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Servizio volontariato, solidarietà, immigrazione

Con il patrocinio

Club UNESCO di Udine
Membro della Federazione Italiana

dei club e Centri UNESCO

Associata alla Federazione Mondiale

COMUNE 

DI PREPOTTO

COMUNE 

DI AZZANO DECIMO

COMUNE 

DI FIUME VENETO

COMUNE 

DI NIMIS

Ambito Socio Assistenziale
di Tarcento 4.2

INFORMAZIONI 

La partecipazione 
agli incontri 

è gratuita. 
Per aderire 
è richiesta 
l’iscrizione 

entro tre giorni 
prima dell’inizio, 

grazie!

VITAE ONLUS

Via Borgo Scubla 29

33040 Faedis, UD

tel 0432. 713319

info@vitaeonlus.it

www.vitaeonlus.it

VOLTI AL VOLONTARIATO 
è un progetto per giovani che 

vogliono mettersi in gioco, crescere e 
maturare attraverso l’aiuto reciproco 

ed esperienze di valore. 
Gli incontri di formazione e 

l’esperienza sul campo permettono 
di acquisire capacità relazionali e 

personali di grande utilità, trasferibili 
in qualsiasi contesto. Il volontariato 

vive di umanità e le abilità personali 
sono gli strumenti con cui 
la  possiamo conquistare 

e mettere in pratica.

NUOVE QUALITÀ, NUOVE DIREZIONI: 

I GIOVANI NEL VOLONTARIATO

VOLTI AL 
VOLONTARIATO

PERCORSO DI FORMAZIONE 

PER GIOVANI VOLONTARI



VOLTI AL 
VOLONTARIATO 
è un progetto gratuito e innovativo che promuove il 

coinvolgimento dei giovani nel volontariato: accen-

dere la motivazione ad aiutare gli altri e a parteci-

pare da protagonisti nel costruire il benessere della 

propria comunità! 

L’iniziativa si rivolge ai giovani e propone incontri 

di formazione che offrono strumenti concreti e ap-

plicabili fin da subito per avvicinarsi al mondo del 
volontariato con inedite abilità e il giusto spirito. 

Il progetto permette ai giovani partecipanti di pre-

stare servizio volontario presso un’associazione 

presente sul territorio in qualsiasi ambito - socia-

le, culturale e ambientale - e mettere in pratica gli 

strumenti acquisiti.

Al termine dell’esperienza di volontariato, ognuno 

ha l’occasione di condividere la propria esperienza 

con giovani di tutte le età attraverso una raccolta 

creativa che contiene le riflessioni, gli aneddoti e i 
ritratti dei giovani partecipanti. 

Il progetto offre interventi formativi presso gli isti-

tuti superiori della Regione Friuli Venezia Giulia, il 

Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, e i Centri 

di Aggregazione Giovanile del territorio. Le lezioni 

e i laboratori consentono di acquisire conoscenze 

e abilità adatte ad affrontare il mondo del volonta-

riato con inedite capacità.

LE FINALITÀ 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO
• Accrescere le proprie abilità personali e di rela-

zione per prevenire i problemi.

• Aumentare la capacità di trovare soluzioni in-

telligenti.

• Sviluppare una visione inedita nel riconoscere e 

gestire le difficoltà
• Migliorare la collaborazione nell’ottica di uno 

sviluppo sostenibile e solidale.

• Sviluppare e rafforzare in ognuno la spinta e il 

desiderio di dare e aiutare l’altro.

GLI 
APPUNTAMENTI 

Il progetto itinerante propone un 

appuntamento formativo e di studio gratuito 

e aperto a tutti presso le seguenti sedi:

12 NOVEMBRE 2015
FAEDIS (UD)

Via Borgo Scubla 29

Associazione Vitae ONLUS

ore 20.00-23.00

25 NOVEMBRE 2015
AZZANO DECIMO (PN)

Via Don Milani 2

Casa dello Studente

ore 20.00-23.00

8 DICEMBRE 2015
PREPOTTO (UD)

Borgo Podresca 3

Centro di Aggregazione Giovanile

ore 15.00-18.00

10 DICEMBRE 2015
MONFALCONE (GO)

Viale San Marco 70

Centro Giovani Monfalcone

ore 17.00-20.00

Club UNESCO di Udine
Membro della Federazione Italiana

dei club e Centri UNESCO

Associata alla Federazione Mondiale

Il Club UNESCO di Udine conferisce crediti 

formativi agli studenti delle scuole secondarie 

superiori per l’impegno e partecipazione alle attività 

extracurriculari esterne all’Istituto. 

Sei incuriosito dallo sviluppo 
delle abilità personali e  vorresti 
conoscere il mondo del volontariato?

Aderisci all’iniziativa 
e diventa il volto 
del volontariato made in FVG!


