
 

Discorso presentato dai ragazzi dell’ultimo anno della scuola elementare “Cheltenham East 

Primary School” in rappresentanza dei loro compagni alle elezioni per il Sindaco Junior nella 

città di Kingston (Melbourne) 

 

STOP!!!!! 

Immaginate se nessuno nella nostra comunità facesse volontariato? Le cose nelle nostre vite 

sarebbero differenti.  

DAVVERO? Credetemi – è così importante!  

PERCHÈ? Beh, volontari si possono trovare in... 

 Organizzazioni benefiche 

 Servizi di emergenza 

 Centri di accoglienza per senzatetto e vittime di violenza. 

Potremmo anche non farci caso adesso, ma se i giovani smettessero di fare volontariato, 

l’impatto sarebbe terribile. 

Quindi, perché dovremmo fare volontariato? Perchè dovremmo impegnarci in 

un’esperienza che non ha nessun valore economico, impegna tanto tempo e può essere un 

lavoro difficile e stancante? La risposta è chiara – dovremmo fare volontariato per 

supportare il benessere generale della nostra comunità e per prenderci cura di qualcosa di 

più che solo di noi stessi. 

Il volontariato ci fa prendere familiarità con...RESPONSABILITÀ. Quando saremo più grandi e 

avremo un lavoro, avremo competenze e una conoscenza più ampia grazie a quello che 

abbiamo imparato attraverso le nostre esperienze di volontariato. 

In cos’altro ci può essere utile il volontariato? AMICIZIE!! Si, possiamo incontrare nuove 

persone e fare amicizie che durano nel tempo perchè avremo qualcosa in comune. I 



volontari sono circondati da persone che pensano positivo e vedono il cambiamento che 

stanno apportando alla loro società e al mondo. 

E che ne dite di... ESPERIENZE DI VITA? È chiaro che molte esperienze di vita che non 

vengono prodotte dalla ricchezza economica, vengono acquisite facendo volontariato. È un 

beneficio perchè abbiamo la possibilità di provare com’è fare cose nuove e diverse. 

Lavorando con persone reali e aiutando a risolvere problemi reali. 

Quindi... COSA POSSIAMO FARE NOI? Beh, adesso ci sono molte persone che fanno 

volontariato nella nostra meravigliosa comunità di Kingston, ma sono per lo più adulti. Come 

bambini, se non cominciamo a fare volontariato, su chi potremo contare allora quando 

saremo più grandi? Nessuno farà volontariato se noi non cominciamo adesso! 

Siamo tutti in grado di apportare cambiamenti nella nostra comunità di Kingston. Se uno 

ogni due di voi seduti qui desiderasse di dedicare un pò di tempo al volontariato, il mondo 

intorno a noi sarebbe un posto più positivo, produttivo e felice. Non sarebbe meglio? 

 

SI 

“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”. 


