
A.A.A. CERCASI VOLONTARIO
Profilo: Tutor per il doposcuola

Chi siamo

La Casetta Onlus è una organizzazione di volontariato che opera sin dal 1999 a Bacoli e
Monte di Procida con interventi a favore di minori e adolescenti e delle loro famiglie, al cui
fianco ha cercato di contrastare le devianze giovanili. Nell’ultimo biennio La Casetta Onlus
ha  ampliato  le  sue  attività,  mettendo  in  campo  iniziative  finalizzate  al  contrasto  alle
povertà, seguendo il proprio principio fondante: “Prima di tutto.. l’Amore”

Cosa facciamo

La Casetta Onlus, con l’aiuto della Cooperativa sociale La Casetta gestisce una struttura
socio-educativa  a  regime  semi-residenziale,  sita  in  Bacoli  in  Via  Cappella,  76,  in  cui
accoglie minori  a rischio. La Casetta Onlus gestisce, inoltre, una mensa sociale in cui
accogliere tutti i giorni i meno abbienti, distribuisce pacchi-viveri alle famiglie in difficoltà ed
ogni venerdì distribuisce viveri, bevande calde e coperte ad una trentina di senza fissa
dimora a Bacoli e Pozzuoli.

Cosa ti proponiamo di fare 

La  Casetta  Onlus  ti  propone  di  sostenerla  con  la  Tua  disponibilità  al  volontariato.
Cerchiamo  una  persona  che  possa  aiutare  i  ragazzi  nelle  attività  del  nostro  servizio
Doposcuola. La Casetta Onlus accoglie nel proprio centro diurno polifunzionale, aperto sia
di mattina che di pomeriggio minori alla prese con problematiche scolastiche, dovute a
scarsa concentrazione, cattiva volontà, ed in linea generale, a problematiche personali più
serie. Ti proponiamo di sostenere i minori nelle attività di doposcuola, collaborando con gli
operatori, per aiutarli a superare le specifiche problematiche di studio. 

Associazione di Volontariato onlus La Casetta dell’accoglienza e della
solidarietà-  Sede Legale, Amministrativa e domicilio fiscale:

Via della Shoah, 31 – 80070 Bacoli (Napoli)
Sede del Centro Diurno Polifunzionale per minori LA CASETTA

Via Cappella, 76 80070 Bacoli (Napoli)
Tel. e fax 081/8682154 Cell. 335 7097516

Codice Fiscale: 07489600630
Decreto Iscrizione Registro Regionale

del Volontariato: N. 155 del 20/10/2000
e-mail: info@lacasettaonlus.it sito web: www.lacasettaonlus.it
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Quali sono i requisiti che devi avere, quali le competenze

Ti chiediamo: Una buona cultura generale, particolare attitudine al sostegno nelle lingue
straniere e nella matematica,  predisposizione al lavoro di gruppo, massima disponibilità
nei confronti dei minori e delle loro esigenze di studio. il rispetto dei turni di servizio che ti
saranno  comunicati,  e  soprattutto  il  rispetto  della  riservatezza  dei  dati  eventualmente
trattati, secondo le vigenti normative in materia di privacy e dati sensibili.

Quale disponibilità di tempo ti chiediamo 

Ti chiediamo la disponibilità per le attività di doposcuola rivolte ai minori. Esse si svolgono
tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 17.00 alle ore
19.00. Cerchiamo volontari che ricoprano entrambi i periodi di servizio. I volontari saranno
inseriti  nel  servizio  considerando quelli  già  presenti,  e  a  seconda della  disponibilità  di
tempo comunicata.

Che tipo di formazione di offriamo

Se ci  darai la Tua disponibilità e prima di essere inserito quale “Volontario-Tutor per il
doposcuola” effettuerai un corso di formazione, per capire quali sono le Tue attitudini e per
rappresentarti il contesto in cui sarai inserito. In ogni caso, è fondamentale, il lavoro di
squadra ed il coordinamento con quelli che saranno i Tuoi compagni.

Perché ti può essere utile fare il volontario nella nostra associazione

Il Volontariato è una importantissima esperienza di vita, cosa di cui già Ti rendi conto se
hai risposto positivamente alla nostra richiesta. La Casetta Onlus ti può offrire un ambente
stimolante  e  partecipativo,  oltre  all’opportunità  di  una  crescita  personale,  e  di  poter
entrare  in  contatto  con  il  mondo  dei  servizi  alle  persone  ed  alle  famiglie  che  vivono
condizioni di disagio. Se sei uno studente di Scuola Superiore o Universitario, inoltre, il
volontariato ti può valere come credito formativo che ti agevola nel tuo percorso di studio

Chi contattare per avere informazioni

Se  Vuoi  fare  volontariato  alla  Casetta  Onlus  o  Hai  bisogno  di  maggiori  informazioni,
rivolgiti  al  coordinatore  dei  volontari  Francesco  Scotto,   ai  seguenti  contatti:
volontariato@lacasettaonlus.it oppure  ai  seguenti  numeri  telefonici:  3391784021  -
0818680125.
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