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Associazione Talenti Cittadini
Chi siamo
Un gruppo di persone attente agli aspetti educativi e formativi dei Talenti Cittadini
Siamo un gruppo di genitori e di persone attente agli aspetti educativi e formativi, con
diverse esperienze, capacità e storie personali e professionali. Vogliamo promuovere
progetti pilota che vedono ragazzi, adolescenti e giovani come protagonisti di esperienze di
volontariato.
Vogliamo collaborare insieme per condividere la Carta degli Impegni, che descrive lo stile di
appartenenza affinché ci accomuni lo spirito di gratuità, di stile di servizio e di condivisione;
La “Carta degli Impegni”, un’aperta e sincera comunicazione e la correzione reciproca sono
gli strumenti principali per aiutare noi e la nostra coscienza, nel nostro agire quotidiano in
generale e nel Volontariato in particolare.
La Missione dell’Associazione Talenti Cittadini
Coinvolgere professionisti e giovani che condividono i valori di “cittadinanza responsabile e
solidale”, dando fiducia ai “Talenti Cittadini” di adolescenti e di giovani che, sperimentando
insieme i valori del servizio di volontariato, vogliono costruire una comunità migliore.
Lo scopo dell’ “Associazione Talenti Cittadini” è contribuire a sostenere una comunità
cittadina responsabile e solidale, attraverso la valorizzazione della partecipazione giovanile.
A tal fine l’associazione si propone di coinvolgere persone e organizzazioni che condividono
questi valori. Nel fare ciò, si intende dare fiducia ai “Talenti Cittadini”: con questa
espressione si intendono i ragazzi, adolescenti e giovani coinvolti nelle attività di
volontariato, come anche le loro capacità e risorse messe a frutto per il bene delle comunità
di riferimento.
Gli Obiettivi dell’Associazione Talenti Cittadini
Con spirito di gratuità e stile di servizio, per dare fiducia ai Talenti Cittadini ed incentivarne il
senso di cittadinanza solidale e responsabile.
L’Associazione Talenti Cittadini (art. 3 Statuto) intende, operare con spirito di gratuità ed
stile di servizio al fine di:
1) creare le condizioni per facilitare la realizzazione di iniziative di volontariato e
progetti di solidarietà sociale che hanno come protagonisti giovani Talenti Cittadini, a cui si
vuole dare fiducia ed incentivarne il senso di cittadinanza solidale e responsabile.
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2) Mettersi a disposizione dei giovani, i “Talenti Cittadini”, e delle organizzazioni che li
coinvolgono, sperimentando le modalità concrete con cui collaborare secondo le proprie
inclinazioni, possibilità e competenze;
3) Promuovere un costante confronto sul Terzo Settore in generale e sul Volontariato
in particolare, al fine di conoscere meglio queste realtà.
La Carta degli Impegni dell’Associazione Talenti Cittadini
Gli associati percorrono un cammino insieme, uniti dalle motivazioni ideali, dallo stile di
servizio ma anche dalla Carta degli Impegni.
1. Il fine non giustifica i mezzi. Non basta fare il bene, vogliamo farlo bene.
2. Desideriamo far crescere in noi e nei giovani il senso di Cittadinanza solidale e
responsabile, promuovendolo nelle nostre comunità, condividendo le nostre esperienze, le
idee e le proposte;
3. Ci mettiamo a disposizione, per le nostre possibilità e competenze, con spirito di gratuità,
e con stile di servizio e sobrietà
4. Sosteniamo il Volontariato promosso da gruppi di adolescenti e di giovani
5. Vogliamo valorizzare il buon impiego dei nuovi mezzi di comunicazione ed interazione
(come ad esempio internet ed i social networks), largamente usati da adolescenti e giovani,
come strumenti per diffondere la conoscenza ed i valori che ci animano.
Le Modalità operative dell’Associazione Talenti Cittadini
Un modo diverso di coinvolgere professionisti nel volontariato, per chi non ha il tempo sotto il
suo pieno controllo.
- Incontri regolari in gruppi per condividere riflessioni, esperienze o idee;
- Individuazione di iniziative di volontariato in cui i Talenti Cittadini possono essere
protagonisti e dove il gruppo di adulti che lavora possa corrispondere ad un bisogno
effettivo con gratuità;
- Consigli, con il ruolo di facilitatori, alle persone attive nelle realtà associative. Il fine è
creare le condizioni per i) motivare la partecipazione attiva di Talenti Cittadini attraverso
forme di comunicazione e partecipazione adatte e/o ii) favorire la nascita di una rete di
istituzioni (oratori, associazioni di volontariato, scuole etc. ) – laddove utile anche
università, enti locali, ed aziende – che mettono a disposizione le risorse necessarie alla
realizzazione delle iniziative di volontariato;
- valorizzazione della rete solidarietà inter-settoriale (ad es. tra due o più associazioni che si
occupano di oggetti diversi) e della solidarietà inter-generazionale;
- promozione di un buon uso dei moderni strumenti di comunicazione ed interazione.
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