
  

Leonard Cheshire Disability, offre opportunità di volontariato in tutto il 
Regno Unito. Grazie alla durata dei progetti di volontariato (12 mesi) i 
volontari hanno l'opportunità di acquisire una vasta gamma di competenze, 
migliorare il loro inglese, godersi il meglio della cultura e della vita 
britannica e sviluppare relazioni lavorative soddisfacenti con i residenti, il 
personale e i volontari locali, che spesso si trasformano in amicizie a lungo 
termine.  

 

I volontari aiutano il personale dello staff a fornire un ambiente attivo, 
coinvolgente e stimolante per i residenti. Attraverso i volontari, i disabili 
nelle nostre case di cura sono in grado di accedere ai loro servizi locali e 
alle opportunità sociali più facilmente e regolarmente, migliorando così la 
loro indipendenza e qualità della vita. Ciò significa che nei loro ruoli i 
volontari si impegnano in una vasta gamma di attività sia all'interno che 
all'esterno della casa.   

  

Non esiste una giornata tipo per i volontari poiché i bisogni e gli interessi 
dei nostri residenti determinano ciò che i volontari faranno ogni giorno. Ai 
volontari potrebbe essere richiesto di accompagnare i residenti durante i 
fine settimana per attività e vacanze brevi, oltre a fornire supporto ai 
residenti che hanno regolari impegni di lavoro, istruzione o volontariato. 
Uscire con i residenti è molto divertente, ma è anche molto impegnativo in 
quanto i volontari vivono in prima persona le problematiche affrontate ogni 
giorno dalle persone con disabilità.  

  

Opportunità di formazione e sviluppo delle 

competenze per i volontari 

   

  

Un intensa formazione sul lavoro con adulti vulnerabili è fornito a tutti i 
volontari e lo staff di Leonard Cheshire Disability aiuta i volontari durante il 
processo di introduzione a capire ogni individuo. Ai volontari non viene 
chiesto di contribuire  fuori dalle loro capacità o limiti. Arnold House si 
impegna a fornire formazione ai volontari SVE per consentire loro di svolgere 
il loro proprio ruolo, ma anche di migliorare le loro proprie capacità e 
consentire l'accesso e il coinvolgimento con il maggior numero possibile di 
aspetti del lavoro.   
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I volontari acquisiranno una vasta gamma di conoscenze; competenze ed 

esperienze comprendenti una comprensione molto più ampia delle 

problematiche che interessano le persone disabili. Svilupperanno anche 

capacità interpersonali e capacità ad interagire con una vasta gamma di 

persone, così come abilità specifiche acquisite attraverso il nostro 

programma di formazione. Ci sarà anche l'opportunità di conoscere le 

attività più ampie dell'ente di beneficenza, ad esempio le nostre attività di 

campagne e di lobbying nel Parlamento inglese.   

 

A proposito di Arnold House 

  

Arnold House è una casa che offre una gamma di servizi per adulti con 
disabilità fisiche. La nostra casa si trova in posizione ideale a Enfield, a nord 
di Londra. La casa è immersa in uno splendido giardino dove è possibile 
vedere spesso animali selvatici come cervi e galli cedroni.  

  

Enfield ha tanti negozi, pub, caffè, ristoranti e altri servizi come un ufficio 
postale, banche, una piscina, un cinema, una pista da bowling, pattinaggio a 
rotelle e una biblioteca. Da Enfield ci sono buoni collegamenti di trasporto. 
Ci sono treni extraurbani e sotterranei per Londra e linee di autobus. 
Autobus e treni sono a 10 minuti a piedi della casa e la metropolitana è a 20 
minuti. Il viaggio per il centro di Londra dura circa 45 minuti in treno.  

  

Aspettative e alloggio 

  

I volontari sono tenuti a rispettare le politiche e le procedure e i codici di 
condotta di Leonard Cheshire. Il mancato di rispetto di questo potrebbe 
comportare la chiusura del progetto. Il comportamento che causa 
preoccupazione a causa del alcol non è tollerato. L'abuso di sostanze illegali 
non sarà tollerato e comporterà l’interruzione immediata del progetto. Ci si 
aspetta che i volontari si comportino in modo socialmente responsabile 
risppettando gli altri volontari e i residenti.   

  

L'alloggio volontario si trova in un appartamento indipendente al 1° piano 
della casa. I volontari saranno sistemati in camere singole e con un bagno, 
una cucina, un soggiorno / sala da pranzo condivisi. I volontari sono 
responsabili di mantenere l'appartamento pulito. Gli ospiti durante la notte 
sono ammessi solo temporaneamente e con il permesso.  

  

  

 

 

 

 

 



 

Profilo volontario 

  

Stiamo cercando persone entusiaste con un buon senso dell'umorismo che 
amino lavorare con le persone e lavorare come parte di una squadra. I 
volontari dovrebbero avere un genuino interesse nel lavorare con le persone 
disabili.  

  

È un requisito che i volontari possano sostenere una conversazione in 
inglese e comprendere le istruzioni di base. Dato che lavoriamo con persone 
vulnerabili, è essenziale che i volontari comprendano istruzioni, politiche e 
procedure spiegate in inglese.  

  

Attività  
  

Attività per volontari: 

• Esecuzione di gruppi di arti e mestieri, giochi da tavolo e giochi 
linguistici, gruppi musicali, organizzazione serate a tema, attività 
interculturali, ecc. 

• Organizzazione e supporto di eventi di raccolta fondi 

• Accompagnare residenti nella comunità, andando al college locale, 
cinema, spettacolo al teatro, biblioteca locale, ecc. 

• Assistere in tutti gli aspetti degli eventi, dalla pianificazione alla 
pubblicità, all'organizzazione e infine alla conduzione dell'evento.  

  

I volontari SVE sono incoraggiati a condividere i propri interessi, come modo 
per sviluppare il proprio ruolo e anche per consentire ai residenti di 
beneficiare delle capacità e delle conoscenze individuali dei volontari. Ad 
esempio, se un volontario ha un particolare interesse / abilità nella musica, 
nello sport o nell'arte, sarà incoraggiato a condividerlo con i residenti, 
magari organizzando corsi o un'attività per i residenti.  

  

Inoltre, i volontari SVE saranno attivamente incoraggiati a condividere la 
propria cultura, ad esempio organizzando eventi interculturali. Ciò consente 
un'interazione positiva tra i volontari e gli utenti del servizio e porta 
un'importante e unica dimensione interculturale nel lavoro 
dell'organizzazione.  

  

  


