.Associazione di volontariato

Amici della Monda

L’associazione Amici della Monda è stata costituita il 2 aprile 2015. Opera in convenzione con
l’Associazione La Monda, ente per la pedagogia curativa e socioterapia antroposofica e la
Cooperativa Sociale Agricola Biodinamica. Tutti i volontari, grazie alla convenzione, godono di
copertura assicurativa di responsabilità civile.

VOLONTARIATO NELLA
COMUNITA’ SOCIOSANITARIA “IRENE CATTANEO”
Il volontariato all’interno della vita comunitaria ha come scopo principale l’ampliamento delle
opportunità di integrazione sociale degli ospiti; altre funzioni possono invece riguardare
maggiormente l’aspetto della qualità della vita e della salute.
I volontari possono avere le seguenti caratteristiche:
1- VOLONTARI CON QUALIFICHE PROFESSIONALI
Appartengono a questa categoria i volontari che hanno la possibilità di offrire a titolo gratuito
prestazioni professionali che possono essere integrate nell’attività educativa e sanitaria della
Comunità. Attualmente svolgono questi compiti un medico, una fisioterapista, un’infermiera e
un’insegnante. Questi volontari possono partecipare alle riunioni d’équipe e alle occasioni
formative rivolte agli operatori in servizio; in generale hanno l’opportunità di dare sostegno al
lavoro educativo e di avere un’esperienza completa dello svolgimento della vita comunitaria. Il
requisito fondamentale è l’adesione al progetto educativo della comunità e la condivisione degli
ideali e dei principi del Codice Etico.
Attività che possono essere sviluppate attraverso il volontariato:
-

Attività di ginnastica dolce in piccolo gruppo
2- VOLONTARI SENZA PARTICOLARI QUALIFICHE CHE DESIDERANO
SVOLGERE COMPITI A CONTATTO CON GLI UTENTI

Sono volontari che apprezzano il lavoro sociale che si svolge in Comunità e desiderano parteciparvi
attraverso compiti di semplice esecuzione che non richiedono una particolare competenza
professionale. Il contatto con gli utenti richiede comunque un’informazione preliminare rispetto alle
tematiche della relazione e dei bisogni speciali di cui sono portatori i nostri ospiti. Perciò i volontari
che desiderano dare il loro apporto avranno la necessità di colloqui con la coordinatrice e
l’educatore di riferimento ed eventualmente di momenti di formazione a loro dedicati. Spesso
comunque queste attività si svolgono in compresenza con gli educatori. Bisogna anche sapere che
molte attività che sarebbero di grande valore per gli ospiti possono essere effettivamente offerte
soltanto attraverso il contributo dei volontari; in questo senso l’apporto dei volontari può “fare la
differenza”.
Attività che possono essere sviluppate attraverso il volontariato:

-

Trasporto degli ospiti per sedute di fisioterapia oppure per attività ricreative
individuali o in piccolo gruppo
Trasporto degli utenti del Servizio Diurno di Formazione all’Autonomia
Assistenza degli ospiti in rapporto 1/1 durante attività di lavoro artigianale o agricolo
all’interno della Comunità
3-VOLONTARI CHE DESIDERANO AIUTARE LA VITA COMUNITARIA

Sono volontari che desiderano semplicemente essere d’aiuto senza assumersi compiti che
riguardino la relazione con gli utenti. In questo caso non è necessaria nessuna formazione.
Attività che possono essere sviluppate attraverso il volontariato:
Cucina in affiancamento agli educatori o al cuoco
Cucito per rifinire i manufatti di tessitura o per piccole riparazioni
Servizi vari durante le feste annuali per la raccolta fondi.
SAREMO GRATI A CHIUNQUE ABBIA COMPETENZE SPECIFICHE , ad esempio nei
lavori artigianali, nella panificazione e pasticceria, nella trasformazione di prodotti agricoli, E
VOGLIA METTERLE A DISPOSIZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA MONDA!

VOLONTARIATO
NELLA COOPERATIVA AGRICOLA BIODINAMICA
I volontari nell’azienda agricola possono aiutare in tutte le fasi del lavoro, dalla semina al raccolto,
fino alla trasformazione. E’ possibile dare una mano per brevi periodi, stagionalmente, oppure
anche per qualche ora alla settimana. L’esperienza del lavoro agricolo in azienda biodinamica
costituisce una opportunità per conoscere questo metodo innovativo di risanamento della terra.
Non è necessario avere competenze specifiche.
Oltre ai volontari dell’Associazione Amici della Monda ospitiamo i volontari dell’organizzazione
WOOFER di cui diamo qui l’indirizzo di posta elettronica per avere informazioni.

