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Quando il volontariato fa
curriculum




di Marco Trabucchi
Contributor

L'Università Cattolica punta sul volontariato per incrementare le
proprie competenze professionali con il Charity Work Program
TOP GALLERY
di Valeria Vantaggi
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Turismo sostenibile, flora e
fauna, rifiuti, dissesto
idrogeologico, aree protette, ma
anche agricoltura e legalità:
sono le offerte che
Legambiente mette a
disposizione di chi vuole dare il
proprio contributo in favore
dell’ambiente. Tra le località
disponibili, Lampedusa, Parco
della Majella, Dolomiti, Ustica,
Carnia, isole Tremiti, Parco del
Monte Barro, Dune di Piscinas,
Sarno, Campi Flegrei, Gallipoli
e molte altre.

Cerco un architetto,
per l'aperitivo
di Marco Trabucchi

Quando il welfare è
condiviso: il nuovo
modo di fare welfare
con la sharing
economy
di Valeria Vantaggi
7 gadget per
organizzare meglio il
lavoro da casa
di Marco Trabucchi

Quando il lavoro è una
vacanza

Foto: Getty Images
di Valeria Vantaggi

considerato un'esperienza extra lavorativa, tanto da non
essere nemmeno inserita in curriculum. Eppure, se finalizzata
al corso di studi può anche rivelarsi una concreta opportunità
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di formazione professionale.
Con queste premesse, dal 2009, è attivo il Charity Work
Program, programma promosso dal Centro di Ateneo per la
Solidarietà Internazionale (Cesi), grazie a fondi dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e dell’Istituto Giuseppe Toniolo di

2/3
di Mario Alberto Catarozzo

Le 7 regole d’oro del
public speaking
di Valeria Vantaggi

Come diventare
designer

Studi Superiori.
VEDI ANCHE

Il programma offre l’opportunità di vivere un’esperienza di
volontariato nei Paesi in via di sviluppo ed emergenti in cui
l’Ateneo ha all’attivo partnership e collaborazioni (17 diversi
progetti in 14 Paesi). Dal 2009 ad oggi sono 214 le adesioni di
studenti, scritti a master, dottorandi e neolaureati allo
scholarship, scegliendo una delle numerose opzioni
disponibili della durata di 3-8 settimane.

Solidarietà, lavoro
Quando il lavoro è una vacanza
di squadra e
flessibilità
In un'ottica di formazione il Charity
è stato modulato in modo da fornire
nell’affrontare
situazioni di ogni un percorso coerente con gli studi:
numerose destinazioni sono aperte
tipo sono
solo a studenti di determinate
attitudini sempre facoltà, privilegiando percorsi ad
più ricercate nel hoc sulle discipline insegnate in
Ateneo. In alcuni di questi casi, per
mondo del lavoro
LEGGI ANCHE

di Marco Trabucchi

Volontariato estivo: gli
annunci di lavoro
di Redazione News

«Rischio la mia vita per
gli altri, ma non sono
un eroe»
di Chiara Pizzimenti

Servizio civile: 31mila
posti per i giovani
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offrire un’esperienza più completa,







il periodo di permanenza all’estero
è di due mesi.

«Il Volontariato internazionale dà agli studenti la possibilità di
fare nuove esperienze utili per operare in qualsiasi ambito,
grazie a due fattori: le capacità acquisite, a seguito di attività
svolte in contesti internazionali complessi, e l’educazione
089423

umana ricevuta, proprio in virtù del confronto con diverse
realtà. Solidarietà, lavoro di squadra e flessibilità

Codice abbonamento:

nell’affrontare situazioni di ogni tipo sono attitudini sempre
più ricercate nel mondo del lavoro», dichiara Pier Sandro
Cocconcelli, delegato del Rettore per l’Internazionalizzazione.
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Il nuovo modo di fare welfare con la sharing economy
Che il Charity permetta di sviluppare anche competenze
professionali che fanno bene al CV lo denota il progressivo
aumento nel corso degli anni sia delle scholarship sia delle
richieste di partecipazione degli studenti, con un incremento
del 24% rispetto all’anno prima e del 76% rispetto alle prime
partenze (nel 2016 hanno preso parte alle selezioni 230
studenti provenienti da tutte le facoltà e da tutte le sedi
dell’Università Cattolica).
Nello specifico per gli studenti iscritti alle facoltà di Psicologia
o Scienze della Formazione sono previste destinazioni presso
opere sociali; per la facoltà di Scienze politiche e sociali è
previsto un periodo di assistenza presso il Centre de
Promotion Sociale (CPS), sede principale del COE in Camerun
finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita dei
detenuti e alla promozione dei diritti dell’uomo; per le
Scienze agrarie, alimentari e ambientali è previsto un
soggiorno presso l’Universidad Católica Sedes Sapientiae di
Lima all’interno della facoltà di Ingegneria agraria, mentre gli
iscritti alla facoltà di Medicina e Chirurgia affiancheranno i
medici nell’attività ambulatoriale presso il Consolata Hospital
Ikonda inn Tanzania, per offrire assistenza sanitaria di base
alla popolazione della zona.
Nella gallery alcune proposte di volontariato da fare in Italia e
nel mondo.

SFOGLIA LA GALLERY
Le proposte di Volontariato da fare in Italia e nel mondo
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