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

L’iniziativa Volontariadi dei Talenti Cittadini
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 gli enti:
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;
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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