OMG - Operazione Mato Grosso
Settore in cui opera la struttura: Volontariato rivolto all'aiuto delle popolazioni presenti in un centinaio di
missioni in America Latina distribuite fra Perù, Ecuador, Brasile e Bolivia, tramite il lavoro gratuito svolto dai
ragazzi in Italia.
Sede
Trissino e Vallata del Chiampo
Telefono
Beatrice Clodelli 3459073575
Laura Massignani 3425571309
Sito Web e @ e-mail
mnk@live.it
Responsabile dell’organizzazione
Paolo Dal Soglio
Breve descrizione delle attività dell’ente
L'attività in Italia consiste nel lavoro gratuito fatto da tanti ragazzi, riuniti in gruppi presenti un po' in tutto
lo stivale, che si ritrovano nel tempo libero (solitamente due sere a settimana, i fine settimana e i periodi
di ferie). Tutto il ricavato viene mandato in missione senza spese gestionali. Il lavoro in missione
consiste sia in attività di tipo assistenziale (acque potabili, sistemazione case, offerta di lavoro a chi non ha
grandi possibilità, donazione di alimenti e viveri), sia in attività di tipo educativo (oratorio e scuole con cui
insegnare un lavoro ai giovani che sempre più fuggono verso le grandi città in cerca di fortuna). Dopo un
periodo di cammino nel gruppo per i giovani ci può essere la possibilità di esperienze in missione.
Particolarità dell'Operazione Mato Grosso è il fatto di essere apolitica, aconfessionale e priva di statuto e
altre cariche. E' a tutti gli effetti un movimento che vive grazie all'impegno e al lavoro di tante persone e
per il ricambio di giovani che ancora abbiamo la possibilità di vedere.
Mansioni e compiti dei volontari
Lavoro gratuito per i poveri. Tutti possono contribuire anche senza particolari competenze.
Il lavoro è di vario genere: raccolte ferro, raccolte di indumenti usati, raccolte viveri, imbiancature,
giardinaggi, boschi, lavori agricoli, bassa manovalanza, sgomberi, traslochi.
Ulteriori informazioni: Le attività sono rivolte soprattutto ai ragazzi dai 14 anni in su. Ci troviamo 1 o 2
volte a settimana dalle ore 17.30 fino alle 21.30 a lavorare. Nei week end e nelle settimane di vacanze
scolastiche ci sono campi di lavoro di più giorni in tutta Italia. Se qualcuno è interessato può contattarci.

Punto InformaGiovani Trissino
Via A. Manzoni, 10
Tel. 0445/491457
E-mail: informagiovani@comune.trissino.vi.it
FB: IG Trissino e WATT Trissino
Orario di apertura: lunedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00

