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A.A.A. CERCASI
VOLONTARIO
Profilo: Volontario Unità di Strada per supporto ai senza fissa dimora

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
Cerchiamo persone che abbiano voglia di diventare “Volontario addetto all’Unità di
Strada”. Il servizio è rivolto ai senza fissa dimora che vivono nel nostro territorio, ed in
particolare nei comuni di Pozzuoli e Bacoli. La Casetta Onlus fornisce bevande, pasti
cucinati o panini, bottiglie d’acqua, merendine, coperte e dove richiesto anche capi di
vestiario.

Quali sono i requisiti che devi avere, quali le competenze
Ti chiediamo: Di essere maggiorenne, predisposizione ad affrontare situazioni nuove ed
impreviste, predisposizione a lavorare in gruppo e ad agire in costante coordinamento con
gli operatori con cui sarai impiegato in tale attività. Naturalmente non c’è solo da
distribuire cibo e bevande, ma nel caso, anche saper affrontare un dialogo ed un confronto
con chi vive condizioni di particolare disagio, senza nutrire pregiudizi o assumere
atteggiamenti che contrastano con l’attività di assistenza morale e materiale che si presta.

Quale disponibilità di tempo ti chiediamo
Ti chiediamo la disponibilità per due ore, dalle diciannove alle ventuno, ogni venerdì, in cui
L’Unità di strada (un pulmino) ragiunge i luoghi di incontro, quali la stazione della Cumana
di Arco Felice, o quella della Metropolitana di Pozzuoli-Solfatara, o della località Mazzone,
di Bacoli, dove i senza fissa dimora aspettano la nostra unità. Luogo di inizio e fine del
servizio saranno la sede della Casetta Onlus, in Via Cappella, 76 a Bacoli.

Che tipo di formazione di offriamo
Se ci darai la Tua disponibilità e prima di essere inserito nel “Servizio Unità di Strada”
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.

