
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Castelfranco Veneto, Montebelluna 

  



Uno sguardo un po’ più in là 

 

 

Se stai tenendo tra le mani questo libretto che, diciamocela tutta, non è poi così 

bello da vedere, e se lo stai leggendo, vuol dire che sai andare oltre le apparenze.  

 

Allora forse sei la persona giusta per noi, che possiamo essere il ponte per darti 

la possibilità di andare oltre, di conoscere, scoprire e scoprirti. 

Non sarà sempre facile. A volte sarà faticoso. 

Ma ne varrà la pena. 

 

Buona lettura, e che le parole si traducano in azione. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Caritas della Castellana “mensa dei poveri” 

CHI SIAMO 

La Caritas è un organismo pastorale che si impegna per realizzare la carità. In ogni 
sua azione, ha due destinatari: i poveri e la comunità, con lo scopo di coinvolgere 
la comunità per sensibilizzarla e aiutarla ad aprire gli occhi sulle difficoltà più 
prossime. 
La sua principale missione non è quindi solo l’aiuto diretto, concreto, immediato ai 
poveri, ma è pedagogica e pastorale: è un’esperienza di carità fatta di incontro, 
condivisione, partecipazione, scambio reciproco affinché le persone e le comunità 
vengano coinvolte e sensibilizzate. 
 

COSA VI 
PROPONIAMO 

Ti proponiamo di partecipare in supporto ai volontari nella mensa dei poveri, 
servendo i pasti alle persone in povertà del territorio. Mediamente serviamo i 
pasti a 12 persone al giorno. 

DOVE E QUANDO CI 
INCONTRIAMO 

Il servizio mensa si svolge tutti i giorni, durante tutta l’estate (compatibilmente 
con le ferie dei volontari). 
Puoi partecipare dal lunedì al venerdì con orario 11-13.30, oppure il sabato dalle 
10.30 alle 13.30. 
La mensa si trova in via Podgora, in centro, presso il palazzetto dello sport 
(seminterrato). 
 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Il servizio è impegnativo, richiede sensibilità, disponibilità all’incontro, capacità di 
instaurare una relazione minima con i beneficiari. 
Vista la delicatezza del servizio proposto, chiediamo che i volontari abbiano 
compiuto i 16 anni. 

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Se deciderai di vivere questa esperienza potrai renderti conto di realtà del nostro 
quotidiano che spesso sono invisibili, e portare il tuo contributo per rendere la vita 
degli altri meno pesante. 

PRENDI CONTATTO 
CON NOI! 

Massimo Fasoli 
fasoli.max@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 

CARMEN MUTUO-AIUTO ODV – CASTELFRANCO VENETO 

 
CHI SIAMO 

 
Siamo un’associazione che si occupa da circa 15 anni di trasporto e accompagnamento 
di persone fragili, disabili e anziani con difficoltà a muoversi autonomamente nel 
territorio per le normali necessità quotidiane. 
Siamo 37 volontari, 12 donne e 25 uomini, abbiamo un una sede autonoma e 
disponiamo di 6 automezzi attrezzati per trasporto di carrozzine 

 
COSA VI 

PROPONIAMO 

I giovani possono affiancare i nostri volontari nelle attività di trasporto e 
accompagnamento dei nostri utenti nonché nella gestione e nel coordinamento delle 
attività dei volontari 

 
DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO  

L’associazione svolge la propria attività tutto l’anno, dal lunedì al venerdì, con brevi 
sospensioni intorno a ferragosto, Natale e Pasqua 

 
I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Al volontario è richiesta la disponibilità per una o più mezze giornate nel corso di ogni 
settimana con particolare interesse e predisposizione al contatto con persone di ogni 
età fragili e/o in difficoltà a muoversi autonomamente anche per problemi fisici e/o 
psicologici (Alzheimer, disabilità in genere) 
 

 
LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Le persone che ricorrono ai nostri servizi sono in prevalenza anziani soli, disabili 
nonché persone con problemi fisici permanenti o temporanei che necessitano di cure 
sanitarie e fisioterapie. 
L’incontro dei giovani volontari con la realtà dell’anzianità, della solitudine, della 
disabilità, della malattia e della fragilità può certamente aiutare a comprendere e 
apprezzare meglio la “fortuna” di essere sani e giovani. Inoltre l’interazione con i 
volontari adulti li aiuterà a capire l’importanza della solidarietà tra generazioni e del 
volontariato in genere. 

 
PRENDI 

CONTATTO CON 
NOI! 

 
Lorenzo Arturo Lunati 

lorenzolunati@libero.it  
3484528217 (cellulare) 



 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

Centro Residenziale per Anziani Domenico Sartor 

 
CHI SIAMO 

 
Il Centro Residenziale per Anziani Domenico Sartor è da sempre un’Istituzione 
Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB).  Il Centro Sartor offre un servizio 
socio-sanitario e riabilitativo dedicato agli anziani e alle persone con necessità 
d'assistenza, sia residenziale che semiresidenziale. La mission del Centro è dare 
quindi risposta a tali bisogni, promuovendo la massima autonomia individuale e 
fornendo un servizio quanto più flessibile e personalizzato, nel rispetto della 
dignità di ciascuno e con la professionalità e il coinvolgimento di chi vi opera, anche 
attraverso collaborazioni con Enti e Associazioni del territorio e della rete dei 
servizi. 

 
COSA VI 

PROPONIAMO 

Tutte le mattine e i pomeriggi dal lunedì al giovedì il nostro Centro offre la 
possibilità di trascorrere del tempo con i nostri ospiti e partecipare insieme a loro a 
svariate attività: giochi con il PC, teatro, attività ludiche, gruppi di lettura... perché 
non si è mai troppo vecchi per divertirsi! 

 
DOVE E QUANDO CI 

INCONTRIAMO  

Le attività si svolgono principalmente in struttura sita in via Ospedale 12 a 
Castelfranco Veneto 

 
I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Accogliamo ragazzi che abbiano voglia di trascorrere un po’ di tempo con i nostri 
anziani e si relazionino con loro, attraverso il gioco, l’ascolto, la musica le 
passeggiate, piccole attività di estetica ecc. 
Spazio quindi ai giovani di buona volontà, che rispettino l’impegno preso e che 
regalino un sorriso e un po’ di buon umore ai nostri nonni 

 
LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Da questo scambio intergenerazionale riceverete un arricchimento personale in 
termini di affetto, nuove amicizie, divertimento … 
Imparerete a relazionarvi con gli operatori dei vari servizi, imparerete ad 
organizzare delle attività e acquisirete anche delle competenze relazionali 
specifiche legate alla malattia di Alzheimer e/o alla disabilità 

 
PRENDI CONTATTO 

CON NOI! 

 
Valeria Coletto 

E-mail: formazione@centroanzianisartor.it 
0423 738121 

 
 



 

 

 

IRIS insieme per l’Alzheimer 
 

CHI SIAMO 
Siamo dei volontari, molti dei quali hanno avuto a che fare con loro caro affetto da 
demenza, che si sono messi a disposizione delle famiglie che assistono un loro caro 
affetto da demenza, per sollevarli dal carico quotidiano dell’assistenza. 

COSA VI 
PROPONIAMO 

Proponiamo ai giovani di mettere i loro talenti a disposizione dell’associazione e quindi 
delle persone che noi accogliamo. Camminerete insieme a noi volontari per scoprire 
come metterli a frutto all’interno dell’associazione. 

DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO 

Il centro è aperto due giorni la settimana, il lunedì e martedì dalle 15 alle 17.30. 
Ci incontriamo presso l’ospedale di Castelfranco in via dei Carpani 16/Z 
Chiusura nel mese di agosto. 
 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Tutte le persone dotate di buona volontà ed empatia. L’associazione può accogliere 
volontari con qualsiasi tipo di problema e/o difficoltà. 
Vista la delicatezza del contesto è preferibile che tutti i volontari siano vaccinati, e c’è 
l’obbligo di indossare mascherina FFP2. 

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

In questa associazione potrai imparare il significato della gratuità del dono, del 
prenderti cura delle persone con demenza. Imparerai a relazionarti con chi ha difficoltà 
di comunicazione e a comprendere quanto le nostre azioni possano arricchire la vita 
nostra e degli altri. 

PRENDI 
CONTATTO CON 

NOI! 

Marisella Michielin 
E-mail: iris2007@hotmail.it 

Contatto telefonico: 0423 492276 
392 1309412 

mailto:iris2007@hotmail.it


 

 

 

 

 

  

 
 

SOLLIEVO PRIMAVERA di RESANA 
– c/o Centro Civico Comunale – 

CHI SIAMO 

Il Centro Sollievo per l’Alzheimer è un servizio gratuito gestito da Volontari 
adeguatamente formati e sensibili che si prendono cura delle persone affette da 
demenza allo stadio iniziale. Le attività vengono svolte in modo semplice rispettando 
abitudini e tradizioni, stimolando la memoria e offrendo momenti di allegria e serenità 
agli Ospiti nonché SOLLIEVO alla famiglia. 

COSA VI 
PROPONIAMO 

Le attività riguardano: ginnastica mentale attraverso schede di memoria, letture, 
giochi, canto, ginnastica soft, ricordi di un tempo, musicaterapia, arteterapia, brevi 
uscite, visita a siti nelle vicinanze che siano di loro interesse, esempio fattoria o altro…     

DOVE E QUANDO 
CI 

INCONTRIAMO 

Il Sollievo Primavera si trova in Piazza Donatori di Sangue, 8 (piazzale Poste) RESANA. 
Attualmente è aperto 2 mattine la settimana: LUNEDI e GIOVEDI dalle ore 8,30 alle ore 
11.30. 
LA CHIUSURA ESTIVA sarà da fine luglio a fine agosto  

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Il Volontario/a dovrebbe avere: pazienza vista l’età degli Ospiti, creatività per proporre 
e/o seguire attività proposte dai Volontari, predisposizione alle attività di gruppo. 

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

a. Fare del bene, ci fa stare bene  
b. Soddisfazione personale nel vedere la gioia degli Ospiti e la gratitudine delle 

loro famiglie 
c. Aumento autostima  
d. Sentirsi utili, soddisfazione, nuove amicizie, conoscenza malattia di Alzheimer  

PRENDI 
CONTATTO CON 

NOI! 

Nome del referente: Annamaria De Grandis 
sollievoprimavera@yahoo.it 

amdegrandis@yahoo.it 
391 1337686 
349 7378033 

 

mailto:sollievoprimavera@yahoo.it
mailto:amdegrandis@yahoo.it


 

 

  

 

 
V.A.d.A. Volontari Amici degli Anziani 

 
CHI SIAMO 

 
Siamo un gruppo di persone di età diverse, pensionati e persone ancora inserite nel 
mondo del lavoro.  Offriamo il nostro tempo libero alle persone Anziane residenti nella 
“CIVITAS VITAE VEDELAGO”, la CITTA’ DELLA VITA, con l’obiettivo di creare e 
promuovere RELAZIONI significative. 
 

 
COSA VI 

PROPONIAMO 

Vicinato alla persona: potrete coltivare rapporti individuali facendo compagnia 
all’anziano e valorizzando la sua storia attraverso l’ascolto e la parola. 
Servizio religioso: potrete accompagnare gli anziani alle funzioni religiose presso la 
Chiesa della Residenza. 
Attività con il Servizio Socio-Educativo: ognuno secondo le proprie capacità e attitudini 
potrà donare il proprio tempo collaborando con le Educatrici in attività come tombola, 
proiezione di film, pomeriggi musicali, culturali e di lettura, laboratorio creativo e 
uscite nel territorio.   
Se invece avete un talento o un’idea da condividere, le Educatrici si metteranno a 
vostra disposizione per trasformarli in un progetto concreto. 
La Residenza mette a disposizione strumenti multimediali, pc, tablet, videoproiettore, 
lavagna a fogli mobili, wii, tastiera, casse e microfono. 
 

 
DOVE E QUANDO 

CI 
INCONTRIAMO  

Ci troviamo presso la Civitas Vitae Vedelago della Fondazione Opera Immacolata 
Concezione. Le attività si svolgono la mattina e il pomeriggio e la presenza di noi 
volontari viene concordata con le Educatrici secondo la programmazione settimanale 
del Servizio Socio-Educativo. 

 
I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

 
 

Ragazzi che sanno cogliere l’esperienza di volontariato come opportunità di crescita 
personale sviluppando capacità di ascolto ed empatia ai fini di costruire una relazione 
di fiducia con gli anziani.  
Ragazzi che scelgono di assumersi la responsabilità di vivere l’esperienza con impegno 
e costanza.  

 
LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Nell'incontro con l'anziano il giovane volontario prende consapevolezza del valore e 
dell’importanza della relazione; cresce come persona in grado di condividere un 
disagio e sostenere una fragilità. Il giovane volontario diventa testimone e portatore 
dei valori che l’anziano custodisce e insieme garantiscono i fondamenti per una 
moderna convivenza di comunità umana.  

 
PRENDI 

CONTATTO CON 
NOI! 

Referente dell’Associazione 
Eraclea Righetto, eraclea1805@gmal.com , cell. 3398992380 

 

Educatrici presso il Centro Operativo della CIVITAS VITAE VEDELAGO 
tel. 0423-704000 / cell. 3316484010 
Via Toniolo, 1 - 31050 Vedelago (TV) 

mailto:eraclea1805@gmal.com


 

 

 

 

 

 

 ASAV Associazione al servizio del volontariato di Vedelago 

CHI SIAMO 
L’ASAV è un’associazione di volontariato che opera nel territorio del Comune di 

Vedelago. 

COSA VI 

PROPONIAMO 

L’Associazione ASAV presenta le attività diurne per persone affette da Alzheimer o 

demenze correlate, che si realizzano nel corso di tutta la settimana, con il progetto 

Arte terapia. 

Obiettivi: 

- dare “sostegno”, sollievo alle famiglie 

- ridurre l’apatia e l’isolamento delle persone con demenza 

- favorire nel soggetto malato uno stato di benessere 

- stimolare e mantenere le capacità residue 

- promuovere e facilitare la socializzazione  e il dialogo fra i partecipanti al progetto. 

Obiettivo della Giornata Tipo: trasformare l’apatia in voglia di incontrarsi e 

condividere. 

LUNEDI’ = Laboratorio fotografico 

MARTEDI’ = Laboratorio creativo (creazione di manufatti) 

MERCOLEDI’ = Collage 

GIOVEDI’ = Laboratorio Manipolativo (es. pasta fresca) 

VENERDI’ = Laboratorio colore emozionale 

 

DOVE E QUANDO 

CI INCONTRIAMO 

Apertura del progetto sollievo   5 giorni la settimana dalle ore 8.00 alle ore 12.00.      

Ha sede in via Toniolo 2 – Vedelago. 

Il centro resterà aperto fino a metà luglio. 

I TALENTI CHE 

CERCHIAMO Disponibilità, sensibilità, desiderio di avvicinarsi con delicatezza a persone fragili per 

condividere una tenera esperienza di relazione. 

LA PAGA DEL 

VOLONTARIO 

Il volontario imparerà a relazionarsi con gli altri acquisendo una maggior 

consapevolezza di sè, responsabilità nelle attività e competenze specifiche legate al 

servizio (es. conoscenza della malattia di Alzheimer, approfondimento di tematiche 

legate alla disabilità,), sicurezza di sè, divertimento, amicizia, soddisfazione... 

PRENDI 

CONTATTO CON 

NOI! 

 
Danilo Durigon 

danilo@durigon.eu 
3735214420 

mailto:danilo@durigon.eu


 

VITA E LAVORO SOC. COOP.SOCIALE 
CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA’  

DI CASTELFRANCO VENETO 
 

 
CHI SIAMO 

Vita e Lavoro nasce nel dicembre del 1981 grazie alla passione e alla volontà di un 
gruppo di famiglie con figli disabili ed alla disponibilità di amministratori locali e 
dell’ULSS. L’obiettivo era quello di creare una realtà che gestisse servizi per persone 
diversamente abili. L’apertura del primo CEOD, Centro Educativo Occupazionale 
Diurno, a Castelfranco Veneto, è del 1982. Sempre nel 1982 sono sorti il Ceod di 
Montebelluna, e il Ceod di Asolo,. Nel 1987 è la volta del Ceod di Pederobba, In 
collaborazione con l’Ulss 8, nel 1990 è stato istituito il Centro di Lavoro Guidato (Clg) 
a Vedelago. Da Aprile 2009, la Cooperativa ha in gestione la Comunità Alloggio “Casa 
dei Giacinti” di Volpago del Montello. Nel 2010 è stato aperto un Gruppo 
Appartamento, denominato “Colibrì’”, a Caonada di Montebelluna per la 
realizzazione del progetto “Tempo di Migrare” il cui scopo è di dare alla persona 
disabile la possibilità di sperimentare esperienze temporanee di vita al di fuori 
dell’ambito familiare, col supporto di operatori qualificati. Anche le scuole hanno 
sempre rappresentato un partner importante per progetti di integrazione e 
sensibilizzazione. Ogni anno Vita e Lavoro ospita gruppi di giovani studenti 
provenienti Istituti scolastici del territorio all’interno di numerosi progetti. 
L’integrazione con le scuole del territorio si concretizza anche attraverso tirocini e 
stage che gli studenti possono svolgere presso le strutture della Cooperativa. 

 
COSA VI 

PROPONIAMO 

Gli studenti parteciperanno alle attività giornaliere, quindi ai laboratori di produzione 
di bomboniere in legno, il confezionamento delle bomboniere, possono occuparsi 
dell’orto e partecipare alle diverse uscite previste. Il periodo estivo offre l’occasione 
di poter essere parte attiva a diverse attività rivolte all’esterno e all’inclusione, 
certamente la parte principale è la relazione con le persone che partecipano della vita 
e della quotidianità del Centro. 

 
DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO  

Le attività si svolgono presso il Centro Diurno di Castelfranco Veneto in VIA 
POSTIOMA DI SALVAROSA 25. 
Alcune saranno invece nel territorio ma il punto di partenza resta sempre il Centro 
Diurno. Gli orari sono dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16, il venerdì dalle 8.30 alle 
14.30.  
Saremo chiusi dall’11 al 26 agosto.  

 

 
I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Il volontario deve essere se stesso, portando con sé il suo modo di essere, senza la 
preoccupazione di avere la risposta giusta o di sapere come ci si deve relazionare. 
Cerchiamo persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, con serenità donare la 
sua diversità, con gioia e positività far parte di questo gruppo. Non cerchiamo super-
eroi, cerchiamo uomini e donne con la voglia di vivere. 
Possiamo accogliere ragazzi e ragazze vaccinati dai 14 anni in su. 

 

 
LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

 
Paga altissima e di grandissimo valore: i nostri sorrisi 

 
PRENDI 

CONTATTO CON 
NOI! 

 
CENTRO DIURNO DI CASTELFRANCO V.TO 

Coordinatrice Furlan Lara: 0423 69229 
FF Coordinatore Carraro Pamela: 0423 490123 

castelfrancoveneto@vitaelavoro.it 

 



 

 
L’Azzurro degli Asini APS 

 
 

CHI SIAMO 

L’Azzurro degli Asini è un’Associazione di Promozione Sociale che opera nell’ambito 
degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA, genericamente noti come PET THERAPY), 
in particolare gli asini. Gli Interventi assistiti con gli animali (IAA) sono una relazione 
significativa tra l’uomo e l’animale, condotta con professionalità specifica al fine di 
facilitare e potenziare l’intervento sul piano terapeutico, educativo e di 
socializzazione, volto all’incremento del benessere della persona e nel rispetto 
dell’animale. Tali interventi sono rivolti prevalentemente a persone con disturbi della 
sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque causa, ma 
possono essere indirizzati anche a individui sani.  

COSA VI 
PROPONIAMO 

L’Associazione ha lo scopo di costruire un percorso all’interno degli IAA, che sviluppi 
la cultura e la salute dei cittadini promuovendo, un'interessante esperienza a stretto 
contatto con la natura e con i nostri collaboratori più preziosi, gli asini. Si avvale 
pertanto della progettazione di attività referenziali e relazionali.  

o Attività referenziali: laboratori legati a una tematica centrale (es. diffusione 
del benessere animale, salvaguardia dell’ambiente) che spaziano dall’arte, al 
teatro, dalla musica all’invenzione narrativa, dal grafico-pittorico al riciclo 
creativo, dalla promozione della cultura contadina alla 
progettazione/creazione di orti e giardini sensoriali. 

o Attività relazionali: le persone entrano in contatto con l’asino e vengono 
guidate, grazie a dei professionisti esperti e competenti, alla conoscenza e 
all’interazione con l’asino. Animale che per le sue caratteristiche fisiche e 
caratteriali svolge la funzione di ammortizzatore in particolari condizioni di 
stress e di conflittualità. 

DOVE E QUANDO 
CI 

INCONTRIAMO 

Le attività si svolgono in aperta campagna. La nostra associazione ha sede in Via 
Morgana 46, Istrana, Treviso. Le attività e gli eventi si pianificano con gli orari di 
lavoro e i giorni liberi del Responsabile dell’associazione. Non è prevista la chiusura 
estiva. 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

 “SAPER PRENDERSI CURA” rispetto per gli animali, umiltà, altruismo, collaborazione, 
attitudine al lavoro di squadra, capacità organizzative, creatività, dedizione, 
responsabilità nell’impegnarsi e a partecipare con costanza. 

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Il volontario: 

 imparerà a relazionarsi con persone “fragili”; 

 conoscerà attraverso l’osservazione guidata e gli approfondimenti teorici 
l’etologia dell’asino; 

  Imparerà a relazionarsi con l’asino; 

 Conoscerà le competenze specifiche richieste nell’ambito degli interventi 
assistiti con gli asini. 

 Con supervisione, Imparerà a gestire la relazione mediata dagli asini, durante 
le attività assistite con gli animali.  

PRENDI 
CONTATTO CON 

NOI! 

Gambirasi Lisa 
azzurrodegliasini@gmail.com 

3479108846 

mailto:azzurrodegliasini@gmail.com


 

 

 

Cittadini Volontari – Coord. Volontariato Montebelluna 
Progetto Nessuno Escluso 

 

CHI SIAMO 

È un coordinamento locale che sostiene le Organizzazioni di Volontariato del 
territorio montebellunese. 
Le attività delle associazioni e/o gruppi aderenti riguardano gli ambiti più 
svariati: dalla salute alla cultura, la famiglia, i problemi della disabilità, la 
situazione degli stranieri, l’impegno civile verso la povertà, i diritti umani. 
“Nessuno Escluso” è una delle attività intraprese dal Coordinamento del 
Volontariato di Montebelluna, consiste nel recupero e nella distribuzione 
degli alimenti in scadenza recuperati dai supermercati della zona 
Montebellunese, oltre ad eccedenze agricole ed altri prodotti provenienti da 
aziende della zona e dal Banco Alimentare. 
Il tutto viene distribuito ad oltre 180 famiglie in difficoltà. 

COSA VI PROPONIAMO 
L’attività proposta consiste nell’aiutare ad organizzare gli alimenti e i beni di 
prima necessità in borse, che vengono poi distribuite alle famiglie. 

DOVE E QUANDO CI 
INCONTRIAMO 

Presso la sede della Protezione Civile in via Callarga, 10 a Montebelluna. 
L’attività richiede due ore il venerdì pomeriggio, con una frequenza di una o 
due volte al mese. 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Ragazzi e ragazze maggiorenni desiderosi di fare un piccolo gesto di 
supporto 

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Scoprirai come avviene la raccolta dei viveri e la sua distribuzione; avrai 
occasione di relazionarti con più persone e sentirti soddisfatto nell’essere 
d’aiuto per chi è in ristrettezze economiche. 

PRENDI CONTATTO CON 
NOI! 

Lucio Vendramin 
casavolontariatomontebelluna@gmail.com 

338 2953437 

 

 

 

 

 

mailto:casavolontariatomontebelluna@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

AMBRA  
 

CHI SIAMO 

AMBRA nasce da volontari che collaborano al progetto "Casa Aurora", un centro di 
accoglienza per donne e bambini in condizioni di disagio. Per favorire l'integrazione 
degli alunni in difficoltà e il coinvolgimento delle mamme è nato il progetto "Tutti i 
compiti delle mamme". E' attivo un mercatino solidale (vestiario, libri, e oggettistica 
per la casa) che ci permette di finanziare le attività. Il mercatino si trova in via dei 
Martini 4 a Montebelluna ed è aperto il mercoledì mattina e il sabato mattina e 
pomeriggio. 

COSA VI 
PROPONIAMO 

L’Associazione Ambra di Montebelluna è alla ricerca di giovani volontari da coinvolgere 
nel progetto centro estivo denominato “Estate con Ambra”. I volontari affiancheranno 
educatori ed altre figure adulte e saranno coinvolti nelle attività educative e ricreative 
che si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio. Insieme accompagneremo bambini e 
bambine a fare i compiti assegnati per l’estate, faremo giochi di squadra all’aperto, 
laboratori creativi e brevi uscite nel territorio. 
 

DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO 

A Montebelluna, presso la Sede degli Artiglieri (vicino alla Scuola Primaria Saccardo), 
tutte le mattine nei mesi di giugno e luglio. Ai volontari verrà richiesta la disponibilità 
ad investire almeno 2-3 ore la settimana. 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Voglia di metterti in gioco, di dedicare un po’ del tuo tempo libero ad aiutare gli altri. 
Curiosità di fare un’esperienza nuova che ti farà crescere e conoscere persone nuove 

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Sarà un’occasione per i volontari di misurare le proprie capacità, farsi nuovi amici e 
conoscere culture diverse. 

PRENDI 
CONTATTO CON 

NOI! 

Per maggiori informazioni puoi contattarci alla mail 
ambra.associazione@gmail.com 
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UNITI PER LA VITA – CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA 

 

CHI SIAMO 

 
Il Centro Aiuto alla Vita e il Movimento per la vita di Treviso/Montebelluna operano a 
sostegno della vita dal concepimento alla morte naturale. 
Siamo al servizio delle donne che si trovano in difficoltà a causa della loro gravidanza, 
senza distinzione di nazionalità, religione e condizione sociale.  
Operiamo per creare le premesse concrete perché ogni vita iniziata possa essere 
accolta con gioia. Alle mamme in attesa di un figlio e nei primi mesi dopo la nascita 
offre gratuitamente: colloqui per una relazione di aiuto, percorso di educazione al 
prenatale e scuola di nascita e maternità, contatti con enti e associazioni e persone 
preparate, assistenza medica e legale, aiuto economico, vestiario e articoli per 
l’infanzia. 
 

COSA VI 
PROPONIAMO 

 
Verrai affiancato ai volontari nelle normali attività dell’associazione: distribuzione 
alimentare, giochi e vestiti per la prima infanzia, attività di animazione con i bambini, 
centro di ascolto per mamme in difficoltà, percorsi di accompagnamento alla nascita e 
maternità con le mamme.  
 

DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO 

Ci incontriamo presso la Casa delle Associazioni, all’Ospedale di Montebelluna in via 
Togliatti, indicativamente il martedì, giovedì e sabato mattina dalle 9 alle 12. 
 
Chiusura estiva: agosto 
 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Cerchiamo persone solari, responsabili, che vogliano mettersi in gioco nella relazioni, 
disponibili ad aiutare, interessate alla cultura pro-vita e al suo approfondimento, a cui 
piaccia stare con i bambini e giocare con loro. 
Cerchiamo ragazzi/e dai 16 anni in su. Abbiamo la possibilità di accogliere un numero 
limitato di persone. 

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Sarai accolto/a in una grande famiglia. 
Conoscerai e costruirai relazioni positive con mamme di tante provenienze e culture 
diverse, approfondirai il tema della sacralità della vita, ti divertirai nell’intrattenimento 
dei bambini. 

PRENDI 
CONTATTO CON 

NOI! 

 
Francesca Marconato, Cristina Guarnieri (presidente) 

Telefono 346 784 2267  
email:  cavcornuda@gmail.com 
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AIPD MARCA TREVIGIANA 

 
CHI SIAMO 

 
Associazione che promuove l’inclusione scolastica, lavorativa e sociale delle persone 
con la sindrome di Down.  

 
COSA VI 

PROPONIAMO 

Attività ludico-motorie per lo sviluppo delle funzioni esecutive di bambini con la 
sindrome di Down dai 4 ai 10 anni, divisi in piccoli gruppi. 
 

 
DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO  

Le attività si svolgono in orario pomeridiano in due sedi della associazione: 
- Treviso (via del Galletto 16): lunedì e mercoledì dalle 16 alle 19 
- Montebelluna (via Mattiello 4): martedì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 19. 

Le attività si svolgono dal 13 giugno al 10 luglio 

 
I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Cerchiamo ragazzi e ragazze predisposte alla relazione con bimbi con disabilità 
intellettiva, pazienti e solari. Cerchiamo persone entusiaste e con la voglia di mettersi 
in gioco, senza sostituirsi ai bimbi nella realizzazione delle attività, ma che siano di 
supporto nel caso in cui ci sia bisogno di un aiuto. 

 
LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Conoscenza della sindrome di Down, relazioni e affetto da bambini con tanta voglia di 
imparare ad essere più autonomi, entusiasmo e modalità di apprendimento 
cooperativo. 

 
PRENDI 

CONTATTO CON 
NOI! 

 
Michela Menin 

Email: coordinamento@aipdmarcatrevigiana.it 
Cell: 3453443955 

Instagram: aipdmarcatrevigiana 
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Amici di Casa Roncato 
Centro sollievo di Montebelluna 

CHI SIAMO 
Siamo il Centro Sollievo per l’Alzheimer di Montebelluna. Accogliamo le persone 
anziane che hanno una certificazione di demenza lieve-media regalando occasioni di 
serenità agli ospiti e alle loro famiglie. 

COSA VI 
PROPONIAMO 

Proponiamo attività variegate, di gioco, di lettura e di conoscenza atte a preservare le 
competenze residue.     

DOVE E QUANDO 
CI 

INCONTRIAMO 

Gli incontri si svolgono lunedì mattina dalle 8.30 alle 12 presso Casa Roncato di 
Montebelluna (vicino alla biblioteca). La chiusura estiva è nel mese di agosto e la prima 
settimana di settembre. 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Ragazzi e ragazze sensibili, disponibili a conoscere un ambito molto delicato di servizio 
che richiede capacità di ascolto, comprensione e dolcezza nell’accogliere le fragilità 
dell’altro. 

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

La nostra attività è totalmente volontaria. Tutti i volontari guadagnano in serenità, 
conoscenza delle patologie dementigine, scambi intergenerazionali, percezione di 
utilità, conoscenza della vita passata e di tanta, tanta tenerezza. 

PRENDI 
CONTATTO CON 

NOI! 

Mariarosa Franceschini 
339 8114067 

mariarosafranceschini.19@gmail.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

CROCE BIANCA ITALIANA VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV 

 
CHI SIAMO 

Siamo un’Associazione di Volontariato che si propone l’esclusivo perseguimento di  
finalità di solidarietà sociale. 

 
COSA VI 

PROPONIAMO 

Rivolta a ragazzi/e dai 16 anni. Proponiamo lavoro d’ufficio: Organizzazione trasporti 
sanitari, inserimento in terminale di gare sportive, trasporto, dialisi e archivio. 

 
DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO  

L’attività viene svolta presso la ns. Sede a Montebelluna in via Ospedale 34, in orario 
d’ufficio dal lunedì al venerdì. 

 
I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Responsabilità nell’impegnarsi a partecipare con costanza. 
Riservatezza in quanto trattiamo con persone che hanno varie patologie. 

 
LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Fare Volontariato permette di incontrare persone nuove e fare amicizie; ma è anche 
un’opportunità di apprendimento, di acquisire nuove competenze.  Permette di 
mettere a frutto capacità e saperi; aiuta a rimanere attivi, accrescere le esperienze di 
vita e sviluppare la propria personalità.  
 

 
PRENDI 

CONTATTO CON 
NOI! 

 
FARINA MARIA 

cbiancamonte@mail.com 
342 1511566 
0423 604660 



 

 

 

 

  

 

 

Pace e sviluppo 
 

CHI SIAMO 

Pace e Sviluppo è una realtà di commercio equo e solidale. 
E’ un movimento di oltre 1800 soci e 350 volontari che opera per un commercio 
equo e solidale che rispetti agricoltori e artigiani di ogni angolo del mondo e 
garantisca la salvaguardia dell’ambiente, perlopiù attraverso attività di 
sensibilizzazione e informazione sul territorio e proposte di acquisto 
responsabile, all’interno dei suoi 5 punti vendita che si trovano a 
Treviso, Mogliano, Oderzo, Montebelluna, Vittorio Veneto. 
 
Nelle botteghe Altromercato trovi eccellenze alimentari, sapienze artigianali, libri e 
cosmesi naturale: prodotti realizzati senza sfruttamento che portano con sé la storia 
delle mani che li hanno lavorati, fatta di passati difficili, presenti di impegno e fiducia 
nel futuro dall’Italia e dal mondo. 

COSA VI 
PROPONIAMO 

Attività in negozio alla scoperta del commercio equo e solidale. 
Gestione del magazzino, rapporto con il cliente in bottega, attività di comunicazione 

DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO 

Dal lunedì al sabato, mattina e pomeriggio con orario da concordare 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Curiosità, apertura al mondo, voglia di scoprire l’impatto delle nostre scelte di 
consumo 

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Imparerai a relazionarti con molte persone affinando le tue capacità comunicative; 
potrai vedere come si organizza il lavoro all’interno di un negozio. 
Apprenderai informazioni e conoscenze sul consumo che fa bene alle persone e al 
pianeta. 

PRENDI 
CONTATTO CON 

NOI! 

Valentina Tomio 
valentina.tomio@pacesviluppo.org 

0422 301424 
https://www.pacesviluppo.org/ 

mailto:valentina.tomio@pacesviluppo.org


Esperienze di volontariato 

 

In queste pagine il Laboratorio Scuola e Volontariato presenta le attività di volontariato attivo 

aperte ai giovani del territorio, in particolare agli studenti che frequentano gli Istituti Superiori 

della zona di Treviso. 

 

Le proposte sono elaborate dalle associazioni e dagli enti del nostro territorio, per consentire 

l’immersione concreta nelle attività sociali e di cittadinanza responsabile che vedono impegnati 

ogni giorno i volontari nella comunità. 

 

Nella loro varietà e molteplicità, le proposte di volontariato attivo presentate dalle associazioni 

e dagli enti sono espressione di una cura e attenzione alla Persona e al Territorio. Per gli 

studenti diventa un’occasione di sperimentarsi, mettersi alla prova e conoscere nuovi aspetti 

degli altri, ma prima di tutto di se stessi. 

 

Le esperienze di volontariato possono essere valide ai fini dei crediti formativi. 

Ciascun partecipante ha il diritto di essere assicurato, a carico del Laboratorio Scuola e 

Volontariato per lo svolgimento delle attività. 

 

 

Il Laboratorio Scuola e volontariato 

 

È uno spazio aperto di confronto tra il mondo della scuola superiore e l’universo del 

volontariato. Promosso da Volontarinsieme – CSV Treviso, è in partnership con l’Ufficio 

scolastico territoriale di Treviso. 

 
Il LSV propone in tutta la provincia percorsi formativi, gruppi di interesse e di approfondimento 
su tematiche sociali e stage di volontariato sul campo rivolti ai ragazzi degli istituti superiori e 
concordati con gli insegnanti: un insieme di attività che mira a promuovere una cultura della 
solidarietà e della gratuità, ma anche una gestione alternativa del tempo libero. 
Le diverse proposte del LSV, dentro e fuori l’orario scolastico, nascono da una progettazione 
condivisa fra tutti i protagonisti: gli insegnanti, i giovani e le organizzazioni di volontariato. 
 
Per le associazioni è un’opportunità di parlare ai giovani, trasmettendo loro un’idea di 
solidarietà intesa come forza viva, in grado di trasformare e migliorare la società attraverso il 
contributo di tutti. 
 
Per gli insegnanti il LSV può diventare uno strumento didattico in più, che sfrutta 
l’interdisciplinarietà, il dialogo con il territorio e gli spunti di attualità, per affiancare e 
arricchire il programma di studio dei ragazzi. 
 
Per i giovani è un’occasione per conoscere se stessi e le proprie potenzialità, ma anche per 
avvicinarsi ai temi sociali, scoprendo una dimensione del tempo libero come tempo solidale. 
 
Chi fosse interessato al Laboratorio Scuola e volontariato, o volesse informazioni sulle 
opportunità per i giovani, può contattarci a 
Mail  promozione@trevisovolontariato.org         mob. 324 6165376 

mailto:promozione@trevisovolontariato.org

