
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Conegliano, Vittorio Veneto, Soligo 

  



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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                     ENPA Ente Nazionale Protezione Animali  
 

CHI SIAMO 

 
La nostra associazione nasce con la precisa finalità di tutela e protezione degli animali. 
La maggior parte delle attività si svolgono attraverso la gestione di rifugi in cui vengono 
accolti cani e gatti abbandonati o provenienti da situazioni di maltrattamento, con 
l’obiettivo di permetterne l’adozione. Vengono inoltre organizzati tavoli informativi ed 
eventi di sensibilizzazione. 

 

COSA VI 
PROPONIAMO 

Pulizia delle aree comuni, passeggiate e/o interazione in area con gli animali. 
Quest’anno l’accoglienza agli studenti è possibile solo previa formazione adeguata 
(visto che i ragazzi starebbero a contatto anche con animali problematici che hanno 
subito maltrattamenti) di conseguenza si attiverà l’attività solo se lo studente può 
garantire continuità per tre mesi. 

DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO 

Noi abbiamo in gestione il Gattile di Conegliano in via Zamboni 1. 
 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Noi richiediamo ai volontari almeno il compimento dei 16 anni. Responsabilità e 
continuità al servizio. Voglia di divertirsi, di giocare e di fare attività con i nostri 
animali. Sarà opportuno associarsi a Enpa. 

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Riceverete tanto affetto da parte degli animali e grande soddisfazione. Vi sentirete 
parte di un gruppo che ha soprattutto voglia di divertirsi e di far divertire. Vedrete 
sicuramente la dolcezza degli animali che vi ripagheranno con la loro euforia. 

PRENDI 
CONTATTO CON 

NOI! 

GATTILE DI CONEGLIANO: 
Via Zamboni, 1 - Conegliano 

Tel. 327.6393003 (inviare SMS o Whatsapp) 
Mail: treviso@enpa.org 

Link: https://linktr.ee/enpatrevisogattile 

mailto:treviso@enpa.org
https://linktr.ee/enpatrevisogattile


  
 
 

Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto e Ponte della Priula 

 
CHI SIAMO 

 
Siamo la casa e la famiglia per donne e uomini con disabilità fisica o mentale, anche 
grave. (40 a Vittorio V.to e 10 a Ponte della Priula). Ma senza nessuna disabilità del 
cuore: sono affamati di amicizia e di affetto, sanno donarlo e sanno riconoscerli 
quando li ricevono. 
Siamo un ente non profit di radici cristiane: da noi non è mai una questione di soldi. 
 

 
COSA VI 

PROPONIAMO 

 
Vi aspettiamo per condividere la nostra vita quotidiana: i laboratori creativi, le partite a 
giochi da tavolo o a carte, il laboratorio internet, le passeggiate, la preparazione delle 
bomboniere, la musica, la cura del giardino... 
 

 
DOVE E QUANDO 

CI 
INCONTRIAMO 

 
Vi aspettiamo a Vittorio Veneto nel mese di luglio o nell'ultima settimana di agosto, 
nell'orario che volte e potete tra le 9 e le 16 dal lunedì al giovedì, o dalle 9 alle 14 il 
venerdì. 
 
Vi aspettiamo a Ponte della Priula da luglio in poi nell'orario che volete e potete, e che 
concorderemo insieme. 
 

 
I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

 
Cerchiamo ragazze e ragazzi dalla terza superiore in su – o anche più giovani, se avete 
già esperienza con le persone con disabilità – che abbiano voglia di uscire dal mondo in 
cui si corre sempre a 1000 e tutti ti giudicano per ogni errore. Per vivere invece al 
ritmo rilassato di uomini e donne che sanno di essere fragili loro stessi e accettano 
tutte le tue fragilità.  
Cerchiamo te che hai voglia di donare la tua amicizia, e di fermarti ad ascoltare: perché 
sai che sono dei doni grandi. 
Cerchiamo te che non hai paura della gentilezza né della tenerezza. 
Cerchiamo te che hai voglia di mettere a disposizione la tua capacità: magari sai 
suonare uno strumento? Hai talento artistico? Sai fare belle foto o bei video? 
 

 
LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

 
L'amicizia e l'affetto delle nostre donne e dei nostri uomini 
La possibilità di vedere da vicino se magari in futuro ti piacerebbe un lavoro come 
questo, ascoltando le esperienze di chi già lo fa 
Essere apprezzata e apprezzato per qualsiasi cosa farai, se solo la farai mettendoci il 
cuore. 
 

 
PRENDI 

CONTATTO CON 
NOI! 

 
TOMMASO BISAGNO 

E-mail: TOMMASO.BISAGNO@GMAIL.COM 
Contatto telefonico (cellulare) 3473677957 

Instagram: piccolo_rifugio 
 
 

 
  



 
 ANFFAS SINISTRA PIAVE 

 
CHI SIAMO 

Associazione di familiari di persone con disabilità intellettiva e disturbi del neuro 
sviluppo. L’associazione tutela le persone con disabilità relativamente ai loro diritti, 
all’inclusione. Supporta le famiglie, organizza attività ludico-sportive. 

 

COSA VI 
PROPONIAMO 

L’Associazione organizza due settimane di vacanza a Caorle dal 6 al 13 agosto e dal 13 
al 20 agosto. Le persone con disabilità vengono seguite con rapporto uno a uno da un 
operatore/volontario e inoltre in ogni gruppo ci sono due educatori che coordinano lo 
stesso. 
Altra possibile esperienza può essere il progetto di autonomia presso il nostro 
appartamento di Vittorio Veneto. Un piccolo gruppo di persone con disabilità si trova il 
sabato dalle 9 alle 21 per condividere un momento di aggregazione e uno stimolo allo 
sviluppo dell’autonomia. 

 

DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO 

Vacanze : Caorle, presso Casa Vacanze Bruno e Paola Mari; dal 6/08/22 al 13/08/22 
e/o dal 13/08/22 al 20/08/22 
Appartamento: Via Galilei 72, Vittorio Veneto il sabato dalle 9 alle 21 (escluso il mese 
di agosto). 

 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Le persone dovranno essere maggiorenni, disponibili all’incontro portando 
vivacità, energia, creatività, amicizia. 

 

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Il volontario imparerà a relazionarsi con le persone con disabilità, a conoscere le 
tematiche legate alla disabilità, sviluppo dell’empatica, sicurezza di sé. 
Riceverà sicuramente amicizia, affetto e stima. 

Visto l’impegno relativamente alla vacanza al mare, è previsto anche piccolo rimborso 
spese oltre al vitto e alloggio. 

 

PRENDI 
CONTATTO CON 

NOI! 

 

Renata Da Re 
E-mail: info@anffassinistrapiave.org; renatadare@alice.it; 

Contatto telefonico: 345 7391160 - 366 1910916 
Facebook : http://anffassinistrapiave.org/ 

 

 

mailto:info@anffassinistrapiave.org
mailto:renatadare@alice.it
http://anffassinistrapiave.org/


 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

ASSOCIAZIONE FABRIZIO VIEZZER OdV 
 

 
CHI SIAMO 

 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ E 
DELLE LORO FAMIGLIE. 

 
COSA VI 

PROPONIAMO 

Partecipazione alla vita quotidiana: 
 All’interno dei gruppi residenziali  
 Nell’animazione del tempo libero 
 Nelle attività diurne che si svolgono nel “verde” 
 Accompagnamento delle attività del centro sollievo “Alzheimer” 

 
DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO  

Le attività si svolgono tutti i giorni e per tutte le ore della giornata essendo una 
struttura residenziale. 
Le attività nel verde si svolgono prevalentemente il mattino dal lunedì al venerdì 
Il tutto si svolge presso la nostra sede a Soligo in via Carlo conte n.26 

 
I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Il volontario deve essere un appassionato della vita e capace di vedere i valori presenti 
in ciascuna persona, evitando di evidenziare solo le fragilità. 
 

 
LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Il volontario maturerà l’apprezzamento del dono, delle proprie capacità, delle 
relazioni, di tutto se’ stesso. 
Farà esperienza in alcuni ambiti socio lavorativi legati all’assistenza delle persone e a 
una preparazione pratica nel gestire progetti e azioni. 

 
PRENDI 

CONTATTO CON 
NOI! 

 
CREMASCO ANGELO 
ass.viezzer@libero.it 

339 8748917 
 
 

mailto:ass.viezzer@libero.it


 LA NOSTRA FAMIGLIA 

 

CHI SIAMO 
L'Associazione la Nostra Famiglia si dedica alla cura e alla riabilitazione delle persone 
con disabilità, soprattutto in età evolutiva. 
 
Dispone di una vasta rete di strutture di riabilitazione: è presente in 6 Regioni italiane 
e collabora con l'Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale in 5 
Paesi del mondo. 
I volontari si affiancano sia ai bambini e ragazzi che accedono ai Centri per effettuare 
un percorso di riabilitazione, sia a quelli che sono ricoverati presso i reparti ospedalieri 
dell’Istituto Scientifico, dove danno un apporto concreto di solidarietà a chi, lontano 
da casa, non ha persone con cui condividere la propria situazione. 

 

COSA VI 
PROPONIAMO 

I volontari si occupano delle attività educative e ricreative per i ragazzi, in 
collaborazione con gli operatori per l’organizzazione della quotidianità. 
Potete sperimentare un periodo di 15 giorni da trascorrere insieme ai bambini ospitati 
per svolgere attività di animazione e relazione. 
 

 

DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO 

L’organizzazione dell’estate prevede la possibilità di scegliere tra tre turni di quindici 
giorni cadauno:  
4 luglio -16 luglio,  
18 luglio - 30 luglio,  
29 agosto - 10 settembre 2022. 

 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Desiderio di andare oltre e di vivere un’esperienza piena e gratificante. 
Dal momento che il contesto è delicato, riteniamo opportuni che i volontari abbiano 
almeno 17 anni. 

 

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Nel periodo di 15 giorni che trascorrono nel presidio, i volontari sperimentano la 
collaborazione, la condivisione, l’aiuto reciproco ma soprattutto il “prendersi cura” e in 
questo si scoprono capaci di gesti autentici di solidarietà e gratuità! Valori che abitano 
i loro cuori, che li rendono capaci di sperimentarsi singolarmente e in gruppo. 
 
Il volontariato a La Nostra Famiglia diventa una palestra di vita che arricchisce sia i 
bambini che i giovani che prestano il loro tempo, come un tesoro comune che si 
genera e moltiplica nella vita. 

 

PRENDI 
CONTATTO CON 

NOI! 

 
Francesca e Laura 

0438 4141 
francesca.villanova@lanostrafamiglia.it 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

San Vincenzo de Paoli – Consiglio Centrale di Vittorio Veneto 

 
CHI SIAMO 

L’obbiettivo è di avvicinarsi alla persona (anziano, disoccupato, minore, ex detenuto, 
senza dimora) sola, emarginata, in difficoltà per aiutarlo a risollevarsi. 
Ogni settimana grazie al Banco Alimentare portiamo viveri a chi ne ha bisogno, 
instaurando una anche relazione. 
Importante l’attività di assistenza e animazione ad anziani nelle case di riposo e altre 
iniziative a livello del singolo paese. 
Raccogliamo fondi tramite l’organizzazione di mercatini, lotterie, concerti di 
beneficenza e ci occupiamo di sensibilizzare la comunità riguardo la povertà e le 
eccedenze alimentari. Ci occupiamo della distribuzione alimentare alle famiglie in 
difficoltà, organizziamo doposcuola per bambini e ragazzi dalle elementari. 

 
COSA VI 

PROPONIAMO 

Affiancherai i volontari nell’accoglienza e accompagnamento degli utenti che 
beneficiano del banco alimentare, sia a Vittorio Veneto che a Pieve di Soligo. 

 
DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO  

La distribuzione dei prodotti alimentari a Vittorio Veneto avviene all’emporio San 
Martino, 3 volte la settimana: 
Martedì e giovedì dalle 13.30 alle 16 
Sabato dalle 9.30 alle 12. 
La sede è in via Fogazzaro 25 (ex casa dello studente). 
 

 
I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

 
Ragazzi e ragazze sensibili che sappiano avvicinarsi con delicatezza alle persone in 
difficoltà. 

 
LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Questa esperienza ti permetterà di metterti in gioco in un contesto delicato, venendo 
a conoscenza di situazioni che spesso sono invisibili.  

 
PRENDI 

CONTATTO CON 
NOI! 

 
Lucia Boccato e Paola Da Ros 

sanvincenzo.conf.vittorioveneto@gmail.com 
 
 
 



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

