11 Luglio 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

Volontariadi dei Talenti Cittadini

Gli Sport solidali delle Volontariadi
Ogni Ente Organizzatore può proporre nuove Discipline, auto-certificando la condivisione
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.
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, ad esempio di
attenzione ad esempio a malati, anziani, bambini 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.
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