CSV ROVIGO

5. STAGE

6. CAMPI
DI VOLONTARIATO
LOCALI, NAZIONALI,
ALL’ESTERO

Durata: 7-15 giorni
Età: 18-30 anni (salvo diversa indicazione)
Ingredienti: desiderio di scoperta e voglia
di conoscere, stare con gli altri, mettersi
alla prova, scoprire le proprie abilità, essere
utile alla società.
Procedimento: i campi sono piccoli
progetti di volontariato, in Italia
e all’estero, in cui i volontari di diversi paesi
svolgono attività concrete a favore della
comunità.

UN
ASSAGGIO DI
VOLONTARIATO?
adv freskiz.com

Durata: 100-250 ore
Età: 17-28 anni, ideale per studenti
universitari e post diploma
Ingredienti: voglia di conoscere, stare
con gli altri, mettersi alla prova, scoprire
le proprie abilità, essere utile alla comunità.
Procedimento: lo stagista ha la possibilità
di acquisire e consolidare conoscenze,
abilità e competenze specifiche,
con la presenza di un tutor che lo
accompagna nel percorso.
Viene rilasciato un attestato finale.

7. SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE
E REGIONALE
Durata: 6-12 mesi
Età: 18-28 anni
Ingredienti: cittadinanza italiana o
comunitaria, interesse per il lavoro sociale,
eventuali requisiti specifici.
Procedimento: il servizio civile consente
di svolgere un anno di servizio volontario
in enti o associazioni del territorio, con
un impegno di 18-30 ore settimanali
ed un compenso variabile tra 270 e 450
euro al mese. I bandi vengono pubblicati
periodicamente dal Dipartimento per il
Servizio Civile e dalla Regione Veneto.

8. SERVIZIO
VOLONTARIO
EUROPEO (SVE)
Durata: 6-12 mesi
Età: 18-30 anni
Ingredienti: disponibilità a trascorrere un
periodo all’estero, conoscenze linguistiche.
Procedimento: consente di svolgere
un periodo di volontariato all’estero.
Al volontario spettano vitto e alloggio,
copertura delle spese di viaggio,
assicurazione e una diaria mensile.
Le associazioni accreditate, periodicamente,
pubblicano offerte di accoglienza e di invio.

Seguici anche su:

|||

WWW.CSVROVIGO.IT

1. ORIENTAMENTO

2. VISITA GUIDATA
IN ASSOCIAZIONE

Durata: 20-40 minuti
Età: 17-99 anni
Ingredienti: curiosità, voglia di conoscere
Procedimento: incontro per conoscere
le associazioni del territorio e individuare
l’esperienza di volontariato più affine alle
proprie motivazioni.

Durata: 1-2 ore
Età: 17-25 anni
Ingredienti: curiosità e voglia di
conoscere da vicino una associazione
Procedimento: prenotazione della visita
guidata nella sede dell’associazione che
più suscita interesse e curiosità.

VUOI PROVARE
UN’ESPERIENZA DI
VOLONTARIATO?
Stai cercando uno spazio per metterti alla prova?
Vuoi valorizzare le tue competenze?
Nella provincia di Rovigo operano oltre 1.000
associazioni attive nei campi dell’assistenza sociale,
sanità, ambiente, cultura, sport, difesa dei diritti,
solidarietà internazionale e molti altri settori.
Ci sono opportunità per tutti i gusti!
Fare volontariato consente di conoscere persone
nuove, coltivare un interesse, acquisire nuove abilità,
sviluppare competenze e condividerle in un gruppo,
aiutare se stessi e gli altri, contribuire al benessere
della propria comunità.

SPORTELLO
ORIENTAMENTO
AL VOLONTARIATO
3. VOLONTARIO
PER UN GIORNO
Durata: 8 ore max
Età: 17-25 anni
Ingredienti: voglia di conoscere, stare con
gli altri, mettersi alla prova
Procedimento: con l’aiuto di un operatore,
dopo aver individuato l’associazione, si ha
la possibilità di sperimentare per un giorno
le attività che rispondono maggiormente ai
propri interessi.

4. ESPERIENZA
SUL CAMPO
Durata: 20 ore
Età: 17-25 anni
Ingredienti: voglia di conoscere, stare
con gli altri, mettersi alla prova, scoprire le
proprie abilità
Procedimento: l’esperienza sul campo
permette di sperimentarsi, acquisire
competenze e abilità specifiche.
Al termine del percorso sarà rilasciato un
attestato, utile agli studenti del triennio
superiore, per richiedere i crediti formativi.

Per chi desidera conoscere e sperimentarsi
in attività di volontariato.
Pensato soprattuto per i giovani, è aperto
a tutti coloro vogliano rendersi utili.
Presso il Centro di Servizio per il Volontariato
di Rovigo in viale Tre Martiri 67/F, Rovigo,
preferibilmente su appuntamento
email o telefonico:
giovani@csvrovigo.it — Tel. 0425.29637
Per saperne di più, consulta la sezione
“Fare volontariato” sul sito www.csvrovigo.it.

