ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
FAMIGLIA MURIALDO
Via G. Bruno, 3
71036 – L U CE R A (FG)

“Ripetizioni di solidarietà”
Proposta di servizio di volontariato

SCHEDA DI ADESIONE
L’iniziativa è riservata agli alunni delle classi quinte degli Istituti Superiori.
I partecipanti saranno impegnati due ore settimanalmente nel sostegno scolastico ai
ragazzi del Centro Educativo Diurno Murialdo, della Casa Famiglia Femminile e della
Casa Famiglia Maschile dell’Opera San Giuseppe di Lucera.
Il giorno della settimana del Servizio, sarà concordato con il volontario in relazione al
numero delle adesioni e della propria disponibilità, al fine di garantire la copertura
dell’intera settimana con esclusione della domenica e dei giorni festivi secondo il
calendario scolastico.
Alla fine del servizio di volontariato, verrà rilasciato ad ogni volontario
effettivamente partecipante, un attestato di partecipazione all’iniziativa “Ripetizioni
di Solidarietà” utile per i crediti formativi scolastici.

DATI ANAGRAFICI
Il/La sottoscritt_ ___________________________________________________________
Nat_ a _____________________________________________ il ___________________
Residente a ______________________________ Via ____________________________
n. _______ Tel o cell. ______________________________________________________
studente presso l’Istituto _______________________________ Classe ______________
intende partecipare all’iniziativa “Ripetizioni di solidarietà” e autorizza al trattamento dei
propri dati solamente in riferimento all’ iniziativa “Ripetizioni di solidarietà”.
Lucera, _________________
Firma dell’interessato/a
________________________________________

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
FAMIGLIA MURIALDO
Via G. Bruno, 3
71036 – L U CE R A (FG)

CHI SIAMO
L’Organizzazione di Volontariato “Famiglia Murialdo”, costituitasi a Lucera (FG) il
23/03/1994 è regolarmente iscritta al n. 307 del Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato con decreto assessorile n. 72 del 10/07/1998 e al n. 43 dell’Albo del Comune
di Lucera. Essa si prefigge, al Titolo II art. 3 dello Statuto, di realizzare iniziative educative,
culturali, lavorative, ricreative ed assistenziali per ragazzi in difficoltà mediante:
 La ricerca, lo studio, l’osservazione del disagio minorile;
 La diffusione di una cultura di apertura verso i minori;
 L’accoglienza completa dei minori, privi di un idoneo ambiente familiare, in strutture
di tipo familiare o in famiglia affidatarie;
 La promozione di percorsi di sensibilizzazione e motivazione al volontariato;
 La promozione di percorsi di sensibilizzazione all’affido;
 Il sostegno all’affido familiare;
 La gestione di iniziative nell’ambito della prevenzione (sostegno e recupero
scolastico, attività sportive, culturali e di tempo libero);
 La promozione di laboratori e scuole di avviamento al lavoro e l’’inserimento dei
ragazzi seguiti in imprese artigiane;
 L’individuazione e l’intervento per rimuovere le cause che hanno determinato il
disagio giovanile, soprattutto quello familiare;
 L’attuazione di contatti con la cittadinanza e gli Enti Locali per raggiungere questi
scopi.
Attua, ogni intervento, in modo diverso, ma sempre secondo uno stile di famiglia e con
rapporti individualizzati.
Le iniziative sono sostenute dal volontariato sia a livello individuale che a livello familiare.

Per informazioni, adesioni e partecipazioni alle nostre attività rivolgersi alla segreteria
della Associazione presso i Padri Giuseppini dell’Opera San Giuseppe di Lucera (FG)
www.famigliamurialdo.org mail: info@messaggeriasolidale.it Tel. 0881/202602 –
389/4822242

