i
s
a
c
r
e
c
e
Volontari/

Siete troppo dinamici per passare le giornate in casa? Volete conoscere altre persone e raggiungere un
obiettivo collaborando ad un’iniziativa socio-culturale? Siete in pensione e volete condividere le vostre
competenze e le esperienze di un’intera vita lavorativa?
Allora Ondemedia fa al caso vostro.
La nostra associazione (che dal 2014 beneficia del Partenariato Unesco ed è riconosciuta di pubblica utilità
oltre che impegnata in vari progetti sociali) ha ideato e gestito per una decina d’anni tramite l’erogazione di
programmi occupazionali numerosi progetti in Ticino ed in modo significativo a Bellinzona, tra cui:
- BISI (Biblioteca interculturale della Svizzera italiana) - dal 2020 ceduta alla Cooperativa Baobab
- Mercalibro (mercatino mensile del libro usato) - dal 2020 ceduto all’associazione MeTeOra
- Lettera 9 (libreria second-hand) - dal 2020 ceduta all’associazione MeTeOra
- Un Carretto di Libri (vendita di libri usati online) - attività chiusa
- Racconti in erba (letture estive per bambini nei parchi) - attività sospesa
Dal 2020 abbiamo estinto il nostro mandato con gli enti cantonali che sostengono i programmi d’occupazione
temporanea (USSI, UMA) e portiamo avanti altri progetti con il solo apporto di volontari (in parte ex-impiegati
nei programmi AUP).
Attualmente il nostro intento è quello di raccogliere e canalizzare su progetti concreti le competenze più varie
messe a disposizione da chi si trova temporaneamente fuori dal mercato del lavoro o è già in pensione.

Libreria Cuor di Libro - la Carèe do Bòrgno 15 - 6523 Preonzo
Magazzino e atelier EML - Via Magoria 4 - 6500 Bellinzona
Uﬃcio - la Carèe da Mézz 30 - 6523 Preonzo

Tempo richiesto ai volontari:
A seconda del progetto: 1 o 2 giorni al mese.
Luogo di svolgimento:
Prevalentemente a Bellinzona e nel Bellinzonese.
Programma dell’attività:
In base al progetto verranno creati dei team specifici.
Introduzione dei volontari all’attività:
- Partecipazione di prova (senza impegno)
- Introduzione all'organizzazione
Compiti dei volontari:
Molto diﬀerenziati a seconda del progetto. Principalmente richiesti:
- Raccolta, selezione, rimessaggio e vendita di libri usati
- Partecipazione al mensile Mercalibro in Piazza Buﬃ
- Collaborazione alla Libreria Cuor di Libro specializzata in libri per bambini
- Partecipazione alla vendita di libri usati
- Gestione di eventi e aperitivi letterari
- Raccolta fondi e ricerca sponsoring per lo sviluppo di nuove attività
- Comunicazione e marketing
- Aggiornamento del sito web e delle pagine social dell’associazione
- Manutenzione del furgoncino dell’associazione
- Lavori in magazzino e in atelier
Requisiti per i volontari:
Predisposizione al contatto e alle relazioni, piacere per la lettura e le arti, responsabilità, aﬃdabilità, tanto
entusiasmo e volontà collaborativa. La disponibilità della licenza di condurre e di un mezzo di trasporto
privato potrebbe costituire un titolo preferenziale (come pure le abilità nell’uso delle nuove tecnologie).
Lingua parlata:
italiano (altre lingue sono bene accette).
Info, social e contatti:
facebook: @ondemedia.group
twitter: @ondemedia
instagram: @info.ondemedia

web: www.ondemedia.com
mail: info@ondemedia.com
telefono: 0765447312 (Fredy Conrad, presidente)

