SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI ATTIVITA’/PROGETTO CON I GIOVANI
Delegazione TRIVENETO
Caritas Diocesana di Belluno-Feltre
Titolo attività Giovani volontari a servizio di ragazzi disabili
Destinatari
studenti Scuole medie inferiori
x studenti Scuole medie superiori
x studenti universitari
x giovani delle parrocchie
altro (Specificare …………………………………………………………………………………………………………………………………)
Quando è stata realizzata
La formazione si svolge in cinque incontri durante l’anno scolastico. I campi di servizio invece si
svolgono nei mesi estivi e durante le vacanze natalizie.
Dove è stata realizzata
Nelle strutture di ODAR, alla Villa Gregoriana (San Marco d’Auronzo-BL) e al Villaggio San Paolo
(Cavallino Treporti-VE)
x intero territorio diocesano
paesi/ città specifici
parrocchie (specificare il numero ……………………………………………………………………………………………………….)
x scuole (specificare il numero Nei licei della provincia per l’Alternanza Scuola Lavoro)
associazioni (specificare la tipologia
……………………………………………………………………………………………………….)
altro (Specificare …………………………………………………………………………………………………………………………………)
Da quale bisogno nasce l’attività
L’attività nasce dall’esigenza di famiglie con persone con disabilità di trovare sostegno e solidarietà per
momenti di compagnia e crescita insieme ai ragazzi. In particolare, vista l’accessibilità delle strutture
ODAR, è stato trovato il giusto equilibrio tra momenti di relax e di comunione e relazione.
Racconto dettagliato dell’esperienza
L’esperienza parte da un percorso di formazione per giovani dai 15 anni in su, con momenti
laboratoriali, testimonianze e attività insieme. Questi incontri sono pensati in preparazione dei campi
estivi dove i ragazzi sperimentano il dono del proprio tempo a servizio degli altri con un’esperienza di

assistenza e attenzione alle persone con disabilità, mettendo in gioco le proprie fragilità e
trasformandole in potenzialità.
Metodologie usate
Incontri formativi con laboratori e attività, un’esperienza diretta e residenziale a contatto con i coetanei
e con gli ospiti delle strutture.
Strumenti (eventuali) prodotti
Sono stati creati volantini promozionali, due canali Social e materiale informativo.
Soggetti coinvolti
ODAR, alcuni sacerdoti che hanno sperimentato la gioia del servizio con i ragazzi; ragazzi universitari
che aiutano nell’equipe organizzativa.
Risultati prodotti e attualmente in atto
Agli incontri formativi vi è una partecipazione di più di 250 giovani che trovano nell’esperienza un
motivo per avvicinarsi alla realtà cristiana della condivisione e del servizio.
Dicono di noi

