Seminario di FormAzione Nazionale

Alghero (SS) 23-‐25 marzo 2012
In questi anni il Movimento di Volontariato Italiano ha dato un enorme spazio a progetti con e per i giovani e
molti di noi si sono avvicinati alla realtà del movimento, non solo come partecipanti discenti, ma come parti
attive: volontari ed operatori che sono stati propositori ed animatori di varie iniziative.
Si tratta di ragazzi e giovani adulti mossi da un sentimento comune: impegnarsi per migliorare il nostro paese e
le nostre comunità locali ed agitati da un patrimonio da offrire che non può essere sprecato.
Tutta questa forza è sparsa per l’Italia, lavora con gli stessi obiettivi ma non condivide e non confronta.
Allo stato attuale sappiamo dell’esistenza uno dell’altro e abbiamo avuto la fortuna di incrociarci, conoscerci
anche di sfuggita e da questi ingenui contatti è scoppiato l’entusiasmo dell’incontro, l’esigenza di approfondire
la conoscenza e il collegamento.
Abbiamo bisogno di rendere più spesse le trame di questa rete già esistente ma troppo sottile e abbiamo
intenzione di farlo, mettendo insieme ragazzi impegnati delle regioni con un passato più solido nel Movimento
e ragazzi delle regioni nuove al movimento, guardandoci negli occhi e ragionando insieme.
Da queste esigenze ecco la proposta di questo incontro iniziale in cui il nostro scopo è CONOSCERCI,
&21)5217$5&, ( ,16,(0( 35(3$5$5&, DOOH VÀGH FKH DEELDPR GHFLVR GL FRJOLHUH QHL QRVWUL WHUULWRUL H QHOOH
nostre vite.

Obiettivi generali
1. Valorizzare il patrimonio costruito dal Movimento intorno al tema dei giovani (Messaggi, XXL, MeYouMe) e
costruire un bagaglio comune da cui far partire future azioni “giovani”
2. Favorire la formazione e l’aggiornarmento dei volontari e degli operatori vicini al Mo.V.I. che lavorano con i
giovani.
3. Strutturare la rete tra gli volontari e gli operatori vicini al Mo.V.I.,
ULSHQVDQGRODFRPXQLFD]LRQHLQPRGRGDSHUPHWWHUHHJDUDQWLUHODFRQWLQXLWjGHOODYRURDOLYHOOR
nazionale durante l’intero arco dell’anno.
SRWHQ]LDQGROHYLHGLFROOHJDPHQWRDWWUDYHUVRODFDOHQGDUL]]D]LRQHGLLQFRQWULGRYHLJLRYDQLVL
SRVVDQRLQFRQWUDUHHFRQIURQWDUHVXOODSURSULDHVSHULHQ]DOHJDWDDO0RYLPHQWR RDIÀQL DJJLRUQDUVLVXOORVWDWR
GHOO·DUWHPRQLWRUDUHOHD]LRQLVYROWHHGRYHGHÀQLUHOHOLQHHJXLGDSHUOHD]LRQLIXWXUH
4. Incentivare ed accompagnare la nascita del Movimento in zone dell’Italia dove non ha una vita attiva
(obiettivo programma fondazione per il sud)

5LÁHWWHUHVXOWHPD´JLRYDQLHYRORQWDULDWRµQHOQXRYRHPXWDWRFRQWHVWRVRFLRHFRQRPLFRDQFKHLQ
vista dell’evento nazionale promosso del MO.V.I..

il seminario fa parte del programma
“Reti di advocacy nel sud”, realizzato con il
sostegno della:
Per informazioni contattare:
Salvatore Sechi – 3498940047
6DUD%UXQL
giovani@movinazionale.it
www.volontariatoinrete.it

www.volontariatoinrete.it

23 MARZO 2012
Accoglienza, allestimento spazi e visite presso realtà associative locali
Ore 20:00
Cena conviviale con giochi di conoscenza e cerchio di aspettative

24 MARZO 2012
0re 9:30
Condivisione obiettivi delle giornate e
presentazione del Movimento.
Ore 10:00
Cosa abbiamo imparato? Condivisione
delle esperienze maturate nel movimento,
YDORUL]]D]LRQHGHOOHSRWHQ]LDOLWjHLGHQWLÀFD]LRQH
dei punti di criticità.
Ore 12:30
Pranzo
Ore 14:30 – 18.30
5LÁHVVLRQHOLEHUDVXOWHPD´,OUXRORGHLJLRYDQL
nel volontariato in questo contesto socio-
economico”

25 MARZO 2012
0re 9:30
Formazione sulle tecniche di animazione
Conduce: Vincenza Pellegrino
Ore 12:00
Pranzo
Ore 13:00
La rete come supporto alle azioni locali: obiettivi,
funzionamento e prospettive
2UH
&HUFKLRÀQDOHGLFRQGLYLVLRQHHGLVFXVVLRQH
ÀQDOH
Ore 17:00
Fine giornata

ore 20:00
Cena conviviale e racconti attorno al fuoco

Dove:
Centro di Pastorale Diocesano
Località Montagnese
Alghero (SS)

Iscrizioni
Al corso di formazione possono partecipare un giovane per ogni regione ed un giovane referente delle 10 città
coinvolte nel programma “Reti di advocacy nel sud”.
La partecipazione dei giovani alla formazione non avviene a titolo personale, ma per conto del coordinamento
regionale di appartenenza. Pertanto, ogni rappresentante deve compilare la scheda di adesione (allegata) e
inviarla tramite mail a giovani@movinazionale.it entro il 1 marzo 2012.
In caso di posti liberi sarà resa possibile la partecipazione di un secondo candidato per regione e farà fede l’ordine
cronologico di arrivo della scheda.

Rimborsi spese
Il vitto e l’alloggio sono gratuiti.
Per le spese di viaggio verrà garantito ad ogni partecipante un rimborso spese di massimo 180€
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