AIUTA ANCHE CHI LO FA !!
……………

PERCHE’ FARE VOLONTARIATO ?
In realta’ esistono molte piu’ ragioni di quanto si possa pensare. Vediamone solo alcune!
•
•
•

Volontariato significa esserci quando e dove c’e’ bisogno, aiutando PRIMA col cuore e poi con i fatti;
Volontariato significa impegnarsi in qualcosa non a scopo di lucro
lucro ed uscire dalla pastoia del “fare” solo per guadagnare
soldi, accrescendo la stima in se stessi per mezzo di un’attivita’ che arricchisce dentro;
Volontariato significa esperienza
sperienza di vita, di realta’, di empatia.

FARE VOLONTARIATO CON GLI ANIMALI:
ANIMALI

casa
Spezza la monotonia casa-lavoro

Permette di conoscere tante persone con gli stessi interessi

Crea l ’ opportunita’ di stare a contatto con gli animali, aiutandoli e
coccolandoli

Permette di fare movimento senza bisogno
gno di andare in palestra (!!)

Consente di dare il proprio contributo per
er qualcosa di utile e concreto

v
con gli animali e’ un gesto tramite il quale c’e’ tutto da guadagnare.
Possiamo tranquillamente affermare che il volontariato
Ogni cucciolo raccolto, curato ed amato, e’ un dono che passa attraverso le nostre mani per essere destinato ad un’adozione, ad
una vita migliore, ad una famiglia
iglia vera. Ogni distacco per
pe noi e’ una sofferenza, ma e’ incredibile come grazie a questo si possa
imparare a non ignorare e a comprendere che nulla in questa vita è scontato, che nulla ci appartiene davvero.

Possiamo amare, non possedere.
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