
Destinatari

Sede e orario del corso
Caritas Ambrosiana Salone Bicchierai

via San Bernardino 4 - Milano

dalle ore 18 alle ore 20
MM1-MM3 fermata Duomo

I giovani dai 18 ai 30 anni che desiderano 
avvicinarsi al mondo del volontariato per 
riscoprirne il significato più autentico ed 

orientarsi all’impegno concreto.

Accanto all’altro:
GRATIS!

Corso base per giovani volontari

Accanto all’altro: GRATIS
ottobre - novembre 2012

Scheda di iscrizione

Cognome      

Nome       

Via      N  

Cap.   Città     

Prov.   Tel.     

E-mail       

Cod. Fiscale      

Data di nascita     

Parrocchia      

      

Decanato     

Zona Pastorale   

Associazione     

      

Firma       
Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati 
personali, che rientrano nel novero dei dati sensibili ai sensi del 
D.Lgs. 196/03.

Iscrizioni 
Compilando l’apposito modulo on-line sul

sito della Pastorale Giovanile

www.chiesadimilano.it/pgfom

oppure contattando il Servizio Giovani: 

02.58391330 - giovani@diocesi.milano.it

Per ulteriori informazioni
Sportello Orientamento Volontariato

via S. Antonio 5 - Milano - 0258391386
giovani@caritasambrosiana.it

www.caritasambrosiana.it 

Caritas Ambrosiana
Salone Mons. Bicchierai
via San Bernardino 4
20122 Milano MI



Il perché del corso

Nel suo impegno formativo di educare ed animare le 
comunità cristiane ed ogni uomo e donna di buona 
volontà e nella consapevolezza che il volontariato è 
uno strumento preziosissimo per fare cultura, Caritas 
Ambrosiana propone ai giovani una formazione base 
che offra alcuni strumenti per entrare nel mondo del 
volontariato. 
Un volontariato inteso non come qualcosa di estempo-
raneo ed improvvisato, che assaggia solo qualche 
gesto, ma come impegno gratuito in cui la motivazione 
personale, la disponibilità e l’entusiasmo si manifestano 
“nel dare non semplicemente qualcosa, ma se stessi” 
(DCE 30b) riconoscendo che la logica del dono non 
impoverisce, ma arricchisce perché rende più veri. 
Le tappe del percorso aiuteranno ad entrare nel perché, 
nel come, nel quando, nel dove del volontariato cercan-
do di offrire spunti di riflessione e di confronto con 
esperienze e proposte.
Siamo convinti che ai volontari non spetta essere dei 
professionisti, ma professionali sì e per questo favoria-
mo e promuoviamo la formazione al volontariato come 
stile di presenza e di assunzione di responsabilità che 
contribuisca a costruire una società più umana, più 
libera, più giusta e solidale.
Questo percorso rientra nella proposta dei “Laboratori 
di Pastorale Giovanile” offerto ai giovani della Diocesi.

«La carità educa il cuore dei fedeli e svela agli occhi di 
tutti il volto di una comunità che testimonia la 
comunione, si apre al servizio, si mette alla scuola dei 
poveri e degli ultimi, impara a riconoscere la presenza di 
Dio nell’affamato e nell’assetato, nello straniero e nel 
carcerato, nell’ammalato e in ogni bisognoso. La 
comunità cristiana è pronta ad accogliere e valorizzare 
ogni persona, anche quelle che vivono in stato di 
disabilità o svantaggio.

Per questo vanno incentivate proposte educative e 
percorsi di volontariato adeguati all’età e alle condizioni 
delle persone, mediante l’azione della Caritas e delle 
altre realtà ecclesiali che operano in questo ambito, 
anche a fianco dei missionari»

(Educare alla vita buona del Vangelo, n. 39).

30 ottobre 2012 

“Un mondo da scoprire”
Il perché del volontariato
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6 novembre 2012

“Una presenza con stile”
Il come del volontariato
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13 novembre 2012

“Un tempo per me, ... per gli altri”
Il quando del volontariato
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20 novembre 2012 

“Info giovani”
Il dove del volontariato
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Gli incontri saranno a cura del Settore Giovani 
e Servizio Civile di Caritas Ambrosiana.
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