VOLONTARIATO VOLENTIERI
TIPO DI SERVIZIO OFFERTO
Il progetto si propone di avvicinare gruppi di adolescenti e giovani al mondo del volontariato, dell’impegno
e della solidarietà, attraverso esperienze realizzate in connessione con le realtà del territorio.
DESTINATARI
Il progetto è rivolto a tutti i ragazzi e ragazze dai 13 ai 20 anni.
FINALITA’/OBIETTIVI
Il servizio ha la finalità di proporre esperienze di incontro e riflessione con le tematiche del volontariato,
della gratuità, del dono, dell’impegno e della solidarietà.
ATTIVITA’/MODALITA’ DI LAVORO
Il progetto può articolarsi secondo due modalità principali:
1. Assaggi di volontariato
Esperienze di volontariato svolte all’interno di associazioni del territorio realizzate nel corso
dell’anno o concentrate in periodi delimitati (estate).
Questo modulo può essere realizzato anche con la collaborazione e connessione con la scuola,
integrando le attività sul territorio con attività didattiche e laboratoriali svolte all’interno
dell’istituto scolastico.
2. Vacanza-volontariato
Esperienza residenziale svolta sul territorio che affianca alla dimensione della convivialità e della
autogestione della quotidianità l’inserimento, durante il giorno, all’interno di associazioni di
volontariato.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
Per quanto riguarda l’organizzazione si prevedono le seguenti forme:
 gruppo;
 esperienze individuali o di coppia;
 la comunità, che rappresenta la dimensione, anche simbolica, dell’unitarietà dell’esperienza
Il servizio vede il coinvolgimento di un responsabile/coordinatore e di 1 o più educatori a seconda del
numero dei partecipanti.
Si prevede inoltre il coinvolgimento dei volontari delle associazioni che ospitano i ragazzi e degli insegnanti,
nel caso in cui il progetto veda il coinvolgimento attivo della scuola.
ORARI
Di norma il modulo “Assaggi di volontariato” ha la durata di 1-2 settimane mentre il modulo “Vacanzavolontariato” ha la durata di 1 settimana.
ACCESSO
L’accesso è libero e può prevedere la compartecipazione ai costi da parte delle famiglie.
Attualmente la Cooperativa Sociale Il Cantieregestisce progetti di Volontariato volentieri nei comuni di Villa
di Serio, Albino, Villa d’Almè, Comun Nuovo, Ambito bassa e media Valle Seriana.
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