
15 Ottobre 2012

Associazione Talenti Cittadini

Carta dei Principi delle Volontariadi

Per gli Enti (Organizzatori, Formatori, Cittadini e Campi dei Talenti)

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 o servizio; “La premiazione”: la verifica e la festa.

2) Affidare il ruolo di protagonisti dell’attività di volontariato o servizio, come Atleti e

Capitani, ai Talenti Cittadini;

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;

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.

Principi per i Talenti Cittadini e i Gruppi che si iscrivono ad una Disciplina

1) Fiducia in sè e nel gruppo: desidero rafforzare la fiducia in me e nel mio gruppo, 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 gruppo: desidero essere attento ad accogliere gli altri componenti del gruppo,

superare insieme le difficoltà, valorizzare i nostri Talenti Cittadini, 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.


