
 

 
 
 
 

Volontariato a tempi Brevi 
 
I volontari a tempi brevi trascorrono  da 2 settimane a 3 mesi in una missione canossiana. Il tipo di 

lavoro svolto varia in base al progetto, ma le principali aree d'intervento sono: 

• Educazione 

• Assistenza sanitaria 

• Attività pastorali 

Attualmente i Volontari VOICA a tempi brevi sono ospitati in Togo (dispensario medico ad 

Agoè), Congo (Forno, biblioteca, Cyber-Cafè, scuola, dispensario), Brasile (animazione con i 

bambini di strada), Uganda (animazione con i bambini della scuola parrocchiale e lavori manuali), 

Sao Tomè (animazione con i bambini nel periodo estivo), Paraguay (animazione pastorale con i 

poveri e i bambini). 

Ogni volontario parte con lo spirito CARISMATICO canossiano che è di servizio gratuito ai poveri. 

Se sei interessato a diventare volontario a tempi lunghi puoi compilare la scheda di adesione . 

 

TAPPE DELL'ESPERIENZA DI VOLONTARIATO VOICA: 
 
I volontari VOICA partecipano ad un cammino globale di formazione, discernimento e servizio 

che li aiuta a mettere a disposizione della missione le loro capacità nel modo migliore e ad essere 

un membro attivo della Chiesa e della società secondo i valori proposti dal VOICA. 

Le tappe di questo cammino sono: 

 
1. Selezione iniziale 
Dopo un primo contatto con l'Ufficio VOICA, il volontario riceve, compila e consegna il modulo di 
richiesta VOICA . Inizia poi un dialogo costante con lo staff VOICA il quale determinerà se il 

candidato è idoneo al servizio in missione, in tal caso il VOICA darà delle direttive logistiche sul 

come procedere. 

Il Volontario prepara tutti i documenti utili alla missione (le vaccinazioni necessarie, il passaporto). 

 

2. Formazione  
Il volontario parteciperà agli incontri di formazione nella casa delle Madri Canossiane indicate. Al primo 

incontro compilerà e firmerà anche l’accordo per il servizio di volontariato tempi brevi . 



 

Durante questo periodo si continua il discernimento circa l'idoneità del candidato al servizio 

missionario e il volontario stesso verifica la propria disponibilità a stare con il VOICA. 

 

3. Servizio in missione 
Il volontario presterà servizio in una missione canossiana vivendo in comunità con altri volontari 

VOICA. In questo periodo il volontario riceve il sostegno della comunità canossiana locale e del 

Direttivo VOICA. 

 

4. Ritorno a casa e fase post-missione 
Al termine del servizio in missione il volontario all’incontro “ritorno di missione” dove racconterà 

la sua esperienza a tutti i volontari che come lui sono partiti per i vari progetti estivi.. 

 

VITTO, ALLOGGIO, SPESE: 
 
Benché la decisione di prestare servizio in missione nasca dal cuore e dallo spirito, è necessario 

affrontare anche alcuni aspetti tecnici. Dove abiterai? Quali saranno le tue spese? Cosa succede se 

ti ammali? 

 

In missione vivrai in comunità con altri volontari in una casa situata in prossimità della comunità 

delle Suore Canossiane. Il tipo di abitazione varia in base al paese, ma la tua sicurezza sarà sempre 

garantita. Ricorda che parte della missione consiste nel vivere in solidarietà con le persone che stai 

servendo e di conseguenza, la tua abitazione dovrà riflettere questa attitudine. 

 

Vitto 
Come membro della comunità dovrai fare la spesa e cucinare. Inoltre sarai tenuto a pulire e 

riordinare gli ambienti comuni. 

 

Spese 
 

Il volontario è responsabile per: 

• un contributo di Euro 1250,00 (milleduecentocinquanta) per le spese che il VOICA deve 

sostenere (formazione, biglietto aereo di A/R, visto d’ingresso nel Paese di missione); 

• i viaggi di A7R da e per gli aeroporti in Italia e in terra di missione; eventuale pernottamento extra ; 

• vitto e assicurazione sanitaria durante i mesi di formazione a Roma; 

• le vaccinazioni internazionali obbligatorie a secondo dei paesi di destinazione; 

• spese personali quali telefonate, internet, prodotti per l'igiene personale, escursioni in missione, 

artigianato locale etc. 

 

Le tue spese personali dipenderanno grandemente dalle tue scelte; se vivrai con spirito di 

solidarietà e semplicità non avrai bisogno di molto. 


