Panoramica sul
tuo Betheljahr
Il Betheljahr
• offre l’opportunità di aiutare impegnandosi
socialmente.
• è un anno di formazione e di esperienze,
utile anche per l’orientamento professionale.
• è riconosciuto come anno di volontariato sociale.
• prevede una ricompensa di € 701,– al mese.

Sostenuto da istituzioni e
servizi di Bethel in sei diversi
regioni
Scopri i tuoi punti forti
durante il Betheljahr – presta
servizio dalla regione
della Ruhr ﬁno al nord della
Germania!

Anno di volontariato

sociale

• i contributi sociali sono completamente a nostro
carico.
• comprende 30 giorni di ferie.
• offre un supporto sia individuale che in diversi
corsi (25 giorni).
Freistatt

• si addice a te anche se hai più di 27 anni.

Hagen

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel
Promosso dal:

Freiwilligenagentur Bethel
Grete-Reich-Weg 13 · 33617 Bielefeld

www.it.betheljahr.de
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messaggero di gioia
con le v. Bodelschwinghschen
Stiftungen Bethel

menschlich.Bethel

Il Betheljahr – il tuo anno

Le v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel sono
una delle più grandi istituzioni diaconali in Europa.
Più di 16.000 dipendenti a Bielefeld, Berlino, nella
regione del Reno e della Ruhr e nella Bassa Sassonia si
adoperano a favore di persone bisognose di aiuto e di
sostegno perché malate, diversamente abili o anziane.

Il Betheljahr è un anno di volontariato sociale e ti
offre più che un semplice lavoro! Sei tu che poni gli
accenti e sei tu che decidi, secondo i tuoi punti forti
e i tuoi interessi, in quale ambito ti vuoi impegnare:
nell’assistenza e nel sostegno di persone diversamente abili, nell’accompagnamento di persone anziane,
o occupandoti di bambini e adolescenti, aiutando
persone con problemi psichici, oppure in altri ambiti,
come nei laboratori con attività lavorative assistite, o
in ospedali o nel trasporto di persone.

ono ereditare –

ss
Le esperienze non si po

ognuno deve farle da sè.
Da più di 50 anni numerosi giovani si impegnano
socialmente a Bethel nel servizio volontario. I campi
di azione sono veramente molteplici.

Il Betheljahr ti offre una varietà di opportunità con
le quali ti puoi impegnare nel campo sociale. Farai
incontri interessanti con le persone più disparate,
avrai la possibilità di orientarti professionalmente
accompagnando ed assistendo persone in situazioni
di vita del tutto diverse tra loro.
Durante il tuo Betheljahr sarai sostenuto da tutori
dell’agenzia dei volontari di Bethel. Ti aiutiamo
nella scelta del posto di azione più conforme a te,
in modo che tu possa veramente fare esperienze di
cui approﬁttare nel tuo successivo cammino. Avrai
accanto a te molte persone competenti che potrai
interpellare individualmente e frequenterai corsi in
cui ti potrai confrontare con altri volontari. Insieme
vi divertirete molto. Per conoscere altri settori potrai
fare dei piccoli stages in altri posti di lavoro.
Il Betheljahr – un anno tutto tuo!

”Faccio il Betheljahr perché ...
… dopo la maturità volevo svolgere un’attività
pratica, invece di continuare subito
a studiare all’università. Ne vale la pena!“
Kira, 20 anni

… ampia il mio orizzonte e posso
orientarmi per quel che riguarda la
prospettiva professionale.“
Frederik, 19 anni

… si incontrano le persone più diverse
e perché è bello far spuntare un sorriso.“
Melanie, 19 anni

… possono assumere responsabilità
e fare qualcosa che abbia un senso.”
Lea, 19 anni

… non è solo lavoro ma è anche divertente
e crea tanti contatti sociali.“
Marcel, 20 anni

… non c’è nessun motivo per non farlo.”
Lisa, 18 anni

