che precisa i termini del suo intervento ed indica l’entità del rimborso spese che 
riceverà: le missioni non prevedono infatti alcun corrispettivo, ma solo il rimborso 
delle “spese vive” (biglietti aerei, visti di ingresso al Paese, vitto, alloggio ed altre 
spese di missione, oltre all’assicurazione).  
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Al suo rientro, l’Esperto è invitato a presentare una relazione dell’attività svolta, per 
poter valutare l’effettiva riuscita della missione ed analizzare meglio eventuali 
nuove richieste provenienti dallo stesso partner locale. 

3.2. I settori di intervento 

Le aree di intervento più frequenti riguardano la fornitura di energia elettrica e la 
formazione di personale specializzato, la produzione vinicola e la produzione e 
lavorazione di ortofrutticoli, l’industria casearia, la produzione di mobili, la sartoria e 
la lavorazione di gioielli e pellami, la riqualificazione urbanistica, la pianificazione 
idrica e la salvaguardia dell’ambiente, lo sviluppo di sistemi bancari, la 
riorganizzazione di imprese, la gestione agricola, la ristrutturazione dei trasporti 
pubblici, il recupero di zone urbane, lo sviluppo turistico, l’assistenza sanitaria, 
l’assistenza tecnica, ad ONG che realizzano programmi sociali per lo sviluppo della 
micro impresa e per lo sviluppo sociale in genere.  

Spesso sono Ministeri o Amministrazioni Pubbliche a richiedere un intervento per la 
riorganizzazione dei servizi di trasporto, della produzione e distribuzione di energia 
elettrica, delle produzioni industriali, oltre al cosiddetto “Institutional Building”. 

Attualmente si stanno aprendo nuove collaborazioni anche nel settore della 
gestione dei rifiuti. 

È da precisare che gli interventi degli esperti volontari senior non sostituiscono le 
prestazioni dei consulenti e dei professionisti nelle varie discipline, ma producono, 
in conformità alle richieste dei partner e dai vincoli statutari, indicazioni di indirizzo 
per predisporre e promuovere i successivi interventi operativi e progettuali. In 
particolare i volontari senior sono spesso richiesti quali esperti super partes per 
assistere il richiedente nell’organizzare la sequenza delle prestazioni 
amministrative e tecniche, e nel suggerire il percorso più efficace per ottenere i 
sostegni finanziari necessari. 

3.3. Dove opera Seniores 

L’attività di Seniores Italia non è geograficamente limitata. Salvo le previsioni delle 
specifiche Convenzioni, Seniores, nel suo ruolo di Partner per lo Sviluppo, è pronta 
ad attivarsi in ogni Paese nel quale un ente, un’organizzazione o un’impresa 
presentino una motivata richiesta di sostegno.   

Ad oggi sono state effettuate oltre 1200 missioni in 96 Pesi nei cinque continenti. 

Nell’ultimo decennio (2002-2011) sono state fatte 882 missioni in 91 Paesi. 

I grafici che seguono danno un’idea sia delle zone geografiche che dei Paesi più 
visitati. 
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4. LE ATTIVITÀ NAZIONALI  
 

L’Associazione Seniores Italia costituisce un importante centro  di riferimento di 
risorse volontarie di alto livello, oltre che per le attività di cooperazione 
internazionale, anche per gli interventi su territorio nazionale. 

Il sistema non profit in Italia sta affrontando una fase decisiva e sta diventando un 
elemento fondamentale nel panorama socio-economico della comunità nazionale. 
E’ un settore che richiede, tuttavia, lo stesso impegno di razionalizzazione degli enti 
profit, e le cui attività possono essere notevolmente ampliate e migliorate tramite 
un’adeguata gestione manageriale. E’ per questo che i volontari Seniores, dotati di 
esperienza e capacità manageriale, sono in grado di collaborare in modo aperto e 
proficuo con i responsabili degli enti del terzo settore e non profit. 

Generalmente, gli esperti analizzano le eventuali difficoltà che enti di questo genere 
possono incontrare dal punto di vista organizzativo, operativo, strategico, 
amministrativo e finanziario, e suggeriscono le possibili soluzioni con approccio 
autoformativo, mirando al miglioramento della gestione. La risoluzione di tali 
problemi spesso risulta essenziale per la crescita degli enti non profit; ciò, 
indipendentemente dalle specifiche missioni sociali e dalle impostazioni ideologiche 
che li sostengono. 

In campo nazionale i settori più richiesti interessano: 

 l’analisi dei processi con l’obiettivo di ridurre le inefficienze;  
 facilitare l’occupazione giovanile operando come tutor di giovani laureati nel 

primo inserimento nel mondo del lavoro; 
 collaborare con enti come tester di procedure informatizzate via web che 

spesso risultano poco usufruibili dall’utente comune;  
 come supporto per piccoli imprenditori ed amministrazioni locali che si 

apprestano a rispondere a bandi. 

Alcuni esempi di collaborazione tra SENIORES ITALIA e il TERZO SETTORE sul 
territorio nazionale: 

- Nel Lazio  
Seniores collabora con il Comune di Roma per la redazione di “business plan” in 
aiuto ad imprenditori di micro imprese in quartieri periferici.  

Sede Lazio ha attivato dal 2009 una convenzione con ACISEL, (Associazione 
Cooperazione Internazionale Studi E Lavoro) che opera nell’assistenza di 
cittadini immigrati in attesa di permesso di soggiorno. Nell’ambito di questa 
convenzione alcuni volontari laziali con cadenza trimestrale tengono corsi di 
Orientamento al Lavoro, di Sicurezza sul Lavoro, e sulla Costituzione Italiana e, 
a seconda delle necessità, corsi di Alfabetizzazione Informatica, lingua Inglese, 
lingua Italiana per Arti, Mestieri e Professioni, o su linguaggi specifici.  
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Sede Lazio e Tetezana, associazione di immigrati malgasci a Roma, hanno 
riunito un gruppo multidisciplinare di esperti per definire, in stretta collaborazione 
con i partner locali, un progetto di sviluppo a beneficio di alcuni villaggi del 
Madagascar, in particolare dell’area di Djangoa (nord del Madagascar). 
Tetezana già opera in questa area a sostegno dell’associazione Ve.Ki.Fa., 
costituitasi tra le donne di questo villaggio. Il gruppo è costituito, oltre che da 
alcuni soci di Sede Lazio, anche dalla direttrice di Halieus, ong di riferimento 
della Lega Pesca, e dal prof. Francesco Angelici dell’Università della Tuscia, 
che ha già operato all’estero come esperto di Seniores Italia. 

- In Liguria  
Seniores collabora con le Cooperative Sociali interessate a produzione di       
abbigliamento sportivo, curando corsi di formazione (contabilità per operatori di 
associazioni non profit, per neo-imprenditori) in collaborazione con 
CE.LI.VO.(Centro Ligure del Volontariato). 

Seniores Liguria ha partecipazione alla fondazione del consorzio SPeRA-
Solidarietà Progetti e Risorse per l’Africa. Il consorzio nasce patrocinato 
dall’associazione “Medici in Africa”, una onlus creata dalla Facoltà di medicina di 
Genova e dall’Ordine dei Medici. Scopo del consorzio è quello di mettere in rete 
le diverse associazioni che operano in Africa, favorendone la visibilità e 
supportandole nella ricerca di finanziamenti. 

- Nelle Marche  
Seniores Marche continuata l’opera di fund raising per il progetto iniziato nel 
2007 e relativo alla realizzazione di una biblioteca scolastica a Beua, Camerun. 
Il partenariato è composto da Seniores Italia, dall’Università di Camerino 
(Comitato Pari Opportunità) e dalle Associazioni GUS e KIWANIS. Da tale 
progetto è scaturita anche una preziosa collaborazione con la Facoltà di 
Architettura dell’Università di Camerino che ha realizzato il progetto esecutivo 
della biblioteca stessa. La fine del progetto è prevista nel 2011.  La sede ha 
inoltre partecipato come partner dell’Associazione GUS di Macerata ad un 
progetto agricolo in Mozambico. 

- In Umbria  
Seniores ha sviluppato attività di formazione ed informazione a favore di 
immigrati e rifugiati politici in affiancamento a iniziative delle Istituzioni Locali. 

È stato anche presentato ed approvato dalla Regione Umbria, nell’ambito delle 
attività di cooperazione decentrata, un progetto multisettoriale che prevede il 
rafforzamento di alcuni settori produttivi (artigianato e falegnameria) e dei servizi 
sociali (scuola e ambulatorio medico).  Il paese interessato è il Brasile, in 
particolare la regione di Arirambas (Amazzonia) interessata al problema della 
diffusione malarica a seguito della costruzione di nuove idrovie. 
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Antonio Frattaroli 
Luigi Fiorillo 

Collegio dei Probiviri: 
Gianluca Mezzasoma 

Michele Peparella 
Piergiorgio Trevisan 
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SEDE LAZIO 
VIA LUIGI MONTUORI, 5, Roma 
Tel. +39064819540 
 Fax. +390698380226 

SEDE LIGURIA 
P.ZA DELLA VITTORIA N.9/10, Genova 
Tel. +390105700363 
Fax. +390105774280 

SEDE LOMBARDIA 
VIA MONZA 16, Milano 
Tel. +390228901186  
Fax. +390228901186 

SEDE MARCHE 
VIA GIOVANNI XXIII, Camerino 
Tel. +390733201449 

SEDE PIEMONTE 
VIA POMBA N.23, Torino 
Tel. +390115714790 

SEDE TRIVENETO 
C/o Fondazione Oic-Nazareth,  
VIA NAZARETH N. 38, Padova 
Tel. +39049848411  
Fax. +39049848895 

SEDE UMBRIA 
VIA C. COLOMBO N. 9B, Perugia 
Tel. +390755270125  
Fax. +390755926230 


