Comunicato stampa

www.volontariato-ticino.ch - Il nuovo portale del volontariato
L’emergenza sanitaria ha dimostrato il ruolo fondamentale che svolge il volontariato nella nostra società, il
suo valore, la sua capacità di rispondere nell’immediato ai bisogni della popolazione più fragile, di adattarsi
ai cambiamenti e di agire con attenzione e competenza anche in situazioni nuove.
La conferenza del volontariato sociale (CVS) da oltre 25 anni si adopera per promuovere un volontariato
motivato e competente attraverso azioni di sensibilizzazione, formazione e orientamento, contribuendo a
diffondere la cultura dell’impegno volontario nel nostro Cantone.
La CVS rinnova oggi la sua immagine e lancia un nuovo sito internet aperto a tutti gli ambiti di volontariato.
L’apporto dei volontari è fondamentale non solo nei campi dell’aiuto alle persone e della socialità, ma è
presente anche nello sport, nella cultura, nella protezione dell’ambiente. L’intento del nuovo portale è quello
di contribuire ulteriormente allo sviluppo di questa risorsa facilitando l’incontro tra volontari e associazioni.
Volontariato-ticino.ch si prefigge di
•
•
•

valorizzare l’operato delle associazioni, migliorando la loro visibilità
facilitare la ricerca di attività di volontariato favorendo l’incontro tra le persone che desiderano
impegnarsi e le organizzazioni che cercano volontari
promuovere la cultura di un volontariato motivato e competente attraverso proposte formative e
contenuti di approfondimento

Il volontariato è una risorsa che va costantemente stimolata e coltivata. L’emergenza sanitaria ha evidenziato
l’importanza delle associazioni che con la loro esperienza hanno saputo attivare nuove risposte per gestire
con attenzione e professionalità, situazioni inedite, dimostrando quanto sia importante l’attività di
coordinamento. Volontariato Ticino vuole essere di supporto sia ai volontari sia alle associazioni.
Il portale si rivolge a:
• volontari e persone che desiderano avvicinarsi al volontariato
• organizzazioni che impiegano volontari
• scuole e docenti che cercano spunti per attività di sensibilizzazione dei giovani
• tutte le persone interessate al tema del volontariato
Vi troverete:
• agenda dei corsi di formazione per volontari, coordinatori e responsabili di associazioni
• elenco degli annunci di ricerca volontari pubblicati dalle associazioni e selezionabili in base a regione
e ambito
• informazioni sui diversi ambiti e sulle organizzazioni di volontariato con descrizione delle attività e
recapiti
• documentazione, articoli e attualità
• materiale informativo ad uso dei docenti e delle scuole
• testimonianze di volontari
• informazioni su come diventare volontari e domande frequenti
Volontariato Ticino è inoltre a disposizione per consulenze e per un orientamento personalizzato per aiutare
a trovare l’attività più adatta.

