Solidarietà per Azioni

Solidarietà per Azioni (SpA) è un corso di formazione annuale organizzato da una rete di
associazioni friulane che si occupano di cooperazione internazionale. SpA propone una serie
di serate formative, al termine delle quali ai partecipanti interessati viene proposto un viaggio
di conoscenza e impegno all’estero, nell’ambito
dei vari progetti delle associazioni promotrici. Il
viaggio è rivolto ai soli maggiorenni.
La Caritas e il Centro Missionario diocesano
di Udine propongono in particolare delle esperienze ad Atene (a sostegno delle attività di Caritas Grecia) e a Emdibir, in Etiopia (nell’ambito
di un progetto di cooperazione e sviluppo).

Volontariato in Caritas

Contatti

hai tra i 16 e i 29 anni?

Per informazioni e orientamento sulle diverse possibilità di volontariato giovanile
nell’ambito di progetti e servizi di Caritas e
Centro Missionario di Udine:

email: fgerin@diocesiudine.it
tel. 0432/414567, 0432/414502
web: www.caritasudine.it

I giovani interessati al volontariato, senza le modalità e le tempistiche imposte da progetti strutturati come il Servizio Civile, possono rivolgersi
alla Caritas per un colloquio di orientamento.
I contesti in cui potersi impegnare sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mensa diocesana “La Gracie di Diu”
Emporio solidale “Pan e Gaban”
Asilo multietnico “Casetta a colori”
Centro di ascolto diocesano e Centro di
ascolto per marittimi di Porto Nogaro
Asilo notturno per senza dimora “Il Fogolâr”
Preparazione e realizzazione di percorsi di
“Educazione alla mondialità”
Collaborazione nella gestione dei progetti
all’estero del Centro Missionario Diocesano
Opera Diocesana “Betania”, comunità di accoglienza per adulti in situazione di disagio sociale
Progetti di accoglienza per vittime di tratta
Progetti di accoglienza per richiedenti asilo

scopri le possibili

Con la collaborazione
del Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia

esperienze

volontariato

di
in Italia o all’estero

con Caritas e Centro Missionario di Udine

Alternanza scuola-lavoro

L’Alternanza Scuola–Lavoro permette ai ragazzi
della scuola secondaria superiore, tra i 15 e i 18
anni, di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando parte della formazione presso
un’impresa o un ente del territorio. La Caritas
offre questi contesti di impegno:
•

Bottega del Mondo di Udine: negozio del
commercio equo e solidale

•

Associazione “Casetta a colori”: asilo rivolto
a bambini di famiglie in difficoltà economiche e/o sociali

•

Associazione “Casa famiglia Scrosoppi”:
Comunità di accoglienza per madri con
bambini in situazione di disagio sociale

•

Corsi di italiano per richiedenti asilo

•

“La Gracie di Diu”: mensa diocesana che offre pranzo e cena a chi ne ha bisogno

•

Magazzino “Ratatuje” ed Emporio “Pan e
Gaban”: luoghi di raccolta, smistamento e
scambio delle offerte donate alla Caritas (vestiti, giocattoli...), oltre che spazi di inserimento
socio-occupazionale per persone in difficoltà

•

“Il Melograno”: cooperativa sociale agricola che realizza percorsi individuali di inserimento sociale e lavorativo per persone con
disabilità fisiche o mentali e in situazione di
marginalità e disagio sociale

•

Radio Spazio 103: è la radio della Diocesi
di Udine, che assieme ad altri uffici ne cura
la promozione mediatica

•

Centro Missionario: affiancamento in ufficio
nella gestione amministrativa dei progetti all’estero

Campi di volontariato

I campi estivi di volontariato della Caritas, realizzati ogni anno tra giugno e luglio, sono rivolti
a ragazzi tra i 15 e i 18 anni. I partecipanti convivono per una settimana nella stessa struttura e
si dedicano ad attività in favore della comunità
ospitante, diventando protagonisti di un breve
percorso di cittadinanza attiva, che vada oltre
la sola teoria.
I campi si svolgono in piccoli paesi di montagna
e le attività proposte vanno dall’animazione di
anziani e bambini del posto al ripristino dei sentieri, dal servizio in comunità per disabili all’aiuto nell’organizzazione di eventi locali.
Il programma prevede anche dei momenti di testimonianza e formazione rispetto alle tematiche
affrontate: marginalità, immigrazione, carcere,
sviluppo sostenibile...

Servizio Civile Solidale

I giovani tra i 16 e i 17 anni possono impegnarsi
in un’esperienza di volontariato presso enti e associazioni del territorio, facendo domanda alla
Regione FVG, solitamente tra il mese di maggio
e il mese di giugno (www.infoserviziocivile.it).
La Caritas è una delle associazioni presso la quale svolgere il servizio civile solidale, con progetti
della durata di 360 ore da distribuire nell’arco
di 12 mesi. I progetti prevedono la partecipazione alle attività della Parrocchia di Codroipo
o del negozio del commercio equo e solidale
la “Bottega del Mondo” di Udine e del settore
Educazione alla Mondialità della Caritas.

Anno di Volontariato Sociale

Caritas Italiana, per tramite delle varie Caritas
diocesane, dà la possibilità a giovani tra i 18
e i 28 anni di fare un’esperienza di un anno di
volontariato, con incontri di formazione specifici
a seconda del tipo di attività scelta. La Caritas di
Udine propone di partecipare ai propri servizi
di prossimità sul territorio diocesano (in particolare i percorsi di educazione alla mondialità e
l’emporio solidale) oppure all’estero (nell’ambito
di un progetto di sviluppo in Etiopia).
I progetti di AVS non hanno cadenza fissa, i ragazzi interessati possono chiedere informazioni
sulle modalità di partecipazione ai responsabili
della Caritas di Udine (vedi “Contatti”).

Servizio Civile all’Estero

Il Servizio Civile Nazionale è rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni (al momento della presentazione della domanda il volontario non deve
aver compiuto 29 anni) e ha una durata di 12
mesi, con almeno 30 ore settimanali di impegno.
Si accede tramite Bando nazionale, pubblicato
ogni anno - indicativamente in giugno - dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale e dalle Regioni (www.serviziocivile.
gov.it).
Nello specifico, la Caritas di Udine e il Centro
Missionario di Udine propongono un’esperienza di Servizio Civile Nazionale all’Estero, in
Etiopia, nell’ambito di un progetto di sviluppo
scolastico e agricolo, per il quale è richiesta una
formazione economico-sociale o agronomica e
una buona conoscenza della lingua inglese.

