CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d’Oro al Valor Militare
Informacittà

lì, 29 marzo 2011

giovedì 31 marzo 2011 ore 20.30
all'Informacittà di Bassano del Grappa
incontro su
VOLONTARIATO NEL MONDO
Prosegue il progetto, promosso dall’Informacittà di Bassano del Grappa, in collaborazione con Cantieri
Giovani, intitolato “Moving in the world – nove incontri per girare il mondo”. L’iniziativa, che si
inserisce nel programma delle attività europee che l’Assessorato alle Politiche Giovanili sta portando
avanti, prevede una serie di incontri dedicati a chi desidera vivere un’esperienza all’estero o vuole
raccogliere informazioni per il proprio futuro professionale e formativo.
Giovedì 31 marzo 2011 alle ore 20.30 all’Informacittà di Bassano, in Piazzale Trento, si terrà
l’incontro dedicato al tema “Volontariato nel mondo”.
Il mondo del volontariato ha mille articolazioni e si presta ad esaudire le esigenze di chi intende fare
un’esperienza all’estero. Offre delle opportunità brevi durante le vacanze, ma può essere anche la
soluzione adatta per chi investe su se stesso per un anno intero oppure per chi vuole sfruttare la propria
esperienza professionale per un periodo lungo.
I settori in cui è possibile impegnarsi sono i più vari: vanno dalla tutela dell’ambiente al lavoro nel
sociale, dalla difesa dei diritti umani, dei bambini e delle donne alla medicina e all’assistenza sanitaria,
dalla costruzione edile all’educazione e all’insegnamento, dall’ambito culturale a quello agricolo.
Tra le attività che si possono svolgere: assistere in ospedale i malati di Aids, raccogliere fondi per
un’associazione animalista, fare l’aiutante ranger in un parco nazionale, accompagnare un gruppo di
bambini disabili nella loro vacanza estiva, lavorare in ufficio per un ente culturale che sta preparando
una mostra, collaborare in campagna alle coltivazioni biologiche, partecipare ad uno scavo tra i resti di
un’antica civiltà, organizzare la vita in un campo di rifugiati di guerra oppure costruire canali di
irrigazione nel deserto.
Relatore della serata sarà Bernd Faas, esperto che opera da oltre vent’anni anni nel settore della mobilità
internazionale, nell’orientamento, nella preparazione e realizzazione di attività nell’ambito del lavoro,
stage, formazione e volontariato all’estero. L’ingresso è libero. Per informazioni: Informacittà - tel.
0424/237584 – informacitta@comune.bassano.vi.it
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