SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI ATTIVITA’/PROGETTO CON I GIOVANI
Delegazione Caritas TRIVENETO
Caritas Diocesana Bolzano-Bressanone
Titolo attività: YoungCaritas
Destinatari
x studenti Scuole medie inferiori
x studenti Scuole medie superiori
x studenti universitari
x giovani delle parrocchie
altro (Specificare …………………………………………………………………………………………………………………………………)
Quando è stata realizzata
I vari progetti youngCaritas vengono realizzati tutto l’anno, soprattutto nel periodo scolastico
(settembre-giugno)
Dove è stata realizzata
x intero territorio diocesano
paesi/ città specifici
parrocchie (specificare il numero ……………………………………………………………………………………………………….)
scuole (specificare il numero ……………………………………………………………………………………………………….)
associazioni (specificare la tipologia
……………………………………………………………………………………………………….)
altro (Specificare …………………………………………………………………………………………………………………………………)
Da quale bisogno nasce l’attività
YoungCaritas nasce nel 2006 come iniziativa della Caritas della Diocesi di Bolzano – Bressanone per
avvicinare i giovani ai temi della Caritas. Vuole essere la forma di comunicazione con i giovani, cerca di
animare alla riflessione, si propone di lasciare tracce, è aperta a nuove idee ed è sempre in cerca di
nuove sfide. youngCaritas è uno spazio creativo che cambia in continuazione e che vive dell’apporto dei
giovani che contribuiscono con la loro parte e per tanto è un servizio che si pone trasversalmente a più
realtà.
youngCaritas si pone come finalità di far riflettere i giovani su temi quali giustizia, cittadinanza attiva,
equità sociale, sviluppo sostenibile, educazione alla mondialità, povertà, ecc. youngCaritas vuole
suscitare la sensibilità per un impegno sociale, far cresce nei giovani il senso di responsabilità sociale e
lo spirito di solidarietà. Finalità ultima di queste azioni è la costruzione di un mondo più giusto e
solidale. youngCaritas vuole altresì far conoscere ai giovani la Caritas ed avvicinarli ai suoi temi; rendere

più accessibili i suoi servizi, le sue strutture e le sue attività. youngCaritas vuole essere quindi un ponte
tra i giovani e il lavoro quotidiano dei servizi Caritas.
Racconto dettagliato dell’esperienza
youngCaritas offre laboratori per scuole medie e superiori sulle seguenti tematiche: fuga/migrazione,
spreco alimentare, impatti sociali ed ecologici degli smartphone, accattonaggio, mondialità e indumenti
usati. Inoltre, yuongCaritas propone diversi progetti come “La corsa dei miracoli”, “Leggere fa miracoli”,
progetti con giovani di altre youngCaritas in Europa, “72 ore senza compromessi”, “regalare tempo”.
youngCaritas offre la possiblità di svolgere il servizio civile provinciale presso 30 strutture Caritas sul
territorio, per 8 o 12 mesi. Offre inoltre la possibilità di svolgere tirocini all’estero nei progetti in Bolivia,
Brasile, Peru, Etiopia, Uganda, Zambia e India per 3 o 4 mesi. youngCaritas gestisce la colonia estiva per
ragazzi a Caorle. Inoltre youngCaritas gestisce il Caritas Cafè, un servizio di integrazione lavoro rivolto a
giovani con diversi background.
OBIETTIVI
• Far acquisire nuove competenze e far sviluppare a giovani la loro personalità;
• Dare la possibilità di riflettere sui temi sociali e fare esperienze con il lavoro sociale in genere;
• Motivare i giovani alla responsabilità sociale e alla solidarietà;
• Motivare i giovani a un impegno volontario;
• Promuovere e coordinare progetti sociali per giovani;
• Sostenere i progetti pensati e organizzati dai giovani;
• Offrire la possibilità di sperimentare l´importanza e l´efficacia dei piccoli passi per cambiare le cose;
• Dare informazioni e offrire formazione su diversi temi.
DESTINATARI
I destinatari a cui youngCaritas si rivolge sono in primo luogo i giovani ma anche scuole, associazioni,
centri giovanili e tutte quelle realtà che interagiscono con i giovani.
Si può quindi riassumere il target come le persone comprese tra i 6 e i 30 anni. Nel 2017 sono stati
raggiunti sul territorio Altoatesino 5400 ragazzi con azioni e progetti youngCaritas.
PARTNER
youngCaritas lavora a stretto contatto con i vari servizi di Caritas e cerca di stare in rete con le realtà del
territorio che anche lavorano con i giovani.
Testimonianza di una giovane tirocinante presso youngCaritas (2016):
“Mi chiamo Nadia, ho 24 anni e sono una studentessa della Libera Università di Bolzano, corso di laurea
in Educatore Sociale. Nel mio percorso universitario sono previsti due tirocini e per il mio secondo
tirocinio ho scelto youngCaritas!
In questi due mesi di tirocinio ho potuto partecipare a diverse attività proposte dalla youngCaritas e
conoscere le molteplici attività dell’ufficio. Mi è stata data la possibilità di accompagnare le relatrici ad
alcune presentazioni e workshop nelle scuole sul territorio, per poi potermi tuffare anch’io nel ruolo di
relatrice per il LaufWunder 2016. Insieme agli altri tirocinanti e volontari coinvolti nel progetto, ci è
stata data una breve formazione, che ci ha dato le basi e le informazioni necessarie per poterci poi
mettere in gioco come relatrici e relatori.
Mi sono state affidate due scuole elementari del territorio e una scuola superiore: due esperienze simili
quanto diverse tra loro, dalle quali ho imparato molto e mi hanno fatto crescere personalmente. In
oltre mi è stato permesso di conoscere anche il mondo dietro al progetto, cioè tutta l’organizzazione
connessa ad esso. Le giornate trascorse in ufficio sono state molto differenti: traduzioni, ricerche,
preparazioni per convegni e molto altro. Durch dieses Praktikum habe ich auch sehr viele
Themenbereiche vertieft und viele neue kennengelernt.
Eine kurze Zeit, aber bunt an Erfahrungen!

Nadia”
Metodologie usate
youngCaritas lavora con laboratori interattivi, giochi di ruolo, esercizi e discussioni nelle scuole. Con
gruppi e giovani, youngCaritas ha un approccio partecipativo e coinvolge i giovani nell’ideazione,
concezione e realizzazione di progetti. Fa questo con laboratori aperti, world cafè e eventi open space.
Strumenti (eventuali) prodotti
youngCaritas produce una serie di volantini per le varie azioni e, ogni anno scolastico produce una
brochure con le attività rivolte alle scuole. È possibile informarsi e scaricare il materiale sul sito
www.youngcaritas.bz.it
Soggetti coinvolti
altri uffici pastorali. Indicare quali ___________________________
X parrocchie
x associazioni
x scuole
x altro (Specificare: altre youngCaritas in Europa)
Dicono di noi
Mara ha partecipato con una delegazione di 10 ragazzi all’Università estiva organizzata da youngCaritas
Francia a Saint Malo (F). youngCaritas partecipa all’iniziativa da 2 anni. Mara descrive la propria
esperienza con questa breve testimonianza:
“I giorni trascorsi a Saint Malo hanno dimostrato come possa essere facile e divertente la convivenza tra
culture e quanta forza si possa trovare in una società i cui membri si sostengano a vicenda e in cui non
si escluda nessuno sulla base di pregiudizi e pensieri razzisti.” (Mara)

