
Anno di Volontariato Sociale

Finalità e obiettivi

Finalità rispetto ai giovani

- Promuovere esperienze di servizio in uno stile nonviolento e di cittadinanza attiva;
- stimolare l’approfondimento della dimensione valoriale umana e cristiana promuovendo

un cammino di fede e di carità cristiana vissuta;
- promuovere, attraverso l’esperienza di vita comune, l’autonomia e la responsabilità, la

tolleranza e la capacità di convivere con le differenze in una prospettiva cristianamente
orientata.

Finalità rispetto al territorio

- Promuovere esperienze che aiutino a comprendere, attraverso il sostegno alle fasce più
deboli della società, le problematiche sociali attuali e a maturare comportamenti di
giustizia e solidarietà;

- promuovere e diffondere nelle comunità la cultura della nonviolenza, del servizio e della
cittadinanza responsabile;

- stimolare le istituzioni ad investire in modo adeguato nel volontariato giovanile e in
forme alternative di difesa nonviolenta della patria.

Obiettivi rispetto ai giovani

Obiettivo generale
- sensibilizzare ed educare al senso della vita che si realizza se viene sostenuta dai valori

cristiani di gratuità, di accoglienza e di giustizia.
Obiettivi specifici

- offrire occasioni diversificate di impegno, affinché possano essere attivati
dall’esperienza e continuare, a seconda della propria scelta di vita, ad avere attenzione
ai bisogni del prossimo;

- promuovere la condivisione, l’indipendenza, l’autonomia e l’accoglienza;
- offrire l’opportunità di riflettere sul proprio progetto di vita;
- scoprire la “Caritas” dentro l’ottica della vita cristiana che si esprime in scelte e

atteggiamenti concreti di solidarietà umana;



Obiettivi rispetto al territorio

Obiettivo generale
- rafforzare una rete di collaborazioni tra la Chiesa, gli Enti pubblici, il privato sociale  e

giovani.
Obiettivi specifici

- far conoscere le proposte Caritas e la sua metodologia di lavoro;
- far conoscere ai giovani la rete di enti e associazioni di solidarietà sociale;
- promuovere, insieme agli enti del territorio,iniziative comuni di sensibilizzazione al

volontariato e al servizio.

Incontri formazione di gruppo

Le tre dimensioni sulle quali contaminarci:

La consapevolezza di sé, delle proprie abilità, del proprio progetto di vita
L’esperienza di servizio / la relazione con l’altro
La rete ecclesiale e civile di sostegno alle fragilità umane

Fasi del progetto

- Primo orientamento
- Tirocinio
- Avvio del servizio
- Servizio: per 75 o 100 ore mensili per 11 mesi (totale 825 ore o 1100 ore totali nell’anno)
- Formazione in gruppo: incontri obbligatori calendarizzati su temi comuni e attività di

animazione / testimonianza
- Formazione in servizio: formazione addestrativa gestita da operatori e/o volontari del

singolo centro operativo
- Monitoraggio dell’esperienza: tramite colloqui periodici, questionario di metà servizio e

incontro di valutazione di fine servizio
- Conclusione

Contatti

Diego Mesa e sr Francesca Becattini
Promozione Volontariato Giovanile - Caritas diocesana di Brescia
Piazza Martiri di Belfiore, 4 - Brescia - tel. 030 3757746
e-mail: volontariatogiovanile@caritasbrescia.it
facebook: CaritasBrescia Volontariato Giovanile
Sito internet: www.brescia.caritas.it


