15 Ottobre 2012
Iniziativa di cittadini per promuovere la Cittadinanza Solidale e Responsabile
L’Associazione Talenti Cittadini intende creare le condizioni per facilitare la realizzazione di
iniziative di volontariato o progetti di solidarietà sociale senza scopo di lucro che coinvolgono
come protagonisti ragazzi, adolescenti e giovani, a cui si vuole dare fiducia ed incentivarne il
senso di cittadinanza solidale e responsabile

Sintesi: L’iniziativa Volontariadi dei Talenti Cittadini
L’Associazione Talenti Cittadini, insieme ad altre organizzazioni del terzo settore,
promuovono le Volontariadi dei Talenti Cittadini (Volontariadi), Con i dovuti miglioramenti,
le Volontariadi continueranno negli anni a venire, e saranno promosse e coordinate dal
Comitato Volontariadi, con l’intento di continuare nel tempo e nell’ampliamento del
perimetro territoriale. Il Comitato sarà supportato dall’Associazione Talenti Cittadini, che
farà parte del Comitato stesso.
Cosa sono le Volontariadi e a chi si rivolgono? Le Volontariadi sono un’iniziativa del terzo
settore per mettere in rete i partecipanti - Volontari ed enti - ad attività di volontariato che
hanno come protagonisti ragazzi, adolescenti e giovani (Talenti Cittadini dagli 11 anni in
su), e che condividono i principi delle Volontariadi. I Talenti Cittadini, collegati a enti
organizzati che diventano i “Campi dei Talenti” (scuole, oratori, organizzazioni giovanili o
con giovani attivi, gruppi informali, gruppi Scout etc.), scelgono con spirito di servizio e
gratuità di sperimentare un’attività di volontariato e servizio, denominata Disciplina,
proposte dagli enti organizzatori.
Quali tempistiche e fasi per le Discipline Volontariadi? La tempistica è flessibile e decisa in
maniera autonoma dall’Ente Organizzatore, e dal Campo dei Talenti.
L’Attestato di Partecipazione e il Medagliere per chi partecipa a più Discipline delle
Volontariadi. Ogni partecipante (Atleta, Capitano e Allenatore) riceve un Attestato di
partecipazione. Laddove possibile, verranno riportate, per i Talenti Cittadini Atleti,
nell’Attestato le competenze promosse, ovvero nel caso di valutazione individuale, le
competenze acquisite, in qualità di volontario nel campo della Cittadinanza solidale e
responsabile. E’ utilizzabile dall’interessato per i fini che ritiene (es. crediti formativi o
attività extra curriculari). Il Medagliere Personale riporta tutta la storia di esperienze di
volontariato fatte nel corso degli anni (come Atleta, Capitano o Allenatore).
Perché partecipare? Per gli Atleti, Talenti Cittadini:
Per vivere concretamente il bene comune e vincere insieme
Per incontrarsi nella Community delle Volontariadi e condividere esperienze di gratuità e
servizio.
Perché l’importante è partecipare, donando se stessi e mettendosi in gioco. Per vincere alle
Volontariadi basta partecipare.
Perché partecipare?
Per dare fiducia e valorizzare l’impegno giovanile, per abbattere il mito del disimpegno
giovanile.
Per creare una rete di persone e realtà che condividono esperienze e risorse e che si
supportano nelle fatiche che il lavoro di promozione del volontariato giovanile richiede;
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Per raccogliere nuovi giovani e preziosi volontari, ma soprattutto perché promuovere il
volontariato tra le nuove generazioni significa assolvere un compito educativo e rendere
più solidali le nostre frammentate comunità.
Perché, grazie a strumenti come il sito web e la banca dati, il bene possa essere
contagioso, testimoniando l’impegno della propria organizzazione attiva in una operazione
di qualità.
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PARTE PRIMA - INFORMAZIONI SUL SITO
1. Associazione Talenti Cittadini
1.1 Chi siamo
Un gruppo di persone attente agli aspetti educativi e formativi dei Talenti Cittadini
Siamo un gruppo 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.
Abbiamo sottoscritto 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.
1.2 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.
1.3 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.
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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.
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.
1.4 La Carta degli Impegni1 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.
1.5 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
1

Vedi anche l’Appendice 1 per maggiori dettagli.
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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.

2. Carta dei Principi delle Volontariadi
2.1 Per gli Enti (Organizzatori, Formatori, Cittadini e Campi dei Talenti)
1) Rispettare l’impegno, secondo modalità e tempistiche decise in autonomia, di un
percorso educativo per cui la Disciplina prevede 4 fasi (che possono essere chiamate
anche con nomi diversi): “Le selezioni”: l’identificazione partecipanti; “La palestra”: il
coinvolgimento dei partecipanti e la preparazione; “La gara”: lo svolgimento dell’attività di
volontariato o servizio; “La premiazione”: la verifica e la festa.
2)

Affidare il ruolo di protagonisti dell’attività di volontariato o servizio ai Talenti

Cittadini;
3) Creare le condizioni per accompagnare i Talenti Cittadini che si iscrivono a questa
Disciplina, attraverso un percorso formativo e l’attività di volontariato in gruppo, con il
fine di sviluppare uno stile di comportamento che comprenda: i) la motivazione orientata al
bene comune, ii) il senso di responsabilità nel portare a termine un impegno e iii)
l’attitudine a collaborare e al rispetto reciproco;
4) Porre l’attenzione dei Talenti Cittadini su una cultura del volontariato rivolta ai bisogni
delle comunità di riferimento, coinvolgendo anche una o più organizzazioni attive
nell’ambito di impegno civico richiesto dalla Disciplina;
5) Aiutare i Talenti Cittadini a fare buon uso di strumenti di comunicazione come internet
e social networks.

2.2 Principi per i Talenti Cittadini e i Gruppi che si iscrivono ad una Disciplina
1) Fiducia in sè e nel gruppo: desidero rafforzare la fiducia in me e nel mio gruppo, nei
nostri Talenti Cittadini e in quelli degli altri; desidero meritare la fiducia degli altri;
2) partecipazione e impegno civico: desidero dare del mio meglio delle mie possibilità e
capacità; intendo mantenere con fedeltà e responsabilità gli impegni assunti per rispondere
ai bisogni delle comunità di riferimento;
3) spirito di gruppo: desidero essere attento ad accogliere gli altri componenti del gruppo,
superare insieme le difficoltà, valorizzare i nostri Talenti Cittadini, comunicare e
collaborare, sia in presenza che in rete, con rispetto e lealtà;
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4) corresponsabilità sociale: desidero prendermi cura e farmi carico di alcuni problemi
della collettività e delle comunità di riferimento.
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1. Domande Generali
1a. Chi è coinvolto nelle Volontariadi dei Talenti Cittadini?
Le Volontariadi sono promosse dall’Associazione Talenti Cittadini insieme ad altre
organizzazioni senza scopo di lucro. Nelle Volontariadi sono coinvolte direttamente le
associazioni di volontariato che organizzano le attività di volontariato (denominati Enti
Organizzatori) coinvolgendo i cosiddetti Campi dei Talenti: scuole, oratori, associazioni …
1b. Chi partecipa alle Volontariadi dei Talenti Cittadini?
I partecipanti sono adolescenti delle scuole secondarie superiori (categoria “Juniores”) o
giovani (“seniores”) - detti Talenti Cittadini - che sono iscritti ad enti organizzati denominati
“Campi dei Talenti” (scuole, oratori, associazioni giovanili o con giovani attivi, gruppi Scout
etc.). Gruppi di ragazzi delle scuole secondarie inferiori/medie (categoria “Allievi”) sono
possibili laddove vi sia almeno un Capitano adulto. A ciascun partecipante verrà consegnato
un segno caratterizzante la partecipazione alle Volontariadi.
1c. Cosa sono le Volontariadi dei Talenti Cittadini?
Le Volontariadi sono un’iniziativa del terzo settore per mettere in rete i partecipanti Volontari ed Enti - ad attività di volontariato che hanno come protagonisti ragazzi,
adolescenti e giovani (Talenti Cittadini dagli 11 anni in su). I partecipanti condividono la
Carta dei Principi delle Volontariadi.
I Talenti Cittadini, collegati a enti organizzati che diventano i “Campi dei Talenti” (scuole,
oratori, organizzazioni giovanili o con giovani attivi, gruppi informali, gruppi Scout etc.),
scelgono con spirito di servizio e gratuità di sperimentare attività di volontariato e servizio,
denominate Discipline, proposte dagli enti organizzatori. Le Volontariadi mettono a fattor
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comune le attività di volontariato in una rete condivisa tra i Talenti Cittadini e gli Enti che li
valorizzano.

1d. Le Volontariadi finiscono nel 2012?
No. Con i dovuti miglioramenti, le Volontariadi continueranno negli anni a venire e saranno
promosse e coordinate da un Comitato Volontariadi, supportato dall’Associazione Talenti
Cittadini, con l’intento di assicurare una governance sostenibile nel tempo e
nell’ampliamento del perimetro territoriale.
1e. Perché partecipare? Per i Giovani Talenti Cittadini
Fondamentalmente per tre motivi:
1) Per essere in Rete: le Volontariadi intendono rappresentare un tempo e uno spazio reale
e virtuale in cui i Talenti Cittadini possono vivere e condividere esperienze di volontariato:
un social network dedicato al volontariato dei giovani;
2) Per spirito di solidarietà: le Volontariadi vogliono essere un modo semplice e anche
divertente per coinvolgere i giovani nelle attività di volontariato all’interno della comunità
in cui vivono;
3) Per conseguire l’’Attestato di partecipazione e il Medagliere Personale: L’Attestato di
Partecipazione è reso disponibile dall’Associazione Talenti Cittadini all’Ente Organizzatore e
al Campo dei Talenti che lo sottoscrivono e lo consegnano al momento della “Premiazione” a
ciascun partecipante (Talento Cittadino, Capitano e Allenatore). L’Attestato di
Partecipazione può essere utilizzato come credito formativo o attività extra curriculare.
Laddove richiesto e possibile, riporta le competenze acquisite come volontario nel campo
della solidarietà sociale.
Il Medagliere Personale è reso disponibile, in formato elettronico, solo al partecipante e può
essere utilizzato a sua discrezione. Riporta tutte le esperienze fatte nel corso degli anni ed è
disponibile in più lingue.
1f. Perché partecipare? Per gli enti organizzatori
1) Per essere in Rete: tra i vari Enti Organizzatori sarà favorita una rete: ogni associazione
potrà inserire sul sito delle Volontariati un suo “Profilo” istituzionale, ottenendo così una
maggiore visibilità ad iniziative di qualità e facilitando l’incontro tra la domanda di Talenti
Cittadini e l’offerta;
2) Per il futuro: le Volontariadi possono essere un valido aiuto per le associazioni che
cercano giovani volontari o soffrono del ricambio generazionale e non riescono più a
coinvolgere i ragazzi nelle attività di volontariato;
3) Per una più efficiente gestione dei dati: L’automatizzazione del sistema di gestione delle
iscrizioni (a discipline), il contestuale archivio, la mappatura, la documentazione delle
attività di volontariato, infine la condivisione in rete con gli enti organizzatori (nel rispetto
della normativa sulla privacy) è una riduzione dei costi per gli Enti Organizzatori e i Campi
dei Talenti.
1g. Quali tempistiche e fasi per le Discipline Volontariadi?
Modalità e tempistiche sono flessibili e decise in maniera autonoma dall’Ente Organizzatore
e dal Campo dei Talenti, soprattutto per le attività di volontariato già esistenti e/o
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programmate da tempo. Come principio generale ciascuna disciplina comprende le seguenti
fasi,(che non devono essere necessariamente chiamate in questi termini dall’Ente
Organizzatore):
“Le selezioni”: l’identificazione partecipanti;
“La palestra”: il coinvolgimento dei partecipanti e la preparazione;
“La gara”: l’esecuzione delle attività di volontariato;
“La premiazione”: la verifica finale (scherzosamente “il test antidoping”e la festa).
Laddove possibile, il Comitato Volontariadi cercherà di favorire l’attivazione di fasi in
medesimi momenti per i Gruppi iscritti alla stessa disciplina.
1h. In cosa consistono le fasi delle Discipline delle Volontariadi?
Le 4 seguenti fasi sono svolte in modo autonomo dall’Ente Organizzatore e dagli enti coinvolti,
secondo i Principi della Carta delle Volontariadi
1° fase: “Le selezioni”, ovvero l’identificazione dei partecipanti
Per ogni disciplina, vengono scelti e formati due o più gruppi di Talenti Cittadini., Per ogni
gruppo, vengono identificati uno o più Capitani (maggiorenni), che sono i responsabili delle
attività del gruppo, inseriscono le informazioni sul sito delle Volontariadi e, se previsto,
fanno la valutazione delle competenze acquisite alla fine della Disciplina.
2° fase: “La palestra”, ovvero il coinvolgimento dei partecipanti e la preparazione
L’Ente Organizzatore, con l’eventuale ausilio di un Ente Educatore e/o di un ente che
conosce i bisogni delle comunità di riferimento si occupa di formare i gruppi iscritti. Il fine è
motivare i Talenti Cittadini alla partecipazione, al loro coinvolgimento attivo e ad uno stile
di servizio. La “Palestra” comprende tre tipi di preparazioni:
1) preparazione motivazionale (e.g. il perché e il senso del volontariato e del “donarsi” con
gratuità);
2) preparazione atletica (e.g. lo stile di attenzione e servizio specifico del settore
dell’attività di Volontariato);
3) preparazione tecnica. (e.g. cosa fare, descrizione regole ed aspettative della Disciplina
stessa).
La preparazione è una fase cruciale, essendo un momento formativo e dunque educativo.
Ciascuna fase, può essere fatta dall’Ente Organizzatore, dal Campo dei Talenti o dall’Ente
Formatore di loro scelta.
3° fase: “La gara” ovvero l’esecuzione dell’attività di volontariato
Le Discipline delle Volontariadi, per loro natura, si fondano su una diversa forma di
competizione, dove vince chi dona se stesso di più, chi si mette in gioco, chi si diverte di più
e chi sperimenta la gioia dell’amicizia. Non vi è una classifica. La felicità che ne deriva non è
misurabile e dunque per vincere alle Volontariadi basta partecipare.
4° fase: “La premiazione” ovvero la Verifica (scherzosamente “il test antisnobbing”) e la
Festa
La fase consiste in:
a) un momento di condivisione dell’esperienza, preferibilmente allargato ad altri Gruppi e/o
CT e con il coinvolgimento anche di un Ente Formatore;
b) l’incontro tra ciascun Talento Cittadino e il suo Capitano (l’educatore maggiorenne
responsabile dell’attività del Campo dei Talenti) ed eventualmente l’Allenatore (l’educatore
maggiorenne responsabile dell’attività dell’Ente Organizzatore). Questo incontro serve per
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riflettere insieme su cosa gli ha insegnato l’esperienza fatta e cosa si propone di fare per il
futuro, ed eventualmente anche per fare la valutazione delle competenze;
c) la conferma sul sito della partecipazione di ciascun Talento Cittadino, con la conseguente
spedizione da parte dell’Associazione Talenti Cittadini dell’Attestato di Partecipazione;
d) un evento conclusivo con la “Premiazione” dei Talenti Cittadini coinvolti, nessuno
escluso. L’organizzazione sarà a cura dell’Ente Organizzatore, laddove possibile in
coordinamento con le altre organizzazioni che promuovono le Volontariadi. Questa fase
comprende la ricezione da parte del partecipante (Talento Cittadino, Capitano e Allenatore)
dell’Attestato di Partecipazione alla Disciplina delle Volontariadi.
1i. I Talenti Cittadini possono comunicare tra di loro durante la disciplina?
Certo. Si intende promuovere con il tempo una Web Community Volontariadi. Per
comunicare verrà usata la piattaforma internet che consentirà ai Gruppi di ciascuna
Disciplina di ricevere le comunicazioni da parte dell’Associazione Talenti Cittadini, degli
Enti Organizzatori e dei Campi dei Talenti. I Campi dei Talenti potranno inserire ulteriori
informazioni in pagine dedicate e faciliteranno un buon uso dei social networks su cui
vengono creati appositi gruppi. Il tutto ha l’obiettivo di favorire l’amicizia in una webcommunity che supera i confini locali e favorisce il contagio sociale tra i Talenti Cittadini.
1j. C’è un Attestato di partecipazione? Cosa è il Medagliere personale?
Si, per chi partecipa (Talento Cittadino, Capitano e Allenatore) vi è un Attestato di
Partecipazione in formato elettronico.
Tramite il sito, il Campo dei Talenti (in casi particolari l’Ente organizzatore) attesta la
partecipazione. Il partecipante avrà accesso a) al suo Attestato di Partecipazione e b) allo
“storico” delle Discipline svolte nel corso degli anni: il “Medagliere Personale”, quest’ultimo
disponibile in più lingue.
L’Attestato di Partecipazione è reso disponibile dall’Associazione Talenti Cittadini all’Ente
Organizzatore e al Campo dei Talenti, con password istituzionale. L’Ente Organizzatore e/o
il Campo dei Talenti lo sottoscrivono e lo consegnano al momento della “Premiazione” a
ciascun partecipante.
Il Medagliere Personale è reso disponibile, in formato elettronico, solo al Talenti Cittadino e
può essere utilizzato a sua discrezione.
I dati e il processo sono controllati dal Responsabile della Privacy e della gestione delle
istanze degli interessati, dell’Associazione Talenti Cittadini.
L’Attestato riporta l’esperienza fatta, eventualmente le competenze promosse o acquisite in
qualità di volontario nel campo della cittadinanza solidale e responsabile. L’Attestato e il
Medagliere personale sono una sorta di riconoscimento delle attività svolte, un possibile
addendum all’Europass personale che attestano la partecipazione alle Volontariadi, con
relative informazioni (riportate in modo più completo nell’Attestato): l’Ente Organizzatore,
il Campo dei Talenti, l’eventuale Ente Formatore e Ente Cittadino, il settore dell’attività di
Volontariato, la Disciplina, quando, le ore impegnate
1k. Ci sono dati pubblici sugli Enti partecipanti? Cosa è il Medagliere istituzionale?
Si, ci sono. Il Medagliere Istituzionale è un efficiente strumento di trasparenza, utile per
riconoscere l’attività degli Enti Organizzatori e i Campi dei Talenti (e gli eventuali Enti
Cittadini) che partecipano a più Discipline nel corso degli anni.
Prevale il principio di non introdurre forme di competizione/visibilità personali bensì
istituzionali.

Associazione Talenti Cittadini

11

Volontariadi dei Talenti Cittadini

L’intenzione è duplice: 1) pubblicare e diffondere tabelle con statistiche aggregate relative
alla partecipazione alle Volontariadi, secondo i principali parametri: categoria, sesso, luoghi
di residenza, Disciplina, settore dell’attività di volontariato, sport solidale; 2) consentire
all’utente di scegliere ed inserire dei parametri e poi lanciare una ricerca sul database delle
informazioni aggiornate.
1l. Cosa sono le Discipline delle Volontariadi?
Le Discipline sono le varie attività di volontariato già esistenti o non ancora effettuate
(sperimentali).
1m. Come si raggruppano le Discipline delle Volontariadi?
La struttura delle Volontariadi è flessibile ed aperta per aggiungere senza difficoltà altre
attività di volontariato. Le Discipline sono raggruppate dall’Associazione Talenti Cittadini,
secondo le linee guida approvate dal Comitato Volontariadi, in almeno 5 Sport solidali, con
la possibilità di ampliarli nel corso del tempo:
Decathlon Solidale: una varietà di attività di volontariato e servizio, svolte insieme e con
cadenza regolare. Possono essere attività di carattere manuale (es. raccolta oggetti,
aggiustare oggetti, dipingere, servire alla mensa, fare torte), spesso per finanziare progetti
con scopo di solidarietà sociale, oppure una varietà di attività legate al ruolo di responsabile
educatore nei confronti di ragazzi o bambini (capi Scout, responsabili oratorio feriale,
allenatore di una squadra sportiva, animatore etc.).
Pentathlon Solidale: attività di volontariato e servizio che uniscono passioni di gruppo con
lo scopo di solidarietà sociale: i) animazione ed intrattenimento, ii) teatro, iii) musica e
canto, iv) sport, v) arte.
Triathlon Solidale: un campo di lavoro/solidarietà/educazione (e.g. estivo) per più giorni
consecutivi (e.g. una settimana), anche all’estero.
Staffetta Solidale: gruppo di giovani che si alternano per offrire un servizio, ad esempio di
assistenza a malati, anziani, bambini, carcerati o ai poveri e senza tetto.
Maratona Solidale: attività di volontariato e servizio fatte in gruppo che si realizzano in
certi periodi limitati (es. raccolta di oggetti come indumenti, giocattoli, libretti o altro), dopo
una formazione e progettazione che può anche durare a lungo.

2. Per gli enti Organizzatori che organizzano attività di volontariato
2a Vuoi proporre una nuova Disciplina delle Volontariadi?
Ogni Ente Organizzatore può partecipare alle Volontariadi proponendo a
volontariadi@talenticittadini.org un’attività di volontariato o servizio – ovvero la Disciplina
- come esperienza di formazione ed educazione sul campo. Ogni Disciplina può essere
un’attività di volontariato già esistente da tempo o nuova. L’Ente Organizzatore può essere
composto da persone stipendiate. L’importante è che per i Talenti Cittadini l’attività di
servizio o volontariato sia svolta a titolo gratuito.
Le Discipline vengono progettate e realizzate in maniera autonoma dagli Enti Organizzatori
coinvolgendo Gruppi di Talenti Cittadini, iscritti ai cosiddetti Campi dei Talenti, cioè enti
organizzati (e.g. associazioni, organizzazioni non profit, ONG, oratori, scuole, scout) che
generalmente svolgono un’attività educativa con riguardo ai giovani. L’Ente Organizzatore
può coinvolgere un Ente Formatore durante quelle che vengono denominate fasi della
Palestra e della Premiazione (i.e. momento di condivisioni a gruppi).
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2b. Cosa devo fare per proporre una nuova Disciplina delle Volontariadi?
Scrivi a volontariadi@talenticittadini.org esprimendo l’interesse ad aderire alle Volontariadi
Registrati e poi, quando vorrai, proponi allo stesso email una Disciplina che possa essere
inserita e resa visibile sul sito. Il Responsabile/i dell’Ente viene denominato Allenatore/i.
2c. Cosa succede dopo essermi iscritto al sito delle Volontariadi? Cosa fa l’Allenatore?
Una volta processata la richiesta, verrà creata una sezione sul sito dove a te e ad altri
eventuali responsabili dell’Ente Organizzatore verranno date le necessarie autorizzazioni
affinché, in qualità di “Allenatore/i”, potrai avere la possibilità di inserire/caricare
informazioni di vario genere (eventi, foto, files, video, bacheca) al fine di promuovere la tua
attività. Le informazioni saranno inserite sotto la responsabilità tua e del tuo Ente.
L’Allenatore/i indica, facoltativamente, quali sono le competenze promosse dalla Disciplina.
Se indicate, saranno inserite nell’Attestato di Partecipazione.
2d. Che tipo di informazioni devo mettere quando inserisco il mio Profilo?
Puoi inserire e modificare il Profilo della tua organizzazione2:


Chi: Ente Organizzatore, Codice Fiscale, URL, contatto;



Cosa fa: sintesi descrizione attività;



Luogo: dove viene data la disponibilità.

Puoi proporre una nuova Disciplina, inserendo tramite un agevole template pre-definito,
informazioni che saranno accessibili pubblicamente.
2e. Posso iscrivermi e mettere il Profilo del mio Ente anche se non propongo subito una
Disciplina?
Certo. L’inserimento del Profilo è un aspetto comunque importante per aumentare la
trasparenza, condividere e valorizzare le esperienze di volontariato e servizio fatte prima
del lancio delle Volontariadi e favorire un incontro tra bisogni e disponibilità. L’importante
è che si tratti di esperienze di volontariato e servizio in cui ragazzi, adolescenti o giovani
sono i protagonisti.
2f. Che tipo di ulteriori informazioni posso mettere sul sito del mio ente?
Naturalmente sei libero di scegliere. Comunica a volontariadi@talenticittadini.org che vuoi
inserire informazioni riguardanti le esperienze di volontariato o servizio: a) già concluse, b)
in essere, c) pianificate e anche d) desiderate.
Verrà creata una sezione dedicata e potrai inserire informazioni che riterrai per dare
visibilità alla tua iniziativa ad esempio:

Cosa: Sintesi descrizione Disciplina, settore attività di volontariato, facoltativa è una
descrizione più ampia della Disciplina.


2

Luogo e tempo: indica dove e in quale periodo;

Questa operazione può essere fatta in qualsiasi momento, anche senza una contestuale proposta di Disciplina.
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Attività di formazione al volontariato e servizio nei riguardi dei Talenti Cittadini, se
SI, da chi è stato svolto?;

Partecipazione: quanti Talenti Cittadini hanno partecipato attivamente, distinti per
categorie di età (allievi- secondarie inferiori, juniores-secondarie superiori, seniores)?

Chi: Ente Organizzatore e Contatto. Ente Cittadino: indicare l’ente o gli Enti
eventualmente coinvolti.
2g. A cosa serve mettere le informazioni storiche nelle Schede del mio ente?
Le Volontariadi intendono promuovere attività di volontariato e servizio di ragazzi,
adolescenti e giovani, . A questo fine, il sito consentirà di osservare una sorta di Mappa dei
Talenti Cittadini (o Mappatura) delle attività di Volontariato svoltesi, in essere, pianificate o
desiderabili anche se un Gruppo non si è iscritto perché la Disciplina non era/è ancora
esistente.
2h. Che informazioni devo inserire quando propongo una Disciplina?





Cosa: Sintesi descrizione Disciplina e l’URL;



Luogo e tempo: indica dove la Disciplina verrà realizzata, e le date importanti;
Chi: contatto, email ed eventualmente cell.;

Altre informazioni facoltative:

Formazione ai Talenti Cittadini: indica la tua disponibilità alla formazione all’attività
di volontariato; se NO, indica il nome dell’Ente Formatore;

Formazione ai Capitani (responsabili dei Campi dei Talenti che parteciperanno alla
Disciplina): indica la disponibilità all’attività di formazione per la valutazione delle
competenze; se SI, quale modello di Competenze viene adotta adottato?


Valutazione: quali sono le competenze sviluppate dalla Disciplina?


Vi è un Ente Cittadino che con atto di liberalità e senza impegno alcuno per le parti
coinvolte offre un patrocinio?


Altre forme di disponibilità.

2i. Cosa succede dopo che ho proposto una Disciplina sul sito delle Volontariadi?
Potrai essere contattato bilateralmente per avere maggiori informazioni. Potrai rispondere
pubblicamente sul sito a richieste dei registrati nella Bacheca. Potrai aggiungere
informazioni, foto, video come riterrai utile.
Una volta deciso, il Campo dei Talenti farà richiesta di iscrizione sul sito delle Volontariadi.
A seguire, nel “gruppo ad inviti” che sarà stato creato per la tua Disciplina, potrai invitare
nel gruppi i responsabili dei Campi dei Talenti come anche i Talenti Cittadini. Scrivi a
volontariadi@talenticittadini.org indicando chi sono gli Allenatori e Capitani (le persone del
Campo dei Talenti che sono responsabili dei Gruppi).
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Se ti viene richiesto dal Campo dei Talenti, perché hai conoscenza diretta dei Talenti
Cittadini e li seguirai nel corso dell’attività, puoi iscrivere i partecipanti3 di Gruppi alla
Disciplina da te proposta.
2j. Nel caso come Ente Organizzatore voglia coinvolgere un Ente Formatore, chi li
sceglie e ci sono condizioni?
E’ tua responsabilità come Ente Organizzatore individuare l’eventuale Ente Formatore e
trovare, in accordo con il Campo dei Talenti, le modalità e i tempi in cui può supportare i
Talenti Cittadini.
La lista degli Enti Formatori disponibili, visibile sul sito delle Volontariadi, faciliterà la tua
ricerca.
2j. Nel caso come Ente Organizzatore voglia coinvolgere gli Enti Cittadini, chi li sceglie e
ci sono condizioni?
E’ tua responsabilità come Ente Organizzatore individuare l’eventuale Ente Cittadino (ente
pubblico, Fondazione, organizzazione del Terzo Settore) che patrocina la Disciplina. La lista
degli Enti Cittadini disponibili, visibile sul sito delle Volontariadi, faciliterà la tua ricerca.
2k. Quali informazioni sull’Ente Formatore e/o l’Ente ?
L’idea è di rendere trasparente, con il track record storico, i nominativi degli enti cittadini
secondo varie modalità, ad esempio a) negli Attestati di partecipazione dei Talenti Cittadini,
b) nel Medagliere Istituzionale sul sito e c) nelle newsletters delle Volontariadi, circolate alle
varie liste di distribuzione. Per facilitare il compito dell’Ente Organizzatore (EO), sarà reso
disponibile un documento utilizzabile da parte dell’EO stesso per sottoporlo al potenziale
Ente Cittadino.
2l. Cosa succede dopo che alcuni Gruppi si sono iscritti alla Disciplina che ho proposto
sul sito delle Volontariadi?
Hai la facoltà di inserire ulteriori informazioni e comunicazioni ai Gruppi partecipanti.
Puoi chiudere e ri-aprire le iscrizioni alla Disciplina.
2m. Cosa succede dopo che alcuni Gruppi hanno concluso le attività della Disciplina
prima della premiazione?
Il Campo dei Talenti dovrà inserire le informazioni necessarie PRIMA della PREMIAZIONE
per consentire la produzione dell’Attestato di Partecipazione e l’aggiornamento del
Medagliere,
E’ responsabilità tua e del Campo dei Talenti, “cancellare” dal sito gli iscritti al gruppo
qualora non abbiano preso parte all’attività o qualora non abbiano tenuto un
comportamento conforme alla Carta dei Principi. Questo consente di evitare una errata
produzione dell’Attestato di partecipazione e del Medagliere Personale.
Puoi chiedere di inserire il tuo logo, se lo vuoi visibile sull’Attestato di partecipazione.
2n. Posso promuovere la partecipazione alla Disciplina da me proposta?
Certo, il tuo ruolo è cruciale

3

Atleti, Capitani e Allenatori. Ognuno riceve in automatico un’email per iscriversi al gruppo.
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2o. Qualcuno saprà se il mio ente ha partecipato come organizzatore?
Si. Vi è il Medagliere Istituzionale dove vengono pubblicate tabelle con statistiche aggregate
relative alla partecipazione alle Volontariadi, secondo i principali parametri tra cui
categoria, sesso, luogo di residenza, Disciplina (con accanto il nome del tuo Ente), Settore
dell’attività di volontariato. E’ possibile anche fare delle ricerche sulla base di parametri
predefiniti.
2p. C’è una durata normale per le Discipline?
No, la durata delle Discipline e' flessibile a discrezione dell’Ente Organizzatore e del Campo
dei Talenti. Non c'e un minimo né un massimo. Possono essere Discipline concentrate in un
periodo di tempo limitato come la raccolta di indumenti, di giocattoli, sgomberi di locali i cui
proventi vanno a fini di solidarietà (Sport Maratona solidale) o anche attività varie portate
avanti per un anno intero con frequenza varia (mensile, bisettimale etc.), e magari
continuate l’anno successivo. Per quanto possibile, l'informazione del Monte Ore viene
comunque inserita nell'Attestato di partecipazione per distinguere il diverso tipo di
impegno.

3. Per i responsabili dei Campi dei Talenti (scuole, oratori,
organizzazioni giovanili o con giovani attivi, gruppi Scout etc.)
3a. Vuoi iscrivere uno o più Gruppi ad una Disciplina?
Ogni Campo dei Talenti può partecipare alle Volontariadi, seguendo i seguenti passi:
a) preparando l’iscrizione del suo Gruppo ad una o più Discipline già proposte sul sito;
b) entrando in contatto, se già non lo è, con l’Ente che propone la Disciplina di interesse;
c) registrandosi nella Community Volontariadi;
d) scrivendo a volontariadi@talenticittadini.org per confermare le sue intenzioni.
Di regola l’iscrizione è effettuata direttamente dal responsabile del Campo
presso l’Ente Organizzatore.

dei

Talenti

Nella Community Volontariadi, il responsabile dell’Ente Organizzatore è chiamato
Allenatore. Questo inviterà i responsabili del Campo dei Talenti, che diventeranno
Capitani, nel gergo delle Volontariadi. Gli Allenatori e i Capitani avranno la facoltà di
invitare (tramite una semplice operazione sul sito) i Talenti Cittadini ad entrare nel
Gruppo del Campo dei Talenti che partecipa alla Disciplina. Gli Allenatori hanno anche
facoltà di nominare (sul sito) il Capitano/ i Capitani del Campo dei Talenti, e creare nuovi
Gruppi all’interno della loro Disciplina, se lo ritengono utile.
Scrivendo a volontariadi@talenticittadini.org si può chiedere all’Associazione Talenti
Cittadini un aiuto informatico in tal senso.
3b. Posso organizzare una Disciplina come Campo dei Talenti?
Certo. Il Campo dei Talenti può anche svolgere il ruolo di Ente Organizzatore, e viceversa.
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3c. Di chi è la responsabilità (es. in caso di incidenti) durante la Disciplina?
La partecipazione alla Disciplina, con tutte le attività ad essa collegate, avviene sotto la
responsabilità del Campo dei Talenti, a meno che non sia diversamente concordato con
l’Ente Organizzatore che ha proposto la Disciplina.
3d. Posso fare iscrivere i Gruppi dall’Ente Organizzatore?
Si, a patto che l’Ente Organizzatore acconsenta e segua i Talenti Cittadini direttamente
durante la Disciplina, questo perché le Volontariadi prevedono che chi iscrive i Talenti
Cittadini sia anche l’Ente che ne confermi la partecipazione e, se prevista, ne faccia
l’eventuale valutazione.
3e. Come posso usare le pagine sul sito delle Volontariadi a me dedicate?
Puoi inserire e modificare il Profilo della tua organizzazione4.
Inoltre ogni Campo dei Talenti registrato, avrà una sezione dedicata esclusivamente al
suo Gruppo per ciascuna Disciplina a cui partecipa. Ciascun Talento Cittadino
partecipante potrà inserire eventi, foto, video, informazioni in bacheca.
Queste informazioni in formato elettronico saranno visibili esclusivamente: ai Talenti
Cittadini del Gruppo, al Capitano/i (cioè i responsabili incaricati del Campo dei Talenti),
l’Allenatore/i e il Presidente del Gruppo (i responsabili incaricati dell’Ente Organizzatore e
alcuni Associati dell’Associazione Talenti Cittadini specificamente incaricati).
L’Allenatore/i responsabile dell’Ente Organizzatori potrà, se ne valuta l’opportunità e avrà
avuto il consenso laddove richiesto, utilizzare queste informazioni per metterle nella parte
del sito dedicata alla promozione della Disciplina, accessibile al pubblico.

3f. Posso iscrivermi e mettere il Profilo del mio Ente anche se non mi iscrivo subito a
una Disciplina? Che tipo di informazioni devo mettere quando inserisco il mio Profilo?
Certo. L’inserimento del Profilo del Campo dei Talenti (CT) è un aspetto comunque
importante per aumentare la trasparenza. Nel tuo profilo potrai indicare interessi e
disponibilità per Discipline al momento non presenti.
3g. Cosa devo fare se la mia domanda di iscrizione è stata accettata dall’Ente
Organizzatore? Quali informazioni devo inserire per l’iscrizione?
Puoi effettuare l’iscrizione5 dei partecipanti6 di ciascun Gruppo, è necessario il consenso di
ogni partecipante (Talento Cittadino, Capitano e Allenatore) al trattamento dei dati. Questo
verrà dato direttamente da loro o dai genitori nel caso di minorenni all’atto dell’iscrizione al
sito.

Questa operazione può essere fatta anche senza una contestuale adesione ad un Disciplina.
Si aggiungerà la conferma puntuale” di aver ricevuto copia firmata (anche in forma elettronica) da ciascun
Talento Cittadino della squadra (o ai genitori se minorenni) del template scaricabile per la loro iscrizione.
4
5

I Componenti della squadra ricevono in automatico un’email individuale che chiede conferma della correttezza
dei dati ed inserisce i dati personali mancanti. Una volta confermata, l’informazione non è più modificabile. Verrà
anche richiesto di condividere la Carta dei Principi delle Volontariadi per i Talenti Cittadini.
6
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Le informazioni sono inserite dal partecipante stesso, nella parte a cui ha accesso ristretto
con la sua password che gli consente di inserire dati personali sul suo profilo: es. nome,
cognome, codice fiscale, sesso, data, luogo di nascita email e residenza.
All’atto dell’iscrizione il Campo dei Talenti deve scrivere a Volontariadi@talenticittadini.org
indicando chi è il responsabile/i del Gruppo che verrà denominato Capitano ed in quanto
tale verrà dotato di autorizzazioni particolari.
Il capitano/i, tramite una semplice operazione sul sito, potrà invitare i Talenti Cittadini ad
entrare nel Gruppo del Campo dei Talenti che partecipa alla Disciplina scelta. Qualora utile,
lo stesso invito potrà essere mandato dall’Allenatore (responsabile dell’Ente
Organizzatore).
3h. Cosa succede dopo la conclusione della Disciplina di un Gruppo prima della
premiazione?
Attenzione, sul sito dedicato al tuo Campo dei Talenti devi cancellare i Talenti Cittadini che
pur iscritti all’inizio della Disciplina, non vi hanno più partecipato o non hanno rispettato la
Carta delle Volontariadi. Questo è fondamentale per evitare che venga prodotto, per chi non
ha diritto, l’Attestato di partecipazione e venga aggiornato il Medagliere Personale.
3i. Quali informazioni devo essere inserite dopo la conclusione della Disciplina prima
della premiazione?
Se i responsabili delle Discipline (Allenatori) o dei Campi dei Talenti (Capitani) desiderano
far inserire informazioni supplementari nell’Attestato di Partecipazione, possono
coordinarsi e farlo scrivendo a Volontariadi@talenticittadini.org.
Possono riferire:


dove e quando c’è stata l’attività, le ore medie impegnate per Talento Cittadino;


attività di formazione Talenti Cittadini. Chi l’ha effettuata? L’Ente Organizzatore, il
Campo dei Talenti, o l’Ente Formatore;

attività di formazione Allenatori e Capitani come valutatori. Nel caso in cui vi è stata,
chi l’ha effettuata? L’Ente Organizzatore, il Campo dei Talenti, l’Ente Formatore;

attività di valutazione: se svolta, il Campo dei Talenti inserisce i nomi dei valutatori:
l’Allenatore (indicando eventuale ente di appartenenza) e il Capitano, che hanno svolto
l'attività di valutazione con riguardo alle competenze indicate dall’Ente Organizzatore
all’atto della pre-iscrizione.


Valutazione finale: i valutatori indicano insieme i tre livelli per il risultato finale.

3j. Posso promuovere la partecipazione alla Disciplina da me proposta?
Certo, il tuo ruolo è cruciale.
3k. Qualcuno saprà se il mio ente ha partecipato come Campo dei Talenti?
Si. Nel Medagliere Istituzionale vengono pubblicate tabelle con statistiche aggregate relative
alla partecipazione alle Volontariadi, secondo i principali parametri tra cui Disciplina (con
accanto il nome del tuo Ente).
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3l. Cosa possono fare i Talenti Cittadini una volta iscritti nel Gruppo?
Potranno inserire material informatico (eventi, foto, video, files, commenti in bacheca) che
sono disponibili solo ai Talenti Cittadini del gruppo stesso.
Ma soprattutto, a conclusione della Disciplina, se sono ancora iscritti al Gruppo avranno la
facoltà di scaricare il file con l’Attestato di Partecipazione e il Medagliere Personale
aggiornato.
3m. Cosa possono fare i responsabile del Campo dei Talenti (i Capitani)?
Sul sito i capitani saranno autorizzati a cancellare materiale informatico inappropriato,
nonché moderare la condivisione di esperienze dei Talenti Cittadini partecipanti al gruppo.
Riceveranno anche loro un Attestato di Partecipazione in quanto Capitani.
Il Capitano/i, possibilmente insieme all’Allenatore, sarà colui che, se richiesto dal Campo dei
Talenti e dal Talento Cittadino, potrà effettuare la valutazione delle competenze acquisite
dal Talento Cittadino, al fine di includerle nell’Attestato di Partecipazione.

4. Sei un ragazzo, adolescente o giovane e vuoi partecipare alle
Volontariadi dei Talenti Cittadini?
4a. Come posso partecipare?
Se sei iscritto ad una scuola, oratorio, organizzazione di volontariato, associazione, gruppo
Scout (questi sono esempi di Campi dei Talenti) che ti offre la possibilità di fare attività di
volontariato in gruppo, allora puoi provare a partecipare alle Volontariadi.
4b. Chi sono i partecipanti delle Volontariadi?
I partecipanti sono adolescenti delle scuole secondarie superiori (categoria “Juniores”) o
giovani (“seniores”) - detti Talenti Cittadini. Gruppi di ragazzi delle scuole secondarie
inferiori/medie (categoria “Allievi”) sono possibili laddove vi sia almeno un Capitano
Seniores ed un Allenatore (seniores o adulto).
4c. Come iscriversi ad una attività di Volontariato (Disciplina)?
Chiedi ai responsabili del tuo gruppo – il tuo Campo dei Talenti - di partecipare alle
Volontariadi tramite l’iscrizione di uno o più Gruppi ad una o più Discipline già proposte sul
sito.
4d. Cosa faccio se i responsabili del mio gruppo sono interessati a partecipare?
Incoraggiali ad aderire alle Volontariadi registrandosi al sito www.talenticittadini.org . e
scrivendo a volontariadi@talenticittadini.org
Il responsabile del tuo gruppo sarà il capitano (o ne indicherà uno) a cui ti potrai iscrivere.
Di regola, sarà lui ad invitarti.
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4e. Perchè serve una iscrizione con la mia firma o la firma dei miei genitori se sono
minorenne e quali dati devo fornire?
Per partecipare è richiesto di dare il consenso all’Associazione Talenti Cittadini, all’Ente
organizzatore e al Campo dei Talenti al trattamento dei dati personali che inserirai nel tuo
profilo.
4f. Posso iscrivermi e mettere il mio profilo anche se il mio Campo dei Talenti non si è
iscritto ad una Disciplina?
Certo. Potrai registrarti e iscriverti ai gruppi aperti e pubblici, per esprimere le tue
preferenze o essere informato sulle nuove Discipline.
Riceverai informazioni correlate, comprese le newsletters.
4g. C’è un segno distintivo che identifica la mia partecipazione alle Volontariadi?
A regime (una volta conclusa la fase dei progetti pilota) l’intenzione è che gli iscritti
riceveranno un email di notifica della loro avvenuta iscrizione e contestualmente un buono
per ritirare gratuitamente, presso i centri di distribuzione degli enti che saranno
convenzionati, un gadget identificativo delle Volontariadi. L’allenatore e il capitano ricevono
un email di notifica con la lista dei Talenti Cittadini iscritti al loro Gruppo. Data l’iscrizione
personale, anche il buono è personale e non cedibile, tranne all’allenatore o al capitano che
può ritirare i gadgets identificativi delle Volontariadi (solo per il suo Gruppo).
Si tratterà di scegliere, a scelta e secondo le disponibilità, tra piccoli indumenti sportivi
monocolore come braccialetti, foulard, polsini, fascette per la fronte e per la testa e cappelli.
La caratteristica è quella che il buono dà diritto al ritiro gratuito di un oggetto di un
determinato colore che ha un determinato significato.
Rosso per la partecipazione alla prima Disciplina, arancio per la seconda, giallo per la terza,
e cosi via nell’ordine a seguire: verde, azzurro, indaco e violetto per la settima Disciplina.
Ogni oggetto riporterà anche il logo delle Volontariadi.
4h. Chi valuta se come Talento Cittadino ho acquisito certe competenze o non ho
rispettato la Carta dei Principi delle Volontariadi?
Se il tuo Campo dei Talenti è d’accordo, potrai avere, alla fine della disciplina, una
valutazione riguardante le competenze ACQUISITE durante la Disciplina da parte del tuo
Capitano/i che seguiranno il modello di competenze adottato dall’Ente Organizzatore e
visibile sul sito. Le competenze verranno riportante sul tuo Attestato di Partecipazione (non
nel Medagliere Personale).
La richiesta di essere valutato per il tuo impegno nella Disciplina puoi farla tu stesso in
qualsiasi momento al Capitano (responsabile del Campo dei Talenti). E’ possibile che
l’Allenatore (Responsabile del Ente Organizzatore venga coinvolto.
Il Capitano/i, alla fine della Disciplina, dovrà anche confermare che hai rispettato, durante la
Disciplina, la Carta dei Principi delle Volontariadi.
4i. Cosa succede se come Talento Cittadino non voglio essere valutato per le mie
competenze acquisite?
Nessun problema. Il tuo campo dei Talenti può proporre due alternative:
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1) per tutti i Talenti Cittadini del Gruppo che ha iscritto possono essere indicate
sull’Attestato le competenze PROMOSSE in modo naturale dalla Disciplina;
2) semplicemente non vengono menzionate in alcun modo le competenze
sull’Attestato.
4j. Come fare se non trovo una Disciplina sul sito delle Volontariadi?
Chiedi ai tuoi responsabili di iscrivere l’Associazione dove partecipi o, se è già iscritta, di
proporre una nuova Disciplina che ti interessa.
4k. Cosa succede dopo che il responsabile del mio Campo dei Talenti mi ha invitato per
iscrivermi?
Riceverai un email di richiesta ad entrare nel Gruppo “Ad inviti “. E’ un Gruppo non visibile
agli altri non invitati e dove potrai condividere con altri files, foto, video o altri messaggi.
L’iscrizione a questo Gruppo è inoltre la precondizione per ricevere l’Attestato di
Partecipazione e avere l’aggiornamento del Medagliere Personale.
4l. Posso inserire delle foto sul sito delle Volontariadi o condividere scritti?
Se vuoi inserire sulla parte pubblica del sito ulteriori informazioni (foto, video, etc.) prima,
durante e dopo la realizzazione della Disciplina, devi spedire il materiale in formato
elettronico ai responsabili del tuo Campo dei Talenti. Loro, insieme agli Allenatori
(responsabili dell’Ente Organizzatore) hanno la responsabilità di raccogliere, vagliare ed
inserire queste informazioni in una pagina web dedicata.
4m. I Talenti Cittadini possono comunicare tra di loro? Come?
Certo. La comunicazione diretta tra i Talenti Cittadini avviene attraverso il Gruppo a cui
vieni invitato.
4n. Quali strumenti vengono usati per comunicazioni?
Per comunicare verrà usata la piattaforma internet che consentirà ai Gruppi di ricevere le
comunicazioni da parte dell’Associazione Talenti Cittadini, delle altre organizzazioni che
insieme promuovono le Volontariadi e degli EO.
4o. Cosa succede alla fine della Disciplina? C’è un Attestato di partecipazione?
Dopo il momento di condivisione di gruppo e verifica individuale con il Capitano/i ed
eventualmente l’Allenatore/i, prima della festa, il Campo dei Talenti attesta la tua
partecipazione.
L’Attestato di Partecipazione e il medagliere
dall’Associazione Talenti Cittadini sul sito.

Personale

sono

resi

disponibili

Il primo è disponibile anche ai capitani e agli allenatori. Il Medagliere Personale è accessibile
solo individualmente (Talenti Cittadini Capitani e Allenatori) con password personale.
4p. Posso partecipare a più Discipline in diversi anni o con diverse associazioni?
Certo. Ogni partecipazione a qualsiasi Disciplina delle Volontariadi, anche in anni diversi,
con Enti Organizzatori e con Campi dei Talenti che aderiscono alle Volontariadi, viene
registrata e dà diritto di richiedere, per tuo uso personale ed in qualsiasi momento, il file
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aggiornato con le esperienze personali da volontario nel campo della solidarietà sociale: il
Medagliere personale.
4q. Cosa è il Medagliere Personale?
Il Medagliere Personale riporta le informazioni principali relative alle Discipline a cui hai
partecipato nel corso degli anni: l’Ente Organizzatore, il Campo dei Talenti, l’eventuale Ente
Formatore, il Settore dell’attività di volontariato, la Disciplina, quando.
E’ disponibile in Italiano e nelle principali lingue straniere.
4r. Chi gestisce i dati personali?
In ottemperanza alle norme del Codice Privacy, il processo (raccolta, elaborazione,
circolazione e divulgazione, conservazione e cancellazione) è controllato dal Responsabile
della Privacy dell’Associazione Talenti Cittadini che è anche il Responsabile della sicurezza
dei dati (per la gestioni dei rischi di confidenzialità, integrità e disponibilità) e
l’Amministratore di Sistema (preposto alla manutenzione del sistema hardware o alla
gestione delle autentificazioni, autorizzazioni, supporti di memorizzazione ecc). Per i dati
raccolti, in ottemperanza al Codice Privacy, è disponibile sul sito l’informativa con i Termini
e le Condizioni per i soggetti cui si riferiscono i dati personali e di cui viene richiesto il
consenso scritto.
L’Attestato di Partecipazione e il Medagliere Personale, che comunque rimangono nella
disponibilità esclusiva dell’interessato, riportano dati personali e in taluni casi sensibili. in
quanto riguardano attività di volontariato e l’adesione ad associazioni od organizzazioni che
potrebbero avere carattere filosofico, religioso o politico7.
Nel caso di eventuali richieste dell’Interessato (presentazione di una istanza di accesso,
cancellazione, rettifica, integrazione o opposizione al trattamento presentata da parte dei
soggetti interessati), interviene il Responsabile per la gestione delle istanze degli
interessati, vale a dire il Responsabile della Privacy dell’Associazione dei Talenti Cittadini. Il
Responsabile per la gestione delle istanze deve essere indicato sulle informative agli
interessati. E’ possibile che alcune responsabilità, compiti e aspetti di gestione operativa
vengano affidati a soggetti o enti esterni a condizione che non abbiano finalità di lucro.
Gli incaricati, vale a dire coloro che materialmente compiono una o più operazioni di
trattamento dei dati personali, sono i membri del consiglio direttivo dell’Associazione
Talenti Cittadini, o chi da esso espressamente delegati.
4s. Quale valore hanno l’Attestato e il Medagliere?
L’Attestato e il Medagliere personale non sono certificati con valore legale. Sono un
riconoscimento che attesta e documenta la partecipazione alle attività svolte. Potrai usarli
liberamente come meglio ritieni, per i crediti formativi, per le attività extra-curriculari e
avranno un valore diverso in funzione del contenuto, dell’uso che ne farai, della persona che
lo leggerà o dell’istituzione a cui verrà sottoposto.

7 I dati sensibili sono i dati inerenti la salute e la vita sessuale; le convinzioni religiose, politiche e filosofiche;

l’adesione a partiti politici, associazioni, sindacati od organizzazioni di carattere filosofico, religioso e politico;
l’origine razziale o etnica. Nel caso delle Volontariadi il dato sensibile riguarda l’adesione ad associazioni
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4t. Se partecipo ottengo sempre l’Attestato e il Medagliere Personale?
Si, ma solo se il Capitano e l’Allenatore non indicano il tuo mancato rispetto della Carta dei
Principi delle Volontariadi o che non hai partecipato alle attività previste dalla Disciplina.
4u. Quale è il ruolo del Capitano e dell’Allenatore e chi può farlo?
Il Capitano è il responsabile del Campo dei Talenti. L’Allenatore è il responsabile dell’Ente
Organizzatore. In entrambi i casi possono essere più di uno e devono essere maggiorenni.
Il Capitano o l’Allenatore mandano gli email ai loro Talenti Cittadini per entrare nel Gruppo
“Ad inviti”. Possono cancellare in qualsiasi momento un Talento Cittadini iscritto al loro
Gruppo. La partecipazione a questo Gruppo, dall’inserimento fino alla conclusione della
Disciplina, dà diritto a ricevere l’Attestato di Partecipazione, e a vedersi aggiornato il
Medagliere Personale.
Il Capitano o l’Allenatore favoriscono un buon uso degli strumenti di comunicazione
multimediale tra i Talenti Cittadini. Questi possono inserire contributi elettronici visibili al
Gruppo, a meno che non sia diversamente richiesto dall’Ente Organizzatore o dal Campo dei
Talenti.
L’Allenatore e il Capitano/i saranno coloro che, se richiesto dal Campo dei Talenti e dal
Talento Cittadino, potranno effettuare la valutazione delle competenze acquisite dal Talento
Cittadino, al fine di includerle nell’Attestato di Partecipazione. In ogni caso incontrano
ciascun Talento Cittadino prima della premiazione e indicano se non ha infranto i Principi
delle Volontariadi, potendo cosi ricevere l’Attestato di Partecipazione.

5. Per l’Ente Formatore
5a Chi è l’Ente Formatore?
L’Ente Formatore è un Ente che per sua natura è molto attento agli aspetti educativi e ai
principi portati avanti dalle Volontariadi.
Grazie alla disponibilità di una persona (o più), questo cosiddetto trainer personale
supporta il Campo dei Talenti durante la preparazione, specialmente quella “motivazionale”
(e.g. il perché e il senso del volontariato e del “donarsi” con gratuità) ed “atletica” (e.g. lo
stile di attenzione e servizio specifico del Settore dell’attività di Volontariato).
L’Ente Formatore può coincidere con l’Ente Organizzatore o il Campo dei Talenti stessi ma
non necessariamente.
5b Come viene coinvolto l’Ente Formatore?
La presenza dell’Ente Formatore non è necessaria per la Disciplina. E’ plausibile che in
buona parte delle Discipline non sia presente. In ogni caso è l’Ente Organizzatore che decide
se coinvolgerlo e lo contatta tramite il sito dove si può fare una richiesta che viene
sottoposta direttamente all’Ente Formatore che abbia il suo profilo sul sito delle
Volontariadi. La richiesta viene naturalmente accettata solo se la disponibilità dell’Ente
Formatore è coerente con la richiesta dell’Ente Organizzatore.
5c Che tipo di ruolo spetta all’Ente Formatore?
L’Ente Formatore e dunque il/i Trainer personale può partecipare alle Volontariadi dando
disponibilità solo per alcuni aspetti della Disciplina, sempre su richiesta dell’Ente
Organizzatore e del Campo dei Talenti (CT).
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Nella Fase 1 :
1) preparazione motivazionale (e.g. il perché e il senso del volontariato e del “donarsi” con
gratuità);
2) preparazione “atletica” (e.g. lo stile di attenzione e servizio specifico del settore di
Volontariato);
Nella fase 4 facilita il momento di condivisione dell’esperienza, preferibilmente allargato ad
altri Gruppi e/o CT.
5d. Cosa devo fare per dare disponibilità come Ente Formatore?
Registrati
come
Ente
sul
sito
delle
Volontariadi
e
Volontariadi@talenticittadini.org per descrivere la tua disponibilità.

poi

scrivi

a

5e. Che tipo di informazioni devo mettere quando inserisco il mio Profilo?
Puoi inserire e modificare il Profilo della tua organizzazione8.


Chi: Ente Formatore; sintesi descrizione Ente Formatore, contatto;


Cosa: per la disponibilità, indica se è generale, se è specifica ad un Settore
dell’attività di volontariato o specifica ad una Disciplina;


Luogo: indica disponibilità;



Contatto Ente Formatore: trainer personale.

5f. Posso iscrivermi e mettere il Profilo del mio Ente anche se non partecipo subito ad
una Disciplina?
Certo. L’inserimento del Profilo è un aspetto comunque importante per aumentare la
trasparenza, condividere e valorizzare le competenze educative e le disponibilità anche
prima del lancio delle Volontariadi, per favorire un incontro tra bisogni e disponibilità.
L’importante è che si tratti di competenze e disponibilità in cui ragazzi, adolescenti o
giovani sono al centro.
5g. Cosa succede dopo che ho dato disponibilità in generale o per una Disciplina?
L’Ente Organizzatore o il Campo dei Talenti potranno contattarti bilateralmente per avere
maggiori informazioni.
Una volta che hai verificato la tua disponibilità, ti chiediamo di rispondere al più presto. Se
non hai obiezioni alla richiesta di dare un tuo contributo come Ente Formatore, accetta ed
informaci al riguardo. Se hai motivi concreti per non accogliere la richiesta, hai la facoltà di
rifiutarla.
5h. Cosa succede dopo che alcuni Gruppi hanno concluso le attività della Disciplina?
Il Campo dei Talenti dovrà inserire le informazioni necessarie per consentire la produzione
dell’Attestato di partecipazione e l’aggiornamento dei Medaglieri Personale ed Istituzionale,
compresa la tua partecipazione come Ente Formatore.

8

Questa operazione può essere fatta in qualsiasi momento, anche senza una contestuale proposta di Disciplina.
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5i. Posso promuovere la partecipazione alla Disciplina da me proposta?
Certo, il tuo ruolo è cruciale.
5j. Qualcuno saprà se il mio ente ha partecipato?
Si. Quando ti registri, dai anche il consenso, per il Medagliere Istituzionale. Si tratta di
tabelle che vengono regolarmente pubblicate, con statistiche aggregate relative alla
partecipazione alle Volontariadi, secondo i principali parametri (con accanto il nome del tuo
Ente Formatore). E’ possibile anche fare delle ricerche sulla base di parametri predefiniti.
5k. Quali informazioni sull’Ente Formatore saranno disponibili sul sito?
L’idea è di rendere trasparente, con il track record storico, i nominativi degli Enti Formatori
secondo varie modalità, ad esempio a) negli Attestati di Partecipazione dei Talenti Cittadini,
b) nel Medagliere Istituzionale sul sito e c) nelle newsletters delle Volontariadi, circolate alle
varie liste di distribuzione.

6. Per l’Ente Cittadino
6a Chi è l’Ente Cittadino?
L’Ente Cittadino (EC) può essere: un ente pubblico, un ‘autorità locale, un Centro Servizi per
il Volontariato (CSV), un ente del terzo settore (fondazione, cooperativa sociale,
associazione culturale…). Ciò che li può unire è la natura della loro attività intesa alla
promozione del bene comune e allineata nel sostengo dei principi e degli obiettivi portati
avanti dalle Volontariadi.
L’EC può coincidere con l’Ente Organizzatore o l’ente Formatore ma non con il Campo dei
Talenti.
6b Che tipo di ruolo spetta all’Ente Cittadino?
Nell’eventualità in cui l’Ente Organizzatore (EO) coinvolgesse un Ente Cittadino (EC),
quest’ultimo può patrocinare, con un atto di liberalità, la Disciplina delle Volontariadi
proposta dall’EO.
In coerenza con i principi delle Volontariadi, il patrocinio dell’EC deve necessariamente:
- essere a beneficio (diretto o indiretto) esclusivo di tutti i Talenti Cittadini, senza
discriminazione alcuna, di un singolo Talento Cittadino o dei Gruppi;
- evitare che promuova un atteggiamento competitivo tra i Talenti Cittadini;
- evitare che dia adito ad impegni ed obbligazioni di alcun genere da parte dell’Associazione
Talenti Cittadini, dell’EO o del Campo dei Talenti, se non quelle previste dalle Volontariadi.
6c. Cosa devo fare per dare disponibilità come Ente Cittadino?
Registrati sul sito delle Volontariadi a nome del tuo Ente dando il consenso per i Termini e
le Condizioni (prevalentemente trattamento dei dati e utilizzo del sito).
6d. Che tipo di informazioni devo mettere quando inserisco il mio Profilo?
Puoi inserire e modificare il Profilo della tua organizzazione9.
9

Questa operazione può essere fatta in qualsiasi momento, anche senza una contestuale proposta di Disciplina.
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Chi: Ente Cittadino; Sintesi descrizione Ente Cittadino, contatto;


Cosa: quando descrivi la tua attività (con riferimento alle Volontariadi) indica nei
termini possibili la tua disponibilità;


Luogo: indica disponibilità.

6e. Posso iscrivermi e mettere il Profilo del mio Ente anche se non partecipo subito ad
una Disciplina?
Certo. L’inserimento del Profilo è un aspetto comunque importante per aumentare la
trasparenza, condividere e valorizzare le competenze educative e le disponibilità anche
prima del lancio delle Volontariadi, per favorire un incontro tra bisogni e disponibilità.
L’importante è che si tratti di disponibilità in cui i Talenti Cittadini sono al centro.
6f. Cosa succede dopo che ho dato disponibilità in generale o per una Disciplina?
L’Ente Organizzatore o il Campo dei Talenti potranno contattarti bilateralmente per avere
maggiori informazioni.
Una volta che hai verificato la tua disponibilità, ti chiediamo di rispondere al più presto
possibile. Se non hai obiezioni alla richiesta come Ente Cittadino, accetta ed informaci
Volontariadi@talenticittadini.org. Se hai motivi concreti per non accogliere la richiesta, hai
sempre la facoltà di rifiutarla.
6g. Posso promuovere la partecipazione alla Disciplina da me proposta?
Certo, il tuo ruolo è cruciale.
6h. Qualcuno saprà se il mio ente ha partecipato come organizzatore?
Si. Quando ti registri dai il consenso per il Medagliere Istituzionale, dove vengono
pubblicate tabelle con statistiche aggregate relative alla partecipazione alle Volontariadi,
secondo i principali parametri (con accanto il nome del tuo Ente Cittadino). E’ possibile
anche fare delle ricerche sulla base di parametri predefiniti.
6i. Quali informazioni sull’Ente Formatore saranno disponibili sul sito?
L’idea è di rendere trasparente, con il track record storico, i nominativi degli Enti Cittadini
secondo varie modalità, ad esempio a) negli Attestati di partecipazione dei Talenti Cittadini,
b) nel Medagliere Istituzionale sul sito e c) nelle newsletters delle Volontariadi, circolate alle
varie liste di distribuzione.
6j. Come viene coinvolto l’Ente Cittadino?
La presenza dell’Ente Cittadino non è necessaria per la Disciplina. E’ plausibile che in buona
parte delle Discipline non sia presente. In ogni caso è l’Ente Organizzatore che decide se
coinvolgerlo e lo contatta tramite il sito dove si può fare una richiesta che viene sottoposta
direttamente all’Ente Cittadino avente un profilo sul sito delle Volontariadi. La richiesta
viene accettata solo se la disponibilità dell’Ente Cittadino è coerente con la richiesta
dell’Ente Organizzatore.
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4. Gli Sport delle Volontariadi
Ogni Ente Organizzatore può proporre nuove Discipline, impegnandosi a condividerei la
Carta dei Principi delle Volontariadi dei Talenti Cittadini. Le Discipline vengono realizzate
in maniera autonoma dagli Enti Organizzatori coinvolgendo squadre di giovani, iscritti
ad enti organizzati (e.g. associazioni, organizzazioni, oratori, scuole) e laddove necessario,
altri Enti Formatori attenti agli aspetti educativi e/o altre associazioni di volontariato
attente ai bisogni della comunità di riferimento.
4.1. Definizioni degli Sports solidali delle Volontariadi
Decathlon Solidale: una varietà di attività di volontariato e servizio, svolte insieme e con
cadenza regolare. Possono essere attività di carattere manuale (es. raccolta oggetti,
aggiustare oggetti, dipingere, servire alla mensa, fare torte), spesso per finanziare progetti
con scopo di solidarietà sociale, oppure una varietà di attività legate al ruolo di responsabile
educatore nei confronti di ragazzi o bambini (capi Scout, responsabili oratorio feriale,
allenatore di una squadra sportiva, animatore etc.).
Pentathlon Solidale: attività di volontariato e servizio che uniscono passioni di gruppo con
lo scopo di solidarietà sociale: i) animazione ed intrattenimento, ii) teatro, iii) musica e
canto, iv) sport, v) arte.
Triathlon Solidale: un campo di lavoro/solidarietà/educazione (e.g. estivo) per più giorni
consecutivi (e.g. una settimana), anche all’estero.
Staffetta Solidale: gruppo di giovani che si alternano per offrire un servizio di attenzione
ad esempio a malati, anziani, carcerati, bambini o ai poveri e senza fissa dimora.
Maratona Solidale: attività di volontariato e servizio fatte in gruppo che si realizzano in
certi periodi limitati (es. raccolta di oggetti come indumenti, giocattoli, libretti o altro), dopo
una formazione e progettazione che può anche durare a lungo.
4.2. Partecipanti ai diversi Sports solidali delle Volontariadi
Le informazioni relative a questo capitolo riguardano dati aggregati in merito alle Discipline
proposte o in essere. Le informazioni non consentono di identificare persone individuali e
non riportano dati personali o dati sensibili.
Le tabelle riportate sotto sono pre-definite a titolo illustrativo ma l’utente, a regime, potrà
personalizzare la propria tabella sulla base delle informazioni desiderate.
Tabella 13: Partecipazione agli Sport solidali delle Volontariadi
CT

Squadra

Nome

Nome

Luogo

Decathlon
N°Talenti
Cittadini

X

x1

MI

12

X

x2

PV, LO

18

Y

y1

MI

42

Z

z1

MI

56
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Pentathlon
N°Talenti
Cittadini

Luogo

SO, MI

10

Triathlon
N°Talenti
Cittadini
MT,
30
LC
MI
12

Luogo

MI

27

20

Maratona
N°Talenti
Cittadini

Luogo

Staffetta
N°Talenti
Cittadini

Luogo
PV, CR

PV, LO

18

30
PV, LO

16
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Z

z2

…

f1

MI
MI

14

100

LO

16

Tabella 14a: Partecipazione al Decathlon delle Volontariadi
CT

Squadra

Nome

Nome

Luogo

Disciplina 1
N°Talenti
Cittadini

X

x1

MI

12

X

x2

Y

y1

MI

12

Z

z1

Z

z2

…

f1

MI

12

Disciplina 2
Luogo

N°Talenti
Cittadini

PV, LO

18

MI

18

MI

14

MI

16

Disciplina 3
Luogo

N°Talenti
Cittadini

Disciplina 4

Disciplina 5

Luogo

N°Talenti
Cittadini

Luogo

N°Talenti
Cittadini

MI

10

MI

20

MI

14

MI

22

MI

22

MI

24

MI

26

Le seguenti altre tabelle pre-definite saranno presenti per facilitare l’utente che potrà
comunque personalizzare l’output.
Tabella 14b: Partecipazione al Pentathlon delle Volontariadi
Tabella 14c: Partecipazione al Triathlon delle Volontariadi
Tabella 14d: Partecipazione al Maratona delle Volontariadi
Tabella 14e: Partecipazione al Staffetta delle Volontariadi

5. La Mappa dei Talenti Cittadini (verrà introdotta nel 2013)
Possiamo osservare una mappa dinamica di “dove” sono i Talenti Cittadini.
Le Volontariadi intendono promuovere attività di volontariato e servizio di ragazzi,
adolescenti e giovani, cosiddetti Talenti Cittadini.
A questo fine e grazie ai profili inseriti da ciascun ente impegnati in questo ambito, e per le
attività di volontariato in cui i Talenti Cittadini sono i protagonisti, il sito intende favorire
l’osservazione sempre più trasparente di una sorta di Mappatura delle attività di
Volontariato:
i) svoltesi,
ii) in essere,
iii) pianificate o
iv) desiderabili, perché la Disciplina non è ancora esistente;
A tal fine il sito delle Volontariadi si propone di:
- utilizzare processi informatici di ottimizzazione per favorire l’incontro di bisogni e
disponibilità;
- consentire agli enti strutturati su base federale, di utilizzare una modalità di profilatura automatica, semplice e standardizzata - per i suoi membri, con lo scopo di “mappare” le
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attività dei rispettivi membri, esclusivamente se rivolte ai Talenti Cittadini. C’è flessibilità su
quale pubblicità darne;
- creare le condizioni per un contagio sociale ed una successiva iscrizione alle Volontariadi.

6. L’attestato di Partecipazione e il Medagliere
Ogni Atleta riceve un personale Attestato di Partecipazione che riporta laddove possibile
le competenze acquisite e aggiorna automaticamente il Medagliere Personale. Quest’ultimo
è disponibile in più lingue e riporta tutta la storia di esperienze di volontariato fatte nel
corso degli anni (come Atleta, Capitano o Allenatore)
E’ un atto di verità per i Talenti Cittadini che con spirito di gratuità e stile di servizio si
mettono a disposizione delle loro comunità di riferimento.
Il Medagliere Personale riprenderà le varie esperienze e prenderà una forma simile alla
sottostante:

Quando
sett 2015
3 trimestre
2014
1 trimestre
2014
2 trimestre
2013
4 trimestre
2012

Nome
Disciplina

Settore

Ore
Impegnate

Ente
Organizzatore

Campo dei
Talenti

Ente
Formatore

Ente
Cittadino

Nome X

Tutela Diritti

X

EO X

CT X

EF X

EC X

Nome Y

Sanità

Y

EO Y

CT Y

EF Y

EC Y

Nome Z

Sanità

Z

EO Z

CT Z

EF Z

EC Z

Nome A

Sport
Solidarietà
Internazionale

A

EO A

CT A

EF A

EC A

B

EO B

CT B

EF B

EC B

Nome B

Medagliere Istituzionale sono un efficiente strumento di trasparenza disponibile anche sul
sito, utile per riconoscere l’attività degli Enti Organizzatori e i Campi dei Talenti che
partecipano a più Discipline nel corso degli anni, con l’aggiunta di eventuali Enti Cittadini.
Vale il principio di non introdurre forme di competizione/visibilità personali bensì
istituzionali.

7. Le Competenze dell’Atleta (del Talento Cittadino)10
L’apprendimento informale insito nell’attività di Volontariato, mira a rendere visibile e a
valutare, secondo modalità adattate rispettando gli obiettivi educativi del Volontariato,
l'insieme completo di conoscenze e competenze di un individuo. indipendentemente da dove o
come queste sono state acquisite. L'individuazione attesta e rende visibile i risultati
dell'apprendimento di un individuo. Ciò non dà luogo ad un attestato o diploma ufficiale però
può costituire la base di un tale riconoscimento formale.
Per quanto riguarda le competenze in ambito di volontariato (cosiddette informali), dopo
una attenta analisi della letteratura ed esperienze esistenti, consapevoli della complessità
della materia, le Volontariadi puntano sull’introduzione a regime di un meccanismo
orientato al Talento Cittadino.
10

Per maggiori informazioni vedi Appendice 2
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Si tratta di utilizzare una modalità standard e adatta alle specificità del volontariato, che
tiene conto delle due modalità principali di riconoscimento delle competenze11: 1)
l'identificazione delle competenze promosse dalla Disciplina (senza un valutatore) e 2) la
convalida (da parte di un valutatore non specializzato).
A questo fine si riconosce che:
- al momento dell'iscrizione della Disciplina, l’EO ha la facoltà di individuare le competenze
promosse in maniera naturale dalla Disciplina che propone;
- il CT indica il suo consenso all’attività di valutazione12 per consentire, previo consenso
dell’Atleta, l’inserimento nell’Attestato e Medagliere Personale delle Competenze Acquisite
con valutazione effettuata dall’Allenatore/i e dal Capitano/i; in caso di mancato consenso, il
CT può accettare l’inserimento nell’Attestato e nel Medagliere Personale delle competenze
promosse13; in caso negativo le competenze non saranno visibili;
E’ importante notare che il Comitato Volontariadi approva i modelli di competenze (es.
modello CESVOT) che sono a disposizione dei valutatori (Allenatore/i e Capitano/i).
Tuttavia, con una scelta consapevole che non vuole dare valore “legale” alla certificazione
del valutatore (ente o persona), non decide né giudica quale valutatore sia abilitato e non
intende valutarne l’operato.
Questo approccio significa che l’Attestato di partecipazione alla singola Disciplina e il
Medagliere, che riassume la storia delle partecipazioni alle Diverse Discipline nel corso degli
anni, non sono né intendono essere una certificazione ufficiale, cosi come intesa
tradizionalmente dagli enti pubblici. Gli enti pubblici, storicamente, hanno attribuito un
valore legale alla certificazione dell’apprendimento formale ma anche, almeno nelle
intenzioni, dell’apprendimento non-formale o informale.
Il Comitato Volontariadi si propone invece di lasciare ai partecipanti (Atleti, Capitani e
Allenatori) l’Attestato e il Medagliere Personale di valutare - sulla base di un semplice,
standardizzato e comparabile set informativo – se utilizzare questi documenti per le finalità
che lui ritiene opportune. Viene dunque lasciata all’eventuale utilizzatore, scelto dall’Atleta
interessato, esprimere il suo soggettivo valore risultante da valutazioni soggettive (es. le
finalità dell’utilizzatore, la credibilità e riconoscibilità del valutatore) e oggettive (es.
comparazioni rese possibile dalla trasparenza e standardizzazione).

Vedi “European Guidelines” CEDEFOP 2009
Il CT vede le competenze proposte dall’EO e ha la possibilità di una parziale modifica. La valutazione delle
competenze richiede il consenso degli atleti all’atto dell’iscrizione ed è consigliata per gli Atleti Seniores.
13 Nel caso delle competenze promosse dalla Disciplina non è necessario un’accettazione da parte degli Atleti
Talenti Cittadini.
11
12
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8. Governance, Sostenitori, Associati e sezioni locali
Associazione Talenti Cittadini
Le Volontariadi nascono come un’iniziativa che andrà avanti nel tempo e che si estenderà nel
perimetro. Questo perché i benefici delle Volontariadi, intesi primariamente nell’investimento
di fiducia sui Talenti Cittadini si concretizzano laddove viene assicurata una continuità e
sostenibilità delle attività connesse con le Volontariadi, nonché una progressiva estensione
della rete. Per scelta, la sostenibilità non è resa possibile dal supporto finanziario ma dal
contributo di competenze e relazioni, grazie alla una rete di persone, organizzazioni di
volontariato ed enti cittadini.
8.1 Governance
Il modello di Governance delle Volontariadi sarà attivo quando l’attività entrerà a regime e
dunque durante il 2013. Durante il 2012, vale a dire dopo la progettazione e realizzazione
dei progetti pilota delle Volontariadi, alcune associazioni saranno progressivamente
coinvolte nella preparazione ed implementazione delle Volontariadi, secondo diverse
modalità.
La Governance delle Volontariadi si basa sui seguenti Pilastri:
A) il Comitato Volontariadi
B) il Segretariato
C) gruppi di “esperti” a supporto del Comitato e del Segretariato
A. Il Comitato Volontariadi (Comitato)
Per la rete di organizzazioni ed Enti Cittadini, il Comitato è l’organo principale per il
coordinamento e la promozione delle Volontariadi.
Coinvolge rappresentanti legali (o da essi delegati) delle associazioni partecipanti alle
Volontariadi.
Composizione
Criteri di partecipazione: rappresentanti legali (o da essi delegati) delle associazioni
partecipanti alle Volontariadi.
Si tratta di enti senza scopo di lucro [Onlus] con struttura territoriale a rete. Questi
condividono la Carta dei Principi delle Volontariadi.
Criteri di voto: Data la natura dell’attività, il Comitato lavora secondo modalità di consenso.
Responsabilità:
a) Rappresentanza istituzionale delle Volontariadi;
b) Promozione delle Volontariadi e della partecipazione alle Discipline;
c) Promozione del coordinamento delle Discipline, in termini delle tempistiche delle
fasi e dell’organizzazione delle “Premiazioni”, cioè degli eventi finali;
d) Approvazione modifiche della:
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i. Carta dei Principi delle Volontariadi;
ii. lista dei membri del Comitato;
iii. lista degli Enti Organizzatori, dei Campi dei Talenti, degli Enti Formatori e
degli Enti Cittadini (solo se non è un’autorità locale o un CVS;
iv. lista delle Discipline;
v. lista dei Modelli di Competenza a disposizione dei valutatori;
e) Definizione criteri per l’accettazione delle proposte di Discipline da parte degli Enti
Organizzatori;
f) Approvazione modello di Governance, e successive modifiche, compresa la
creazione di apposite Commissioni e la definizione dei rispettivi mandati.
Le responsabilità b), c), d) iii. iv. v. e) possono essere delegate dal Comitato al Gruppo di
lavoro / Network competente.
B. Segretariato
Il segretariato consente il funzionamento del Comitato Volontariadi.
I compiti e le responsabilità del Segretariato sono svolti e/o coordinati a titolo gratuito
dall’Associazione Talenti Cittadini. L’Associazione Talenti Cittadini, oltre ad essere membro
di diritto del Comitato e offrire il servizio di Segretariato, offre a titolo gratuito altri servizi
di supporto, anche in collaborazione con altri enti o associazioni presenti nel Comitato.
Responsabilità:
a) supporto di Segretariato e di preparazione delle attività del Comitato Volontariadi e
dei gruppi di lavoro che riportano al Comitato;
b) sviluppo e gestione del Medagliere Personale compresa la gestione del database dei
dati confidenziali forniti dai Talenti Cittadini e dalle Associazioni (che, con il
consenso dei talenti cittadini, avrebbero accesso alle informazioni da loro inserite o
riguardanti attività da loro organizzate);
c) sviluppo e gestione della piattaforma informatica, del sito delle Volontariadi;
d) coinvolgimento delle associazioni non partecipanti al Comitato Volontariadi;
e) gestione, secondo i criteri definiti dal Comitato Volontariadi, del processo di
accettazione/auto-certificazione delle Discipline.

C. Gruppi di “esperti” a supporto del Comitato e del Segretariato
Gruppo di lavoro Discipline Volontariadi
Composizione
Esperti, educatori, volontari delle associazioni attive nel supportare le Volontariadi
(membri del Comitato e non) su responsabilità individuale portando la loro esperienza e
competenza.
Responsabilità
Supportare il Comitato e il Segretariato nelle seguenti attività:
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a) Attività delegate dal Comitato;
b) Proposte di modifiche delle Carta dei Principi delle Volontariadi, per la rete degli
Enti Organizzatori e dei Campi dei Talenti;
c) Proposte modifiche ai criteri per l’accettazione delle proposte di Discipline da parte
degli Enti Organizzatori;
g) Approvazione modello di Governance, e successive modifiche, compresa la
creazione di apposite Commissioni e la definizione dei rispettivi mandati.
Network SIM Servizi Informatici e Multimediali
Composizione
Esperti informatici e di comunicazione multimediale
Responsabilità
Supportare il Comitato e il Segretariato nelle seguenti attività:
a) Contribuire allo sviluppo e gestione del Medagliere Personale;
b) Contribuire allo sviluppo e gestione del sito delle Volontariadi e di altre modalità di
comunicazione multimediale;
Contribuire alla sana e prudente gestione delle attività legate alle Volontariadi sui social
networks.
8.2 Sostenitori
Per la rete di persone, i “Sostenitori sono persone che, pur non essendo soci, condividono lo
Scopo e l’Oggetto dell’Associazione e desiderano promuoverlo.” Art. 6 Statuto
In generale, tale sostegno e promozione può avvenire nei seguenti modi:
1. Diffusione a livello locale e territoriale dei valori e delle iniziative promosse
dall’Associazione;
2. Partecipazione ai “Laboratori” che contribuiscono ad identificare le possibili linee
strategiche di sviluppo dell’Associazione;
3. Sostegno economico con il versamento di una quota a titolo di erogazione liberale di
importo stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo
Con riguardo alle Volontariadi
- Quali attività?
i sostenitori possono partecipare con un contributo personale alle attività di:
- definizione del concetto e delle procedure operative per il funzionamento delle
Volontariadi, a titolo personale, come responsabile o educatore di un organizzazione di
volontariato / un ente interessato alla promozione delle Volontariadi
- ampliamento della rete degli Enti Organizzatori, dei Campi dei talenti e degli Enti Cittadini
attraverso attività di comunicazione, gestione relazioni, coordinamento;
- progettazione, realizzazione, sviluppo e gestione della piattaforma informatica;
- amministrazione e affari legali, organizzazione interna, segretariato del Comitato
Volontariadi.
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- coinvolgimento dei Talenti Cittadini, se sei un responsabile o un educatore di un
organizzazione di volontariato.
- Vi è una lista pubblica dei nomi dei Sostenitori?
Sono visibili in una pagina dedicata sul sito delle Volontariadi previo il consenso esplicito. Il
loro nome può essere rimosso in qualsiasi momento e non significa necessariamente che
perdano la qualifica di Sostenitore.
- A quali informazioni hanno accesso?
I sostenitori, qualora abbiano dato il consenso a pubblicare il loro nome e cognome
sull’apposita pagina sul sito delle Volontariadi , possono accedere ai seguenti dati personali:
a) nome e email contatto dell’Ente organizzatore che propone la disciplina, del Ente
Cittadini, dell’Allenatore e del capitano del Campo dei Talenti, del trainer dell’Ente
Formatore, b)

se è stato dato il consenso per la valutazione delle Competenze Acquisite

(con relativi nomi dei valutatori) o all’inserimento nell’Attestato di Partecipazione delle
Competenze Promosse, come proposte dall’Ente Organizzatore.

8.3 Associati dell’Associazione Talenti Cittadini
Dopo un periodo di condivisione delle attività dell’Associazione, un Sostenitore che sottoscrive
la Carta degli Impegni, può diventare socio.
Vi è una lista pubblica dei nomi degli Associati?
Sono visibili in una pagina dedicata sul sito delle Volontariadi previo il consenso esplicito. Il
loro nome può essere rimosso in qualsiasi momento e non significa necessariamente che
perdano la qualifica di Associati.
A quali informazioni hanno accesso?
Gli Associati possono accedere ai seguenti dati personali: a) nome e email contatto dell’Ente
organizzatore che propone la disciplina, del Ente Cittadini, dell’Allenatore e del capitano del
Campo dei Talenti, del trainer dell’Ente Formatore, b)

se è stato dato il consenso per la

valutazione delle Competenze Acquisite (con relativi nomi dei valutatori) o all’inserimento
nell’Attestato di Partecipazione delle Competenze Promosse, come proposte dall’Ente
Organizzatore.
Come aderire come Associati?
Chi intende aderire all’associazione deve farne richiesta al consiglio direttivo, il quale dovrà
provvedere in merito entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. L’iter prevede
un periodo di adesione temporaneo di sei mesi, abbreviabili a discrezione del Consiglio
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Direttivo, nel quale il richiedente contribuisce all’attività dell’Associazione nelle modalità
indicate dal Consiglio Direttivo. Al termine del periodo temporaneo, il Consiglio Direttivo si
esprime in merito all’accettazione definitiva dell’aderente.
Il recesso è ammesso in qualunque momento, previa comunicazione scritta
dell’interessato al Presidente, che avrà efficacia immediata.
E’ parte integrante del presente Statuto, la “Carta degli Impegni” che descrive lo stile con
cui gli aderenti all’Associazione perseguono lo scopo dell’Associazione stessa. Gli aderenti
(soci fondatori e associati) sottoscrivono la “Carta degli Impegni” a titolo di accettazione dei
contenuti.
Quali responsabilità?
Gli Associati che aderiscono all’associazione hanno il diritto di voto in assemblea per ogni
tipo di delibera. Ogni associato, qualunque sia la sua qualifica o carica sociale, avrà diritto ad
un voto.
Gli associati sono responsabili delle azioni compiute in nome e per conto dell’Associazione.

9. Il Contagio Sociale: Community Volontariadi, dedicato ai
Talenti Cittadini
Le Volontariadi intendono rappresentare un tempo e spazio reale e virtuale in cui i Talenti
Cittadini possono vivere e condividere esperienze di volontariato e sentirsi parte di una
comunità più ampia, un social network dedicato al volontariato dei Giovani. La
piattaforma internet è solo un mezzo e il suo buon uso può consentire di trasformare le
relazioni virtuali in esperienze di volontariato, per le loro comunità.
Si propone di coinvolgere il più possibile le scuole e può anche essere uno strumento utile per
favorire l’integrazione tra le culture, in un’età in cui investire su questo aspetto può essere più
efficace.
Il quinto punto della Carta degli Impegni dell’Associazione Talenti Cittadini ricorda
l’impegno a “promuovere 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.”
Oggi possiamo disporre di nuovi strumenti di comunicazione e di interazione che in parte
superano le barriere poste dal tempo e dallo spazio, come internet, le e-mail, i social
networks. Vogliamo farne buon uso, al servizio delle comunità e del bene comune, come
valido strumento per comunicare facilmente e rapidamente con i giovani e le realtà che li
circondano, per farli interagire divertendosi e per ridurre le barriere intergenerazionali.
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Ad esempio intendiamo così consentire ai giovani di trasformare le relazioni virtuali dei
social networks in realtà, in cui essi vivano esperienze concrete di volontariato, al servizio
delle loro comunità.
La Carta dei Principi delle Volontariadi per gli enti ricorda l’impegno ad “aiutare i Talenti
Cittadini a fare buon uso di strumenti di comunicazione come internet e social networks tra i
partecipanti alla disciplina che proponiamo”.

I Talenti Cittadini delle Volontariadi possono comunicare tra di loro durante le Discipline.
L’intenzione è promuovere con il tempo una sorta di Web Community Volontariadi. Il tutto
ha l’obiettivo di favorire una sana e prudente gestione delle attività legate alle Volontariadi
in una web-community che supera i confini locali e favorisce il contagio sociale tra i Talenti
Cittadini.

10. Termini e Condizioni
Il nostro sito è posseduto, controllato e gestito dall’Associazione Talenti Cittadini con sede
legale in Via Turati 32, 20121 Milano, (Italia) che gestisce i vostri dati personali in qualità di
titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Buona parte del nostra attività o servizio consiste nel raccogliere e, in alcuni casi, previo
vostro consenso, divulgare informazioni sul vostro conto. I termini e condizioni descrivono
le informazioni che raccogliamo su di voi e l'uso che ne può venire fatto. Anche se può
sembrarvi lungo da leggere, abbiamo redatto un documento dettagliato perché riteniamo
che dobbiate il più possibile essere al corrente sulle procedure dell’Associazione Talenti
Cittadini per poter prendere decisioni oculate. Le procedure relative alla privacy qui
specificate si riferiscono al sito www.talenticittadini.org
I vostri dati personali saranno raccolti e gestiti tramite strumenti elettronici e automatici. I
vostri dati verranno conservati e gestiti sui nostri server che si trovano in Italia e verranno
utilizzati allo scopo di permettervi di accedere ai nostri servizi ai sensi dei Termini e
Condizioni per gli utenti. La mancata comunicazione di dati personali, ove richiesti,
potrebbe precludervi l'accesso ai nostri servizi.
Come descritto più oltre, alcune delle informazioni che possono identificarvi personalmente
possono essere divulgate a terzi ed utilizzate da noi o da terzi, purché voi acconsentiate
espressamente a ciò.
Se hai scelto come tipo di registrazione Utente Minorenne o Maggiorenne
Se hai scelto come tipo di registrazione Utente Minorenne, accettando Termini e Condizioni
l’utente iscrivente, in qualità di genitore o tutore dell’Utente Minorenne da lui indicato in
sede di registrazione,
CONFERMA di avere inserito o modificato lui stesso i dati personali dell’utente minorenne.
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Se hai scelto come tipo di registrazione Utente Minorenne ovvero Utente Maggiorenne,
accettando Termini e Condizioni l’utente iscrivente, in qualità di genitore o tutore nel
primo caso ovvero in prima persona nel secondo,
CHIEDE di poter iscrivere l’utente all’iniziativa “Volontariadi dei Talenti Cittadini”
(Volontariadi) promossa dall’Associazione Talenti Cittadini, insieme ad altre organizzazioni
del terzo settore.
Dopo aver letto e capito quanto indicato nelle finalità descritte nel riquadro, acquisite le
informazioni fornite dal Titolare del Trattamento nella pagina seguente ai sensi del D.Lgs.
196/2003, l'interessato:

PRESTA IL SUO CONSENSO al trattamento dei dati personali da parte
dell’Associazione Talenti Cittadini secondo la modalità a) di comunicazione diretta indicata
nel riquadro;

PRESTA IL SUO CONSENSO per la trasmissione/comunicazione dei dati personali a
organizzazioni/enti terzi riconosciuti o specificatamente incaricati dall’Associazione Talenti
Cittadini secondo le modalità b) e c) indicate nel riquadro sottostante;

PRESTA IL SUO CONSENSO per il trattamento dei dati sensibili eventualmente
necessari secondo la modalità d) indicata nel riquadro sottostante .
DICHIARA di aver letto e capito le finalità e modalità trattamento dati e che:
a)
si assume la responsabilità in via esclusiva della veridicità e della accuratezza delle
informazioni o contenuti che sono e saranno fornite o caricate, nonché di tutte le attività
compiute utilizzando la piattaforma informatica.
b)
è stato informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 /2003 sulla tutela dei dati
personali da lui inseriti in sede di registrazione;
c)
è stato informato che l’Associazione Talenti Cittadini, per riconoscere
organizzazioni/enti terzi, richiede agli stessi di assumersi la responsabilità in via esclusiva
dell’organizzazione e dello svolgimento di tutte la attività di volontariato che saranno
inserite nel sito delle Volontariadi (“Discipline”), sia nei confronti dei Talenti Cittadini che
partecipano, sia nei confronti dei terzi. A questo riguardo il sottoscritto acconsente a
manlevare da qualsiasi responsabilità inerente alla partecipazione alle Discipline
l’Associazione Talenti Cittadini;
d)
è informato che è tenuto a: i) tutelare la propria privacy nonché quella degli altri,
non divulgando in nessun caso informazioni personali (ad es. i riferimenti ai recapiti
personali, l’etnia, lo stato di salute, l’orientamento sessuale, l’adesione a organizzazioni
sindacali e i precedenti penali sono informazioni di carattere personale, ecc.) senza la loro
esplicita autorizzazione; ii) non pubblicare alcun commento/contenuto lesivo,
imbarazzante, offensivo, irrispettoso, intimidatorio, diffamatorio o osceno; iii) non
caricare, in alcun caso, materiale, marchi coperti da copyright né altre informazioni di
proprietà di terzi senza ottenerne la previa autorizzazione scritta; iv) non copiare,
modificare né inviare a terzi alcun contenuto caricato.
e)
è informato che i contenuti caricati sono di proprietà di Associazione Talenti
Cittadini che si riserva il diritto di monitorare e rimuovere qualsivoglia contenuto caricato
dagli Utenti in qualsiasi momento. L’Associazione non è responsabile: i) dei contenuti
caricati dagli Utenti, ii) del comportamento degli Utenti. In nessun caso l’Associazione è da
intendersi responsabile di eventuali danni risultanti o derivanti dall’utilizzo della
piattaforma informatica da parte degli Utenti, dai contenuti trasmessi ad altri Utenti o da
eventuali interazioni tra altri Utenti; iii) dei contenuti di qualsiasi sito web o risorsa
accessibile - via hyperlink - attraverso la piattaforma informatica; iv) di qualsivoglia
errore, omissione, interruzione, sospensione, anomalia o ritardo nel funzionamento o nella
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trasmissione, malfunzionamento della linea di comunicazione, furto, distruzione, accesso
non autorizzato o alterazione delle comunicazioni dell’Utente.
Finalità e modalità trattamento dati
L’Associazione Talenti Cittadini si propone di trattare i dati secondo le seguenti finalità:
1. consentire l’iscrizione e partecipazione alle Volontariadi dei Talenti Cittadini e di
conseguenza ai vari gruppi che riflettono l’effettiva partecipazione alle attività di
volontariato (Discipline), “Ad Inviti” o “Ad approvazione” dei rispettivi responsabili
(cosiddetti Allenatori o Capitani) degli Enti coinvolti nelle attività di volontariato o degli
amministratori del sito incaricati dall’Associazione Talenti Cittadini; è importante notare
che il profilo e le relative informazioni inserite da ogni singolo iscritto ai gruppi, e dunque
alle attività di volontariato (Discipline), saranno visibili di regola solo agli iscritti del
gruppo stesso, a meno che non sia esplicitato diversamente su richiesta dell’Ente in cui sei
coinvolto, e previo il tuo consenso;
2. consentire agli iscritti e partecipanti alle Volontariadi dei Talenti Cittadini l'inserimento e
la conservazione di materiale informativo in formato elettronico (e.g. informazioni su
eventi, foto, video, commenti) che gli iscritti e partecipanti desiderano condividere con altri,
previa approvazione dei rispettivi responsabili degli Enti coinvolti nelle attività di
volontariato (o degli amministratori del sito se necessario), nel rispetto della Carta dei
Principi delle Volontariadi e dopo essersi assicurati di avere ricevuto il necessario consenso
dai soggetti interessati ritratti o nominati nel materiale proposto per pubblicazione dai
Talenti Cittadini di ogni gruppo. E’ importante notare che di regola solo i responsabili dei
rispettivi Enti di appartenenza, potranno inserire materiale informativo in formato
elettronico nei gruppi “Pubblici”, a meno che non sia esplicitato diversamente per alcuni
gruppi aperti e previo il tuo consenso; tutti gli utenti registrati potranno accedere alle
informazioni relative ai gruppi “Pubblici”, compresi i profili degli iscritti e la loro
appartenenza ad altri gruppi che siano Pubblici o eccezionalmente accessibili in quanto
iscritti e dunque autorizzati da un responsabile dell’Ente. Gli iscritti ai rispettivi gruppi
ristretti “Ad inviti” o Ad approvazione” riguardanti specifiche attività di volontariato,
invitati dai responsabili degli Enti (cosiddetti Allenatori o Capitani) (o dagli amministratori
se da essi incaricati) potranno di regola inserire materiale informativo in formato
elettronico nel gruppo di appartenenza e sarà visibile solo ai partecipanti del gruppo stesso,
a meno che non sia esplicitato diversamente su richiesta dell’Ente in cui sei coinvolto, e
previo il tuo consenso;
3. consentire all’Associazione Talenti Cittadini di rilasciare, esclusivamente all’interessato,
l’Attestato di Partecipazione e il Medagliere Personale relativo alla partecipazione dei
Talenti Cittadini alle attività di volontariato che saranno inserite sul sito delle Volontariadi
(“Discipline” o “Categorie”) .
Per raggiungere tali finalità, l’Associazione Talenti Cittadini potrà utilizzare i dati personali
raccolti con la presente iscrizione con le seguenti modalità:
a) comunicazione diretta da parte dell’Associazione Talenti Cittadini di iniziative, di eventi
e di informazioni riguardanti le Volontariadi e altre iniziative dell’Associazione Talenti
Cittadini;
b) trasmissione/comunicazione a organizzazioni/enti terzi riconosciuti o specificatamente
incaricati dall’Associazione Talenti Cittadini dei soli dati strettamente necessari per il
coordinamento e la realizzazione delle “Discipline” a cui l’iscrivente intende partecipare;
c) comunicazione da parte di organizzazioni/enti terzi riconosciuti o specificamente
incaricati dall’Associazione Talenti Cittadini di informazioni riguardanti:
i.
l’organizzazione/ente; ii le attività promosse a cui l’iscrivente può essere
interessato; e iii. adempimenti di legge.
Associazione Talenti Cittadini

38

Volontariadi dei Talenti Cittadini

d) comunicazione all’Associazione Talenti Cittadini da parte di organizzazioni/enti terzi
riconosciuti dalla stessa di informazioni riguardanti la partecipazione dell’iscrivente alle
“Discipline”;
e) utilizzo di una piattaforma informatica che consenta in modo automatizzato
l’acquisizione, gestione e pubblicazione dei dati al fine di partecipare alle Volontariadi.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per Utenti Maggiorenni e Minorenni (Codice
in materia di protezione dei dati personali)
Il D.Lgs. 196/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che l’interessato debba
ricevere informazioni circa le finalità e modalità di trattamento dei suoi dati personali e che
possa esprimere il suo eventuale consenso. Desideriamo informarLa che i dati del
partecipante, raccolti al momento dell’iscrizione, sono riepilogati qui di seguito in modo
non esaustivo: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza (provincia,
città, CAP, via), codice fiscale, indirizzo e-mail, telefono, nazionalità, genere.
Specificamente con riguardo all’iscrizione alle Volontariadi dei Talenti Cittadini, il
sottoscritto è informato e acconsente al fatto che la preparazione di documenti con
informazioni aggregate, come il Medagliere Personale che riporta l’attestato storico delle
Discipline svolte dai Talenti Cittadini, per sua natura richiede una conservazione per lungo
tempo dei dati rilevanti, con le necessarie misure di sicurezza adottate dal Responsabile
Privacy dell’Associazione talenti Cittadini e degli enti da essa specificamente incaricati per il
trattamento ai sensi del D.lgs 196/2003. I dati rilevanti sono conservati dall’Associazione
Talenti Cittadini e/o dagli enti specificamente incaricati, fintanto che l’interessato non
decida di cancellare il suo Profilo dal sito delle Volontariadi. Questo comporterà la
cancellazione dei dati personali relativi all’interessato.
In generale, il trattamento dei dati per le iniziative proposte dall’Associazione Talenti
Cittadini potrebbe riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”,
di cui all’articolo 26 del D.Lgs.196/2003. I dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs.
196/2003, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, ma comunque con strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza per la seguente finalità:
1- consentirLe la partecipazione alle Volontariadi dei Talenti Cittadini promosse
dall’Associazione Talenti Cittadini;
2- consentire all’Associazione Talenti Cittadini di rilasciare, esclusivamente
all’interessato, l’Attestato di Partecipazione e il Medagliere Personale.
L’autorizzazione al trattamento dei dati è facoltativa. Si informa l’iscrivente che la
mancata autorizzazione comporterà l’impossibilità per l’Associazione Talenti
Cittadini di farLa partecipare all’iniziativa “Volontariadi dei Talenti Cittadini”.
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:
Associazione Talenti Cittadini – Via Turati, 32 – 20121 Milano
Diritti dell’interessato ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto: di ottenere, a cura del
titolare o del responsabile senza ritardo, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e della finalità su cui si basa il
trattamento; di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati che lo riguardano; di
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ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati trattati; di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero,
qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; di ottenere l’attestazione che le richieste
di aggiornamento, rettifica, anonimizzazione o il blocco dei dati trattati siano state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si riveli impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. I dati personali raccolti con la domanda di
iscrizione, che eventualmente fossero memorizzati in banche dati informatizzate, sono
protetti mediante software di sicurezza aggiornati allo stato dell’arte e sono conservati
presso il gestore dei sistemi informativi selezionato dall’Associazione Talenti Cittadini.
Se hai scelto come tipo di registrazione Ente
Accettando Termini e Condizioni l’utente iscrivente, in qualità legale rappresentante (o da
esso delegato) dell’Ente da lui indicato in sede di registrazione,
RICHIEDE di iscriversi all’iniziativa “Volontariadi dei Talenti Cittadini” promossa
dall’Associazione Talenti Cittadini, insieme ad altre organizzazioni del terzo settore.
DICHIARA di assumersi la responsabilità in via esclusiva della veridicità e della accuratezza
delle informazioni o contenuti che sono e saranno fornite all’Associazione Talenti Cittadini o
caricate sulla piattaforma informatica, nonché di tutte le attività compiute utilizzando la
stessa.
DICHIARA, nel caso svolga il ruolo di Ente Organizzatore e/o di Campo dei Talenti, di
assumersi la responsabilità in via esclusiva dell’organizzazione e dello svolgimento di tutte
la attività di volontariato che saranno inserite sul sito delle Volontariadi, sia nei confronti
dei Talenti Cittadini che partecipano, sia nei confronti dei terzi, e di manlevare
l’Associazione Talenti Cittadini da qualsiasi responsabilità al riguardo.
DICHIARA di essere informato che è tenuto a: i) tutelare la propria privacy nonché quella
degli altri, non divulgando in nessun caso informazioni personali (ad es. i riferimenti ai
recapiti personali, l’etnia, lo stato di salute, l’orientamento sessuale, l’adesione a
organizzazioni sindacali e i precedenti penali sono informazioni di carattere personale, ecc.)
senza la loro esplicita autorizzazione; ii) non pubblicare alcun commento/contenuto lesivo,
imbarazzante, offensivo, irrispettoso, intimidatorio, diffamatorio o osceno; iii) non caricare,
in alcun caso, materiale, marchi coperti da copyright né altre informazioni di proprietà di
terzi senza ottenerne la previa autorizzazione scritta.
DICHIARA è informato che i contenuti caricati sono di proprietà di Associazione Talenti
Cittadini che si riserva il diritto di monitorare e rimuovere qualsivoglia contenuto caricato
dagli Utenti in qualsiasi momento. L’Associazione non è responsabile i) dei contenuti
caricati dagli Utenti, ii) del comportamento degli Utenti. In nessun caso l’Associazione è da
intendersi responsabile di eventuali danni risultanti o derivanti dall’utilizzo della
piattaforma informatica da parte degli Utenti, dai contenuti trasmessi ad altri Utenti o da
eventuali interazioni tra altri Utenti; iii) dei contenuti di qualsiasi sito web o risorsa
accessibile - via hyperlink - attraverso la piattaforma informatica; iv) di qualsivoglia errore,
omissione, interruzione, sospensione, anomalia o ritardo nel funzionamento o nella
trasmissione, malfunzionamento della linea di comunicazione, furto, distruzione, accesso
non autorizzato o alterazione delle comunicazioni dell’Utente.
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AUTORIZZA l’Associazione Talenti Cittadini e l’Ente Organizzatore ovvero gli Enti da essi
specificamente incaricati, alla pubblicazione e trattamento dei dati ai sensi del D.lgs
196/2003 per le finalità descritte nel RIQUADRO soprastante “Finalità e modalità
trattamento dati”, nell’Informativa sul trattamento dei dati sottostante e per gli
adempimenti di legge.
Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003
("Codice in materia di protezione dei dati personali")
Il D.Lgs. 196/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il Codice in materia di
protezione dei dati personali stabilisce che l’interessato debba ricevere informazioni circa le
finalità e modalità di trattamento dei suoi dati personali e che possa esprimere il suo
eventuale consenso. Desideriamo informarLa che i dati del ente, raccolti al momento
dell’iscrizione, sono riepilogati qui di seguito in modo non esaustivo: nome e cognome
referente dell’Ente, codice fiscale, indirizzo e-mail, telefono, attività dell’Ente, disponibilità,
nome e cognome referente dell’Ente con riguardo alla disciplina proposta per le
Volontariadi, effettiva partecipazione dei Talenti Cittadini alle attività di volontariato ed
eventuali competenze acquisite.
L’Associazione Talenti Cittadini intende utilizzare i dati forniti da ciascun Ente per le
seguenti finalità:
1. descriverne sul sito l’attività e le informazioni relative alle “Discipline” in cui è coinvolto;
2. trattare i dati dei partecipanti alle “Discipline” in cui è coinvolto per pubblicare sul sito il
Medagliere Istituzionale, la Newsletter o altre comunicazioni (eventi, informazioni etc.).
Queste informazioni possono riferirsi al nome dell’Ente stesso;
3. trasmettere/comunicare, a organizzazioni/enti terzi riconosciuti o specificamente
incaricati dall’Associazione Talenti Cittadini, i dati strettamente necessari per il
coordinamento e la realizzazione delle “Discipline” che l’Ente iscrivente intende
organizzare, promuovere o sostenere.
Il Medagliere Istituzionale è un efficiente strumento di trasparenza disponibile anche sul
sito, utile per riconoscere l’attività degli Enti che partecipano a più Discipline nel corso degli
anni. L’intenzione è duplice:
a) pubblicare e diffondere statistiche aggregate relative alla partecipazione alle
Volontariadi, secondo le principali categorie: età, sesso, luoghi di residenza, Disciplina,
Settore dell’attività di volontariato, Sport solidale;
b) consentire all’utente di scegliere ed inserire dei parametri e poi eseguire una ricerca sul
database delle informazioni aggiornate.
L’ente che si iscrive alle Volontariadi è informato e acconsente al fatto che la preparazione
di documenti con informazioni aggregate, del Medagliere Istituzionale in particolare, per
sua natura richiede una conservazione per lungo tempo dei dati rilevanti, con le necessarie
misure di sicurezza adottate dal Responsabile Privacy dell’Associazione talenti Cittadini e
degli enti da essa specificamente incaricati per il trattamento ai sensi del D.lgs 196/2003. I
dati rilevanti sono conservati dall’Associazione Talenti Cittadini e degli enti da essa
specificamente incaricati fintanto che l’ente non decida di cancellare il suo Profilo dal sito
delle Volontariadi. Questo comporterà la cancellazione della pagina del sito relativa all’Ente
e dal Medagliere Istituzionale ma non dei dati relativi all’ente iscrivente presenti nel
Medagliere Personale relativi alla partecipazione alle Discipline dei Talenti Cittadini, in ogni
caso di natura confidenziale.
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Il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati
“sensibili”, di cui all’articolo 26 del D.Lgs.196/2003. I dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs.
196/2003, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, ma comunque con strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza per la seguente finalità di cui sopra.
L’autorizzazione al trattamento dei dati è facoltativa. Si informa l’iscrivente che la
mancata autorizzazione comporterà l’impossibilità per l’Associazione Talenti
Cittadini di farLa partecipare alle iniziative da essa promosse e/o promosse da
organizzazioni/enti terzi da essa riconosciuti.
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: Associazione Talenti Cittadini – Via
Turati, 32 – 20121 Milano
Diritti dell’interessato ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto: di ottenere, a cura del
titolare o del responsabile senza ritardo, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e della finalità su cui si basa il
trattamento; di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati che lo riguardano; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati trattati; di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero,
qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; di ottenere l’attestazione che le richieste
di aggiornamento, rettifica, anonimizzazione o il blocco dei dati trattati siano state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si riveli impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. I dati personali raccolti con la domanda di
iscrizione, che eventualmente fossero memorizzati in banche dati informatizzate, sono
protetti mediante software di sicurezza aggiornati allo stato dell’arte e sono conservati
presso il gestore dei sistemi informativi selezionato dall’Associazione Talenti Cittadini.

11. Disclaimers
Avvertenze
Chiunque contatti questo sito (da qui in avanti denominato "Sito") accetta le regole, i
termini e le condizioni qui riportate (da qui in avanti denominate "Regole") e quelle indicate
nelle altre pagine del Sito. Qualora queste condizioni non fossero da Voi accettate siete
pregati di abbandonare il Sito. Chiunque accederà alle altre pagine del Sito manifesterà, nei
fatti, l'accettazione delle Regole.
L’Associazione Talenti Cittadini è libera di modificare, in qualsiasi momento ed in qualsiasi
modo le Regole senza che sia tenuta a renderne conto a chicchessia.
Scopo del sito
Scopo del Sito è solamente la diffusione di informazioni utili per la crescita della cultura del
Volontariato, informazioni che comprendono l’elenco di Organizzazioni di volontariato e la
descrizione di specifiche attività di Volontariato (da qui in avanti le "Informazioni").
Pubblicità e politica editoriale
La realizzazione del Sito è finanziata interamente dall’Associazione, che si avvale di atti di
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liberalità di singoli cittadini ed enti privati, con l'esclusione di quelli con potenziale conflitto
di interesse.
Il Sito non è finanziato attraverso banner o spazi pubblicitari di aziende pubbliche o private.
Il Sito non accetta pubblicità da aziende esterne pubbliche o private.
Gli spazi pubblicitari e i banner presenti sono relativi a iniziative, attività o progetti
promossi direttamente dall’Associazione Talenti Cittadini.
Utilizzo di marchi, immagini, foto, disegni, suoni, filmati, software
Salvo diversa e specifica indicazione, ogni marchio, logo, immagine, disegno, suono, musica,
filmato, software o altro presente nel Sito (da qui in avanti gli "Oggetti") è coperto dai
relativi diritti che ne tutelano la proprietà quali, a titolo indicativo e non esaustivo, diritto di
marchio, diritto brevetto, diritto d'autore ecc. Tali diritti sono tutti legittimamente detenuti
da Associazione Talenti Cittadini ovvero l’Associazione Talenti Cittadini è stata autorizzata
all’utilizzo dai legittimi proprietari esclusivamente nell’ambito dell’iniziativa delle
Volontariadi.
È pertanto vietato, salvo che per i fini strettamente personali, qualsiasi uso (copia, copia
anche parziale, hardcopy) degli Oggetti. Per uso a fini strettamente personali si intende
l'archiviazione sul proprio personal computer o la stampa degli Oggetti finalizzate alla
conservazione di documentazione ad uso personale.
Sono, pertanto, da considerarsi ad uso non strettamente personale - e come tali illegittime la distribuzione e la trasmissione - intendendosi con questa anche la messa disposizione su
altri siti - degli Oggetti a terzi, la loro modifica, la ripubblicazione, il riutilizzo attraverso
l'inserimento in altri documenti o file, nonché qualsiasi tipo di rielaborazione. Associazione
Talenti Cittadini non è in alcun modo responsabile ne potrà essere chiamata a rispondere
delle violazioni dei diritti che i titolari degli Oggetti dati in concessione a Associazione
Talenti Cittadini possano contestare agli utenti del Sito che, in un qualche modo, abbiano
violato tali diritti. La responsabilità di dette violazioni è e resta dell'utente del Sito che l'ha
commessa.
Danni conseguenti a connessioni
Associazione Talenti Cittadini non è in alcun modo responsabile per i danni conseguenti
all'accesso al Sito e all'utilizzo o al download degli Oggetti ivi presenti, siano detti danni
conseguenti a difetti, errori o altro o siano essi conseguenti all'incapacità dell'utilizzo del
materiale incluso nel Sito.
Link
Associazione Talenti Cittadini non è responsabile del contenuto dei siti collegati, tramite
link, al Sito Volontariadi né del contenuto dei siti non Volontariadi a cui il Sito, tramite link,
rinvia.
Veridicità, obbligatorietà ed esaustività delle informazioni e dei servizi illustrati nel
Sito - territorialità delle informazioni - esclusione di responsabilità
Associazione Talenti Cittadini non garantisce che le Informazioni riportate sul Sito siano da
ritenersi esatte, complete, attendibili e Associazione Talenti Cittadini declina ogni
responsabilità per le conseguenze che possano essere arrecate agli utenti da possibili
malfunzionamenti e per i danni o la perdita di profitti che ne possano derivare. Associazione
Talenti Cittadini avverte che le ricerche all’interno del Sito Volontariadi possono portare
automaticamente e in modo non intenzionale a link a altri siti del contenuto dei quali non se
ne assume alcuna responsabilità. È escluso che qualsiasi Informazione riportata nel Sito
possa in alcun modo impegnare, per qualsiasi ragione, l’Associazione Talenti Cittadini o gli
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altri soggetti indicati o rinviati, tramite link, dal Sito.
In particolare è escluso che le Informazioni riportate sul Sito siano valide in tutti i Paesi da
cui è possibile contattare il Sito. Ogni utente che desideri puntuali e dettagliate Informazioni
dovrà contattare la segreteria dell’Associazione Talenti Cittadini info@talenticittadini.org.
Attività di volontariato
Le attività di volontariato descritte nel Sito Volontariadi saranno organizzate e gestite sotto
l’esclusiva responsabilità dello Specifico Ente Non Profit che le promuove, manlevando
l’Associazione Talenti Cittadini da qualsiasi responsabilità, sia nei confronti dei Talenti
Cittadini che partecipano, sia nei confronti dei terzi.
Tutela della privacy
Associazione Talenti Cittadini applica, sia nella legge che nello spirito, la tutela della Privacy.
Tale tutela è rivolta a tutti coloro che siano in relazione con Associazione Talenti Cittadini,
siano essi collaboratori, soci o semplici visitatori del suo Sito.
Rilascio di dati personali
Qualora un visitatore del Sito abbia intenzione di rilasciare volontariamente i dati definiti
personali del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, questo potrà avvenire solo
attenendosi alle regole e alle procedure indicate dal Sito e peraltro conformi alla già
normativa.
Il rilascio di dati personali è una libera scelta di ogni visitatore del Sito.
Non esiste, nel Sito Volontariadi, alcuna registrazione di dati personali che non avvenga se
non a seguito di precisa e specifica segnalazione al visitatore della possibilità di registrare i
suoi dati personali. Al fine di evitare errori o fraintendimenti, ogni registrazione di dati
personali, comunque, non potrà avvenire che a seguito di un'ulteriore e ultima conferma da
parte del visitatore.
E-mail, mailing list
Qualora voleste inviare, per qualsiasi ragione, delle e-mail al Sito o il Sito stesso vi
proponesse l'iscrizione a mailing list per ricevere sul vostro computer delle informazioni di
vostro interesse, vi ribadiamo che, qualora una di queste possibilità richiedesse la
registrazione di vostri dati personali, la registrazione di tali dati personali avverrà sempre
nel rispetto della legge sulla Privacy. Pertanto ogni registrazione avverrà solo dopo vostro
esplicito e ripetuto consenso.
Legge applicabile - foro competente
Come già indicato nelle avvertenze, l'accesso al Sito comporta l'integrale accettazione delle
regole enunciate nel Sito stesso. Ciò premesso, l'utente che accede al Sito accetta che la
legislazione applicabile per dirimere qualsiasi problema derivante dall'accesso al Sito, o per
le Informazioni o gli Oggetti presenti nel Sito, sia la legge italiana. Parimenti, l'utente accetta
che il foro esclusivamente competente per i problemi sopraindicati sia il Foro di Milano.
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Appendice 1: Carta degli Impegni Associazione Talenti Cittadini
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 promuovere 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.
1. Il fine non giustifica i mezzi. Non basta fare il bene, vogliamo farlo bene.
Quando il fine giustifica i mezzi, almeno nel breve termine rischia di vincere il più “forte”. In un ottica di
sostenibilità e di lungo termine, noi vorremmo valorizzare i Talenti Cittadini, che altrettanto spesso non hanno
modo o la possibilità di offrire il loro contributo alla Comunità.
Nel momento in cui il fine giustifica i mezzi, si punta all'efficienza ad ogni costo, dove nelle decisioni prevalgono i
singoli o i pochi bene organizzati. Noi vorremmo una partecipazione attiva (non inefficiente) di numerosi Talenti
Cittadini, anche se ciò può richiedere più tempo. Crediamo che non conti soltanto il risultato, ma anche e
soprattutto il processo che coinvolge le persone.
Desideriamo condividere e sperimentare come non e' la soddisfazione di bisogni materiali (soldi, successo, fama
e potere) ma di quelli spirituali (gratuità, servizio, condivisione, gratitudine e umiltà) che ci rende persone
migliori e ci motiva ad un impegno disinteressato, al di là delle difficoltà quotidiane.
Non intendiamo trasferire i principi del mercato e del settore privato (come ad esempio l’efficienza a tutti i costi)
nel volontariato. Vogliamo toccare con mano la bellezza della gratuità del volontariato di oggi, senza aspettare il
momento della pensione per dedicarci agli altri.
Alla filantropia passiva, che elargisce soldi per scopi meritevoli, preferiamo una filantropia attiva che trasforma
le persone che si mettono al servizio di chi opera con gratuità.
Vogliamo vivere il volontariato come strumento di solidarietà che diventa stile di vita, perché contribuisce a far
crescere in noi la voglia di una Cittadinanza solidale e responsabile.
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
Siamo persone che cercano di fare bene il loro lavoro quotidiano e non hanno nella loro piena disponibilità
tempo da offrire. Quel poco che ci rimane è per lo più riservato alla nostra famiglia e ai nostri cari. Desideriamo
però condividere:
i) la disponibilità al dono di noi stessi e del nostro spirito in ricerca, ricco di motivazioni e di desideri spirituali
non soddisfatti: desideriamo far convivere nella quotidianità la competenza professionale con “l’attenzione del
cuore”;
ii) le nostre menti libere ed attive, il cui pensiero è rivolto in particolare al futuro ed ai giovani;
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iii) le nostre conoscenze, esperienze e capacità.
Come cittadini e persone siamo parte di diverse comunità e vogliamo contribuire a migliorarle. In particolare
sosteniamo le iniziative e i progetti di volontariato sociale che vedono i giovani (i Talenti Cittadini) come
protagonisti, promuovendo iniziative che riguardino i bisogni delle comunità di riferimento e l’attenzione alla
persona, senza discriminazione alcuna.
Vogliamo aiutare i giovani a sviluppare uno stile di comportamento che comprenda i) la motivazione orientata al
bene comune, ii) il senso di responsabilità nel portare a termine un impegno e iii) l’attitudine a collaborare.
Questo comportamento si sviluppa in tre dimensioni: cognitiva (capacità critica), affettiva (condividere) e
volitiva (scegliere). Riteniamo che lo stile di comportamento concorra a sviluppare la Cittadinanza solidale e
responsabile dei giovani di cui vogliamo favorire lo sviluppo.
Il termine Cittadinanza significa per noi “la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e
rispettano doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello – da quello familiare a quello
scolastico, da quello regionale a quello nazionale, da quello europeo a quello mondiale – nella vita quotidiana,
nello studio e nel mondo del lavoro. Educare alla cittadinanza e alla Costituzione è anche l’occasione per
edificare nelle nostre classi, dove sono presenti ragazze e ragazzi con diverse provenienze, storie, tradizioni e
culture , delle autentiche comunità di vita e di lavoro, che cerchino di dare significati nuovi alla convivenza ed
elaborino percorsi di costruzione congiunta di identità personale, di solidarietà collettiva e di collaborazione”14
3. Ci mettiamo a disposizione, per le nostre possibilità e competenze, con spirito di gratuità, e con stile di servizio e
sobrietà
Ci impegniamo a essere al servizio delle comunità che proveremo a supportare, con spirito di Gratuità inteso
come dono di sè, reciprocità, generosità.
Tale atteggiamento spirituale implica uno stile caratterizzato da sobrietà, umiltà, semplicità, concretezza e
affidabilità. Non abbiamo la pretesa di salvare il mondo, ma la consapevolezza che mettendo pietra su pietra
con pazienza e perseveranza si può costruire una casa, una cattedrale, una comunità.
Desideriamo che il nostro cammino sia caratterizzato dalla disponibilità a crescere, a metterci in discussione e a
valorizzare i Talenti Cittadini dei giovani, che si traduce in una responsabilità solidale verso gli altri, una
condivisione non di cose materiali bensì gesti e relazioni. Pur consapevoli delle difficoltà, cerchiamo di vivere
uno stile di attenzione reciproca che nasce dalla ricerca del bene comune e dalla consapevolezza che
condividiamo la stessa Cittadinanza.
Il volontariato non e' un valore d'uso e di scambio, ma e' un valore sociale: riteniamo che non sia importante
quanto facciamo ma in che modo lo facciamo.
4. Sosteniamo il Volontariato promosso da gruppi di adolescenti e di giovani
Desideriamo valorizzare la solidarietà inter-personale, promuovendo la partecipazione dei giovani in gruppo;
crediamo infatti che tale forma di socializzazione favorisca comportamenti improntati alla cooperazione e al
rispetto dell'altro. Ogni gruppo di volontariato, infatti, comporta la nascita di relazioni di unione tra i
partecipanti, favorisce il senso di appartenenza e la fiducia reciproca, insegna a contare non solo su se stessi ma
anche sugli altri. Il gruppo che collabora e valorizza le capacità di ciascuno è sempre una squadra che crea valore
per la comunità, il singolo no.
Desideriamo valorizzare la solidarietà inter-settoriale (come tra due o più associazioni che si occupano di ambiti
e bisogni diversi) e la solidarietà inter-generazionale (come tra anziani e giovani) mettendo a fattor comune i
talenti cittadini, le idee e le motivazioni dei giovani, insieme alle esperienze e alle competenze acquisite da
lavoratrici/ori.
Desideriamo investire sul volontariato in quanto realtà attraverso cui i giovani possono acquisire e rafforzare
competenze di cittadinanza solidale e responsabile in tutti gli ambiti, da quello strettamente personale, a quelli
delle relazioni con altri o al rapporto con la realtà naturale.
5. Vogliamo promuovere 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
Oggi possiamo disporre di nuovi strumenti di comunicazione e di interazione che in parte superano le barriere
poste dal tempo e dallo spazio, come internet, le e-mail, i social networks. Vogliamo farne buon uso, al servizio
delle comunità e del bene comune, come valido strumento per comunicare facilmente e rapidamente con i
giovani e le realtà che li circondano, per farli interagire divertendosi e per ridurre le barriere intergenerazionali.
Ad esempio intendiamo così consentire ai giovani di trasformare le relazioni virtuali dei social networks in
realtà, in cui essi vivano esperienze concrete di volontariato, al servizio delle loro comunità.

Liberamente tratto dal contributo del Ministero dell’Istruzione sul tema “Cittadinanza e costituzione (4 Marzo
2009).
14
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Appendice 2: Maggior dettaglio categorie e campi delle anagrafe dei databases
Settore dell’Attività di Volontariato:
SA: Sanità
AS: Assistenza Sociale
SC: Sviluppo economico e Coesione sociale
FP: Filantropia e Promozione del volontariato
SI: Solidarietà Internazionale
AM: Ambiente
TD: Tutela dei Diritti
CU: Cultura
SP: Sport
RI: Ricreazione
IR: Istruzione e Ricerca
RE: Religione
PC: Protezione Civile
AL: Altre Attività

Repertorio delle competenze del volontariato organizzato – Modello CESVOT

Competenze

Capacità circa:

Tipo
01. Solidarietà e cittadinanza solidale
02. Dignità dell’uomo
03. Rispetto delle culture e della diversità
04. Mettersi a disposizione della comunità

a. Valori del volontariato

05. Gratuità
06. Libera espressione dell’individualità
07. Condivisione/partecipazione democratica

I. Di Base

08. Riconoscimento diritti individuali
b. Fondamenti relazionali

09. Comunicazione interpersonale
10. Ascolto, setting (psicoanalitico) empatia
11. Informatica di base

c. Altro (secondo ISFOL1)

12. Informatica avanzata per l’ufficio
13. Lingue europee
14. Sicurezza sui luoghi di lavoro

d. Capacità diagnostica

15. Analisi del contesto e delle risorse
16. Lavorare in Gruppo

e. Capacità relazionale

17. Orientamento all’utente

II. Trasversali

18. Prevenzione e gestione dei conflitti
19. Leadership/Autorevolezza
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f. Capacità di affrontare

20. Lavorare per progetti
21. Soluzione dei problemi e creatività
22. Orientamento al risultato

g. Comunicazione

23. Mediazione interculturale
24. Parlare in pubblico

III.

h. Produzione servizio

25. Progettazione del servizio

Tecnico-

26. Ottimizzazione del processo e qualità

professionali

27. Gestione delle risorse umane e materiali
i. Gestione

28. Gestione dei progetti
29. Gestione delle riunioni
30. Amministrazione, contabilità-bilancio 3 1. Analisi dei
costi

l. Erogazione servizio

32. Competenza per la mansione cui sei addetto/a

Fonte: “Le competenze del volontariato Un modello di analisi dei fabbisogni formativi” D Baggiani CESVOT Aprile 2011
1

L’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori

Glossario Competenze
Competenze di base. Sapere minimo del soggetto, sostanzialmente indipendente dai processi operativi concreti
nei quali la persona è impegnata nell’esercizio della sua attività.
Competenze trasversali. Non connesse a una determinata mansione o attività, esse entrano in gioco nelle
diverse situazioni, migliorando l’operatività della persona. Le competenze trasversali sono quelle che danno a
ognuno la possibilità di esprimere comportamenti abili o esperti. In generale si intende per competenze trasversali
un gruppo di competenze di azione costituito dalle abilità comunicative, analitiche, diagnostiche e decisionali.
Tali capacità, sono preziose per l’adattamento personale, interpersonale, scolastico e professionale.
Competenze tecnico-professionali. Sono quelle conoscenze e capacità connesse all’esercizio di specifi che attività
proprie dei diversi comparti produttivi o settori di attività. Fanno riferimento a saperi e a tecniche operative del
ruolo che la persona deve presidiare per realizzare il risultato atteso
Bibliografia per le Competenze dell’Attestato

- Cedefop “European guidelines for validating non-formal and informal learning 2009”, , European Centre for the Development
of Vocational Training
- Council of the European Union, Conclusions, May 2004
- CSV Toscana Fondazione Scuola di Alta Formazione del Terzo Settore
- CSV Toscana “Le competenze del Volontariato – Un modello di analisi e dei fabbisogni formativi”, Daniele Baggiani, CESVOT,
Aprile 2011
- Eaton S E Formal, non-formal, Informal learning, Canada, 2010
- European Commission Validation of non-formal and informal learning
- European Commission and Cedefop European Inventory Validation of non-formal and informal learning, , Italy, Germany, UK
- Evangelista L. Le competenze. Cosa sono, come rilevarle, come si utilizzano nell’orientamento, 2006
- Regione Lombardia Certificazione delle competenze e crediti formativi
- OECD Recognition of Non-formal and Informal Learning
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Appendice 3 Possibile organizzazione centrale - locale
…?

Associazione Talenti
Cittadini
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Segretariato
(Associazione
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Not confirmed
Network SIM

Commissione
Discipline
Volontariadi

Comitati Volontariadi
Locali…
Associazioni con
operatività locale

Organizzazioni
“Supporter”

GiFra?

Comitato
Volontariadi

Confirmed

MOVI

Coordinamento
Livello non
Locale

Livello
Locale
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