
 
 
 

NATALE 365 

 

Indirizzo: Università Europea di Roma, via degli Aldobrandeschi 190, 00163 Roma. 

Recapiti: E-mail: ufficiostampanatale365@gmail.com / arianna.leggeri@unier.it  Tel.  333 4374739 

Orario: mercoledì 14:30-16:30 

Referente: Arianna Leggeri 

Numero studenti: 8 

 

OBIETTIVI DI NATALE 365 

Obiettivo fondamentale dell’Associazione di volontariato Natale 365 è quello di contribuire a 

diffondere la Cultura del Dono. “La pratica del dono” viene considerata la via maestra per 

raggiungere la felicità. Ha scritto Claudio Risè, terapeuta e docente di Scienze sociali: “Felicità è 

donarsi ed accogliere i doni della vita. Il dono è un grande fabbricante di felicità: perché senza il 

dono non c’è amore né dato né ricevuto. E l’essere umano se non ama gli altri, i suoi compagni di 

avventura nel mondo, non può essere felice”. 

Sarà centrale a tal proposito partire dalla formazione del cuore, dell’intelligenza e della coscienza.  

Pertanto parallelamente alla realizzazione delle attività di volontariato si porrà attenzione alla 

formazione personale dei volontari che tali opere andranno ad intraprendere. 

Quindi Natale 365 vorrebbe offrire al contempo: le occasioni per sperimentare in maniera pratica 

quasi tangibile, la bellezza e la grandezza del dono, e una guida per riflettere ed interiorizzare il 

valore di tale esperienza.  

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

Gli studenti dell’Università Europea di Roma potranno partecipare alle attività di volontariato di 

Natale 365 e ai momenti di riflessione e di approfondimento sul valore del Dono. 



 
 
Più specificamente gli studenti:  

- Parteciperanno ai momenti di formazione sul valore del Dono organizzati dall’associazione e 

contribuiranno alla promozione di alcuni di questi. 

 

- Parteciperanno alla realizzazione dell’attività Babbo Natale per un giorno che si svolge ogni 

25 del mese (ordinariamente dalle 16.30 alle 21.00). L’ attività si articola in due momenti: 

dalle 16.30 alle 18.30 presso la Casa di Andrea Tudisco Onlus, dove i volontari 

dell’associazione organizzano una festa con animazione e consegna di doni per i piccoli 

ospiti della struttura; dalle 19.30 alle 21.00 presso San Pietro dove i volontari 

dell’associazione portano generi alimentari, vestiti, coperte e sostegno ai “senza tetto”. 

L’impegno degli studenti della UER sarà di supporto e completamento all’attività dei 

volontari dell’associazione. 

 

- Contribuiranno alla promozione dell’attività Babbo Natale per un giorno sul territorio 

attraverso un programma di sensibilizzazione delle parrocchie e di ricerca di nuovi rapporti 

di collaborazione con aziende ed enti interessati a sostenere le iniziative di Natale 365.   

 

- Offriranno al responsabile della comunicazione un supporto nella promozione delle 

iniziative attraverso i canali social di Natale 365.  

 

- Parteciperanno e verranno coinvolti nell’organizzazione degli eventi di raccolta fondi 

promossi dell’Associazione (spettacoli, eventi sportivi ecc.) 

 
- Saranno coinvolti nelle varie attività promosse da Natale 365 (visite presso le onlus partner, 

giornata di raccolta del farmaco, giornata di raccolta alimentare ecc.)   

        

- Il responsabile concorderà con gli studenti un programma ed un calendario più dettagliato.

  



 
 

- Gli studenti si incontreranno alla UER con il responsabile almeno una volta ogni due 

settimane per una riunione organizzativo/formativa della durata di circa un’ora. 

 


