
 

Accompagnare i giovani alla scoperta 
 del  Volontariato 

 

Tra i tanti obiettivi del Centro Servizi per il Volontariato 

V.S.S.P. quello di promuovere l'esperienza del Volontariato 

tra i giovani della provincia di Torino è di grande importan-

za. 

 

Il V.S.S.P. ritiene che il Volontariato giovanile sia una risor-

sa da valorizzare per le Associazioni e da tempo promuove la 

cultura della solidarietà, in particolare nei confronti degli 

studenti universitari e delle giovani generazioni. Il Centro 

Servizi, grazie a progetti dedicati, percorsi di orientamento, 

sportelli informativi e iniziative rivolte alle giovani genera-

zioni, guida i ragazzi alla scoperta del Volontariato sotto 

diverse declinazioni. 

 

Attraverso esperienze come quella promossa da I Giullari di 

Dio, i giovani possono scoprire i valori della condivisione e 

del dono di sé e segnare l’inizio di una crescita interiore se-

gnata dalla solidarietà e dalla carità, in cui il Volontariato 

non è solo un sostegno per chi ha bisogno, ma anche una 

grande opportunità di arricchimento personale. 

 
Progetto realizzato con il contributo del Fondo Speciale  
per il Volontariato in Piemonte – Centro di Servizio V.S.S.P.  

 

 

 

 

     Progetto di  

orientamento al  

volontariato  

nel mondo  

della sofferenza 

     in collaborazione con 
        



 

 

  DESTINATARI  

         20 giovani (ambosessi) - 18 – 28 anni  
Con precedenza a coloro che non hanno partecipato a 
progetti analoghi negli anni precedenti, e un limite per 
le segnalazioni di gruppo ad un massimo di 4 parteci-
panti per gruppo. 

 

  

  CONDIZIONI  
Si richiede ad ogni partecipante la presenza  
al progetto complessivo che comprende:  
 
• 5 incontri di preparazione e formazione;  
 
• il Servizio a Lourdes in qualità di accompagnatori 
di malati e disabili;  
 
• 1 incontro successivo di verifica e di proposta. 
 
 
 

   OBIETTIVI 
 
1. accompagnare i giovani alla conoscenza del  
mondo della fragilità;  
2. formare i giovani al volontariato, in particolare 
nell’assistenza alla persona sofferente o in difficoltà;  
3. mettere i giovani in contatto solidaristico con le 
fasce deboli della società, in particolare con gli an-
ziani, i disabili, i malati con diverse patologie, attra-
verso la conoscenza di associazioni di volontariato 
specifiche che già operano nel settore;  
4. far sì che, dopo questo percorso di formazione e di 
esperienza, i giovani in questione trovino lo slancio 
per rendersi utili al volontariato attraverso impegni 
continuativi all’interno di specifiche associazioni e/o 
attraverso servizi occasionali per aiutare alcune asso-
ciazioni in prossimità di iniziative specifiche. 

    PROGRAMMA  
 
  Giovedì  7 marzo 2013 
Presentazione del progetto, descrizione degli ambiti di inter-
vento e primi cenni delle realtà di volontariato attive sul 
tema. Il servizio accanto a chi soffre.  
ore 17,30  - 19,00  
presso i locali Lu.Me. , c.so Mortara 46/c a Torino   
 
  Mercoledì 13 marzo 2013  
Primo incontro per conoscere l’associazione proponente,     
I Giullari di Dio. Tema: dono ed affidamento. 
ore 20,30  -  22,30  
presso Suore Missionarie della Consolata, via Crea 15 
Grugliasco (TO) 
 
  Giovedì 21 marzo 2013 
Servizio: cos’è? (vedo-sento-conosco) - prima esperienza in 
situazione, dialogo con i volontari già impiegati, incontro 
con i beneficiari.  
ore 17,00  -  19,30  
presso Cottolengo, via Cottolengo 14 Torino  
 
   Giovedì 11 aprile 2013 
Il mio servizio è un dono - introduzione allo stage di servizio 
a Lourdes.  
ore 17,30 - 19,00  
presso i locali Lu.Me. , c.so Mortara 46/c a Torino  
 
        Mercoledì 17 aprile 2013 
Secondo incontro per conoscere l’associazione I Giullari di 
Dio. Tema: la sensibilità alla bellezza. 

presso Suore Missionarie della Consolata, via Crea 15 
Grugliasco (TO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Al ritorno dal Pellegrinaggio a Lourdes sarà 
  organizzato un incontro di verifica e proposta: 
   il mio servizio è stato: condivisione dell’esperienza vissuta,  
  difficoltà, successi e fatiche. La motivazione al volontariato 
  e riflessioni.  
  Il mio servizio sarà: presentazione delle realtà di volontariato       
  che svolgono attività nel mondo della sofferenza.  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ivan Raimondi 

Arcidiocesi di Torino 

Pastorale Salute — Caritas Diocesana 

Via Val della Torre 3, Torino  

tel. 011.51.56.362—fax 011.51.56.359 

mail: salute.progetti@diocesi.torino.it 

sito: www.diocesi.torino.it/salute 

Modalità di iscrizione 

Compilare la scheda di adesione  

ed inviarla alla segreteria organizzativa 

entro giovedì 14 febbraio 2013 

 

25 aprile — 1 maggio 2013  
Pellegrinaggio a Lourdes  

con il Treno ammalati.  
I giovani del progetto saranno accompagnati 
da  animatori adulti facenti funzioni di tutors 

ore 20,30  -  22,30  


