
Associazione Il Gabbiano (Progetto Kon Te): con le Unità di strada (camper) svolge funzioni di
prossimità sul territorio, con attività di informazione, sensibilizzazione e riduzione dei rischi nei
contesti frequentati dai giovani; con le comunità terapeutiche accoglie e accompagna le persone in
percorsi di cambiamento e inclusione sociale.

ASFAT: svolge azioni di supporto a tutti coloro che vivono problemi di dipendenze e alle loro
famiglie, attraverso i gruppi di auto mutuo aiuto.

11 marzo ore 14 - Presentazione del progetto, delle realtà, degli obiettivi e delle tappe successive.
15 marzo ore 14 - Incontro con ospiti e volontari delle strutture di accoglienza
16 marzo ore 14 - Collaborazione con operatori per:

Hai voglia di metterti in gioco e investire un po’ del tuo tempo per conoscere alcune associazioni e realtà
del territorio impegnate nel campo della lotta alle dipendenze?

Il contesto
Dopo l’esperienza dell’estate, il progetto Orizzonti di Comunità di Caritas e Asfat propone un nuovo
appuntamento:  un breve percorso  per 12 ragazzi a contatto con altre realtà di volontariato, con
l’obiettivo di offrire occasioni di apprendimento partecipato attorno ad alcuni temi di cittadinanza attiva
(giustizia sociale, legalità emarginazione, dipendenze, migrazione, ecc.) 

La nuova proposta  
In questo modulo i 12 ragazzi selezionati affiancheranno gli operatori e i volontari delle associazioni
impegnate  in attività  di contrasto e prevenzione delle dipendenze: 
·        

·        

Quando?
Il percorso di volontariato si svolgerà in 3 incontri nel mese di marzo 2021 secondo questo calendario:

       - abbellimento del camper;
       - produzione di alcuni lavori di cartellonistica;
       - strutturazione nuove uscite.

ORIZZONTI DI COMUNITA'

Un’opportunità di impegno nel sociale, per giovani tra i 18 e i 30 anni.

Percorso di Volontariato 

Marzo 2021 

In collaborazione con Con il contributo di

Con il contributo di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs 117/2017



Con il contributo diIn collaborazione con

Quali sono i requisiti di accesso?
• Avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni
• Risiedere a Lecco o in provincia
• Essere una persona dinamica
• Avere curiosità o interesse per il mondo del volontariato e per la relazione con il prossimo

Quali competenze protrai sviluppare? 
• Conoscenza delle realtà sociali presenti sul territorio 
• Gestione di relazioni con persone con fragilità sociale
• Lavoro di gruppo
•Competenze pratiche operative

Come ci si iscrive? 
Per partecipare al campo di volontariato è necessario iscriversi tramite l’apposito modulo online entro
lunedì 1 marzo 2021 alle ore 23.59. La selezione dei volontari avverrà in base all'ordine di arrivo della
domanda.

L'ammissione al progetto verrà comunicata per iscritto via mail entro mercoledì 3 marzo.
Il progetto sarà avviato lunedì 11 marzo alle ore 14 con ritrovo presso la sede dell'Associazione
Comunità Il Gabbiano onlus, via Alessandro Volta 7, Calolziocorte (Lc).

Per informazioni: 
Informagiovani Lecco  
0341.493790 
informagiovani@comune.lecco.it
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mPaV0h2MpE-OJvAiE_z4PAwnl3CQwJVCjzqq5DOcrzBUQzNEUUtXU1AxNllPMVNONlEyUzlBSUhMNi4u

