
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Treviso, Oderzo, Mogliano 



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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
UNITI PER LA VITA – CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA – Treviso 

 

CHI SIAMO 

 
Il Centro Aiuto alla Vita e il Movimento per la vita di Treviso 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 

Via Pinelli 53, Treviso 
Nel mese di Luglio, dal lunedì al giovedì 9-12 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 18 
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 3 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! 

Referenti: Lidia Netto – Luisa Marconato 
E-mail:  cav.treviso@libero.it 

Contatto telefonico: 0422 56645 
Facebook: Uniti per la Vita CAV MPV Treviso Onlus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                     ENPA Ente Nazionale Protezione Animali  
 

CHI SIAMO 

 
La nostra associazione si prende cura degli animali, in particolare dei cani. Abbiamo in 
gestione il rifugio di Ponzano Veneto dove confluiscono i cani abbandonati dei comuni 
dell’ex Ulss 8-9. 
Oltre a questo organizziamo iniziative di sensibilizzazione nel territorio. 
 

COSA VI 
PROPONIAMO 

Pulizia dei box e delle aree comuni, passeggiate e/o interazione in area con i cani. 
Quest’anno l’accoglienza agli studenti è possibile solo previa formazione adeguata 
(visto che i ragazzi starebbero a contatto anche con cani problematici-aggressivi 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 Canile Sanitario di Ponzano in via Fossa, 5. È possibile 
trovarci in sede tutti i giorni della settimana, compresi i weekend. 
 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Noi richiediamo ai volontari almeno il compimento dei 17 anni. Responsabilità e 
continuità al servizio. Voglia di divertirsi, di giocare e di fare attività con i nostri 
animali.  

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 e 
dolcezza. 

PRENDI 
CONTATTO CON 

NOI! 

Massimo Bordoni 
E-mail: volontari.enpatreviso@gmail.com 

347 6625829 (dopo le 18, oppure whatsapp) 
Facebook @enpatreviso 

mailto:volontari.enpatreviso@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anffas Treviso  

 

CHI SIAMO 

ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) è 
un'associazione di genitori, familiari ed amici di persone con disabilità. 
Vengono organizzati progetti di autonomia che mirano a sviluppare abilità nei ragazzi 
con disabilità intellettive e relazionali comportamenti che consentano loro di potersi 
muovere in autonomia. 

COSA VI 
PROPONIAMO 

 
CENTRO ESTIVO 
Ti coinvolgeremo nelle attività di gruppo proposte ai ragazzi con disabilità, aiutandoli e 
stando in loro compagnia. La tua presenza potrà favorire in loro lo sviluppo di 
competenze attraverso i normali processi di imitazione e identificazione. 
 
 

DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO 

Via Bressa 8, Treviso, 31100. 
L’attività si terrà dal giorno 11 al giorno 22 luglio, tutti i giorni ore 9.00-12.30 tranne il 
sabato e la domenica. 
Le attività si terranno in sede salvo uscite ( es. in piscina, in Villa Manfrin ecc…) 
Chiusura estiva: nel mese di Agosto. 
 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Cerchiamo ragazzi/e che vogliano mettersi alla prova e dedicare una parte del loro 
tempo agli altri, con impegno costante. 
Riteniamo che le attività siano più adatte per persone dai 17 anni in su, responsabili e 
muniti di green pass. 
Possiamo ospitare due o tre studenti al massimo.. 

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Avrai più consapevolezza dell’universo delle diverse abilità e ti permetterà di 
conoscere, affinare ed accrescere le tue capacità pratiche e relazionali. 

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI! 

Referente: Doriana Scartozzi 
E-mail: osservatorio.scuola@anffas.tv.it 

3282890726 

mailto:osservatorio.scuola@anffas.tv.it


 

 

 

 

 

 

OLTREFIERA 
 

CHI SIAMO 

Oltrefiera si pone come punto di riferimento per i giovani e le famiglie considerando la 
scuola non solo come istituzione, ma anche come evidenza tangibile sul territorio, 
come centro di aggregazione e di identificazione sociale per gli alunni e per la comunità 
che gravita attorno ad essa. La scuola e i suoi spazi sono intesi quindi come bene 
comune condiviso con l'intera comunità in un'ottica relazionale e partecipativa che per 
noi è la base del vivere civile. 

COSA VI 
PROPONIAMO 

Proponiamo agli studenti il supporto ai bambini delle scuole primarie nello 

svolgimento dei compiti per casa, nello studio e l'intrattenimento ludico in classe e in 

giardino. La proposta è rivolta a studenti delle scuole superiori di tutte le età. 

DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO 

Il servizio di doposcuola si svolge dalle ore 13.00 alle 16.30 all'interno della scuola 

Ciardi di Treviso e della scuola Masaccio, dal lunedì al venerdì, con interruzione 

durante le vacanze secondo il calendario scolastico. 

Centro estivo nei mesi di giugno-luglio-settembre con orario 8-16. 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Cerchiamo volontari che amino stare con i bambini, che abbiano voglia di fare nuove 
esperienze e divertirsi mettendosi in gioco nel campo della formazione/educazione per 
sviluppare il proprio talento e/o capire le loro attitudini; predisposti anche al lavoro in 
team. All'interno della nostra attività potranno dare spazio anche alle loro iniziative e 
proposte in linea con la nostra attività con lo spirito della socialità. 

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Il guadagno del volontario sarà l'acquisizione di una nuova capacità di relazionarsi con 

adulti e bambini, una nuova consapevolezza di sé e delle proprie attitudini e 

potenzialità. Rafforzerà il proprio senso di responsabilità e rispetto confrontandosi con 

le regole dello stare insieme nella condivisine di spazi ed esperienze. Consoliderà la 

propria autostima diventando un riferimento per i bambini, divertendosi e facendo 

nuove amicizie. 

PRENDI 
CONTATTO CON 

NOI! 

 
Nome del referente Erika Saccocci 

E-mail: info@oltrefiera.org 
erika.sac@alice.it 

Contatto telefonico (cellulare) 3476478045 
Facebook: Associazione Oltrefiera 

  

mailto:info@oltrefiera.org
mailto:org-erika.sac@alice.it


 

 

 



 

 

  

 

 
 
 

APS SOGNO NUMERO2 ANTEAS 
 

CHI SIAMO 
 
Ciao! Siamo una Associazione a cui piace proporre iniziative creative, per stare 
insieme, per socializzare, per divertirsi, per crescere e formarsi! Abbiamo una 
bellissima sede a Treviso, quartiere Santa Maria del Sile. C’è un grande 
giardino di 4000 mq, ci sono un’asinella, le caprette e le galline! 
 

 
COSA VI PROPONIAMO 

Una interessante esperienza di aiutante al Centro Estivo FATTORIA MUSICALE 
che viene organizzato presso la nostra sede 

 
DOVE E QUANDO CI 

INCONTRIAMO  

Il Centro Estivo sarà aperto tutta l’estate (esclusa la settimana di Ferragosto): 
dal 13 giugno al 9 settembre, da LUNEDI a VENERDI, dalle 7.45 alle 17 

 
I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Contiamo sulla tua creatività, sulla voglia di metterti in gioco, di imparare cose 
nuove, di proporre iniziative! Stare con i bambini è davvero meraviglioso e le 
ore volano!! L’impegno è settimanale per cui possiamo concordare insieme in 
quali periodi vuoi partecipare! 

 
LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Cosa avrai in cambio? Entrerai nello staff che organizza le attività del centro 
estivo, conoscerai ruoli, competenze, come viene gestita un’attività sociale in 
tutti i vari aspetti. Ci saranno tantissimi laboratori e tecniche che potrai 
conoscere: cucina, manualità, teatro, come si organizzano giochi a squadre. 
Potrai conoscere gli animali della fattoria, imparare come si accudiscono e… 
Stella (l’asinella) è una grande amicona!. Ci saranno momenti di ballo, gioco e 
divertimento!! Potrai imparare a relazionarti con i bambini, e se ci riesci hai 
fatto centro! Non c’è soddisfazione più grande! A fine percorso avrai acquisito 
una esperienza che ti sarà senz’altro utile per il tuo futuro! 
 

 
PRENDI CONTATTO CON 

NOI! 

 
ELEONORA ARTUSO  

E-mail: artusoeleonora@sogno2.it  
338 / 8091159  
www.sogno2.it 

 

mailto:artusoeleonora@sogno2.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

I BAMBINI DELLA CASA DEL SORRISO  

 
CHI SIAMO 

 
Siamo una realtà che si occupa di progetti inclusivi nel territorio opitergino.  

 
COSA VI 

PROPONIAMO 

Attività musicali con la collaborazione della Banda Cittadina di Oderzo, rugby no 
touch, basket, pittura, aiuto compiti, laboratori manuali, formazioni informatiche, 
attività ludico creative, danza e centro estivo.  

 
DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO  

Nella sede in Via Piave 2 a Oderzo e il centro estivo nel territorio.  
Chiusura solo ad agosto.  

 
I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Solarità per portare buonumore al gruppo; creatività per proporre nuove attività; 
responsabilità nell’impegnarsi a partecipare con costanza.  

 
LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Qui potete descrivere cosa il volontario “guadagna” dal proprio servizio: imparerà a 
relazionarsi con gli altri, consapevolezza di sé, responsabilità nelle attività, 
competenze specifiche legate all’attività (approfondimento di tematiche legate alla 
disabilità.), sicurezza di sé, divertimento, amicizia, felicità, soddisfazione.  

 
PRENDI 

CONTATTO CON 
NOI! 

 
Mara Ovelli 

E-mail: bimbicasadelsorriso@libero.it  
Contatto telefonico 349/1287813 

Instagram: i bambini della casa del sorriso 
Facebook: i bambini della casa del sorriso 

 
 

mailto:bimbicasadelsorriso@libero.it


 

 

 

 

 

 

 
 

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ DON PAOLO CHIAVACCI   
TREVISO 

 
CHI SIAMO 

 
L’Associazione promuove, con varie attività, il miglioramento della vita ed in 
particolare l’autonomia di persone con disabilità e di persone con svantaggio 
sociale in genere. 

 
COSA VI PROPONIAMO 

I giovani volontari possono inserirsi nelle attività dei centri estivi che si svolgono 
da giugno a settembre a servizio di bambini anche con disabilità; inoltre si 
propone anche l’esperienza di laboratori per l’acquisizione di autonomie 
personali e sociali di persone con disabilità. 

 
DOVE E QUANDO CI 

INCONTRIAMO  

I centri estivi si svolgono presso il Villaggio Solidale di Via Fossaggera, 4/D della 
Cooperativa Solidarietà di Treviso e presso gli spazi e i locali dell’Azienda 
Agricola Sociale Topinambur e della Cooperativa Solidarietà  in Via 33° Regg.to 
Artiglieria, 24 Treviso. Funzionano da giugno a settembre 2022 e i volontari 
possono concordare preventivamente i periodi in cui impegnarsi. 
I laboratori per l’acquisizione di autonomie sono attivi tutto l’anno, per due 
giorni la settimana. Anche per i laboratori autonomie il volontario può 
concordare il giorno e il periodo di impegno con i referenti del progetto. 

 
I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

I volontari che si cercano sono persone che desiderano mettersi in gioco con le 
loro capacità: fantasia, allegria, giocosità, ma soprattutto la disponibilità ad 
accogliere la diversità per arrivare a capire che si tratta davvero di una risorsa. 

 
LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Il volontario dal proprio servizio imparerà a relazionarsi con gli altri, a 
migliorare la consapevolezza di sé, la responsabilità nelle attività, le 
competenze specifiche legate all’attività (es. l’approfondimento di tematiche 
legate alla disabilità,…), sicurezza di sé, divertimento, amicizia, felicità, 
soddisfazione,…  Ma tutto questo dipenderà dalla sua voglia di accogliere gli 
altri con le loro caratteristiche. 

 
PRENDI CONTATTO CON 

NOI! 

 
Cappellazzo Maria 

assdonchiavacci@gmail.com 
347 1310850 

 
 



 

 

  
 

Natale Mazzolà 
 

CHI SIAMO 

L’associazione Natale Mazzolà è impegnata nell’assistenza e nell’attività ricreativa 
rivolta all’anziano che vive all’interno dei Centri di Servizio per anziani di Treviso.  
Lo scopo è trascorrere del tempo in compagnia, migliorando la qualità di vita delle 
persone anziane attraverso il contatto umano e la relazione.  

COSA VI 
PROPONIAMO 

Attività di animazione e compagnia nelle case di riposo di Treviso (S. Bona, S. 
Giuseppe, Fiera, Piazza del Grano). I volontari affiancano gli educatori nel partecipare 
ad attività di animazione come la lettura di giornali, la tombola, laboratori di cucina, 
coro, feste ed eventi. Lo spirito è quello di fare compagnia alle persone anziane, 
condividendo del tempo ed entrando in relazione.  

DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO 

È possibile svolgere attività nelle seguenti strutture: 
- “RACT Città di Treviso” a Santa Bona 
- “Menegazzi” a San Giuseppe 
- “Zalivani” a Fiera 
- “Casa Albergo” in Piazza del Grano 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Cerchiamo persone con voglia di mettersi in gioco e stare insieme, creando così 
momenti di convivialità e divertimento. Sono richieste anche empatia, predisposizione 
all’ascolto e rispetto per gli anziani.  

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Il volontario imparerà le storie ed i racconti di una volta, la routine di un ospite della 
casa di riposo, attività di svago e divertimento in condivisione.  
Si interfaccerà con diverse situazioni e avrà modo di creare uno momento di scambio 
intergenerazionale.  

PRENDI 
CONTATTO CON 

NOI! 

Presidente Eleonora Baldo 
Referente per i volontari in ISRAA: Michele Rizzo 

Mail  rizzo.michele@israa.it 



 

 

 

 

Comunità Sant’Egidio – Treviso 
 

CHI SIAMO 

Siamo una comunità di laici basato sulla preghiera, sui poveri e sulla pace. Siamo 
presenti anche con i giovani per la pace che coinvolge i giovani delle superiori e 
universitari nel servizio con gli anziani in istituto, con i bambini della scuola della pace, 
con la scuola di italiano ai profughi.  

COSA VI 
PROPONIAMO 

Ci occupiamo delle persone in situazione di disagio, in particolare di:  
- senza fissa dimora, con i servizi di distribuzione in strada di cibo e coperte e 

organizzando una volta al mese (ultima domenica del mese) una cena presso i 
locali della chiesa di San Martino a Treviso. Per questa attività si accettano solo 
maggiorenni. 

- anziani soli in casa e in istituto, con delle visite, feste o coinvolgimento in 
attività oppure la domenica mattina con il servizio di trasporto dei non 
autosufficienti a messa. Attività aperte anche a ragazzi di prima o seconda 
superiore, max 5 persone. 

- LA SUMMER SCHOOL (ISCRIZIONE GRATUITA): far fare compiti per casa ma 
anche attività di divertimento e socializzazione, gioco e uscite esterne; 
possono essere accolti 5 studenti. 

 
Per tutte le attività vengono svolti degli incontri preparatori. 
 

DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO 

Ci riuniamo i sabati pomeriggio con le visite in istituto anziani Casa Albergo.  
SUMMER SCHOOL: Da lunedì a venerdì nelle settimane centrali di luglio presso 
l’Immacolata di Treviso. 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Non ci sono competenze specifiche necessarie per poter aderire alle nostre proposte 
perché vengono effettuate delle attività di formazione e accompagnamento nel 
servizio con regolarità.  

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Il volontario imparerà a relazionarsi con gli altri, scoprendo parti di sé. Sarà partecipe 
nelle attività dell’istituto accogliente.  
Saprà coinvolgere e relazionarsi con i bambini, creando attività creative e formando 
gruppi relazionali. Entrerai a contatto con persone disponibili e pronte a creare nuove 
amicizie. 

PRENDI 
CONTATTO CON 

NOI! 

Valerio Delfino 
E-mail: santegidio.treviso@gmail.com 

328 3789767 
Facebook: @santegidio.tv 

mailto:santegidio.treviso@gmail.com


 

 

 

 

 
 

Auser - cittadini del mondo  
 

CHI SIAMO 

Siamo una associazione formata da persone di diversa età e nazionalità. Realizziamo 
progetti che facilitino la partecipazione di donne, giovani, adulti italiani e stranieri nella 
vita quotidiana per costruire una società sempre più inclusiva. Con i nostri laboratori 
offriamo occasioni di incontro  e scambio tra persone di culture diverse per favorire la 
reciproca conoscenza. 

COSA VI 
PROPONIAMO 

Affiancare i volontari in attività di conversazione, in piccoli gruppi, con i richiedenti 
asilo. 

DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO 

Gli incontri si svolgeranno a Treviso, sede, giorni e orari da concordare in base alle 
disponibilità dei ragazzi 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Ragazz* curios* e desideros* di avvicinarsi a culture e tradizioni diverse con la voglia e 
la disponibilità di mettersi in gioco. 

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Il volontario entrerà in contatto diretto con i ragazzi immigrati, conoscendo i loro 
vissuti, stringendo relazioni positive, infrangendo pregiudizi sociali. L’esperienza può 
essere occasione per diventare “maestri” della lingua e della cultura italiana. 

PRENDI 
CONTATTO CON 

NOI! 

Stefania Martini 
E-mail: cittadinidelmondoauser@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

Associazione Tonino Bello 

CHI SIAMO 

 
Siamo un’associazione della provincia di Treviso che ha come obiettivo primario 
l’inserimento dei ragazzi con disabilità nella società tramite proposte che valorizzino 
il tempo libero, favorendo la crescita e l’impegno sociale dei giovani volontari 
tramite un’attività socialmente utile. 
 

COSA VI 

PROPONIAMO 

 
Settimana Integrata 2022: una settimana di vacanza al mare da trascorrere insieme 
alle persone con disabilità partecipando a tornei sportivi, giochi, laboratori creativi 
feste organizzate e passeggiate sul lungomare. 
 

DOVE E QUANDO CI 

INCONTRIAMO 
Presso la struttura Stella Maris di Bibione (VE), dal 30 luglio al 6 agosto 

I TALENTI CHE 

CERCHIAMO 
Persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, creative, dotate di spirito di 
iniziativa. 

LA PAGA DEL 

VOLONTARIO 

 
La settimana integrata non è solamente una settimana dedicata al volontariato: è 
una settimana di vacanza da trascorrere tra amici e permette di conoscere più a 
fondo il mondo della disabilità.  
Provare una nuova esperienza ed uscire dalla propria comfort zone concede 
l’opportunità di conoscere “ciò che è altro, ciò che è considerato diverso” e al 
tempo stesso misurarsi con gli stereotipi che sono presenti nella società e arrivare 
ad una maggiore conoscenza di se stessi e delle potenzialità di ognuno di noi. 
 

PRENDI CONTATTO 

CON NOI! 

 
Nome del referente: Paolo Gasparetto 

E-mail: paolo.gasparetto96@gmail.com 
Contatto telefonico: +39 3409966992 

Instagram: @pabloyasui 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Adelante 
 

CHI SIAMO 

Siamo un gruppo di amici di Silea che si occupa di disabilità, organizzando uscite 
nel tempo libero. 
Lo scopo dell’associazione Adelante è quello di permettere ai nostri “ragazzi” di 
vivere insieme a noi dei momenti di “normalità”, obiettivo a noi sempre chiaro e 
che nonostante varie difficoltà, sacrifici e molto impegno cerchiamo di non 
dimenticare mai. 

COSA VI PROPONIAMO 
L’associazione accompagna i ragazzi disabili in delle uscite circa due volte al 
mese, oltre a piccoli o grandi viaggi, in particolare la settimana di vacanza 
assieme durante il periodo estivo. 

DOVE E QUANDO CI 
INCONTRIAMO 

Quest’anno trascorreremo 4 giorni al mare dal 18 al 22 Agosto. 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Accogliamo tutti i ragazzi con voglia di scoprire posti e realtà sempre differenti, 
che hanno voglia di mettersi in gioco e soprattutto in discussione, disponibili e 
con voglia di partecipazione e aggregazione. 

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Guadagnerete, sicuramente, momenti di grande divertimento e allegria. 
Conoscerete realtà, storie e persone completamente diverse l’una dall’altra. 
Il guadagno sostanziale sarà quello di costruire amicizie uniche e sincere, piene 
di vita e di significato, oltre che esperienze più uniche che rare. 

PRENDI CONTATTO 
CON NOI! 

 
Matteo Nadali 

E-mail: adelante2000@gmail.com 
matteo.nadali@gmail.com 

339 7003107 

 

mailto:adelante2000@gmail.com
mailto:matteo.nadali@gmail.com


 

 

 

 

 

 
Associazione disabili di Breda-Carbonera-Maserada 

CHI SIAMO 

Questa è un'associazione nata per un fabbisogno de parte della popolazione 
dei tre comuni, ha una storia alle spalle di circa 40 anni, diamo sollievo nei fine 
settimana alle famiglie organizzando uscite o altre attività con altre 
associazioni.   

COSA VI PROPONIAMO 
Soggiorni climatici 2022, viene richiesta una collaborazione a seguire i ragazzi 
disabili  
h 24 ore per una settimana a costo 0 

DOVE E QUANDO CI 
INCONTRIAMO 

La nostra sede è a San Giacomo di Carbonera in via grande di San Giacomo 96 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Ragazzi giovani che abbiano voglia di mettersi in giorno e scoprire nuove realtà 

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Il volontario a livello monetario non guadagna nulla, ma riceve in cambio 
sicurezza di sé, divertimento, amicizia, felicità, soddisfazione nell'aiutare le 
persone più svantaggiate 

PRENDI CONTATTO CON 
NOI! 

 
Gianese Paolo 

E-mail:  associazionedisabilibcm@gmail.com 
Contatto telefonico 3483929225 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

I CARE – Treviso 
 

CHI SIAMO 

I Care si occupa dell’attività del banco alimentare, cioè della selezione e della 
distribuzione di enormi quantità di eccedenze alimentali ancora commestibili. 
In più si occupa del progetto “1, 2, 3… Ludobus”, una ludoteca viaggiante che stimola 
la creatività e la capacità di giocare con bambini di tutte le età attraverso giochi, 
attrezzature, colori, musica e ogni sorta di materiale e idee per costruire e inventare. 

COSA VI 
PROPONIAMO 

Aiuterete nella distribuzione pasti del banco alimentare, nelle attività ricreative del 
ludobus (un furgone speciale che porta gioia nei quartieri più bisognosi) e negli altri 
progetti di inclusione sociale. 

DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO 

Viale Francia 20, Treviso 
Per il ludobus l’attività è prevalentemente il fine settimana a parte qualche eccezione 
(2-3 studenti). 
Per il banco alimentare mercoledì e venerdì mattina per la distribuzione e martedì e 
giovedì per la preparazione (1-2 studenti presso banco alimentare) 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Cerchiamo ragazzi che hanno voglia di fare del bene, entusiaste, energiche e creative, 
a cui piace stare con i bambini e farli divertire.  

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

L’esperienza ti metterà in contatto con situazioni di povertà e ti dimostrerà che con 
piccoli gesti di solidarietà si può aiutare gli altri e renderli felici. Potrai inoltre mettere 
in gioco le tue capacità e la tua creatività nella realizzazione delle attività giocose per i 
bambini. 

PRENDI 
CONTATTO CON 

NOI! 

Nome del referente: Gianni Rasera 
E-mail: info@icareveneto.org 

www.icareveneto.org 
0422 435622 
348 1504530 
346 2100341 

Facebook: I Care Onlus – Idee con l’Africa 

mailto:info@icareveneto.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Avis Provinciale Treviso 

 
CHI SIAMO 

 
Associazione che si occupa di promozione e sensibilizzazione del dono di sangue 

 
COSA VI 

PROPONIAMO 

 
Attività di segreteria per la gestione dei soci Donatori. 
Chiamate ai donatori per invito alla Donazione 

 
DOVE E QUANDO CI 

INCONTRIAMO  

 
Associazione che si occupa di promozione e sensibilizzazione del dono del sangue 

 
I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

 
Attività di segreteria per la gestione dei soci Donatori. 
Chiamate ai donatori per invito alla Donazione 

 
LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

 
Il volontario conoscerà la realtà Avis e tutti i servizi che la nostra associazione 
promuove. 
Sarà in grado di dare informazioni per promuovere l’associazione. 
Imparerà a relazionarsi con i donatori. 
Imparerà a pianificare ed organizzare l’attività di chiamata al dono. 
 

 
PRENDI CONTATTO 

CON NOI! 

 
Graziana Fuser 

E-mail: avis@avisprovincialetreviso.it 
Contatto telefonico: 0422 405077 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 

Auser Polaris APS 

 
CHI SIAMO 

Polaris è un’associazione che crea iniziative rivolte a tutti quei ragazzi desiderosi di 
vivere la diversità come risorsa. 
Gestisce il Parco dei Moreri di Silea, con attività che coinvolgono persone di ogni età. 

 
COSA VI 

PROPONIAMO 

Durante l’estate il Parco dei Moreri accoglierà il centro estivo per i bambini 
dall’infanzia alla primaria. Insieme agli educatori potrai dare il tuo contributo come 
animatore o animatrice per tutte le attività e le esperienze. 

 
DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO  

Il centro estivo sarà aperto dal 13 giugno al 9 settembre, con una chiusura dall’8 al 26 
agosto; l’orario sarà dalle 8 alle 16. 

 
I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Ci sarà utile la tua creatività, la tua voglia di sperimentarti e proporre idee e iniziative!  
Cerchiamo giovani a cui piaccia stare con i bambini, che abbiano voglia di fare nuove 
esperienze e divertirsi, mettendo a disposizione le proprie capacità. 

 
LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

In cambio del tuo servizio ti offriremo la possibilità di conoscere un gruppo vivace con 
cui entrare in relazione, che ti permetterà di maturare una nuova consapevolezza delle 
tue capacità e potenzialità. Potrai conoscere il “dietro le quinte” dell’organizzazione di 
un centro estivo, in un contesto intergenerazionale. 

 
PRENDI 

CONTATTO CON 
NOI! 

 
MANUELA BENI 

E-mail: polaris.treviso@gmail.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

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 
 
 

mailto:coordinamento@aipdmarcatrevigiana.it


 

 

 

  

  

 
 
 

A.V.e S.S. - Anteas 

 
CHI SIAMO 

 
Associazione di Volontariato che si occupa di persone non più giovani 
(attività di compagnia e di informazione, organizzazione eventi tipo 
conferenze, mostre e aiuto alle famiglie che hanno famigliari con Alzheimer, 
etc.) 

 
COSA VI PROPONIAMO 

Attività varie in aiuto ai volontari del Centro Sollievo Alzheimer di Treviso.  
(giochi di società e di stimolazione cognitiva, laboratori creativi con l’uso di 
materiale vario, passeggiata lungo la Restera, ginnastica dolce e canti) 

 
DOVE E QUANDO CI 

INCONTRIAMO  

TREVISO – FIERA, Via Callalta n. 58. 
Giorni: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.15. 
Chiuso mese di agosto. 

 
I TALENTI CHE CERCHIAMO 

 
Cerchiamo nel volontario: solarità per portare buon umore agli ospiti; 
creatività per proporre nuove attività; responsabilità nell’impegnarsi a 
partecipare con costanza. 
 

 
LA PAGA DEL VOLONTARIO 

Imparerà a relazionarsi con gli altri, avrà più consapevolezza di sé, ad 
acquisire responsabilità e competenze specifiche legate alle attività (es. 
conoscenza della malattia di Alzheimer). Riceverà amicizia, soddisfazione e 
gratitudine dagli ospiti, dai famigliari e dai volontari del Centro. Inoltre, sarà 
accompagnato da uno psicologo ed un’educatrice che contribuiranno in 
maniera importante nella sua esperienza e nella sua conoscenza. 

 
PRENDI CONTATTO CON 

NOI! 

 
FADEL BIANCA ROSA 

E-mail: biancarosa.fadel@tin.it 
Contatto telefonico 320 6151680 

 



 
 

  

 
 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI AVO  
TREVISO-ODERZO ODV 

 

 
CHI SIAMO 

 
Dal 1994 in convenzione con Aulss2 dove nei reparti di ricovero degli 
ammalati Ospedale di Treviso e Oderzo doniamo tre ore del nostro 
tempo settimanale vicino ai degenti dedicandoci all'attività umanizzante 
di relazione di aiuto e di ascolto attivo.  

 
COSA VI PROPONIAMO 

Un percorso in affiancamento ai nostri volontari durante lo svolgimento 
delle attività di aiuto ai degenti ricoverati in ospedale e ai loro familiari 
che si trovassero in condizioni di difficoltà all'interno delle strutture 
ospedaliere.  

 
DOVE E QUANDO CI 

INCONTRIAMO  

Prevediamo di incontrarci nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 
(interruzione dall'8 al 21 agosto) con queste modalità: 3 incontri 
formativi in orari pomeridiani (2 a giugno, 1 a settembre) presso la nostra 
sede di Treviso o Oderzo (durata 90 minuti ciascuno con temi inerenti la 
conoscenza del volontariato ospedaliero e le tecniche di approccio alla 
relazione umanizzante rivolta al degente utente ricoverato). Uscita 
settimanale di tre ore in reparto di ospedale in affiancamento a tutor 
volontario esperto. 

 
I TALENTI CHE CERCHIAMO 

 
Responsabilità ad impegnarsi con costanza. 
La proposta è indirizzata agli studenti da 17 anni. Possiamo accogliere 
fino a 5 studenti. 
 

 
LA PAGA DEL VOLONTARIO 

Tutti i volontari svolgono la loro attività a titolo gratuito essendo questa 
la condizione statutaria istituzionale fondamentale e inderogabile. Il 
volontario "guadagna" il rispetto sociale per la sua disponibilità ad essere 
vicino alle persone sole, bisognose di aiuto, fragili. Acquisisce maggior 
sicurezza nelle relazioni umane in quanto si allena a conoscere bene i 
sentimenti, le emozioni, e la giusta comunicazione all'interno della 
relazione di umanizzazione dei rapporti interpersonali. 

 
PRENDI CONTATTO CON 

NOI! 

 
TONELATO ADRIANO 

presidente 
Ets ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI AVO TREVISO ODV 

Via A. Scarpa, 9  Treviso - Ospedale Cà Foncello (Area F edificio 25) 
Cell. 340 0078801   -   T. sede 0422 322034 

 

 

  



 

 

 

 
 
 

ASSOCIAZIONE OLTRE L’INDIFFERENZA ODV 

 
CHI SIAMO 

 
L’Associazione Oltre l’Indifferenza OdV, nasce nel 1998, offrendo come 
opportunità educative, ricreative e di aggregazione per persone con 
disabilità lavorando su abilità, autonomie ed autodeterminazione del 
soggetto coinvolto.  
Al momento ha all’attivo una progettualità importante relativa alla L.112 
riguardante il “dopo di Noi”.  
Altri progetti pilota sulla creazione di autonomia in contesti extra familiare 
stanno vedendo la luce.  
Dal 2016 la sede operativa dell’associazione è “Villa Alba” sita nel comune di 
Fontanelle. 
  

 
COSA VI PROPONIAMO 

Si propone di partecipare ad attività laboratoriali come (cucina, orto-
giardino, sensoriali in genere, ecc..) ma anche uscite sul territorio ed 
eventuale partecipazione ai soggiorni estivi (se maggiorenni). 

 
DOVE E QUANDO CI 

INCONTRIAMO  

Le attività si svolgono tutto l’anno principalmente nei giorni di sabato e 
domenica (con orario 9-21). 
Nel mese di agosto siamo sempre aperti (in quanto i centri/ sono chiusi) 
(orario 8.30-17.30 ca) 
Aperture straordinarie in occasioni delle festività natalizie e pasquali (varie 
ed eventuali ponti, patroni, ecc).(orario 9-19/21) 
 

 
I TALENTI CHE CERCHIAMO 

Il profilo del volontario dovrebbe rispondere alle seguenti caratteristiche: 
- Propositività e positività nell’approccio con le persone con disabilità; 
- Senso di responsabilità per l’impegno preso (rispetto dei tempi, 

ecc.); 
- Creatività nella proposta di nuove attività; 
- Eventuali abilità artistiche (pittura, musica, canto, manualità, ecc..); 

 
 

 
LA PAGA DEL VOLONTARIO 

Il volontario, dall’esperienza svolta, “guadagnerà”:  
- Specifiche competenze di approccio con disabilità diverse (es. 

concetti base sull’approccio cognitivo comportamentale e 
conoscenza di patologie come ad es. autismo). 

- Approccio al lavoro di gruppo e a modalità operative (organizzazione 
della giornata, ecc..) 

- Aumento del proprio livello di autostima; 
- Occasioni di divertimento e socializzazione alternative  

 
PRENDI CONTATTO CON 

NOI! 

 
Cooridinatrice Dott.ssa De Nadai Cinzia 

E-mail: coordinatore@oltrelindifferenza.it 
Contatto telefonico (cellulare): 328/8086682 

Facebook: OLTRE L’INDIFFERENZA 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Il Pesco 
Mogliano Veneto 

 

CHI SIAMO 

L’Associazione “Il Pesco” è nata per risvegliare e incoraggiare nei cittadini il senso di 
appartenenza e di responsabilità verso il proprio territorio, attraverso la 
partecipazione attiva della comunità con tutti i mezzi e le forze che si possano 
trovare. 
Le attività sono orientate all’inclusione sociale delle persone in fragilità. 

COSA VI 
PROPONIAMO 

Potrai partecipare ad una o più attività promosse dall’associazione, condividendo il 
tuo tempo insieme a persone con fragilità (persone anziane, malati di Alzheimer, 
persone con disabilità o con problematiche legate alla salute mentale), in 
affiancamento con i volontari e in un contesto accogliente 
Tra le attività vi sono il Progetto Sollievo Alzheimer, Laboratorio RicreArti 
(realizzazione oggetti mediante l’uso di materiali di scarto), Laboratorio Bijoux, 
Laboratorio Musicale, cucina creativa. 
 

DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO 

Ci incontriamo le mattine di martedì e giovedì, e i pomeriggi si mercoledì e venerdì, 
anche d’estate. 
Siamo in Via Torni 51 a Mogliano Veneto. 
 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

Creatività, voglia di conoscere ed ascoltare. 

LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Potrai sviluppare le tue capacità di condividere, stare insieme e prenderti cura, 
anche del diverso. 
 

PRENDI CONTATTO 
CON NOI! 

Cinzia Schiavon 
331 3766068 

aps.pescomogliano@gmail.com 
 

mailto:aps.pescomogliano@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VENETI SCHIACCIATI DALLA CRISI ODV 

 
CHI SIAMO 

Associazione di volontariato non-profit da 12 anni che con il suo banco solidale 
sito in Via Cal di Breda 116 c/o la Provincia di Treviso distribuisce prodotti di 
prima necessità (generi alimentari, prodotti per la cura della casa e dell’igiene 
personale) L’associazione è in collaborazione con il CRAS (Centro Recupero 
Animali Selvatici) di Treviso e si occupa, in collaborazione con l’ULSS2 di Treviso 
degli Orti Sociali che si attivano nel periodo estivo (da maggio a settembre) 
all’interno del Parco dello Storga  con la semina di prodotti che poi vengono 
raccolti e portati al banco solidale. Oltre a questa iniziativa abbiamo anche a 
disposizione gli spazi di Villa Margherita Inclusiva per una dimensione più 
umana e sociale per la società trevigiana. 

 
COSA VI 

PROPONIAMO 

 Integrazione 

 Inclusività 

 Aiuto distribuzione spesa agli assistiti 

 
DOVE E 

QUANDO CI 
INCONTRIAMO  

 Ogni martedì e mercoledì dalle 9:00 alle 16:30 eccetto i festivi 

 Durante la settimana anche negli orti sociali e in Villa Margherita per 
laboratori di inclusione sociale con il mondo della disabiltà (CEOD) 

 
I TALENTI CHE 
CERCHIAMO 

 Creatività 

 Responsabilità nell’impegno  

 Partecipazione costante 

 Serietà 

 Gentilezza nel rapportarsi con gli altri 

 
LA PAGA DEL 
VOLONTARIO 

Imparare a: 

 relazionarsi con gli altri 

 responsabilizzarsi nelle attività 

 acquisire maggiore consapevolezza di sé 

 soddisfazione nell’aiutare gli altri 

 
PRENDI 

CONTATTO 
CON NOI! 

 
MIRELLA TUZZATO 

banco.solidale.treviso@gmail.com 
347 976 2315 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

Emporio Beato Erico dell’Ass.Soc. San Vincenzo de Paoli di 
Treviso 

 
CHI SIAMO 

 
Siamo un Emporio solidale riconosciuto dalla Regione che distribuisce 
gratuitamente generi alimentari alle persone in stato di difficoltà attraverso 
un piccolo market situato in centro a Treviso. 

 
COSA VI PROPONIAMO 

Accoglienza e accompagnamento al Market degli utenti dell’emporio. Il 
volontario deve seguire la persona che va a fare la spesa rilevando attraverso 
un palmare quello che ha preso e suggerendo eventuali prodotti da prendere 

 
DOVE E QUANDO CI 

INCONTRIAMO  

La distribuzione dei prodotti alimentari avviene tre volte alla settimana il 
pomeriggio del lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 17.00. Nel 
periodo estivo saremo chiusi dal 7 al 21 agosto. 
 

 
I TALENTI CHE CERCHIAMO 

Cerchiamo ragazzi che abbiamo capacità relazionali, con semplici conoscenze 
culinarie e del computer.   
Chiediamo  responsabilità nell’impegnarsi a partecipare con costanza per il 
periodo concordato 

 
LA PAGA DEL VOLONTARIO 

Fare volontariato significa mettere a disposizione del proprio tempo 
gratuitamente a favore di persone in stato di bisogno. Non c’è nessun 
compenso economico ma vi assicuro che alla fine del percorso vi sentirete 
molto gratificati di quello che avete fatto. Chi ha già provato lo può 
testimoniare. 

 
PRENDI CONTATTO CON 

NOI! 

 
Roberto Santomaso 

robertosantomaso53@gmail.com 
335 451119 

 
 
 



 

 

  

 

 
 
 

San Vincenzo de Paoli di Oderzo – Conferenza San Tiziano 

 
CHI SIAMO 

 
La conferenza San Tiziano offre supporto alle persone e alle famiglie in difficoltà 
attraverso la raccolta e distribuzione di generi di prima necessità. 
Seguiamo 130 famiglie del territorio. 

 
COSA VI 

PROPONIAMO 

Affiancherai i volontari nell’accoglienza e accompagnamento degli utenti che 
beneficiano del banco alimentare. 

 
DOVE E QUANDO 
CI INCONTRIAMO  

La distribuzione dei prodotti alimentari avviene tre volte al mese presso la sede in 
Piazzale Turroni 1 a Oderzo (vicino al patronato). 
I giorni sono il giovedì e venerdì pomeriggio, e il sabato mattina. 
Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti: 
Giugno: 2 e 3 (pomeriggio); 4 (mattina) 
Luglio: 7 e 8 (pomeriggio); 9 (mattina) 
Agosto: chiuso 
Settembre: 1 e 2 (pomeriggio); 3 (mattina) 
Ottobre: 6 e 7 (pomeriggio); 8 (mattina) 
Novembre: 3 e 4 (pomeriggio); 5 (mattina) 
Dicembre: 1 e 2 (pomeriggio); 3 (mattina) 
 

 
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! 

 
Alberto Salvadori 

351 9932244 (dalle 9 alle 12) 
Sanvincenzodepaoli.oderzo@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

