
Con il partenariato di  

Info: 
CERESO – Centro Reggino di Solidarietà Via San Giuseppe, 97 89132 Reggio Calabria  

Tel. e fax +39 0965  
 

Progetto Volontariamo  volontariamogiovani@gmail.com  

 

PROGETTO  
Promozione, sviluppo e diffusione del volontariato giovanile 

in ambito socio-sanitario 

Dipartimento Tutela della Salute,  
Politiche Sanitarie e Sociali della Regione Calabria  



sperimentale     interprovinciale     
 

      gratuito    basato  su metodologie attive 

Cosa e Come 
Laboratori di sensibilizzazione in classe. Percorso 
formativo di 20 ore. Tirocini di volontariato di 
30 ore, da svolgere in piccolo gruppo presso  As-
sociazioni o Organismi no profit che operano 
in ambito socio-sanitario. Stage residenziale 
di 7 giorni extraregione. Eventi di animazio-
ne e promozione aperti alla comunità e ai 
territori. 
 
Per  e con chi Studenti di terzo e quarto anno 
delle scuole secondarie di secondo grado 
 
Quando Anno scolastico 2014-2015             
 

Dove Cosenza, Crotone e Reggio Calabria 

      è  un progetto   
 

. 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Ce.Re.So. Centro Reggino di solidarietà 
(Soggetto capofila)  
Aderisce alla Federazione Italiana delle Comu-
nità Terapeutiche (F.I.C.T.) , è Ente Ausiliario 
della Regione Calabria ed Ente Morale. Opera 
per il recupero e il reinserimento sociale dei 
giovani tossicodipendenti, seguendo la meto-
dologia di "Progetto Uomo". L’associazione, 
attiva sul territorio dal 1991, è impegnata nella 
prevenzione del disagio e della devianza, in 
particolare giovanile, nonché nella promozio-
ne dei valori del volontariato e dell'impegno 
civile. 

Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari di 
Reggio Calabria Nasce 10 anni fa per sostenere e 
qualificare l’attività delle Associazioni di Volon-
tariato e dei volontari nel territorio provinciale, 
attraverso l’erogazione di servizi  gratuiti. È par-
ticolarmente impegnato a promuovere il vo-
lontariato giovanile attraverso l’iniziativa “Scatti 
di Valore”, giunta alla sua 5^ edizione, nonché 
il volontariato organizzato e l’impegno civile 
come possibilità concreta che ognuno ha di 
partecipare alla vita collettiva, di incidere sullo 
sviluppo dei propri territori, di coltivare e realiz-
zare insieme ad altri il sogno di comunità più 
vivibili.  

Centro Servizi per il Volontariato  
Volontà Solidale di Cosenza  
 

Istituito dalla Legge Quadro sul Volontariato 
(L.266/91) per sostenere, promuovere e qualifi-
care l’attività del Volontariato nella provincia di 
Cosenza, opera dal 2004 secondo i principi di 
“sussidiarietà” e di “empowerment” per pro-
muovere il ruolo della cittadinanza attiva nel 
costruire una Società più Solidale e nel garantire 
la tutela del Bene Comune; valorizza le risorse 
umane del volontariato e favorisce l’impegno 
dei cittadini in attività solidali; intende facilitare 
l’attivazione di risorse e reti delle associazioni e 
della cittadinanza attiva. 

Coop. Soc. Agorà Kroton  
Inizia la sua attività nel 1988 fondando un primo cen-
tro di accoglienza per giovani tossicodipendenti, pun-
to di partenza da cui si sono sviluppati negli anni di-
versi servizi. Prestando attenzione ai bisogni del nostro 
tempo, infatti, si è impegnata in molteplici ambiti di 
intervento, tutti legati dal comune denominatore 
della lotta contro ogni forma di emarginazione: pre-
venzione e recupero nel campo della tossicodipenden-
za; cura dell’infanzia e dell’adolescenza; prevenzione 
della devianza; accoglienza e immigrazione; inseri-
mento e reinserimento lavorativo nonché tutela dei 
diritti delle fasce deboli. In oltre 25 anni, ha anche 
preso parte a vari studi di settore e a varie attività for-
mative, firmando delle convenzioni con le Università 
di Cosenza e Bologna. 

Perché  
Per  promuovere tra i giovani i valori del vo-
lontariato e l’adozione di stili di vita ad essi im-
prontati.  
 

Per generare opportunità di incontro tra le gio-
vani generazioni con il loro patrimonio di mo-
tivazione, entusiasmo, creatività, ed il volonta-
riato come luogo e spazio di preziosa testimo-
nianza e palestra di vita civica.  
 

Per contribuire alla formazione di cittadini che 
siano in grado di prendersi cura delle persone, 
dei loro diritti e dei beni comuni materiali e 
immateriali, esercitando al tempo stesso libertà 
e responsabilità. 

I 4 soggetti attuatori  

http://www.cereso.it/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=73
http://www.cereso.it/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=74

