ATTENZIONE: Se vuoi partecipare alle Volontariadi,
iscriviti
sul
sito
www.talenticittadini.org OPPURE scrivi a
volontariadi@talenticittadini.org

“Dai fiducia e investi nei Talenti

Carta dei Principi delle VOLONTARIADI
Per valorizzare i Talenti Cittadini
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; “La premiazione”: la verifica e la festa.

Cittadini”

2) Affidare il ruolo di protagonisti, come Atleti e Capitani,
ai Talenti Cittadini;

La Missione

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;

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

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.

“Educa i Talenti Cittadini dei nostri giovani”

Associazione
Talenti Cittadini
Via Turati 32
20121 Milano, Italia
Sito internet: www.talenticittadini.org
Posta elettronica: info@talenticittadini.org

VOLONTARIADI
dei

Talenti Cittadini
Associazione
Talenti Cittadini
Per una cittadinanza
responsabile e solidale

Enti e Organizzazioni

VOLONTARIADI
VOLONTARIADI
dei Talenti Cittadini:
cosa sono 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).
Volontari ed enti condividono la Carta dei
principi delle Volontariadi.

o
sm

no
eg

mp

T

uo

”

el

N

E

L’

n tu

s ia

lto
A

T

ien

i

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.

dei Talenti Cittadini:
perché partecipare?

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

“Educa i Talenti
Cittadini dei nostri giovani”
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:

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 ma soprattutto
per 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.

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 lanciare una ricerca
sul database delle informazioni aggiornate.

“Dai fiducia e investi nei Ta lenti

Cittadini”
Associazione Talenti Cittadini. Chi siamo?

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.

