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ANNO DI VOLONTARIATO SOCIALE 
La Caritas diocesana di Treviso promuove l’Anno di Volontariato Sociale (AVS) come esperienza di 
formazione integrale della persona, fondata sull’incontro con l’altro e sul servizio a favore di chi è più povero 
o ai margini della società.  

Il progetto trae ispirazione dal Servizio Civile Universale, pur assumendo sfumature differenti (legge 
64/2001). In particolare, nel 2002 i vescovi italiani sottolinearono alcune dimensioni fondamentali che 
dovevano caratterizzarlo, soprattutto la scelta preferenziale per i poveri.  

Se intraprenderai questo cammino, vivrai un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, capace di generare 
orientamenti per le tue scelte future. 

 

Finalità e obbiettivi 

La finalità principale dell’Anno di Volontariato Sociale è quella di imparare a vivere una autentica fraternità, 
che ha nel Vangelo le sue radici, conoscendo maggiormente se stessi e gli altri, per trovare il proprio posto 
nel mondo e contribuire ad edificare una umanità più solidale, sensibilizzando alla testimonianza della Carità.   

All’interno di queste finalità, i principali obbiettivi perseguiti sono:  

1. Coltivare la dimensione spirituale a livello personale e comunitario, secondo i principi evangelici 

2. Esprimere le proprie capacità ed esplorare le proprie potenzialità 

3. Rafforzare le competenze relazionali in un’ottica di condivisione e reciprocità 

4. Educare alla responsabilità attraverso i principi e le pratiche della sostenibilità, della solidarietà e 
del dono 

5. Affermare i diritti umani e la giustizia, per vivere relazioni di autentica promozione umana verso le 
persone che si trovano in una qualsiasi condizione di povertà 

6. Educare a scegliere e a praticare la pace in tutti i contesti di vita  

7. Accompagnare ad una riflessione sulle proprie scelte di vita 

 

Durata e monte ore richiesto 

La durata del progetto è di 12 mesi, generalmente con inizio nel mese di ottobre. Sarai impegnato per circa 
30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì (talvolta anche nel fine settimana o in orario serale), comprensive 
dei tempi dedicati alla formazione. 

 

Formazione 

Nel corso di tutta l’esperienza, la formazione occupa un posto importante. Essa include sia una componente 
generale, che riguarda la realtà di Caritas, i suoi fondamenti e il suo agire, sia una più specifica, che mira alla 
conoscenza di sé, delle dinamiche relazionali, dei valori cristiani, della realtà locale e dei processi in atto a 
livello globale. Ti sarà chiesto di metterti in gioco sia personalmente che all’interno del gruppo di giovani 
che condivideranno con te questo anno, attraverso l’adesione al percorso delineato e il confronto con il/la 
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referente dell’Anno di Volontariato Sociale, partecipando a momenti di vita comunitaria e a esperienze anche 
al di fuori di Caritas Tarvisiana e del territorio.  

 

Ambiti di servizio 

Potrai essere impegnato in diversi ambiti. Ne elenchiamo alcuni qui sotto, benché non si tratti di un elenco 
esaustivo:  

- Servizi rivolti alle persone che sono ospiti della Casa della carità: centro di ascolto, mensa, docce, 
lavanderia, accoglienza maschile e femminile; 

- Collaborazione con operatori Caritas impegnati in diverse aree come la promozione della mondialità, 
la sensibilizzazione all’interno delle scuole, la comunicazione; 

- Supporto ad operatori Caritas impegnati nell’area della giustizia, collaborando in progetti che 
riguardano persone detenute o che vengano accompagnate ad inserirsi nella società dopo la 
detenzione;  

- Servizio alle persone con disabilità, all’interno di CEOD; 
- Collaborazione con enti che si occupano di supporto ai minori, come doposcuola o comunità di 

minori.  
 

Contributo 

Riceverai un compenso pari a € 300,00 mensili, oltre al rimborso delle spese che sosterrai con i mezzi di 
trasporto.  

 

 
TESTIMONIANZE E CANDIDATURA 

Qui trovi un video girato da alcuni giovani che hanno partecipato a questo progetto e il racconto di alcuni 

momenti vissuti da loro: http://www.caritastarvisina.it/progetti/avs 

Se hai voglia di metterti in gioco con il cuore e l’Anno di Volontariato sociale ti sembra susciti il tuo interesse… 

invia la tua candidatura! Manda un email a giovani.caritas@diocesitreviso.it  . 

 

http://www.caritastarvisina.it/progetti/av
mailto:giovani.caritas@diocesitreviso.it

	ANNO DI VOLONTARIATO SOCIALE
	Finalità e obbiettivi
	Durata e monte ore richiesto
	Formazione
	Ambiti di servizio
	TESTIMONIANZE E CANDIDATURA

