


2



3

Sommario

1.   INTRODUZIONE 4

2.  CINQUE BUONI MOTIVI PER METTERSI A SERVIZIO 6

3.  QUESTIONE DI STILE: COME METTERSI AL SERVIZIO 8

4.  A SERVIZIO: TESTIMONIANZE 12

5.  COSA PUOI FARE CON NOI 15

6.  PROPOSTE CHIAVI IN MANO 23

7.  CONTATTI UTILI 35



4

1. INTRODUZIONE

L’estate, si sa, è un tempo speciale per i ragazzi: tempo di vacanze dopo le fatiche scolastiche, di lunghe 
serate in compagnia degli amici, di leggerezza, di voglia di stare insieme e divertirsi con tutto ciò che nelle 
altre stagioni non è possibile fare. Ma l’estate è anche un tempo privilegiato per mettersi in gioco, sporcarsi 
le mani, dedicare del tempo agli altri e a se stessi. 

Sono molte le persone che, in gruppo o singolarmente, si mettono alla ricerca di un’esperienza estiva che le 
porti a dare un valore aggiunto alle vacanze, qualcosa che possa mettere insieme tutti gli ingredienti tipici 
dell’estate con la voglia di vivere qualcosa di diverso, nella condivisione e nel servizio. 

Gli educatori si trovano così a dover cercare l’esperienza “giusta” per i propri ragazzi, che possa concludere 
in bellezza un anno di incontri e attività e dare, ai giovani e al gruppo, spunti preziosi una volta tornati alla 
quotidianità. 

Una possibilità è il volontariato, ma cosa vuol dire letteralmente?

Il termine deriva dal latino voluntas, sinonimo di libera volontà e scelta personale. In altre parole è il desiderio 
di offrire gratuitamente tempo, impegno, capacità e buona volontà in diverse attività. Credenti o no, ciascuno 
è chiamato a realizzare questo desiderio spinto da uno spirito solidale che anche la Costituzione italiana 
(articolo 2)1 sollecita.

1  «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, 
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
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Il volontariato offre la possibilità di incontrare l’altro e realizzare percorsi concreti di solidarietà; ricorda la 
responsabilità civile di ciascuno nella promozione e costruzione del bene comune. Per il cristiano, inoltre, 
rappresenta una delle forme proprie di carità autentica e gratuita a servizio dell’altro e della società.

Il volontariato, infatti, si trasforma in servizio quando passiamo dal fare quello che decidiamo noi per 
gli altri, magari perché ci gratifica, al fare quello di cui gli altri hanno bisogno in modo consapevole e 
spontaneo. 

È faticoso? Certo! Ecco perché Caritas propone di fare un percorso insieme: partendo dall’analisi delle 
motivazioni, ponendoci delle domande e condividendo un’esperienza estiva di servizio che diventi occasione 
per rileggere il nostro stile di vita, dove lo spirito del servizio possa diventare un elemento essenziale della 
nostra quotidianità. Solo con le nostre azioni potremmo contagiare gli amici e la comunità promuovendo il 
cambiamento verso una società attiva e solidale.  

SummerOn 2015 nasce proprio come strumento per orientare gruppi e singoli nella ricerca della proposta 
adatta alle proprie esigenze e desideri. Si tratta di una piccola raccolta, non esaustiva, di contatti, idee e 
indirizzi dalla quale partire per trovare l’occasione migliore di mettersi in gioco.
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2. CINQUE BUONI MOTIVI
PER METTERSI A SERVIZIO

METTI IN CIRCOLO IL TUO AMORE: nel fare esperienze di servizio condividiamo abilità, competenze 

e vissuti che ci appartengono. Ma anche, ci mettiamo in gioco, sperimentiamo la capacità di 

relazionarci con gli altri, la nostra empatia e sensibilità. Sentire di “avere qualcosa da offrire” è un 

buon modo per iniziare. 

COMPRENDERSI: ognuno di noi ha le proprie fragilità; fare servizio, entrare in contatto con le 

fragilità altrui ci permette di confrontarci e di crescere insieme. L’altro non è diverso da noi e ci 

offre la possibilità di mettere in discussione i nostri problemi e condividere le diverse esperienze. 
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CAMBIARE: rimanere immobili è più facile, fare servizio invece richiede di muoversi, agire. 

Un’azione ispirata dal desiderio di fare qualcosa “di senso” può modificare positivamente uno 

stato di disagio.

ARRICCHIRSI: fare servizio ci diverte, ci permette di incontrare persone nuove e fare amicizie; ma 

è anche un’opportunità di apprendimento, di acquisire altre competenze. Ci permette di mettere 

a frutto capacità e saperi; ci aiuta a rimanere attivi, accrescere le esperienze di vita e sviluppare 

la personalità, tutto a nostro vantaggio. È la dimensione del “ricevere”, spesso poco considerata 

da chi fa un’attività di volontariato, in realtà la più preziosa perché scardina la logica del Io sono in 

gamba! Ho qualcosa da offrire, sono ricco, importante, bravo e accompagna dentro la logica del 

Siamo tutti uguali, anche io posso ricevere.

RESTITUIRE DIGNITÀ: far capire all’altro che non è solo e che è importante per noi non è cosa da 

poco. Attraverso l’aiuto concreto la persona in difficoltà si sente sollevata, supportata e preziosa 

ai nostri occhi.
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 3. QUESTIONE DI STILE:
COME METTERSI AL SERVIZIO

 

gratuità capacità
di ascolto

accogliere
le diversità

solidarietà

sensibilità

saper valorizzare
tutti i punti di vista

prestare attenzione
alla biografia

dell’altro
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GRATUITÀ
Gratuito non vuol dire gratis. Ciò che si manifesta nel servizio, al contrario, ha un valore talmente 
alto che il suo prezzo dovrebbe essere infinito. Ciò che dà valore è la “qualità della relazione” 
che si crea nel servizio. Per chiederci se c’è gratuità in ciò che facciamo domandiamoci: in questo 
momento curo l’incontro in modo che l’umanità di chi ho davanti sia riconosciuta, accolta, 
valorizzata?  

SENSIBILITÀ
Per curare l’incontro è bene attrezzarsi di antenne capaci di captare le frequenze umane. Con 
melodie, rumori e distorsioni. Utili per sintonizzarci meglio, capirci, esserci presenti.

CAPACITÀ DI ASCOLTO
Facciamo silenzio sia con la bocca che con i pensieri. L’altro è un mistero, non ingabbiamolo 
in schemi mentali, non vestiamolo con le nostre idee, non affoghiamolo di consigli, visioni del 
mondo, pareri che non gli appartengono.
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SAPER VALORIZZARE TUTTI I PUNTI DI VISTA
L’esercizio più creativo del mondo: prendi un oggetto e immagina tutto ciò che puoi farci. 
Qualcuno ha mostrato più di 100 modi per utilizzare un fermaglio. Ogni punto di vista, per 
quanto possa non sembrarci coerente ed essere lontano dal nostro, può essere valorizzato in 
qualche modo. Troviamo quel modo!

SOLIDARIETÀ
Fare servizio fa “bruciare” spesso il nervo della giustizia. Perché ci sono queste situazioni? Come 
si fa? Come è possibile? La solidarietà collega il nervo della giustizia ai muscoli e al cervello, 
un ponte che ha i suoi pilastri nella convinzione che si può costruire una società più giusta, più 
umana, più fraterna. E noi ci stiamo dentro.

ACCOGLIERE LE DIVERSITÀ
Ma chi l’ha detto che dobbiamo essere tutti uguali? Ma chi dice che il mondo funziona o deve 
funzionare come diciamo noi? Anche se pensiamo di aver ragione facciamo un salto triplo e 
assaggiamo anche quello che siamo convinti non ci piaccia. A volte i sapori possono sorprenderci.
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PRESTARE ATTENZIONE ALLA BIOGRAFIA DELL’ALTRO
C’era una volta John. Un bravo ragazzo. Entra in strani giri. Finisce in carcere. Esce. Si innamora. 
Viene abbandonato. Si arrabbia. Fa un pasticcio. Rientra in carcere. Esce. È solo. Non si arrende. 
Ricomincia a vivere. Ora è un po’ meno solo. Chi è John? John è un mistero, la sua biografia parla 
di lui, ma non cadiamo nella tentazione del piccolo psicologo. Trattiamo la sua vicenda, i suoi 
successi, i suoi fallimenti, le sue avventure, come un tesoro sacro da custodire. E facciamo così 
con chiunque incontriamo.
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4. A SERVIZIO: TESTIMONIANZE

Inizialmente ero un po’ disorientato 

perché non sapevo come rapportarmi 

con queste persone con patologie 

anche molto diverse. Ma poi tutto è 

venuto da sé: si s
ono creati dei

 legami 

veramente stupendi e profondi; ora 

anche gli ospiti mi accolgono vo
lentieri, 

perché “porti un po’ di vita i
n questo 

posto, che altrimenti sembrerebbe un 

funerale”, come dice uno di loro.

 Giovanni
La prima volta che siamo entrate nel reparto 
eravamo molto timorose: non è facile 
mettersi in gioco e relazionarsi con persone 
più sfortunate di noi, avevamo paura di non 
essere all’altezza, di sentirci a disagio, di non 
trovare un modo per comunicare, insomma, 
eravamo bloccate dai pregiudizi nei confronti 
di queste persone. Ma poi, con nostra grande 
sorpresa, sono state proprio le ospiti ad 
accoglierci e a metterci a nostro agio, con il 
loro affetto sincero e disinteressato. 

Alice
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Non serve fare chissà che cosa: basta dedicare loro un 
po’ di attenzione, fare una passeggiata, una chiacchierata, 
anche se magari i discorsi in certi casi risultano un po’ 
“strani”. Penso sia straordinaria l’accoglienza che mi 
riservano quando arrivo in reparto, aspettandomi davanti 
alla porta o facendo impazzire gli infermieri perché 
“devo aspettare la signorina così vado a passeggio, mi ha 
promesso che viene”… Insomma, difficoltà ce ne sono, 
certo, ma con tutta la gioia che questa esperienza mi 
regala ne vale proprio la pena!

Mattia

È stata una settimana ricca di forti emozioni e di legami 
preziosi, durante la quale è successa una cosa inaspettata: 
proprio noi, che eravamo lì con l’intento di aiutare e donare 
noi stesse, ci siamo ritrovate a ricevere tantissima forza 
e amore da queste persone, considerate deboli, ma che in 
realtà sono tra le più forti che abbiamo mai incontrato.

Matilde
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“Perchè decidere di partire per un campo di volontariato 
proprio nel periodo dalla pausa estiva in cui si va in vacanza 
verso mete puramente turistiche, sfarzose e un pò “finte”? 
Proprio per guardare al di là dell’apparenza di un luogo, 
captarne la vera essenza, conoscerne la gente che lo abita e 
scoprirne scorci che sfuggono al classico turista. Il mio 
viaggio in Tunisia è stato di conoscenza, di messa in gioco, 
di scoperta, di spiritualità.

Marta

Il campo Oltre il mare... è stato un andare, .uno 

stare con... mi sono spinta più in là, mi sono messa 

in cammino verso realtà che non conoscevo così a 

fondo... e questo mi ha permesso di buttare giù alcuni 

preconcetti che, che si voglia o no, si insi
diano in noi... 

attraverso l’ignoranza, 
la disinformazione, l’intolleranza. 

Ho camminato in un’atmosfera di scambio e accoglienza 

e protezione da parte 
delle persone musulmane e non, 

incontrate laggiù... e gliene sono grata! 

Aurora
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5. COSA PUOI FARE CON NOI
proposte di servizio promosse da Caritas Padova

Punti di s…vista in città 

Dove: città di Padova 

Quando: 3 - 9 agosto 2015

Che cosa: campo di servizio e condivisione in alcuni contesti della città. Si alterneranno attività di servizio, testimonianze, 
visite, tempo libero e divertimento.

Per chi: giovani dai 18 ai 25 anni

Quota di partecipazione: da definire

Contatti: Beatrice Barichello (Caritas Padova)

 telefono: 049 8771722

 email: volontariato@caritaspadova.it

mailto:volontariato@caritaspadova.it
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Campo diurno di servizio per ragazzi e ragazze

Dove: Padova

Quando: una settimana tra il 15 e il 27 giugno 2015

Che cosa: svolgimento di diverse attività di servizio.  

Per chi: giovani dai 16 ai 19 anni

Quota di partecipazione: da definire

Contatti: Beatrice Barichello (Caritas Padova)

 telefono: 049 8771722

 email: volontariato@caritaspadova.it
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Campo diurno all’Opsa

Dove: presso l’Opera della Provvidenza Sant’Antonio a Sarmeola di Rubano

Quando: 15 - 20 giugno 2015

Che cosa: svolgimento di attività assieme alle persone con disabilità residenti nella struttura. 

Per chi: tirocinanti delle scuole superiori

Contatti:  Beatrice Barichello (Caritas Padova)

 telefono: 049 8771722

 email: volontariato@caritaspadova.it

mailto:volontariato@caritaspadova.it
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Campo di servizio a Tunisi

Dove: Tunisi (Tunisia)

Quando: 22 luglio - 2 agosto 2015

Che cosa: il servizio si alternerà a momenti di conoscenza del contesto culturale e religioso. L’esperienza sarà occasione 
di arricchimento culturale e personale grazie all’incontro con le diverse realtà che caratterizzano la città.

Per chi: giovani  dai 18 ai 30 anni. È necessaria la conoscenza della lingua francese.

Quota di partecipazione: da definire

Contatti: Beatrice Barichello (Caritas Padova)

 telefono: 049 8771722

 email: volontariato@caritaspadova.it

mailto:volontariato@caritaspadova.it
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Progetto Policoro e AC
Investire sul proprio talento: giovani, Vangelo e lavoro

Storie di legalità, forza e speranza
Dove: Sicilia

Quando: 17 - 23 agosto 2015

Per chi: giovani dai 18 ai 30 anni

Quota di partecipazione: 300€. Iscrizioni a partire dal 7 aprile 2015 presso la segreteria diocesana di Azione Cattolica 
in via Vescovado 29, Padova - tel. 049 8771730.

Contatti:  Carmen Savarese (AC Padova)

   email: carmensavarese@gmail.com

   Beatrice Barichello (Caritas Padova)

   email: volontariato@caritaspadova.it

mailto:volontariato@caritaspadova.it
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Caritas Triveneto: CANTIERI DI SOLIDARIETÀ 2015
Banja Luka (Bosnia Erzegovina)

Dove: Banja Luka (Bosnia Erzegovina)

Quando: 10 giorni ad agosto

Termine delle iscrizioni: 30 aprile 2015

Che cosa: l’esperienza organizzata in collaborazione con Caritas Banja Luka prevede attività di formazione e di carattere 
educativo e attività di servizio a sostegno delle realtà locali.

Per chi: giovani dai 18 ai 30 anni

Quota di partecipazione: da definire (intorno ai 150€)

Per la partecipazione al campo è prevista una formazione obbligatoria suddivisa in due weekend: il 9-10 maggio 
2015 e il 6-7 giugno 2015

Contatti: Beatrice Barichello (Caritas Padova)

 telefono: 049 8771722

 email: volontariato@caritaspadova.it

mailto:volontariato@caritaspadova.it
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Caritas Triveneto: CANTIERI DI SOLIDARIETÀ 2015
Kutaisi (Georgia) 

Dove: Kutaisi (Georgia) presso il Centro Ragazzi Kutaisi

Quando: 25 luglio - 8 agosto 2015

Termine delle iscrizioni: 30 aprile 2015

Che cosa: affiancamento a un gruppo di animatori georgiani per la realizzazione di un centro estivo per ragazzi dai sei 
ai sedici anni presso il CRK. Alle attività di animazione si aggiungono momenti di visita del paese e di turismo culturale.

Per chi: giovani dai 18 ai 30 anni

Quota di partecipazione: da definire (intorno ai 600€)

Per la partecipazione al campo è prevista una formazione obbligatoria suddivisa in due weekend: il 9-10 maggio 
2015 e il 6-7 giugno 2015

Contatt: Beatrice Barichello (Caritas Padova)

 telefono: 049 8771722

 email: volontariato@caritaspadova.it

mailto:volontariato@caritaspadova.it
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Caritas Triveneto: CANTIERI DI SOLIDARIETÀ 2015
Accoglienza rifugiati a Chioggia 

Dove: Villaregia di Porto Viro (Rovigo), parco naturale del Delta del Po

Quando: 7 giorni, 18-24 luglio 2015 oppure 14-20 agosto 2015

Termine delle iscrizioni: 30 aprile 2015

Che cosa: esperienza di prossimità e di condivisione con i giovani rifugiati accompagnandoli in attività culturali, 
linguistiche, ludico-ricreative e manuali.

Per chi: giovani dai 18 ai 30 anni

Quota di partecipazione: 200€

Per la partecipazione al campo è prevista una formazione obbligatoria suddivisa in due weekend: il 9-10 maggio 
2015 e il 6-7 giugno 2015

Contatti: Beatrice Barichello (Caritas Padova)

 telefono: 049 8771722

 email: volontariato@caritaspadova.it

mailto:volontariato@caritaspadova.it
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6. PROPOSTE CHIAVI IN MANO
Caritas Verona - Vittorio Veneto: CANTIERI DI SOLIDARIETÀ 2015

Rreshen e Burrell (Albania)

Dove: Rreshen e Burrell (Albania)

Quando: 15 giorni

Che cosa: attività di servizio a supporto delle iniziative estive della Caritas locale rivolte ai bambini Rom o con particolari 
fragilità.

Per chi: giovani dai 18 ai 30 anni

Quota di partecipazione: da definire

Contatti: Beatrice Barichello (Caritas Padova)

 telefono: 049 8771722

 email: volontariato@caritaspadova.it

mailto:volontariato@caritaspadova.it
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Caritas Verona: CANTIERI DI SOLIDARIETÀ 2015
Zababdeh – North West Bank (Palestina)

Dove: Zababdeh città del North West Bank in Palestina

Quando: 15 giorni nel mese di luglio 2015

Che cosa: attività di servizio a supporto delle iniziative della parrocchia, in particolare animazione di bambini e ragazzi.

Per chi: giovani dai 18 ai 30 anni

Quota di partecipazione: da definire (600-800€)

Contatti: Beatrice Barichello (Caritas Padova)

 telefono: 049 8771722

 email: volontariato@caritaspadova.it

mailto:volontariato@caritaspadova.it
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Caritas Gorizia: CANTIERI DI SOLIDARIETÀ 2015
Atene (Grecia)

Dove: Atene (Grecia) presso il centro rifugiati della città

Quando: 10 giorni nel mese di luglio 2015

Che cosa: supporto alle attività del centro rifugiati di Atene, l’associazione Arsis e la mensa gestita dalle suore.

Per chi: giovani dai 18 ai 30 anni 

Quota di partecipazione: da definire (intorno ai 500€)

Contatt: Beatrice Barichello (Caritas Padova)

 telefono: 049 8771722

 email: volontariato@caritaspadova.it

 

mailto:volontariato@caritaspadova.it
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Campi di lavoro
Dove: Villa Immacolata (Padova)

Quando: Primo campo di lavoro: 7 - 9 aprile 2015

Secondo campo di lavoro: 15 - 18 luglio 2015

Terzo campo di lavoro: 17 - 20 agosto 2015

Termine delle iscrizioni: almeno una settimana prima dell’inizio del campo

Che cosa: i campi di lavoro sono pensati per tutti coloro che desiderano stare insieme e condividere il lavoro, la 
preghiera e la riflessione a beneficio personale e della casa. Ci sarà tempo e spazio per mettersi alla prova nel servizio 
e nella preghiera, nell’amicizia e nella dedizione, nella compagnia e nella relazione. Saranno proposte alcune tipologie 
di lavoro manuale come: tinteggiature, riordini, catalogazione e sistemazione del parco. L’esperienza prevede la 
residenzialità completa: inizio alle ore 9 del primo giorno e termine con il pranzo dell’ultimo giorno.

Per chi: per tutti, i minori devono essere accompagnati dagli educatori

Quota di partecipazione: offerta libera

Contatti:  telefono: 049 5211340

   email: info@villaimmacolata.net

   sito: www.villaimmacolata.net

mailto:info@villaimmacolata.net
http://www.villaimmacolata.net
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Sermig

Dove: Torino

Quando e per chi:   Settimana di servizio 6 - 10 luglio 2015: esperienza rivolta a gruppi giovani con esperienza di 
animazione

  Campo Medie per ragazzi nati dal 2003 al 2001, accompagnati dagli educatori: 2 - 5 settembre 
2015

  Campo Giovani per ragazzi delle superiori, nati dal 2000 al 1996, accompagnati dagli educatori: 
13 - 18 luglio 2015; 20 - 25 luglio 2015; 3 - 8 agosto 2015; 24 - 29 agosto 2015

   Campo Maggiorenni, singoli o in gruppo: 10 - 14 agosto 2015, c’è la possibilità di fermarsi 
anche a ferragosto

Che cosa: l’esperienza è molto varia. Le giornate, infatti, saranno divise in due momenti: una parte di lavoro 
manuale (laboratorio di manualità) per imparare a usare le mani e una parte di riflessione a gruppi (laboratorio di 
approfondimento) per non dimenticarci di usare la testa. Tra l’uno e l’altro ci sarà un terzo tempo che ci aiuterà a dare 
senso a tutto e sarà il tempo della spiritualità.

Contatti:  per ulteriori informazioni e iscrizioni scrivere a: giovani@sermig.org

   telefono: 011 4368566 

   sito: www.sermig.org

http://www.sermig.org
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Bocche scucite: pellegrinaggio di giustizia in Terra Santa

Dove: Terra Santa

Quando: 3 - 10 agosto 2015

Termine delle iscrizioni: entro metà luglio 2015

Che cosa: Pax Christi organizza organizza ormai da diversi anni un pellegrinaggio diverso dai classici in Terra Santa. Oltre 
a visitare i luoghi sacri si vuole incontrare, conoscere e ascoltare persone e situazioni di vita, sperimentare l’ingiustizia, 
la povertà e l’oppressione di una terra duramente colpita. La sistemazione sarà in parrocchie, famiglie dei villaggi o in 
albergo secondo il programma. C’è la possibilità di avanzare delle richieste su attività specifiche per i gruppi.

Per chi: per tutti, i minori dovranno essere accompagnati

Quota di partecipazione: 950€ tutto compreso

Contatti:  email: unponteperbetlemme@gmail.com

   sito: www.bocchescucite.org

mailto:unponteperbetlemme@gmail.com
http://www.bocchescucite.org
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Dynamo Camp

Dove: Limestre (Pistoia) 

Quando: le date variano a seconda del campo

Che cosa: Dynamo Camp è una struttura che ospita bambini e adolescenti con diverse patologie nei periodi tra un 
ricovero e l’altro o terminato un periodo di ospedalizzazione, per far vivere loro un’esperienza divertente che gli 
consenta di giocare, correre, gridare e sentirsi liberi. Per partecipare a quest’esperienza è necessario inviare il proprio 
curriculum allo staff e seguire tutte le indicazioni presenti sul sito.

Per chi: maggiorenni

Quota di partecipazione: non è prevista una quota di partecipazione ma il viaggio da e per il Camp è a carico del 
volontario

Contatti:  email: info@dynamocamp.org

   sito: www.dynamocamp.org
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Campo di in-formazione critica
ORIENTARSI NELLA RETE PER SCOPRIRE IL MONDO

Dove: Limone sul Garda (Brescia) 

Quando: 27 - 31 luglio 2015

Termine delle iscrizioni: 30 giugno 2015

Che cosa: Giornate di fraternità in cui si condivideranno strumenti per leggere ciò che accade nel mondo con maggiore  
attenzione e consapevolezza.

Per chi: giovani dai 18 ai 30 anni

Quota di partecipazione: 110€

Contatti:  Luca: cell. 349 7909907 - lucalazzarato@gmail.com

   Fr. Alberto: cell. 347 3488431 - albertitomccj@gmail.com
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Comunità dehoniana di Trento: Settimane Ora et labora

Dove: Santa Giuliana di Levico (Trento) 

Quando: una settimana da domenica a domenica pomeriggio, dal 14 giugno al 6 settembre 2015

Termine delle iscrizioni: 1 giugno 2015 con il versamento della caparra

Che cosa: settimana di condivisione fraterna in cui si alternerà il lavoro a momenti di preghiera e catechesi. Sono 
previste almeno 4 ore di lavoro al giorno: tinteggiatura muri, ringhiere e attrezzature varie, manutenzione del campo 
scout e del parco di Villa Sacro Cuore, misurazione ed etichettatura degli occhiali per le missioni, manutenzioni varie, 
raccolta differenziata dei rifiuti e laboratori vari.

Per chi: giovani dai 16 ai 21 anni, i minori devono essere accompagnati o avere il permesso scritto dei genitori

Contatti:  telefono: 347 9728018

  email:  marfi.pavanello@dehoniani.it 

   silvano.volpato@dehoniani.it

   silviojn@yahoo.com.br
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Cantiere per un futuro possibile: Dalla Val Susa…all’ Europa

Dove: Val Susa (Piemonte)

Quando: 11 - 16 agosto 2015

Che cosa: condividere l’impegno di resistenza pacifica delle comunità in particolare dei “cattolici per la vita della valle”.

Per chi: giovani dai 18 ai 30 anni 

Contatti:  telefono: 339 5451611

   email: salvo.brugaletta@gmail.com 
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Anffas Padova

Dove e quando: Cavallino di Jesolo: 5 - 19 luglio 2015; 19 luglio - 2 agosto 2015
 Conco: 20 luglio - 1 agosto 2015; 3 - 15 agosto 2015
 Gallio: 17 - 29 agosto 2015

Che cosa: l’Anffas Padova organizza vacanze al mare e in montagna per offrire alle persone con disabilità la possibilità 
di vivere un’esperienza serena e divertente e per dare alle famiglie l’opportunità di avere a disposizione un periodo di 
riposo e di ricarica.

Quota di partecipazione: non prevista. Il vitto e l’alloggio sono gratuiti ed è previsto un rimborso spese

Contatti:  telefono: 049 8901188

   cellulare: 335 7561811 

   email: tempoamico@anffaspadova.it
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IRPEA Padova

Dove: Casa Sant’Antonio, Centro diurno e comunità alloggio Irpea (Padova)

Quando: metà luglio – metà agosto; dal tardo pomeriggio della domenica sera (cena compresa) a sabato mattina 
(pranzo escluso)

Che cosa: la fondazione IRPEA di Padova propone un’esperienza estiva residenziale per gruppi giovanili che, accanto 
al loro percorso formativo, possano vivere un’esperienza forte di servizio alla disabilità e anche la conoscenza della 
Padova artistica. La proposta è rivolta soprattutto a gruppi ecclesiali: parrocchiali, associativi, scout, ecc.

Per chi: giovani dalla quarta superiore 

Quota di partecipazione: 190€

Contatti:  Stefano Spreafichi

   telefono: 049 8727400-3

   cellulare: 328 4712155 

   email: direttore.ceod@irpea.it

Ulteriori info:  http://www.irpea.it/proposta_estiva 2015.pdf
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7. CONTATTI UTILI

Caritas Italiana 
www.caritasitaliana.it 

Caritas diocesane
Sono tante le proposte di servizio organizzate dalle diverse Caritas di tutto il territorio nazionale, di seguito alcuni link 
utili:

Caritas diocesana di Pescara: www.diocesipescara.it

Caritas diocesana di Cassano allo Jonio: www.diocesicassanoalloionio.it

Caritas diocesana di Forlì: www.caritas-forli.it

Caritas diocesana di Roma: www.caritasroma.it

Caritas Ambrosiana: www.caritasambrosiana.it
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Caritas diocesana di Como: www.caritascomo.it

Caritas diocesana di Crema: www.caritascrema.it

Caritas diocesana di Bari e Bitonto: www.caritasbaribitonto.it

Caritas diocesana di Cagliari: www.caritascagliari.it

Caritas diocesana di Sassari: www.caritasturritana.it

Caritas diocesana di Agrigento: www.caritasagrigento.it

Caritas diocesana di Pisa: www.caritaspisa.it

Caritas diocesana di Trento: www.caritastrento.it

Caritas diocesana di Udine: www.caritasudine.it

Caritas diocesana di Verona: www.caritas.vr.it

Caritas diocesana di Perugia: www.caritasperugia.it
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Comunità Sant’Egidio: Roma

La Comunità di Sant’Egidio di Roma da anni offre accoglienza a gruppi giovanili durante il periodo estivo (giugno-
settembre) per condividere esperienze di servizio ai poveri nello spirito della Comunità. In particolare viene proposto 
di collaborare alla mensa per i poveri, aperta 2 o 3 (luglio-agosto) pomeriggi a settimana; al servizio “amici per strada” 
che si effettua in orario serale (distribuzione di generi di conforto alle persone senza dimora) in varie zone della città; 
al servizio di animazione in istituti geriatrici per lenire la solitudine degli anziani più fragili. I servizi si collocano tutti in 
orario pomeridiano. A questo si aggiungono momenti di incontro e approfondimento con persone della Comunità di 
Sant’Egidio che poi affiancheranno i gruppi nelle loro esperienze.

Si precisa che la Comunità di Sant’Egidio non ha a disposizione strutture di ospitalità e sotto questo aspetto i gruppi 
devono essere autonomi.

Contatti e prenotazioni: email: info@santegidio.org
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Comunità Sant’Egidio: Padova

Anche a  Padova la Comunità accoglie giovani e gruppi, che desiderano fare esperienze di servizio ai poveri nello spirito 
di Sant’Egidio. I servizi si svolgono in orario pomeridiano e serale, e sono accompagnati da incontri di approfondimento 
con le persone della Comunità di Sant’Egidio. Le attività proposte sono: visite e servizio di animazione negli istituti 
per anziani (lunedì e venerdì); servizio di distribuzione della cena itinerante agli amici di strada (martedì); animazione 
serale; feste pomeridiane e giochi con i bambini in alcuni quartieri di Padova; pranzi e cene di amicizia con le persone 
povere della città.

Contatti e prenotazioni: email: santegidio.pd@tiscali.it  indicando le date di presenza a Padova, la consistenza 
numerica del gruppo e i recapiti di un referente
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Comunità Papa Giovanni XXIII

La Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi, è da sempre in prima linea nella condivisione con gli 
ultimi, gli emarginati, i poveri. Ogni estate sono molte le proposte rivolte ai giovani, sia in Italia che all’estero, nelle case 
famiglia, nelle cooperative sociali, nelle missioni e nei molti altri contesti della Comunità. Il catalogo sarà disponibile 
nel sito internet www.apg23.org.

IBO Italia

IBO Italia è un’organizzazione non governativa che si occupa di promuovere il volontariato tra i giovani proponendo 
diverse attività di servizio in Italia e all’estero.

Per informazioni:   sito: www.iboitalia.org
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Libera – Campi di volontariato sui terreni confiscati alle mafie

Molti i campi di lavoro proposti da Libera: esperienze di volontariato e di formazione civile sui terreni confiscati alle 
mafie gestiti dalle cooperative sociali di Libera Terra.

L’obiettivo principale dei campi di volontariato sui beni confiscati alle mafie è quello di diffondere una cultura fondata 
sulla legalità e giustizia sociale che possa efficacemente contrapporsi alla cultura della violenza, del privilegio e del 
ricatto.

L’esperienza dei campi di lavoro ha tre momenti di attività diversificate: il lavoro agricolo o attività di risistemazione del 
bene, la formazione e l’incontro con il territorio per uno scambio interculturale.

Contatti:  telefono: 06 69770335 - 06 69770347 - 06 69770345 

   email: estateliberi@libera.it  

   sito: www.libera.it > Campi di volontariato 2015
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Nomadelfia (Grosseto-Toscana)

Nomadelfia è una comunità di volontari cattolici fondata da don Zeno Saltini (1900-1981) che costituiscono una nuova 
civiltà edificata sul Vangelo. A Nomadelfia tutti i beni sono in comune, non esiste proprietà privata e non circola 
denaro. Si studia e si lavora all’interno della comunità e non si è pagati.

Prendi contatti e organizza un’esperienza estiva ad hoc per giovani e giovanissimi.

Contatti:  telefono: 0564 338243 

   cellulare: 335 1373555

   email: visitatori@nomadelfia.it

   sito: www.nomadelfia.it

  

  

  



42

Progetto giovani Padova

Progetto Giovani è l’ufficio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Padova che propone servizi, iniziative 
e attività rivolte ai giovani dai 15 ai 35 anni. I principali servizi offerti riguardano la ricerca attiva del lavoro, il sostegno 
alla creatività giovanile, la mobilità internazionale e l’animazione territoriale. Scegliendo la voce Volontariato e 
successivamente Campi di lavoro dal menu a tendina si possono trovare numerose proposte di servizio organizzate da 
diverse realtà.

Per informazioni: sito: www.progettogiovani.pd.it
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Ufficio stampa - Centro grafico diocesano

Casa della carità

La Casa della carità è una fondazione che persegue finalità sociali e culturali.

La struttura dove hanno sede la maggior parte delle attività è vissuta come una vera e propria Casa: le persone che 
accolgono sono ospiti con cui si instaura una relazione.  L’ospitalità che offre alle persone in difficoltà è gratuita e, 
in gran parte, non convenzionata con gli enti pubblici. L’obiettivo è aiutare gli ospiti a riconquistare l’autonomia. Gli 
operatori si prendono cura dei bisogni, dell’assistenza sul piano sanitario e della tutela dei diritti degli ospiti. Inoltre, si 
aiutano a trovare un lavoro e una casa.  La fondazione promuove e realizza iniziative culturali e formative.

Contatti:   telefono: 02 25935201 - 337 (Centralino) 02 25935312 (Volontari e gruppi)

    email: volontariato@casadellacarita.org 

    sito: www.casadellacarita.org
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