Un’oasi di solidarietà,
nel cuore della città.

VISION

L

a Casa del Volontariato VOCE –
Volontari al Centro è il luogo che racchiude in modo nuovo la dimensione
comunitaria della vita a Milano e nella
sua provincia. È uno spazio aperto che
nasce dai valori fondanti del Volontariato e si ispira alla tradizione di una città operosa e responsabile, attenta alla
solidarietà e all’impegno civile. Riflessione, partecipazione e cittadinanza attiva trovano qui un punto di riferimento
per restituire ai giovani, alle famiglie, alle
organizzazioni del territorio e ai volontari
un rinnovato senso di appartenenza.

MISSION
Il volontariato al posto giusto.

V

OCE è prima di tutto un luogo che crea cultura
e servizi utili per il territorio; contribuisce a costruire un nuovo senso della vita comunitaria grazie
ai valori propri del mondo dell’Associazionismo e del
Volontariato.
È un nodo nella rete di organizzazioni, istituzioni e
servizi territoriali nella provincia di Milano.
È un luogo in cui incontrarsi, condividere esperienze e conoscenze, imparare, lavorare.
È la sede di molte associazioni non profit locali ma
anche una casa per chi da tutta Europa viene a Milano per vivere l’esperienza di Sevizio Volontario Europeo.

La Casa del Volontariato.

L

a costruzione che accoglie VOCE è parte di un’area di
Milano che sta rinascendo grazie al progetto di riqualificazione del polo “Porta Nuova”.
Il progetto di ristrutturazione valorizza i due
secoli di storia dell’edificio, recuperando i materiali originali, con un’attenzione
particolare alla sostenibilità energetica e al contenimento
dei costi di gestione. I suoi spazi interni sono disegnati
per essere pratici e accoglienti, facilmente adattabili alle
diverse esigenze di chi ogni giorno lavora per una città
migliore, più solidale e vivibile.

ristrutturazione

DOVE SARÀ VOCE

L

a Casa del Volontariato VOCE – Volontari al Centro è un
edificio nel quartiere di Porta Nuova, in viale Monte Grappa 6/a, nel centro della città.
Allo stesso modo i volontari e le associazioni, con le loro
attività, stanno al centro della nostra società.

SERVIZI
VOCE offre nella sua struttura:
• un Info-Point e Servizio di Orientamento sui temi del
Volontariato
• una Biblioteca e Centro di Documentazione
• spazi espositivi per eventi e iniziative culturali
• una caffetteria
• sale per incontri, seminari e attività di formazione, con
aule dedicate alla Scuola di Formazione del Volontariato.

In più, VOCE è:
• la sede di numerose associazioni del Terzo Settore
che vi trovano luogo stabile di lavoro e coordinamento
• la sede dell’Ostello del Volontariato, la casa per i giovani che da tutta Europa vengono a Milano per vivere
l’esperienza del Servizio Volontario Europeo nelle associazioni locali.
VOCE è anche la nuova sede di Ciessevi, dell’Ufficio Volontariato del Comune di Milano, del Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio (CSVnet-Lombardia) e del
Forum Regionale del Terzo Settore.
Si candida inoltre ad essere il centro di coordinamento dei
volontari di Expo 2015, la sede dell’Osservatorio Regionale del Volontariato e uno spazio per Giovani Volontari.

DICONO DI NOI

V

oce-Volontari al Centro sarà un’importante realtà per il territorio milanese, come una grande casa nella quale trovare una grande famiglia,
la famiglia del Volontariato. Un punto di riferimento per il Comune, per le
associazioni e per chi vuole avvicinarsi.
Giuliano Pisapia - Sindaco di Milano

L

a Casa del Volontariato sarà il cuore del Volontariato di Milano e provincia. Sarà una struttura aperta a volontari e organizzazioni. Sarà
per tutti i milanesi la “casa del bene”, un’oasi di solidarietà nel centro
della città. Sarà l’eredità del 2011 Anno Europeo del Volontariato e della
Cittadinanza Attiva.
Lino Lacagnina - Presidente Ciessevi

Q

uesta Casa non sarà soltanto un luogo fisico, ma sarà un simbolo
dentro la città, dentro la comunità che sta cercando a fatica di risollevarsi … perché il volontariato oggi rappresenta il pilastro fondamentale
su cui poggia la nostra società in evidente difficoltà.
Giuseppe Guzzetti – Presidente Fondazione Cariplo

L

’Italia a ragione è stata definita un “museo all’aperto” proprio perché
su tutto il territorio nazionale, accanto ai grandi monumenti, è presente un patrimonio artistico capillarmente diffuso.
Ne è un qualificato esempio questo interessante edificio ottocentesco
che, grazie al sapiente recupero condotto da Ciessevi e Comitato VOCE
Onlus, con il sostegno di Fondazione Cariplo, ha trovato una nuova funzione pubblica che lo saprà valorizzare garantendone la sua conservazione.
Alberto Artioli – Soprintendente per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano

C

ari Amici, M.V.I. è molto interessata all’attivazione del progetto
VOCE; molte sono le possibilità che ne scaturiscono: noi crediamo
che un filone di azione particolarmente interessante sia quello di favorire
concretamente la rete delle Associazioni. Il Ciessevi fa già corsi in merito:
VOCE potrebbe essere l’occasione per passare dalla teoria alla pratica.
Faustino Boioli - Presidente Medici Volontari Italiani

S

arà la voce del volontariato metropolitano!
Giovanni Gruppo – Presidente Comitato VOCE
Volontari al Centro Onlus

V

oce è un’operazione fatta con coraggio e molto ambiziosa, non si
può fallire l’obbiettivo. Sicuramente la “Casa del Volontariato” così
come concepita potrà diventare il luogo di tutti i cittadini milanesi impegnati per il bene comune. Coloro che hanno dedicato energie e impegno alla sua realizzazione potranno dire: «anch’io ho contribuito a fare
questo bel regalo alla città di Milano».
Emilio Lunghi – Presidente Auser

C

ome educatori scout, che ci impegniamo a rendere ogni ragazza e
ragazzo cittadini attivi e responsabili, non possiamo che guardare
favorevolmente l’apertura di uno spazio che investe per avvicinare il volontariato ai giovani e che si propone come occasione e segno forte di
sinergia nel mondo del volontariato e fra questo e tutta la città.
Anna Boccardi, Claudio Cristiani e don Andrea Lotterio
Responsabili e Assistente Ecclesiastico AGESCI Zona Milano

L

’Associazione che rappresento ha sin dall’inizio aderito al progetto
VOCE in modo incondizionato perché è nostra convinzione che il
mondo del Volontariato di Milano abbia bisogno, soprattutto in un momento così particolare pieno di difficoltà non solo economiche, di un
punto di aggregazione nuovo in cui incontrarsi e trovare tutta una serie
di servizi e supporti per svolgere al meglio la propria attività.
Giuseppe Comandulli – Presidente Croce Bianca Milano

V

OCE è importante perché è aperta ai volontari e alle loro organizzazioni. Offre opportunità di infrastrutturare il volontariato e assicura un
valido raccordo tra Associazioni e Istituzioni.
Sviluppa alcuni progetti innovativi come la Scuola del Volontariato ed è
la dimostrazione di come si possa fare buon volontariato anche attraverso la costruzione della nuova sede, aperta alla città e ai cittadini. Pensato e realizzato con i partner istituzionali più adatti, il progetto coinvolge
le Organizzazioni nella sua realizzazione.
Michele Colucci – Presidente Forum della Solidarietà

EVENTO
Io ci metto la VOCE.

M

olti cittadini di Milano e provincia
hanno già potuto conoscere il progetto VOCE in diverse occasioni, nel
corso delle quali la città ha ricevuto in
dono complessivamente più di 300.000
ore di volontariato che i partecipanti hanno dichiarato di voler dedicare a Milano.
Una testimonianza del grande desiderio
di partecipazione che la comunità porta
con sé e della concreta offerta di aiuto
e sostegno che ogni giorno arricchisce
le associazioni, le loro attività, i loro progetti.

partner

con il contributo di:

con il monitoraggio e il controllo
delle attività di raccolta fondi di:

VOCE
Volontari al Centro Onlus
Piazza Castello, 3 – 20121 Milano
Tel. 02.45475872
Fax 02.45475458
info@voce.milano.it
www.voce.milano.it

