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SCAMBI DI VOLONTARIATO

Il progetto Community

Makers promuove il valore

della prossimità. Attraverso la

banca del tempo i cittadini si

mettono in contatto per poi

incontrarsi di persona,

conoscersi e beneficiare delle

offerte di volontariato.

Ognuno può essere a volte

volontario, altre volte

beneficiario di un servizio di

volontariato offerto.

CORSI PROPEDEUTICI
Il progetto Community

Makers  promuove

l'apprendimento permanente.

Partecipa ad uno dei 10 Corsi

che sono parte di un percorso

formativo innovativo basato

sulla ri-scoperta di sé stessi e

delle proprie competenze ed

attitudini, sul volontariato e

gli strumenti digitali che

possono favorirlo. 

communitycommunity
makersmakers

OFFERTE DI VOLONTARIATO

Il progetto Community

Makers promuove la cultura

del volontariato. Scopri in

quanti modi puoi contribuire

alla comunità. Proponi offerte

di volontariato di cui gli altri

cittadini possono beneficiare. 

BANCA DEL TEMPO
Il progetto Community

Makers promuove il valore del

mutualismo attraverso la

banca del tempo del

Municipio Roma VIII.  Carica le

tue offerte di volontariato su 

 8TEMPO.IT per condividerle

con  altri membri della

comunità. 

P E R  S A P E R N E  D I  P I Ù
https://www.replaynet.eu/it/communitymakers

comunità solidali
Il volontariato è non solo

un'esperienza di

apprendimento personale,

ma di apprendimento della

comunità.  
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la banca del tempo

www.8tempo.it

il progetto
Il progetto COMMUNITY MAKERS prevede interventi socio-educativi, rivolti agli

individui e alla comunità, che mirano a coinvolgere i cittadini del Municipio VIII di

Roma, siano essi GIOVANI, ADULTI e SENIOR OVER 50, chi ha già fatto esperienze

di volontariato o chi si approccia al volontariato per la prima volta.  

COMMUNITY MAKERS propone un percorso svolto in un’ottica di rete, attraverso

il coinvolgimento di altre realtà del territorio di riferimento come orti urbani,

associazioni e cooperative sociali, con il macro obiettivo di attivare una buona

pratica a beneficio degli individui e della comunità nel suo insieme,

autosostenibile nel tempo.

La Banca del tempo è uno strumento innovativo, frutto di una cooperazione internazionale del

Programma europeo Erasmus+. La Banca del tempo è stata adottata dal Municipio Roma VIII che

ne ha sostenuto la realizzazione attraverso il progetto SOLIDALIA a dicembre 2021. 

P E R  S A P E R N E  D I  P I Ù
https://www.replaynet.eu/it/communitymakers

Progetto cofinanziato dal Bando Comunità Solidali 2020 della Regione Lazio D.D. n.G14743 del 7/12/2020 

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 2020 E 2021 SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE

SOCIALI E LA REGIONE LAZIO, PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE DA PARTE DI

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 72 E

73 DEL D.LGS. N. 117/2017

realizzato da con il patrocinioin collaborazione con

il corso per volontari

la consapevolezza di sé (Sapere, Sapere fare, Sapere essere)

la consapevolezza dell’Altro (Ascolto attivo, inclusione, approccio

interculturale, scambio intergenerazionale)

l’espressione di sé nella comunità (Sapere essere con gli altri)

la partecipazione attiva e la Banca del tempo della comunità (Offerte e

scambi di volontariato)

ll corso prevede 4 incontri formativi tematici:

gli scambi di volontariato
I cittadini che sceglieranno di dedicare parte del loro tempo per gli altri potranno

proporre offerte di volontariato e pubblicarle sulla Banca del tempo. 

La Banca del tempo si basa sul principio che tutti hanno qualcosa da offrire o da

condividere con gli altri: una storia, un'esperienza di vita, una competenza, ecc.

Quindi tutti possono diventare volontari, beneficiari della Banca del tempo, o

tutte e due le cose. Gli scambi possono essere in tanti campi diversi: 

orto e giardino

sport & tempo libero

cura degli animali

SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PERSONA
ARTE & CULTURA EDUCAZIONE E APPRENDIMENTO DELLE LINGUE

organizzazione della casa e piccole riparazioni

 Informazione, tecnologia e comunicazione

comunità e sociale


