ATTENZIONE: Dopo aver letto bene l’Informativa sulla privacy,
disponibile sul sito, manda una e-mail a
info@talentidittadini.org con le informazioni di cui sotto OPPURE compila la scheda e consegnala all’Associazione Talenti
Cittadini.

Scheda per diventare sostenitore dell’Associazione Talenti Cittadini
Il sottoscritto______________________
email___________________________
telefono__________________________
CHIEDE
Di poter partecipare alla promozione
dei progetti pilota delle Volontariadi
dei Talenti Cittadini, in qualità di Sostenitore dell’Associazione Talenti Cittadini.

Carta degli IMPEGNI
Per valorizzare i Talenti Cittadini:
1. Il fine non giustifica i mezzi. Non basta fare
il bene, vogliamo farlo bene.
2. Desideriamo far crescere in noi e nei giovani il senso di Cittadinanza solidale e responsabile, promuovendolo nelle nostre comunità, condividendo le nostre esperienze,
idee e proposte
3. Ci mettiamo a disposizione dei “Talenti
Cittadini” e delle organizzazioni che li coinvolgono, per le nostre possibilità e competenze, con spirito di gratuità, e con stile di
servizio e sobrietà
4. Sosteniamo il Volontariato promosso da
gruppi di adolescenti e di giovani
5. Vogliamo valorizzare il buon impiego dei
nuovi mezzi di comunicazione ed interazione
(come ad esempio internet ed i social networks), largamente usati da adolescenti e
giovani, come strumenti per diffondere la
conoscenza ed i valori che ci animano.

AUTORIZZA l’Associazione Talenti Cittadini ovvero gli Enti da essa specificamente incaricati, al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs 196/2003

Talenti Cittadini
Associazione
Talenti Cittadini
Per una cittadinanza
responsabile e solidale

Per i Sostenitori

Luogo__________Data__________
Firma ___________________________

Associazione

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

La nostra missione

Chi siamo?

Siamo un gruppo di genitori e di persone attente
agli aspetti educativi e formativi, con diverse
esperienze, capacità e storie personali/
professionali, che si propone di collaborare per
mettere in atto alcuni 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 e risorse messe a
frutto per il bene delle comunità di riferimento.

“Dai fiducia e investi nei Talenti

“Tieni Alto L’Entusiasmo Nel

“Educa i Talenti Cittadini dei nostri giovani”

Cittadini”
Consiglio Direttivo

Tuo Impegno”
Obiettivi
L’Associazione Talenti Cittadini intende, operare con
spirito di gratuità ed stile di servizio per:
1)
Creare le condizioni per facilitare la realizzazione di
iniziative di volontariato o progetti di solidarietà sociale che
coinvolgono come protagonisti ragazzi, adolescenti e giovani;
2)
mettersi a disposizione dei “Talenti Cittadini” e delle
organizzazioni che li coinvolgono, laddove possibile e richiesti;
3)
promuovere un costante confronto sul Terzo Settore in generale e sul Volontariato in particolare.

Cosa Facciamo?
Le Volontariadi dei Talenti Cittadini 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
scelgono con spirito di servizio e gratuità di
sperimentare un’attività di volontariato e
servizio, denominata Disciplina.

TU come Sostenitore?
I sostenitori sono persone che, pur non essendo soci,
condividono la Missione e gli Obiettivi dell’Associazione e
desiderano promuoverlo.
Tale sostegno e promozione può avvenire nei seguenti
modi:
1. Diffusione a livello delle comunità di riferimento dei
valori e delle iniziative promosse dall’Associazione;
2. Partecipazione ai “Laboratori” che contribuiscono ad
identificare le linee di sviluppo dell’Associazione;
3. Sostegno operativo con la partecipazione alle attività di
comunicazione, amministrazione ed organizzazione,
oltre che progettazione, realizzazione e mantenimento
del sito internet.

