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Introduzione al VolontariatoIntroduzione al Volontariato

1. Il Volontario all'inizio del cristianesimo e 
nell'ultimo cinquantennio. Chi è il Volontario. 
Un tentativo di definizione del Volontario 
cristiano. GIA' VISTO

2. Il Volontario in rete, che ascolta e rimane 
“connesso” con il proprio gruppo 
liberamente scelto.



L'identikit del Volontario

 Il Volontariato è una attività a favore di persone in 
SITUAZIONE DI BISOGNO.

 Il Volontario sceglie LIBERAMENTE di mettersi a 
disposizione per gli altri.

 E' un servizio GRATUITO.
 Il Volontariato è un servizio SOLIDALE, ha attenzione ai 

poveri, emarginati, coloro che sono ai margini o del tutto 
esclusi dalla società.

 Il Volontariato non si improvvisa, è dentro in una 
Organizzazione, per noi cristiana dove il Vangelo è 
importante fonte di valori.

 Non è volontariato un servizio verso i propri parenti.



Il fineIl fine

 

RIDARERIDARE
DIGNITA'DIGNITA'



CaritàCarità

Mt 23,23 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la 
decima sulla menta, sull'anéto e sul cumìno, e trasgredite le 
prescrizioni più gravi della Legge: la giustizia, la 
misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da 
fare, senza tralasciare quelle. 

RESTITUIRE
DIGNITA'

ATTRAVERSO
LA CaritàCarità

RIMANENDO
SALDI

Togliere le
mancanze

L'Amore per 
il Prossimo

Continuando
quando è
difficoltoso

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Mt+23&VersettoOn=1


Faccio il Volontario!

Dapprima vado a bussare ...
 Al Parroco, è la figura responsabile.
 Al Coordinatore (delegato dal Parroco) figura che 

tiene assieme le file dei vari aspetti della Carità 
parrocchiale.

E' necessario essere conosciuti e accettati!

Per essere Volontario bisogna essere in grado di 
farlo.

INFORMALMENTE



Il GruppoIl Gruppo

Faccio il Volontario e sono stato introdotto in un Gruppo di 
Volontariato (quello più bello!).

Gruppo
PERSONE CHE

NON HO SCELTO

Come muovermi?PERSONE CHE
NON CONOSCO



Il GruppoIl Gruppo

Per prima cosa imparo.

C'è voglia di agire subito ma prima devo

sapere come agire.

Quali sono le modalità con cui il 

Gruppo agisce.

Nel Gruppo c'è la FORMAZIONEFORMAZIONE.

Imparo a conoscere il Gruppo
attraverso la Formazione



Il GruppoIl Gruppo

NOME: Conferenza San Vincenzo

CONFINI: Fanno parte solo Volontari 

FINALITA': Pacchi Viveri ai Bisognosi

VALORI CONDIVISI: Carità evangelica

Ogni Gruppo ha un Responsabile.

Cosa fare con quella Persona?

Non c'è più pane!

Non riesco a collaborare
con Pluto!

PARLIAMONE
ASSIEME



L'EquipeL'Equipe

Riunioni periodiche con TUTTI i componenti del Gruppo.

 Operatività, come si sta andando.

 Affrontare i problemi nuovi.

 Vedere i problemi vecchi non ancora risolti.

 Ascoltare senza pregiudizi

UMILTA'
Si agisce in sintonia

con il Gruppo

Non vi sono iniziative
personali, il fai da te

TESTIMONIANZA CRISTIANATESTIMONIANZA CRISTIANA



I CONFLITTII CONFLITTI

 Caratteri, impostazioni, idee differenti

possono causare CONFLITTI

OCCASIONE e non impedimento!

Non si condanna
il “colpevole”

Si cerca la
SOLUZIONE

NO SI

PER
CRESCERE
ASSIEME



Un Gruppo che “funziona”Un Gruppo che “funziona”

Ognuno tenta di dare contributo per aiutare gli altri componenti 
del Gruppo tenendo sempre presente il Fine: la CaritàCarità.

Efficiente
Di concreto aiuto

Si porta il Vangelo
alle Persone
e ... a sé!  

Chiari Si opera
in armonia

RUOLI

OPERATIVITA'

TESTIMONIANZA



Un Gruppo che “ha difficoltà”Un Gruppo che “ha difficoltà”

Ci sono dei conflitti non risolti. Di solito non si riconosce 
pienamente il Responsabile e si è in conflitto. “Faccio IO!”

Si può fare
di meglio

Di poco aiuto

Non si porta
il Vangelo

Non
chiari

Si opera
in polemica

RUOLI

OPERATIVITA'

TESTIMONIANZA



  

Entro in un Gruppo e so che porterò novità!

Posso DONARE i miei talenti, posso dare un CONTRIBUTO.

La SfidaLa Sfida

SPAZIO

TEMPO

IDEALE
CARITATIVO

RELAZIONI
DI SCAMBIO

NON SOLO CONDIVIDO MA ANCHE

EMOZIONIIDEE

ESPERIENZE

RISORSE

METTO A DISPOSIZIONE

La Sfida:

il D
ono di sé!

ASCOLTO



La SfidaLa Sfida
Mettere in gioco i propri TALENTI a 
disposizione del Gruppo per migliorare tutti 
nella Carità.

Dono di sé

Carità
operativa Il Gruppo Per migliorarlo

per migliorarmi

Stanno assieme

Carità



Caritas parrocchiale
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/solidarieta/

 Centro di Ascolto
Accoglie e ascolta la persona in 

difficoltà orientandola verso la 
risorsa (struttura, servizio, 
organizzazione) più idonea.

Si fa carico della situazione, 
accompagna la persona in 
difficoltà nel suo percorso verso 
una soluzione concordata.
Responsabile: Lia Antonioli 

Gli operatori necessitano di una formazione specifica iniziale; esamina 
e discute al suo interno le situazioni di bisogno.
Gli operatori di supporto  reperiscono le risorse, ne mantengono un 
elenco aggiornato, le contattano in caso di bisogno.



Caritas parrocchiale
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/solidarieta/

Conferenza San Vincenzo.
Per un aiuto concreto, pagare 
bollette gas, luce ed affitti o nel 
consegnare  i pacchi viveri.
Presidente:Maria Teresa Dell’Olio Bellettieri 
 

Banca del Tempo
Si dedica del proprio tempo 
accanto a persone per un po' di 
compagnia, per accompagnare  
a visite mediche, funzioni 
religiose, per aiutare a fare la 
spesa.
Responsabile: Amelia Iozzi



Caritas parrocchiale
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/solidarieta/

Aiuto allo Studio
Supporto a ragazzi delle scuole 
elementari e medie (si vorrebbe 
privilegiare il rapporto 1 a 1), per 
svolgere i compiti, per colmare le 
lacune, per imparare a studiare un 
giorno da soli, per contare su figure 
di “grandi” gratuitamente attente ai 
loro bisogni, per vivere da subito un 
rapporto nuovo con gli amici.

Coordinatrice: Cecile Iuliano



Caritas parrocchiale
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/solidarieta/

Volontari Carcere.
Fede e Luce (comunità di genitori, amici e ragazzi con disabilità 
fisico/mentale).
Associazione Arcobaleno Vigentino (sempre per ragazzi disabili 
per il loro tempo libero).
Banco di Solidarietà (legato a Comunione e Liberazione).
Gruppo volontari Piccolo Rifugio.
Associazione volontari ospedalieri AVO.

Ma ci sono anche:

INIZIATIVE legate alla Caritas parrocchiale:
Happy Hour Badanti per conoscersi (la Domenica)
Lezioni di italiano per stranieri (la Domenica)
Festa delle Genti annuale



CaritasCaritas



ConclaveConclave






	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22

