ISTRUZIONI per l’uso dei PROGETTI PILOTA
Sul sito www.talenticittadini.org/main: 1)
entra nella Community Volontariadi e iscriviti ai gruppi pubblici per avere maggiori
informazioni o chiedere di partecipare alle
attività di volontariato che ti interessano;
2) se stai partecipando o hai partecipato ad
attività di volontariato, registrati sul sito e
fai aderire l’Ente che ha organizzato l’attività di Volontariato;
3) se l’Ente ha già aderito, sarai invitato nel
gruppo (Campo dei Talenti Cittadini) per
condividere le tue esperienze, ricevere l’Attestato di Partecipazione ed aggiornare il
tuo Medagliere Personale.
“Dai fiducia e investi nei Talenti
Cittadini”

Carta dei Principi delle VOLONTARIADI
Per valorizzare i Talenti Cittadini:
1) Fiducia in sé e nella squadra. Desidero rafforzare la fiducia in me e nella mia squadra, nei nostri
Talenti Cittadini e in quelli degli altri; desidero meritare la fiducia degli altri;
2) Partecipazione e impegno civico. Desidero
dare del mio meglio delle mie possibilità e capacità;
intendo mantenere con fedeltà e responsabilità gli
impegni assunti per rispondere ai bisogni delle comunità di riferimento;
3) Spirito di squadra. Desidero essere attento ad
accogliere gli altri componenti della Squadra, superare insieme con gli altri le difficoltà, comunicare e
collaborare, sia in presenza che in rete, con rispetto
e lealtà;
4) Corresponsabilità sociale. Desidero prendermi cura e farmi carico di alcuni problemi della collettività e delle comunità di riferimento.

La Missione
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.

Progetti Pilota delle
VOLONTARIADI
dei

Talenti Cittadini
Associazione
Talenti Cittadini
Per una cittadinanza
responsabile e solidale

Per i ragazzi, adolescenti e giovani
Associazione
Talenti Cittadini
Via Turati 32
20121 Milano, Italia
www.talenticittadini.org/main
info@talenticittadini.org

“Educa i Talenti Cittadini dei nostri giovani”

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). I
partecipanti condividono i Principi delle Volontariadi.
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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?

“Talenti si nasce,
Talenti Cittadini si diventa”

Per vivere concretamente il
bene comune e
vincere insieme

Ogni Talento Cittadino riceve un personale
Attestato di partecipazione che riporta,
laddove possibile, le competenze acquisite
e aggiorna automaticamente il Medagliere
Personale nel corso degli anni.
Quest’ultimo è disponibile in più lingue e
riporta tutta la storia di esperienze di volontariato fatte nel corso degli anni .

Per incontrarsi nella
Community delle
Volontariadi e condividere esperienze di gratuità
e di servizio

Perché l’importante
è partecipare, donando sé stessi e
mettendosi in gioco.
Per vincere alle
Volontariadi basta
partecipare!!!

“Libera il Talento Cittadino
che hai in te”
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.

