Programma di volontariato
Uno scambio reciproco
che arricchisce la vita
e rende il mondo un luogo sostenibile
Fare volontariato significa investire le proprie risorse in un’attività utile e di valore, che soddisfa bisogni in modo concreto ed
immediato. Allo stesso tempo concorre nel rendere il pianeta
un luogo sostenibile per le generazioni future. Ad eccezione di
alcune esperienze, non sono richieste particolari qualifiche.
Questo aspetto assume un ruolo cruciale per la nostra proposta, dal momento che uno degli obiettivi è offrire ai volontari
la possibilità di acquisire nuove conoscenze e competenze.

L’età minima per vivere la maggior parte delle esperienze di
volontariato è 17 anni.
Per i responsabili delle risorse umane di aziende italiane e
straniere, il volontariato arricchisce il Curriculum Vitae, divenendo un facilitatore nei percorsi di crescita professionale
e di carriera.

Volontariato con YFU

Il volontario è chiamato ad esprimere i suoi caratteri descrittivi e
i punti di forza; sulla base di questi, YFU si impegna nel costruire
un progetto che veda un giusto compromesso tra il volontario e la
comunità locale che lo ospita. I programmi YFU non consentono
di scegliere l’attività da svolgere. YFU considera questo aspetto
secondo i più nobili principi della sostenibilità e del volontariato: la chiave di lettura di questa “non-scelta” è da ritrovare nello
svolgimento delle attività che fanno fronte alle necessità che la
comunità locale vive. E’ richiesto da parte del volontario un importante spirito di sacrificio, ma noi di YFU siamo certi, considerate le esperienze passate, che questa esperienza nobiliti e qualifichi in modo ineguagliabile qualsiasi volontario che vi prende
parte, ripagandolo con profitto di tutti i contributi da lui investiti.

Allo stesso modo, siamo convinti che questa esperienza rappresenti un aiuto concreto per la comunità locale.
I programmi YFU, sempre nell’ottica di generare un reale aiuto
per la comunità ed un importante ritorno per il volontario, prevedono la permanenza in territorio estero per un periodo che varia
da 2 a 12 mesi. Sono previste date di partenza e di ritorno definite
e non modificabili. La sistemazione è sempre prevista presso una
host family, per un’immersione culturale completa.
Con YFU è possibile fare volontariato in Sud Africa, Ecuador,
Paraguay e Tailandia

Volontariato con Navigando

L’esperienza ventennale, che noi dello staff di Navigando conserviamo e valorizziamo, ci ha portato a considerare l’odierna
ricerca di momenti di vita sempre più personalizzabili e coinvolgenti da parte dei nostri clienti. Per questa ragione, proponiamo un’ampia offerta di attività che i volontari possono svolgere in svariate località sparse per il mondo. A noi di Navigando
spetta il lavoro di costruire questo progetto, in modo che rechi un reale e concreto aiuto alla comunità locale che ospita.

La permanenza in territorio estero può variare da 2 a 12 settimane. Sono possibili partenze durante tutto l’anno. La sistemazione
è presso una residenza per volontari.
Con Navigando è possibile fare volontariato in Sud Africa,
Tailandia, Canada, India, Sri-Lanka, Vietnam, Nepal e
Argentina
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