
Associazione Talenti Cittadini

Via Turati 32 20121 Milano, Italia sito internet: www.talenticittadini.org Posta elettronica: info@talenticittadini.org

1

Associazione Talenti Cittadini

14Novembre2012

Caro amico/a responsabile di un Ente che intende valorizzare i Talenti Cittadini,

con questa lettera vogliamo parlarti dei Progetti Pilota delle Volontariadi dei Talenti Cittadini e come

puoi fare a partecipare.

Chi siamo e quale è la nostra missione?

Siamo un gruppo di genitori e di persone attente agli aspetti educativi e formativi, con diverse

esperienze, capacità e storie personali e professionali. Vogliamo promuovere progetti pilota che

vedono ragazzi, adolescenti e giovani come protagonisti di esperienze di volontariato. Lo scopo

dell’Associazione Talenti Cittadini è contribuire a sostenere una comunità cittadina responsabile e

solidale. 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, risorse e condizioni messe a frutto per il bene delle comunità di riferimento.

Cosa proponiamo? Le VOLONTARIADI dei Talenti Cittadini

Le Volontariadi si rivolgono a ragazzi, adolescenti e giovani dagli 11 anni in su e ad Enti senza fine di

lucro secondo diversi ruoli e responsabilità: come Enti Organizzatori, “Campi dei Talenti” (scuole,

oratori, organizzazioni giovanili, gruppi Scout etc.), Enti Formatori, Enti Cittadini (enti pubblici,

fondazioni, soggetti del terzo settore).

Perché partecipare?

- Per dare fiducia e valorizzare l’impegno sociale dei ragazzi ed abbattere il mito del disimpegno

giovanile.

- Per creare una rete di persone e realtà che condividono esperienze e risorse e che si supportano

nella promozione del volontariato.

- Per coinvolgere nuovi giovani e preziosi volontari

- Perché diffondere il volontariato tra le nuove generazioni significa assolvere un compito educativo e

rendere più solidali le nostre frammentate comunità.

- 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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Quali vantaggi può offrire la tecnologia al tuo Ente partecipando alla Community Volontariadi?

- Viene messo a disposizione un portale dove possono essere pubblicate e gestite tutte le

informazioni riguardanti le attività di volontariato o servizio del tuo ente e/o di quelli ad esso affiliati,

inserendo files, foto, video, bacheca, eventi etc. Il tutto in un contesto non profit, dedicato

esclusivamente al volontariato dei giovani e alla promozione di una loro cittadinanza responsabile e

solidale.

- In questo modo si crea e sia ampia progressivamente una rete di enti impegnati nel volontariato

giovanile e di Talenti Cittadini, per interagire o accedere alle informazioni che questi avranno deciso

di rendere disponibili.

- Il portale permette di creare gruppi di Talenti Cittadini, garantendo al contempo la privacy e la

visibilità degli iscritti, secondo parametri di sicurezza, delle attività proposte dall’ente, e

consentire agli iscritti una serena interazione, in un contesto più ristretto e controllato con

responsabilità definite. Obiettivo è gestire in modo più efficace ed efficiente i gruppi di Talenti

Cittadini iscritti alle attività di volontariato, proprie o degli enti affiliati, anno dopo anno e senza

limiti territoriali, valorizzando la partecipazione dei Talenti Cittadini iscritti alle tue attività. Questa

sarà riconosciuta con l’Attestato di Partecipazione e con l’aggiornamento del Medagliere Personale, per

le attività svolte nel corso degli anni, anche con enti diversi, descrivendo, ove si ritenga necessario, le

competenze che hai promosso o che ritieni acquisite dai Talenti Cittadini.

- Si otterrà così il Medagliere Istituzionale che da visibilità pubblica agli enti che più valorizzano i

Talenti Cittadini, in base alla residenza, all’età, all’ambito di volontariato etc.

Cosa ti chiediamo di fare?

3 minuti per iscriverti Per poter diventare Ente che valorizza i Talenti Cittadini.

Registrati come rappresentante Ente. Presta attenzione alla informativa sulla PRIVACY, sul

trattamento dei dati e le condizioni di utilizzo del sito, cliccando qui. Verrai contattato dall'Associazione

Talenti Cittadini che predisporrà una sezione del sito adatta a te e al tuo Ente.

Entra nella Community Volontariadi e promuovi le tue attività di volontariato e servizio

nel Gruppi pubblici. Osserva le iniziative degli altri Enti per collaborare o migliorarti.

Invita, con un tuo email di "convocazione", i tuoi Talenti Cittadini nel Gruppo ad Inviti. Al

resto ci penseranno loro...

Se hai dubbi contatta volontariadi@talenticittadini.org


