VOLONTARI
DON GNOCCHI
PROTAGONISTI DEL BENE
ACCANTO ALLA VITA,
SEMPRE

LA FONDAZIONE
PER I VOLONTARI
La Fondazione Don Gnocchi riconosce da sempre
il volontariato come una risorsa fondamentale
della propria attività. Gratuità e dedizione diventano
espressione e testimonianza dei valori fondanti
che concorrono sia al perseguimento della propria
missione che al cambiamento dell’intera comunità.
La Fondazione offre pertanto l’opportunità di vivere
esperienze e percorsi di crescita personale accanto
alle persone più fragili (giovani e adulti con
disabilità, anziani non autosufficienti o con ridotte
autonomie, persone con gravi cerebrolesioni o
patologie invalidanti e malati terminali), offrendo
un supporto indispensabile alle loro famiglie.
Aprirsi alle richieste di aiuto e farsene
carico spontaneamente concretizza uno dei
pilastri della Fondazione Don Gnocchi:
nessun uomo è inutile e nella sofferenza
nessuno deve sentirsi abbandonato.

IL VOLONTARIATO
NEI CENTRI
Nei Centri “Don Gnocchi’ il volontario può
dedicarsi e fornire supporto a questi servizi:
● sostegno alle attività ludiche-ricreative,
religiose, vacanze e arricchimento del
“tempo libero”: partecipazione ad attività di
svago e divertimento per persone con disabilità
o anziani, uscite al cinema, a teatro, in occasione
di concerti o eventi sportivi, feste, giochi,
cerimonie religiose, fine settimana o vacanze…
● sostegno alle attività assistenziali:
affiancamento nei più comuni atti quotidiani,
supporto ai pasti, spostamenti in carrozzina,
passeggiate in giardino…
● collaborazione alle attività scolastiche
e ai laboratori: supporto nello svolgimento
dei compiti, nei laboratori di informatica,
giornalino, pittura, teatro, game‐therapy…
● supporto a iniziative promozionali e di
informazione/formazione sul territorio.
● attività di volontariato non a supporto
diretto con la fragilità: volontariato di tipo
amministrativo-segretariale.

ALTRE FORME DI VOLONTARIATO
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
La Fondazione, accreditata come ente di servizio civile,
offre percorsi di accompagnamento e crescita formativa,
professionale e di vita a giovani dai 18 ai 28 anni che intendono impegnarsi in progetti accanto a persone fragili
per contribuire a una società più coesa e solidale.
VOLONTARIATO D’IMPRESA
La Fondazione collabora con aziende profit accogliendo
nei propri Centri gruppi di dipendenti impegnati in progetti di partecipazione attiva e solidarietà nell’ambito di
programmi di crescita del “valore” d’impresa.
SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
È possibile partecipare a progetti promossi all’estero
dall’ONG “Don Gnocchi’ nell’ambito della riabilitazione e dell’inclusione sociale di persone con disabilità.

VOLONTARIATO
E SERVIZIO CIVILE
Milano, via Don Luigi Palazzolo 21
tel. 02 39703649 - 3477
volontariatoeserviziocivile@dongnocchi.it
www.dongnocchi.it

VOLONTARIATO PER GRUPPI
La Fondazione accoglie piccoli gruppi (scout, parrocchie,
scuole) per esperienze formative di volontariato.
VOLONTARIATO PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA
In alternativa alla sanzione amministrativa o alla detenzione è possibile prestare servizio gratuito per la collettività, come previsto dalla legge del 26 luglio 1975 n° 354.

➲

Per diventare volontario in uno dei Centri italiani della
Fondazione Don Gnocchi puoi consultare il sito internet
www.dongnocchi.it nella sezione dedicata al volontariato

