Volontariamente 2018
“Il tuo tempo per chi ha bisogno!”

Cos’è Volontariamente?
Volontariamente è un’iniziativa estiva volta a favorire lo svolgimento di esperienze di
volontariato per i giovani e a promuovere l’impegno e la crescita della cittadinanza attiva.
Si tratta di una “gabbia progettuale” e una guida di coordinamento all’interno della quale
ciascun ente partecipante inserisce il suo progetto per accogliere uno o più volontari.
L’obiettivo è offrire ai giovani la possibilità di avvicinarsi al mondo del volontariato, acquisire
competenze di base e trasversali (lavoro in gruppo, comunicazione, gestione di piccole
mansioni) e vivere un’esperienza di incontro e scambio tra pari e intergenerazionale.
Si tratta di un’esperienza pensata principalmente per coloro che frequentano la scuola
superiore, ma nulla toglie che possano esserci partecipanti di età superiore.
Volontariamente vuole essere uno strumento per far scoprire e appassionare i giovani al
mondo del volontariato.

Cosa fare? Le responsabilità delle associazioni / cooperative / enti partecipanti
- Sviluppare progetti ad hoc che permettano ai giovani di sperimentare momenti di incontro,
scambio e autonomia;
- Accogliere i partecipanti e fornire loro l’assistenza necessaria perché possano svolgere al
meglio la loro esperienza di volontariato (non si tratta di un’esperienza meramente
lavorativa);
- Mettere a disposizione dei partecipanti un tutor di riferimento;
- Compilare il registro delle ore svolte dal giovane e inviarlo, al termine dell’esperienza,
all’ente locale di riferimento (Informagiovani Itinerante Alto Mantovano);
- Mettersi tempestivamente in contatto con l’ente locale di riferimento in caso di: problemi
derivati dalla condotta del partecipante, assenza ingiustificata, impossibilità a continuare il
progetto;
- Fornire copertura assicurativa ai partecipanti presi in carico.

Cosa fa informagiovani Itinerante Alto Mantovano? Le responsabilità dell’ente locale
di riferimento
- Raccogliere le proposte inviate dalle organizzazioni del territorio;
- Aggiornare l’elenco dei progetti sito www.informagiovani.mn.it;
- Promuovere i progetti sul territorio attraverso i canali del servizio;
- Accogliere i ragazzi e fornire un servizio di orientamento sui progetti in partenza;
- Monitorare il positivo svolgimento dell’esperienza sia del ragazzo che dell’organizzazione
ospitante;
- Raccogliere i registri delle ore svolte al termine dell’esperienza;
- Rilasciare l’attestato finale di partecipazione ai partecipanti.

Quando? I tempi di “Volontariamente”
“Volontariamente” raccoglie progetti e iniziative che si sviluppano durante l’intera stagione
estiva, indicativamente dalla seconda settimana di giugno sino alla prima di settembre,
periodo che coincide con le vacanze scolastiche.
Non vi è una data di inizio obbligatoria per tutte le esperienze ma vi è la necessità di fornire
un elenco completo dei progetti tra i quali i partecipanti possono scegliere.
In seguito vengono indicate le scadenze NON prorogabili:
Per i progetti in partenza nei mesi di giugno e luglio 2018:
- Entro 29 giugno: manifestazione di interesse rispetto all’iniziativa “Volontariamente”
contattando il servizio Informagiovani Alto Mantovano.
- Entro il 6 luglio: consegna dei progetti definitivi
Per i progetti in partenza nei mesi di agosto e settembre 2018:
- Entro 20 luglio: manifestazione di interesse rispetto all’iniziativa “Volontariamente”
contattando il servizio Informagiovani Alto Mantovano.
- Entro il 1 agosto: consegna dei progetti definitivi

Per qualsiasi informazione o chiarimento non esitate a contattare i responsabili del servizio
Informagiovani Itinerante Alto Mantovano:



Gli operatori
Alberto Vignali e Elisa Bianchera
370 3658451
distrettoguidizzolo@informagiovani.mn.it

