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1) L’associazione Talenti Cittadini

2) Volontariadi dei Talenti Cittadini

- Cosa sono?

- Chi partecipa?

- Quale è il valore aggiunto delle Volontariadi?

- Cosa si fa durante i Progetti Pilota?

- Il Medagliere Personale ed Istituzionale

- Community Volontariadi Social network delle Volontariadi

- Gli Sports Solidali e le Discipline

Agenda
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1) L’Associazione Talenti Cittadini

L’associazione Volontariadi

Missione

Coinvolgere professionisti e giovani che condividono i valori di
“cittadinanza responsabile e solidale”, dando fiducia ai “Talenti Cittadini”
di ragazzi, adolescenti e giovani che, sperimentando insieme i valori del
servizio di volontariato, vogliono costruire una comunità migliore.

Chi Siamo?
Un gruppo di persone attente agli aspetti educativi e formativi, con
diverse esperienze, capacità e storie personali. Vogliamo promuovere
progetti pilota che vedono ragazzi, adolescenti e giovani come
protagonisti di esperienze di volontariato.
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2) Cosa sono e a chi si rivolgono le Volontariadi?

L’associazione Volontariadi Cosa sono?

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). Volontari ed enti 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 un’attività di volontariato e servizio,

denominata Disciplina, proposte dagli enti organizzatori.
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Chi è coinvolto nelle Volontariadi?

L’associazione Volontariadi Chi?

Le Organizzazioni di volontariato che organizzano le attività di

volontariato (Enti Organizzatori) ovvero offrono disponibilità di Talenti

Cittadini (Campi dei Talenti), possono inserire, in qualsiasi momento, il

proprio Profilo sul sito delle Volontariadi, affinché il Sito delle

Volontariadi possa favorire un incontro più trasparente ed efficace di

bisogni e disponibilità. A queste si aggiungono gli Enti Formatori e gli Enti

Cittadini che, se richiesti e con varie modalità offrono il loro supporto.



Associazione Talenti Cittadini Settembre 2012 - 6-

L’associazione Volontariadi Il valore Aggiunto

Quale è il valore aggiunto delle Volontariadi?

Per i Giovani Talenti Cittadini:

1) Per vivere concretamente il bene comune e vincere
insieme

2) Per incontrarsi nella Community delle Volontariadi e
condividere esperienze di gratuità e di servizio

3) Perché l’importante è partecipare, donando sé stessi e
mettendosi in gioco.
Per vincere alle Volontariadi basta partecipare!!!
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L’associazione Volontariadi il valore aggiunto

Quale è il valore aggiunto delle Volontariadi?

Per gli enti organizzatori e le associazioni coinvolte :

1) Per dare fiducia e valorizzare l’impegno dei ragazzi ed abbattere

il mito del disimpegno giovanile.

2) Per creare una rete di persone e realtà che condividono esperienze e

risorse e che si supportano nella promozione del volontariato.

3) Per coinvolgere nuovi giovani ma soprattutto per assolvere un

compito educativo e rendere più solidali le nostre frammentate

comunità.

4) Perché, grazie alla tecnologia, il bene possa essere contagioso,

testimoniando l’impegno della propria organizzazione attiva in

un’operazione di qualità.
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Cosa fare? ISTRUZIONI per l’uso dei PROGETTI PILOTA

L’associazione Volontariadi I Progetti Pilota

Sul sito www.talenticittadini.org:

1) entra nella Community Volontariadi e iscriviti ai gruppi

pubblici per avere maggiori informazioni o chiedere di

partecipare alle attività di volontariato che ti interessano;

2) se stai partecipando o hai partecipato ad attività di

volontariato, registrati sul sito e fai aderire l’Ente che ha

organizzato l’attività di Volontariato;

3) se l’Ente ha già aderito, sarai invitato nel gruppo (Campo

dei Talenti Cittadini) per condividere le tue esperienze,

ricevere l’Attestato di Partecipazione ed aggiornare il tuo

Medagliere Personale.
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L’associazione Volontariadi il Medagliere

L’Attestato di partecipazione e il Medagliere Personale
Tramite il sito, il Campo dei Talenti e l’Ente organizzatore attestano la

partecipazione dell’Atleta. L’Atleta avra accesso a) al suo Attestato di

Partecipazione e b) al Medagliere lo “storico” delle Discipline svolte nel corso

degli anni: il “Medagliere Personale”, quest’ultimo disponibile in più lingue.

Entrambi sono accessibili con password personale, con i dati e il processo di

acquisizione controllato dal Responsabile della Privacy dell’Associazione

Talenti Cittadini. L’Attestato riporta il portafoglio personale di esperienze

fatte e di competenze promosse, ovvero nel caso di valutazione individuale, di

competenze acquisite, in qualità di volontario nel campo della solidarietà

sociale. 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).
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L’associazione Volontariadi Il Medagliere

Il Medagliere Istituzionale delle Volontariadi

Per gli Enti Organizzatori, i Campi dei Talenti, gli Enti Educatori e gli

Enti Cittadini che partecipano a più Discipline nel corso degli anni.

L’intenzione è pubblicare tabelle con statistiche aggregate - riguardanti gli Eni

Organizzatori, i Campi dei Talenti, l’eventuale Ente Educatore e gli eventuali

Enti Cittadini - relative alla partecipazione alle Volontariadi, secondo i

principali parametri osservabili ed oggettivi (i.e. numero attestati di

partecipazione): categoria di età, sesso, luoghi di residenza, Sport e Disciplina

(rimane il principio di non introdurre forme di competizione/visibilità

personali bensì istituzionali).
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L’associazione Volontariadi La web community

Community Volontariadi

Per comunicare verrà usata la piattaforma internet che consentirà
alle Squadre di ciascuna Disciplina di ricevere le comunicazioni da
parte dell’Associazione Talenti Cittadini, degli Enti Organizzatori e
dei Campi dei Talenti, che insieme promuovono le Volontariadi.

Gli Enti potranno inserire informazioni pubbliche per promuovere la
loro attività.
I Talenti Cittadini, in un gruppo accessibile solo a coloro che hanno
partecipato alla Disciplina, potranno inserire ulteriori informazioni
per condividere esperienze ed emozioni.
Il tutto ha l’obiettivo di favorire l’amicizia in una web-community che
supera i confini locali e favorisce il contagio sociale tra i Talenti
Cittadini.
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L’associazione Volontariadi Le Discipline - 1

Quali fasi per le Discipline delle 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 programmate da tempo.

Come principio generale ciascuna disciplina comprende le seguenti fasi, che non
devono essere necessariamente chiamate in questi termini dall’EO:

1) “Le selezioni”: l’identificazione partecipanti;
2) “La palestra”: il coinvolgimento dei partecipanti e la preparazione;
3) “La gara”: l’esecuzione attività di volontariato;
4) “La premiazione”: la festa e il giorno dopo.

Laddove possibile, il Comitato Volontariadi cercherà di favorire l’attivazione di

fasi in medesimi momenti per le Squadre iscritte alla stessa disciplina.
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Le fasi dell’iniziativa Volontariadi

L’associazione Volontariadi Le Discipline - 2

Le 4 seguenti fasi sono svolte in modo autonomo dall’Ente Organizzatore e dagli enti coinvolti, in
osservanza dei Principi della Carta delle Volontariadi
Fase 1: “Le selezioni” (identificazione partecipanti e inscrizioni)
Per ogni Disciplina, vengono attivati due o più gruppi di Talenti Cittadini, gli “Atleti delle Squadre”,
che sono inscritti ad enti organizzati appartenenti a diverse scuole, università, associazioni, paesi o
città. Per ogni squadra, viene identificato un adulto Allenatore ed uno o più Capitani (maggiorenni),
che sono i responsabili delle attività della squadra, inseriscono le informazioni sul sito delle
Volontariadi e, se previsto, fanno la valutazione delle competenze acquisite alla fine della Disciplina.
Fase 2: “La palestra” (il coinvolgimento dei partecipanti e la preparazione)
L’Ente Organizzatore, con l’eventuale ausilio di un ente formatore e/o di un ente che conosce i
bisogni delle comunità di riferimento (che generalmente coincidono), si occupa di (creare le
condizioni per) formare le squadre iscritte. Il fine è motivare gli Atleti 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
dell’settore dell’Attività di Volontariato); 3) preparazione tecnica. (e.g. cosa fare, descrizione
regole ed aspettative della Disciplina stessa).
Ciascuna fase, può essere svolta dall’Ente Organizzatore, dal Campo dei Talenti o dall’Ente
Formatore di loro scelta.
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L’associazione Volontariadi Le Discipline - 3

Le fasi dell’iniziativa Volontariadi
Fase 3: “La gara” (l’esecuzione 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.

Fase 4: “La premiazione” (la festa ed il giorno dopo)
Alla fine della Gara, è da prevedersi 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 un momento di condivisione dell’esperienza,
preferibilmente con il coinvolgimento di un Ente Formatore, se diverso dall’EO o dal CT. La
fase si conclude con a) l’incontro tra ciascun Talento Cittadino e il suo Allenatore.
L’obiettivo è riflettere insieme su cosa gli ha insegnato l’esperienza fatta e cosa si propone di
fare per il futuro, b) la ricezione da parte dell’Atleta dell’Attestato di partecipazione alla
Disciplina delle Volontariadi.
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L’associazione Volontariadi gli Sport solidali

Le Discipline si raggruppano in Sports Solidali
La struttura delle Volontariadi è flessibile ed aperta per aggiungere senza difficoltà altre
attività di volontariato già esistenti. Le Discipline sono raggruppate in 5 Sport solidali:
Decathlon Solidale: una varietà di attività, 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,
animatore etc.).
Triathlon Solidale: un campo di lavoro/solidarietà (ad esempio estivo) per almeno una
settimana, anche all’estero.
Pentathlon Solidale: attività 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.
Maratona Solidale: attività di gruppo che si realizzano in certi periodi limitati (ad
esempio raccolta di oggetti su un territorio ampio che coinvolge oratori, scuole, etc.),
dopo una formazione e progettazione che può durare a lungo.
Staffetta Solidale: gruppo di partecipanti che si alternano per offrire un servizio di
attenzione a malati, anziani, bambini, carcerati o ai poveri e senza tetto.


