Missione Salesiana
Servizio di volontariato
Comitato consultivo

Introduzione generale:
Il Servizio di Volontariato Missionario Salesiano (SMVS), in questi ultimi anni, ha ottenuto
un incredibile slancio nella Congregazione Salesiana. E' stato incredibile assistere alla
crescita del Volontariato Missionario Salesiano in diverse parti del mondo. Il SMVS porta
questa scelta di volontariato nella vita di ogni giorno, consentendo al giovane di crescere
nella comprensione di se stesso e della sua relazione con Dio, mentre sviluppa nuove
abilità di vita che possono aiutarlo nel suo futuro.
Esistono diversi tipi di volontariato, ma lo SMVS è stato definito in modo molto specifico
dalla Congregazione Salesiana come:
Servizio di solidarietà, svolto liberamente e gratuitamente da un giovane, inviato e accolto
da una comunità; nel progetto educativo e pastorale di una presenza salesiana o da essa
promosso; con una certa continuità e stabilità; motivato dalla fede; con lo stile missionario
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e secondo la pedagogia e la spiritualità di Don Bosco.
Visto l'aumento della richiesta di volontariato e per l'enfasi di tale scelta di vita molto
formativa per un giovane, è stato creato un comitato consultivo che possa sostenere
questo servizio molto prezioso, sostenendo il programma di Volontariato Missionario
Salesiano in tutto il mondo.

Introduzione del Comitato Consultivo SMVS
Chi siamo:
Siamo un gruppo di Salesiani di Don Bosco e Laici Salesiani con una vasta esperienza di
lavoro nei programmi di volontariato salesiano. Il Consiglio è sostenuto dai dipartimenti
Missioni e Pastorale Giovanile della Congregazione Salesiana. Proveniamo da diverse
parti del mondo e abbiamo diverse aree di competenza. La nostra passione e il nostro
obiettivo comune nasce dal desiderio di fornire supporto e collegamento tra i programmi
di volontariato salesiano e quelli delle singole alle Ispettorie Salesiane in modo da
supportarli nel fare rete o nell’avviare il SMVS.
Il ruolo e l'identità dell'Advisory Board si evolverà con il mutare delle esigenze specifiche,
ma ciò che è certo è che vogliamo essere al servizio del Volontariato Missionario
Salesiano. Il tuo feedback, la tua collaborazione e il tuo contributo sono essenziali per far
crescere e progredire il nostro programma.
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Il nostro obiettivo principale:
Collegarsi e fare rete con le organizzazioni di volontariato salesiano per fornire supporto,
guida, formazione e opportunità di collegamento e collaborazione. Si spera di migliorare
la qualità del servizio fornito dalle organizzazioni di volontariato salesiano e di sostenere
e animare il Movimento di Volontariato Salesiano che sosterrà la Congregazione con
volontari di qualità con una chiara identità salesiana.
Gli obiettivi principali dell'Advisory board sono:
Comprendere e sostenere il SMVS nei vari contesti, province e regioni del mondo
salesiano.
Assistere i Delegati dell'Animazione Missionaria e della Pastorale Giovanile in
qualsiasi problema relativo al loro programma di volontariato.
Fornire uno sviluppo professionale continuo.
Facilitare la condivisione delle risorse tra i programmi di volontariato.
Fornire consigli, guida e sostegno alle Province che desiderano avviare un
programma di volontariato o qualche forma di SMV.
Ascoltare i bisogni dei responsabili del volontariato e creare risposte adeguate a tali
bisogni.
Sviluppare dati che aumentino la conoscenza aggiornata del programma di
volontariato.
Chi è il nostro pubblico:
Delegati di Animazione Missionaria - (PDMA/DIAM)
Delegati di Pastorale Giovanile
Direttori dei programmi di volontariato salesiano
Chiunque abbia bisogno di una direzione e di un sostegno nel creare programmi di
volontariato, ma anche per chi fosse unicamente interessato.

Come possiamo aiutarti e cosa ci serve da te?
Siamo ancora nel processo di definizione di chi siamo e cosa vogliamo fare, ma sappiamo
che vogliamo essere al servizio del Volontariato Missionario Salesiano. Il tuo feedback, la
tua collaborazione e il tuo contributo sono essenziali. Il nostro obiettivo di essere al
servizio può essere raggiunto solo accertandone la reale esigenza e utilità. Vogliamo
essere guidati da voi. Come possiamo sostenervi? Come possiamo collaborare con voi?
Quali sono i vostri bisogni?

Per ulteriori informazioni o per entrare in contatto con il comitato consultivo del
SMVS, inviare un'e-mail: salesianvol@sdb.org
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