Campo di Volontariato

ORIZZONTI DI COMUNITA'
Estate 2020
Un’opportunità di impegno nel sociale, per giovani tra i 18 e i 30 anni.
Sei un giovane tra i 18 e i 30 anni, hai voglia di investire un po’ del tuo tempo
per conoscere nuove realtà sociali, sviluppare life skills e metterti in gioco?
Il contesto
La proposta di volontariato si articola all’interno del progetto “Orizzonti di Comunità”
gestito da Caritas-Asfat di Lecco che si rivolge in modo privilegiato ai giovani, con
l’obiettivo di offrire occasioni di apprendimento attivo e partecipato attorno ad
alcuni temi di cittadinanza attiva (giustizia sociale, legalità emarginazione, dipendenze,
migrazione, ecc.)
Le attività
I 15 giovani selezionati affiancheranno gli operatori, i volontari e gli ospiti di Casa
Abramo, Centro di Prima Accoglienza di via dell’Isola a Lecco, Casa del Clero
Domus Mater Ecclesiae – Ex Villa Aldè, Asfat, Ostello Solidale nella gestione e
organizzazione delle attività quotidiane. Verrà richiesto loro un impegno nel lavoro
in piccoli gruppi e nelle attività giornaliere previste, specifiche per ciascuna
comunità: cucina, cura dell’orto, manutenzione degli spazi, laboratori, ecc.
Quando?
Il campo di volontariato si svolgerà da lunedì 3 a venerdì 7 agosto 2020. E’ richiesto
un impegno giornaliero di 4 ore e la condivisione del momento del pasto comunitario.
L’attività potrebbe svilupparsi sulla mattinata dalle 9 alle 13 con pranzo o sul pomeriggio
dalle 15 alle 19 con cena.
Quali sono i requisiti di accesso?
• Avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni
• Risiedere a Lecco o in provincia
• Essere una persona dinamica
• Interesse per il mondo del volontariato e per la
relazione con il prossimo
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Quali competenze protrai sviluppare?
• Conoscenza delle realtà sociali presenti sul territorio
• Gestione di relazioni con persone con fragilità sociale
• Lavoro di gruppo
•Competenze pratiche operative
Come ci si iscrive?
Per partecipare al campo di volontariato è necessario iscriversi tramite l’apposito
modulo online entro lunedì 27 luglio 2020 alle ore 23.59.
La selezione dei 15 volontari avverrà in base all'ordine di arrivo della domanda.
L'ammissione al progetto verrà comunicata per iscritto via mail entro mercoledì 29
luglio.
E’ previsto un incontro informativo con i referenti tutor/ del progetto Orizzonti
di Comunità presso l’Informagiovani di Lecco (via dell’Eremo 28) il giorno di avvio
del progetto, lunedì 3 agosto alle ore 9.00.
Per informazioni:
Informagiovani Lecco
0341.493790
informagiovani@comune.lecco.it
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