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Proposte di volontariato attivo
per giovani dai 14 anni

S E G N IS E G N I



Il Laboratorio Scuola Volontariato

Il Laboratorio Scuola Volontariato è uno spazio aperto di confronto
tra il mondo della scuola e l’universo del volontariato, promosso da
CSV Belluno Treviso, è in partnership con l’Ufficio scolastico
territoriale. 

Il LSV propone 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 la cultura
della gratuità, ma anche una gestione alternativa del tempo libero
come tempo solidale.

Fin dalla sua nascita il LSV punta all’aspetto concreto,
esperienziale, offrendo agli studenti interessati la possibilità di
svolgere servizio/attività all’interno di Associazioni e Enti del territorio
e/o partecipando a specifici progetti.



Lascia il tuo segno

"Segni" è il nuovo progetto lanciato dal LSV per promuovere
la partecipazione attiva di ragazzi e ragazze sin dai 14 anni,
affinché ciascuno possa lasciare il proprio segno nella
comunità, e possa portare con sé i segni dell’esperienza
vissuta, come ricchezza e crescita personale e sociale,
diventando protagonista del cambiamento.

All'interno di questa guida abbiamo raccolto le proposte di
volontariato per l’anno scolastico in corso delle varie
associazioni del territorio. 
Tutte le associazioni sono consapevoli dell'enorme valore che
apporteranno i ragazzi e saranno felici di accogliere con un
sorriso tutti i nuovi volontari. 
 Le aree di impegno sono varie e danno a tutti l'opportunità di
mettersi in campo e approfondire il mondo del volontariato da
una prospettiva privilegiata.

Il Laboratorio Scuola e Volontariato offre orientamento e
accompagnamento ai giovani e alle giovani che desiderino
sperimentarsi in un’azione di volontariato, fornendo anche un
servizio di copertura assicurativa. 
Per poter beneficiarne è necessario compilare il form online
al seguente link: https://forms.gle/hYdeVvkoR4DVxZMP6.

Per info è possibile contattare Erica De Pieri ai seguenti
recapiti: e.depieri@csvbltv.it   -   324 6165376

https://forms.gle/hYdeVvkoR4DVxZMP6
https://forms.gle/hYdeVvkoR4DVxZMP6
mailto:e.depieri@csvbltv.it


Salute & Anziani

Disabilità

Bambini & Ragazzi

Migranti

Giustizia economica e sociale, 
cittadinanza globale 

Ambiente & Animali

Marginalità economica

Legenda degli ambiti di intervento

Le realtà inserite in Segni operano in diversi ambiti di
intervento, i quali sono rappresentati all'interno dell'opuscolo
con colori differenti:

Indice dei territori

Treviso

Oderzo e Motta di Livenza

Montebelluna

Conegliano e Soligo

Castelfranco Veneto

Vittorio Veneto

Per facilitarvi nel trovare la realtà più vicina, abbiamo
suddiviso le proposte per ambito territoriale.



Territorio di Treviso

Casale sul Sile, Casier, Fiera, Frescada,
Mogliano Veneto, Monigo, Olmi, Ponzano
Veneto, Roncade, San Biagio di Callalta, 
 Santa Bona, Silea, Treviso, Villorba



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

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Attività in piccoli gruppi con adolescenti e adulti con la sindrome
di Down. Ogni gruppo sarà guidato da educatori esperti che si
occuperanno anche della formazione sul campo dei volontari.

DOVE E 
QUANDO

Le attività si svolgono in orario pomeridiano (dalle 16 alle 19.30 
circa) nelle tre sedi dell’associazione:
- Treviso (via Del Galletto, 16): lunedì e venerdì
- Montebelluna (via Mattiello, 4): martedì e giovedì
- Ponte della Priula (via Tempio Votivo, 1): venerdì
I volontari possono partecipare anche un solo giorno alla 
settimana e scegliere in quale sede.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Cerchiamo ragazzi e ragazze di almeno 16 anni, predisposti alla
relazione con persone con disabilità intellettiva, pazienti e solari.
Cerchiamo persone entusiaste e con la voglia di mettersi in gioco
e che siano di supporto nel caso in cui ci sia bisogno di un aiuto.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Conoscenza della sindrome di Down, nuove relazioni, entusiasmo
e modalità di apprendimento cooperativo.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Michela Menin
E-mail: coordinamento@aipdmarcatrevigiana.it

Contatto telefonico: 3453443955
Instagram: @aipdmarcatrevigiana

AIPD MARCA TREVIGIANA



CHI SIAMO

Angsa Treviso APS fondata nel 1996, rappresenta oggi
un'articolazione locale della più grande organizzazione italiana
che si occupa di autismo.
Finalità e attività: difendere i diritti delle persone con autismo e
delle loro famiglie. Promuovere il cambiamento culturale
nell'approccio all'autismo, informando le famiglie e
sensibilizzando le istituzioni e l'opinione pubblica. Sostenere
attivamente le famiglie delle persone autistiche mediante ogni
iniziativa che possa migliorarne la qualità della vita, parent
training, organizzare corsi di formazione, promuovere attività
ludico-sportive-riabilitative. Progetti di affiancamento,
formazione ed inserimento lavorativo. Promuovere e favorire la
formazione degli operatori che operano con persone autistiche.
Supportare l'assistenza sanitaria e sociale, stabilire rapporti di
collaborazione, collegamenti, convenzioni ed accreditamenti con
gli Enti pubblici e/o privati.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Affiancamento a ragazzi autistici in un laboratorio di
pasticceria.
Attività ludico-ricreative-sportive con bambini/ragazzi. 
Uscite di gruppo con ragazzi e volontari.

DOVE E 
QUANDO

Le attività descritte al punto precedente si svolgono a Mogliano
Veneto, presso l’Istituto C. Gris (Via Torni, 51) dal lunedì al sabato
dalle ore 10 alle 18. L'impegno minimo richiesto è di tre ore.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Le caratteristiche del volontario che vuole partecipare alle nostre 
attività sono: solarità per portare buonumore al gruppo; creatività 
per proporre nuove attività; responsabilità nell’impegnarsi a 
partecipare con costanza. L'età minima richiesta per seguire i 
progetti proposti è di 16 anni. L'ottimale sarebbero giovani che 
frequentano il Liceo di scienze umane.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Il volontario imparerà a relazionarsi con gli altri, avere
responsabilità nelle attività e competenze specifiche legate
all'attività (esempio conoscenza della sindrome autistica con
approfondimento di tematiche legate a questa disabilità...). Alla
fine di questo percorso proverà soddisfazione nell’essersi
avvicinato e preso coscienza dell'aiuto dato.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Stefania Ruggiero
E-mail: ruggiero.stefania1970@gmail.com

Contatto telefonico: 340 1458132

ANGSA TREVISO APS
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON 

AUTISMO



CHI SIAMO

AREP Onlus è una realtà senza scopo di lucro e persegue
esclusivamente finalità di riabilitazione sociale e di solidarietà.
All’interno di AREP lavorano specifiche professionalità nella
gestione delle disabilità sia motorie che cognitive congenite ed
acquisite medio e medio-gravi concentrandosi esclusivamente,
dal 2016, in attività socialmente utili, ricreative e di reinserimento
in società.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Le attività a cui potrete dare supporto sono laboratori di
informatica, laboratori di autonomia, attività creative e manuali,
attività di Kick-Boxing e il laboratorio di falegnameria. In
occasione di progettualità extra avremo l’opportunità di uscire
dalla struttura per eventi ed attività sportive (ad es. canoa).

DOVE E 
QUANDO

I nostri laboratori si trovano presso la struttura di AREP Sociale 
in Via Vazzole, 5 - Villorba.
Svolgiamo attività nei seguenti giorni: lunedì (ore 16-19), martedì e
giovedì (ore 14.30-17.30). Durante l’estate vi accogliamo anche al
mattino. Gli orari del vostro servizio verranno concordati insieme e
non c’è un monte ore prestabilito.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

La volontà di mettersi in gioco a cuore aperto, la disponibilità
verso l’altro sono caratteristiche importanti. Sono ben accolte
persone che vogliono condividere reciprocamente conoscenze e
capacità con spirito inclusivo verso le diversità. 
Sapremo renderci disponibili anche a ragazzi/e che non hanno
chiara la loro attitudine ma vogliono farsi accompagnare in
questa scoperta. Accettiamo ragazze e ragazzi dai  16 anni in su.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

L’esperienza di volontariato darà la possibilità di vivere in un
contesto dinamico ed amichevole. In tale percorso si potrà
maturare la consapevolezza su se stessi e sulla realtà che ci
circonda. Il nostro ambiente darà modo di socializzare e rendere
complici della crescita di un'altra persona. Inoltre, si potranno
acquisire competenze e conoscenze su tematiche legate alla
disabilità utili nel mondo del lavoro ed eventualmente nel
percorso di studi. Divertimento, amicizie e gioia vi riempiranno il
cuore quotidianamente.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Barbara De Silvestri
E-mail: sociale@arep.it   -   barbaradesilvestri@gmail.com

Contatto telefonico: 0422 1837039
Instagram: @arepsociale
Facebook: Arep Sociale

www.arep.it

AREP ONLUS

mailto:sociale@arep.it


CHI SIAMO

il sostegno a progetti di contrasto alla povertà e all’esclusione
sociale e volti alla promozione di uno sviluppo sostenibile in
Italia e nel Sud del mondo;
campagne di informazione e attivazione dei cittadini sui
meccanismi che generano le disuguaglianze;
la promozione dell’economia circolare e di consumi e stili di
vita sostenibili per la giustizia e per il pianeta;
il volontariato e le attività di educazione alla cittadinanza
globale in contesti formali e non formali, puntando
all'empowerment dei giovani per lo sviluppo delle competenze
trasversali di cittadinanza e per la valorizzazione del loro
ruolo nei processi di cambiamento. 

L’APS Mani Tese Veneto opera sul territorio veneto per diffondere
i principi di giustizia economica, sociale e ambientale, della pace
e della solidarietà fra le persone e fra i popoli, dell’accoglienza e
della condivisione nel rispetto delle differenti identità culturali. Lo
fa attraverso:

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Campagna "Molto più di un pacchetto regalo!"
Volontariato nell'ambito di eventi singoli

DOVE E 
QUANDO

Campagna "Molto più di un pacchetto regalo!": mese di
dicembre, per l'attestato crediti formativi è richiesto un
minimo di tre turni (= 12 ore)
Volontariato nell'ambito di eventi singoli: sporadicamente,
circa 3 o 4 eventi all'anno

Abbiamo una sede in via Isonzo, 10 a Treviso. Ci incontriamo in
occasione di iniziative da progettare e realizzare.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Voglia di mettersi in gioco, proattività, disponibilità

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

conoscenze e competenze sui temi della cittadinanza globale
competenze organizzative
capacità di lavorare in gruppo e di trovare soluzioni condivise

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Chiara Cecotti
E-mail: treviso@territorio.manitese.it
Contatto telefonico: 373 746 3996

Facebook: ManiTeseVeneto
Instagram: @ManiTeseTreviso

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
MANI TESE VENETO



CHI SIAMO

L'associazione è nata per soddisfare il bisogno dei tre Comuni, e
da circa 40 anni dà sollievo nei fine settimana alle famiglie con
persone con disabilità fisica, organizzando uscite o attività con
altre associazioni.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Uscite pomeridiane nel fine settimana, della durata di un paio
d'ore.

DOVE E 
QUANDO

La nostra sede è a San Giacomo di Carbonera, in via Grande di
San Giacomo, 96.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Ragazzi e ragazze che abbiano voglia di mettersi in gioco e 
scoprire nuove realtà.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Il volontario riceve 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: 348 3929225

ASSOCIAZIONE DISABILI DI
BREDA, CARBONERA E MASERADA



CHI SIAMO

Molto dell’impegno sociale dell’Associazione è legato alla sfera
socio-educativa per sostenere tanto chi sta crescendo (piccoli,
bambini, ragazzi, adolescenti e giovani), quanto gli adulti che a
titolo diverso sono coinvolti nei compiti e nei ruoli relazionali più
diversi (genitori, famigliari, docenti, operatori del pubblico, del
privato sociale, del volontariato, del mondo ecclesiale, sportivo…).
Attualmente “Piccolo Carro” coinvolge circa 20 volontari e il
Responsabile Scientifico dei progetti è il formatore e pedagogista
dott. Guido Tallone.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

L’Associazione Piccolo Carro organizza dal 2010 il progetto "S-
Bocciati": si tratta di un doposcuola che ha come obiettivo quello
di sostenere il percorso scolastico e personale di circa 50 bambini
(quasi tutti di famiglie non-italiane) che frequentano la Scuola
Primaria di Olmi di San Biagio di Callalta.

DOVE E 
QUANDO

Il doposcuola inizia a novembre e termina a maggio. Si svolge il
venerdì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16 e il sabato mattina
dalle 10 alle 11.30. Le attività si svolgono presso la “Sala Artificio”
in via Claudia Augusta, 2 a Olmi di San Biagio di Callalta (TV)

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

I volontari devono avere grande capacità di accoglienza ed 
empatia nei confronti dei bambini. Devono essere in grado di 
suscitare entusiasmo nei confronti della scuola. Una buona dose di 
pazienza condisce il tutto.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Con il servizio di volontariato nel progetto S-bocciati, i volontari
impareranno a rapportarsi con bambini e famiglie non-italiane,
faranno un’esperienza di gratuità e capiranno quanto importante
sia prendersi cura di chi vive situazioni di “svantaggio”.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Francesco Salamon
E-mail: piccolocarro.tv@gmail.com
Contatto telefonico: 347 6774627

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“PICCOLO CARRO”



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.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Potrai partecipare ad una o più attività promosse
dall’associazione, condividendo il tuo tempo insieme a persone
con fragilità (persone anziane, 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 (martedì e giovedì mattina,
mercoledì pomeriggio),
- il Laboratorio RicreArti, per la realizzazione di oggetti mediante
l’uso di materiali di scarto (venerdì pomeriggio),
- il Laboratorio Bijoux (da ridefinire),
- il Laboratorio musicale (mercoledì, con orario da definire),
- YouMoVe, per l’organizzazione di eventi (attività non
continuativa, con impegno il tardo pomeriggio),
- Mamma mia, progetto che, con la guida di una psicologa, aiuta
le neo-mamme (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 12).

DOVE E 
QUANDO

Ci incontriamo le mattine di martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e i
pomeriggi di mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30.
Siamo in Via Torni, 51 a Mogliano Veneto.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Creatività, voglia di conoscere ed ascoltare.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

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

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Cinzia Schiavon
E-mail: aps.pescomogliano@gmail.com

tutor.pescomogliano@gmail.com
Contatto telefonico: 331 3766068

ASSOCIAZIONE IL PESCO
MOGLIANO VENETO



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.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

I giovani volontari possono inserirsi nelle attività dei laboratori per
l’acquisizione di autonomie personali e sociali di persone con
disabilità.

DOVE E 
QUANDO

I laboratori per l’acquisizione di autonomie sono attivi tutto
l’anno, due giorni alla settimana, dalle 15.30 alle 17.30. Il
volontario può concordare i giorni e il periodo di impegno con
i referenti del progetto.
Il giovedì pomeriggio, dalle ore 16:00 alle 18:30, si riunisce un
gruppo di persone con disabilità lieve per la realizzazione di
attività diverse (laboratorio di cucina, pittura su stoffa,
confezioni di oggetti per le varie ricorrenze, fare merenda
insieme, festeggiare compleanni, stare insieme in allegria,
raccontare di tutto e di più, ma l’elenco potrebbe essere
ampliato con nuove proposte). Il luogo di incontro è la sede in
Via 33° Reggimento Artiglieria, 24 Treviso (zona Monigo).

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

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 DEI 
VOLONTARI

Il volontario 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…

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

 

Cappellazzo Maria
E-mail: assdonchiavacci@gmail.com

Contatto telefonico: 347 1310850
 

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ
DON PAOLO CHIAVACCI TREVISO



CHI SIAMO

L’Associazione Tonino Bello è un’associazione di volontariato che
si occupa di gestire e valorizzare il tempo libero delle persone con
disabilità. È composta da oltre 150 persone che operano nel
territorio della provincia di Treviso, suddivisa a sua volta in
gruppi da 20-25 persone.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

L’associazione si organizza per festeggiare la festa di Natale, di
Carnevale e la festa di fine estate. Ogni gruppo autonomamente
decide poi quali attività organizzare tra quelle sopra citate:
festeggiare i compleanni, uscire per un aperitivo, compiere gite
fuoriporta, partecipare a manifestazioni ed eventi sportivi quali
camminate/maratone di beneficienza, ecc.

DOVE E 
QUANDO

Ogni gruppo organizza almeno un’uscita al mese.
Siamo un’associazione itinerante che programma attività
strutturate (ad esempio una castagnata) o semplici uscite
pomeridiane come andare a prendere un gelato, fare una
passeggiata. Contatta il referente per trovare il gruppo più vicino
a te.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

L’associazione Tonino Bello cerca ragazz* con più di 16 anni che
abbiano voglia di fare parte di un gruppo di amici, disponibili a
partecipare alle uscite durante il fine settimana, con entusiasmo,
voglia di mettersi in gioco e voglia di creare nuovi legami e
relazioni d’amicizia.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Il volontario tornerà da questa esperienza ricco di nuovi legami
d’amicizia (o anche d’amore), pieno di entusiasmo per la vita e
con molti meno stereotipi culturali. Si renderà conto che la
disabilità è relativa e che dipende tutto dal punto di vista dal
quale osserviamo le cose.
Il volontario potrà acquisire più fiducia in sé, sentirsi parte di un
gruppo e avere grandi soddisfazioni personali.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Paolo Gasparetto
E-mail: paolo.gasparetto96@gmail.com

Contatto telefonico: 3409966992
Instagram: @ass.toninobello

ASSOCIAZIONE TONINO BELLO



CHI SIAMO

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

LA NOSTRA 
PROPOSTA

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.
Organizzazione del progetto di book crossing della struttura
ospedaliera.

DOVE E 
QUANDO

Prima dell’inizio dell’attività, sono previsti un massimo di 3 incontri
formativi per la conoscenza del volontariato ospedaliero e le
tecniche di approccio alla relazione umanizzante rivolta al
degente utente ricoverato (in orario pomeridiano, presso la nostra
sede di Treviso o Oderzo).
Le attività in reparto richiedono un impegno minimo di due ore
settimanali, durante le quali il volontario sarà affiancato da un
tutor esperto.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Ragazze e ragazzi dai 17 anni compiuti, responsabili e disposti a
impegnarsi con costanza. Possiamo accogliere fino a 5 studenti.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Il volontario "guadagna" il rispetto sociale per la sua disponibilità
ad essere vicino alle persone sole, bisognose di aiuto, fragili.
Acquisisce maggiore 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!

Adriano Tonelato (Presidente)
Via A. Scarpa, 9 Treviso

Ospedale Cà Foncello (Area F edificio 25)
Contatto telefonico: 340 0078801 - T. sede 0422 322034

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI AVO
TREVISO-ODERZO ODV



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.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Proponiamo due tipi di attività:
1) partecipazione ad un laboratorio di conversazione per
conoscere altri giovani provenienti da Paesi diversi, scambiando
informazioni su tradizioni, feste, sport, musica del proprio paese.
2) affiancamento di un piccolo gruppo di volontari che si occupa
di divulgare le attività della nostra associazione tramite social.

DOVE E 
QUANDO

1) Laboratorio di conversazione: a partire da dicembre, gli incontri
si svolgeranno il venerdì pomeriggio ogni 15 giorni, dalle 17.30 alle
19.00, presso lo spazio sociale Binario 1 in piazzale Duca D'Aosta,
Treviso.
2) Un incontro al mese col piccolo gruppo, a partire da gennaio,
per discutere e decidere le strategie comunicative e i post da
condividere e diffondere.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Ragazzi/e curiosi/e e desiderosi/e di avvicinarsi a culture e
tradizioni diverse con la voglia e la disponibilità di mettersi in
gioco e/o che hanno passione e interesse per i social, Facebook,
Instagram.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Volontari e volontarie entreranno in contatto con i ragazzi
stranieri, conoscendo i loro vissuti e la loro cultura, stringendo
relazioni positive, infrangendo pregiudizi sociali. L’esperienza può
essere occasione per diventare “maestri” della lingua e della
cultura italiana, per mettere a frutto la propria creatività nel
proporre nuove attività e temi di discussione.
Chi parteciperà al gruppo social migliorerà le sue competenze,
avrà modo di approfondire la conoscenza delle diverse attività
dell'associazione e di quelle con cui essa collabora, potrà
proporre idee innovative per migliorare la comunicazione.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Stefania Martini
E-mail: cittadinidelmondoauser@gmail.com

Contatto telefonico: 328 4773609
Facebook: Auser- Cittadini del Mondo
Instagram: ausercittadinidelmondotv

AUSER CITTADINI DEL MONDO



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 ecc).

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Attività varie in aiuto ai volontari del Centro Sollievo Alzheimer di
Treviso. Alcune attività tipiche sono: 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

Treviso – Fiera, Via Callalta n. 58.
Giorni: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.15; per gli studenti,
l’attività di volontariato può svolgersi nei periodi delle vacanze
scolastiche.

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 DEI 
VOLONTARI

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 e un’educatrice che contribuiranno in maniera
importante alla sua esperienza.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Bianca Rosa Fadel
E-mail: biancarosa.fadel@tin.it

Contatto telefonico: 320 6151680

A.V.E S.S. - ANTEAS



CHI SIAMO

AVIS nasce per garantire un’adeguata disponibilità di sangue e
dei suoi emocomponenti a tutti coloro che ne hanno bisogno.
Oggi è la più grande organizzazione di volontariato del sangue
italiana che, grazie ai suoi associati, riesce a garantire circa l’80%
del fabbisogno nazionale di sangue. Nel complesso, AVIS può
contare su oltre 1.300.000 soci, che ogni anno contribuiscono alla
raccolta di oltre 2.000.000 di unità di sangue e suoi derivati.

AVIS è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 3400 sedi
(numero che comprende anche 19 sedi fondate in Svizzera da
emigranti italiani negli anni Sessanta).

Molto impegno è riservato alla promozione della solidarietà, della
cittadinanza attiva e degli stili di vita sani e corretti. A queste
attività si aggiunge anche il sostegno alla ricerca scientifica e la
partecipazione a progetti di cooperazione internazionale.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Vi proponiamo di prendere parte al servizio di segreteria per un
supporto telefonico di chiamata ai donatori e collaborare nelle
altre attività amministrative (es. progetto scuola volontariato,
aggiornamento anagrafica dei donatori)  

DOVE E 
QUANDO

La sede si trova a Treviso in via Ospedale 1. 
Il servizio si può svolgere 2 o 3 volte la settimana (ore complessive
circa 40).

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Possiamo accogliere uno studente o studentessa dai 17 anni.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

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

AVIS PROVICIALE DI TREVISO



CHI SIAMO

Un Oratorio che lavora sul territorio di Preganziol che, oltre ad
offrire il consueto percorso pastorale e di catechesi, si pone nella
comunità come luogo di incontro socioculturale ed aggregativo
per famiglie, giovani ed anziani.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Da parecchi anni l'Oratorio è presente nell'ambito territoriale
come riferimento per gli studenti del territorio della scuola
Primaria e Secondaria di primo grado, offrendo un servizio di
sostegno allo studio per coloro che, in seguito a segnalazione
degli insegnanti, ne hanno bisogno.
Vengono altresì proposti laboratori ed eventi per favorire la
socializzazione tra i ragazzi, con il coinvolgimento anche delle
famiglie di appartenenza.

DOVE E 
QUANDO

Gli incontri sono settimanali, di solito il giovedì, dalle 15.00 alle
17.00. Ci troviamo all'Oratorio della Chiesa di Frescada.
Il programma è ancora in via di definizione e dipende dalla
disponibilità dei volontari e delle famiglie.
Il servizio di sostegno allo studio perdura per l'intero anno
scolastico e talvolta anche durante il periodo estivo, con
l'alternarsi durante tutto il periodo di volontari ed utenti. Tale
sistema permette ai volontari di diluire l'impegno, pur mantenendo
la continuità del servizio.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

I volontari vengono abbinati ai ragazzi da seguire in relazione alle
loro conoscenze scolastiche, in maniera da offrire un servizio
adeguato alle richieste. I ragazzi che necessitano di sostegno
provengono per la maggior parte da situazioni di disagio sociale,
occorre quindi, oltre a fornire supporto didattico, creare con gli
stessi un rapporto amichevole di stima che li motivi e renda loro lo
studio attraente. Un atteggiamento empatico in un clima allegro
e scherzoso facilita i rapporti e l'apprendimento.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

I rapporti che si instaurano con i ragazzi creano legami profondi
che alimentano l'autostima reciproca e la capacità relazionale. In
questi contesti l'umanità si erge coltivando lo sviluppo empatico e
la sensibilità emozionale. Infine la consapevolezza di essere parte
attiva nello sviluppo e crescita dei ragazzi lascia nei volontari un
indelebile esperienza ed una profonda soddisfazione del proprio
agire.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Victor Manuel Quinto
E-mail: victor.quinto@gmail.com

Contatto telefonico: 389 174 0393

CIRCOLO NOI G. LONGHIN
ORATORIO DI FRESCADA



CHI SIAMO
Siamo una comunità di laici basato sulla preghiera, sui poveri e
sulla pace.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Senza fissa dimora, con i servizi di distribuzione in strada di
cibo e coperte (ogni venerdì sera) e organizzando una cena
presso i locali della chiesa di San Martino a Treviso (ogni
terza domenica del mese). Per questa attività si accettano
solo maggiorenni.
Anziani soli residenti in zona Immacolata, con visite in piccoli
gruppi e coinvolgimento in attività (sabato pomeriggio).
Attività aperte anche a ragazzi di prima o seconda
superiore.

Scuola della pace, un doposcuola con laboratori di
integrazione dedicato ai bambini delle elementari (venerdì
pomeriggio, quartiere Santa Bona)
Giovani per la pace, dedicato ai ragazzi delle scuole medie
(sabato pomeriggio). Per questa attività si accettano solo
maggiorenni.

Ci occupiamo delle persone in disagio, in particolare:

Inoltre realizziamo i progetti:

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Per tutte le attività vengono svolti degli incontri preparatori.
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 DEI 
VOLONTARI

Il volontario imparerà a relazionarsi con gli altri, mettendosi in
gioco e scoprendo parti di sé.
Saprà coinvolgere e relazionarsi con i bambini, dedicandosi ad
attività creative e entrando in gruppi relazionali. Entrerà in
contatto con persone disponibili e pronte a creare nuove amicizie.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

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

Contatto telefonico: 328 3789767
Facebook: @santegidio.tv

COMUNITÀ SANT’EGIDIO – 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.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

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

Tre volte alla settimana: il pomeriggio del lunedì, mercoledì e
venerdì, dalle 15.00 alle 17.00.

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 DEI 
VOLONTARI

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
E-mail: robertosantomaso53@gmail.com

Contatto telefonico: 335 451119

EMPORIO BEATO ERICO 
DELL’ASS.SOC. SAN VINCENZO DE PAOLI DI TREVISO



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.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Passeggiate e interazione in area con i cani, pulizia dei box e
delle aree comuni.
I ragazzi e le ragazze saranno affiancati e formati da educatori
cinofili, in modo da imparare a prendersi cura anche di cani
problematici-aggressivi che hanno subìto maltrattamenti. Per
questo, e per vivere appieno l’esperienza, si consiglia un periodo
di attività di almeno tre mesi, durante il quale viene richiesta
disponibilità almeno mezza giornata a settimana.

DOVE E 
QUANDO

Rifugio ENPA di Ponzano Veneto, in via Fossa, 5. Ci trovate in
sede tutti i giorni della settimana, compresi i weekend.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Ai volontari è richiesto 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 DEI 
VOLONTARI

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

Facebook @enpatreviso
Sito web (con modulo richiesta volontariato): 

www.enpatreviso.it/volontariato

ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI



CHI SIAMO

I Care 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.
Inoltre si occupa dell’attività del banco alimentare, cioè della
selezione e della distribuzione di enormi quantità di eccedenze
alimentali ancora commestibili.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

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

DOVE E 
QUANDO

L’attività del Ludobus si svolge prevalentemente nel fine
settimana (possiamo accogliere 2/3 studenti).
Per il banco alimentare, ci incontriamo giovedì mattina per la
preparazione e mercoledì e venerdì mattina per la
distribuzione, pertanto l’esperienza potrebbe essere
compatibile con le vacanze scolastiche dei ragazzi e delle
ragazze volontari (possiamo accogliere 1/2 studenti).

La nostra sede è in viale Francia, 20 a Treviso - Santa Bona.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Cerchiamo ragazzi e ragazze che hanno voglia di fare del bene,
entusiasti, energici e creativi, a cui piace stare con i bambini e
farli divertire.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

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!

Gianni Rasera
E-mail: info@icareveneto.org

www.icareveneto.org
Contatto telefonico: 0422 435622

348 1504530    -    346 2100341
Facebook: I Care Onlus – Idee con l’Africa

I CARE PROGETTO LUDOBUS – TREVISO



CHI SIAMO
L’associazione è nata nel 2017 da un gruppo di persone sensibili
alle problematiche legate all’accoglienza dei migranti, con
particolare attenzione al contesto locale di Monigo.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

I volontari e le volontarie incontrano persone straniere per
conversare in italiano, per fornire loro aiuto con i compiti di
scuola, per la preparazione all’esame per la patente di guida e
proponendo occasioni di socialità e svago.

DOVE E 
QUANDO

L’attività si svolge il mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 18 e il
sabato dalle 10.30 alle 12. I ragazzi e le ragazze possono
partecipare negli orari compatibili con gli impegni scolastici.
Inoltre è possibile concordare, direttamente con il referente,
ulteriori incontri per altre attività infrasettimanali.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Chiunque abbia voglia di mettersi in ascolto e dialogo con
persone che vengono da lontano, buona capacità relazionale ed
apertura verso persone e situazioni con diversi riferimenti culturali,
disponibilità a cogliere opportunità per proposte di attività
stimolanti ed innovative.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

È una opportunità per migliorare la capacità relazionale e
l’apertura verso persone e situazioni con diversi riferimenti
culturali. Spesso si riscontrerà di ricevere molto di più di quanto si
è in grado di offrire.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Antonio Gallas
E-mail: monigomigranti@gmail.com
Contatto telefonico: 347 2369441

MOMI MONIGO MIGRANTI



CHI SIAMO
L’organizzazione di volontariato “Natale Mazzolà” opera
all’interno delle quattro residenze I.S.R.A.A. di Treviso.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Il compito di ciascun volontario è offrire agli anziani ospiti ed
utenti delle R.S.A. vicinanza e relazione umana di ascolto e di
sostegno, sempre con specifiche indicazioni dei professionisti di
riferimento (educatrici, psicologhe, infermieri, medici).
-Partecipazione alle attività del servizio educativo e di
animazione, in particolare con attività ricreative, di animazione,
socializzazione e di recupero di interessi del passato.
-Accompagnamento dei residenti in passeggiate, escursioni ed
attività dentro e fuori dalla struttura, in supporto al personale
incaricato.
-Partecipazione in supporto alle attività del servizio Religioso.
-Collaborazione nella realizzazione di progetti specifici rivolti ai
residenti (es. corsi di cucito, di disegno, letture di libri e giornali,
laboratori di falegnameria ecc.).

DOVE E 
QUANDO

Presso tutte le residenze dell’I.S.R.A.A. di Treviso (Residenza
Menegazzi, Residenza Zalivani, Residenza Anziani Città di Treviso
e Residenza Casa Albergo).
Dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle
17.30.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Studenti delle scuole secondarie dai 16 anni, disposti ad impegno 
costante nelle attività.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Cultura della solidarietà e del volontariato
Empatia e compassione intesa come capacità di riconoscere e
leggere i sentimenti dell’altro
Occasioni di incontro intergenerazionale

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Eleonora Baldo
E-mail: baldoeleonora6@gmail.com 
Contatto telefonico: 340 943 2526

ODV NATALE MAZZOLÀ



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.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

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

dalle 13 alle 14 sorveglianza in mensa
dalle 14 alle 16.30 attività di aiuto-compiti e gioco.

Il servizio di doposcuola si svolge dalle ore 13.00 alle 16.30 con le
seguenti attività:

I volontari possono dare disponibilità per uno o entrambi i servizi.
I doposcuola sono realizzati all'interno della scuola Ciardi e della
scuola Masaccio di Treviso, dal lunedì al venerdì, con interruzione
durante le vacanze secondo il calendario scolastico.

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 DEI 
VOLONTARI

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!

Erika Saccocci
E-mail: info@oltrefiera.org

erika.sac@alice.it
Contatto telefonico: 347 6478045
Facebook @Associazione Oltrefiera

OLTREFIERA



CHI SIAMO

Pace e Sviluppo è  una realtà  di commercio equo e solidale
riconosciuta.  E’ socia fondatrice di Altromercato, la principale
realtà di commercio equo italiana. 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. Agisce attraverso
attività di sensibilizzazione e informazione sul territorio e proposte
di acquisto responsabile all’interno dei suoi 10 punti vendita sparsi
nel territorio delle province di Treviso, Venezia, Padova e
Pordenone. Tra questi, Altromercato Store, il più grande negozio
equo e solidale d’Italia (Treviso, Via Ellero – Lat. Viale della
Repubblica).

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Sarete coinvolti/e prendendo parte a tutti i momenti di attività nel
negozio (magazzino e prezzatura, controllo degli scaffali, vendita)
e alle attività di comunicazione.

DOVE E 
QUANDO

Le Botteghe dove puoi aiutarci sono a Treviso, Vittorio Veneto,
Montebelluna, Oderzo, Mogliano. Ci accorderemo per giornate e
orario a seconda delle disponibilità del volontario e delle
necessità della bottega.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Cerchiamo ragazzi curiosi del mondo, che abbiano voglia di
interrogarsi sui temi della sostenibilità, che non abbiano paura di
mettersi in gioco e essere protagonisti del cambiamento!

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

I ragazzi che faranno attività con noi impareranno a conoscere le
filiere dei prodotti che consumiamo ogni giorno, a porsi domande,
a relazionarsi con gli altri, ad essere responsabilità nelle attività.
Le Botteghe sono anche luoghi dove si conoscono altre persone.
Sono molto accoglienti!

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Valentina Tomio 
E-mail: info@pacesviluppo.org

Contatto telefonico: 0422 301424

PACE E SVILUPPO S.C.S.



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.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

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

Via Pinelli 53, Treviso.
I martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.

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 DEI 
VOLONTARI

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!

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

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

UNITI PER LA VITA – CENTRO AIUTO ALLA VITA
CAV TREVISO



CHI SIAMO

Associazione di volontariato non-profit 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). 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.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Un percorso di volontariato presso il Banco Solidale e Villa
Margherita a Treviso.

DOVE E 
QUANDO

Banco Solidale: nei giorni di Martedì e Mercoledì si può scegliere
tra le fasce orarie che vanno dalle 9:00 alle 13:00 o dalle 14:00
alle 17:00.
Villa Margherita: Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 13:00
oppure dalle 14:00 alle 19:00.
https://www.venetischiacciatidallacrisi.it/attivita/villa-
margherita-inclusiva/

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Sensibilità, socialità, pazienza, impegno e responsabilità.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Relazionarsi con gli altri, soddisfazione, fiducia in sé stessi.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Mirella Tuzzato
E-mail: banco.solidale.treviso@gmail.com

Contatto telefonico: 338 837 9121

VENETI SCHIACCIATI DALLA CRISI ODV



Territorio di Oderzo 
e Motta di Livenza

Fontanelle, Motta di Livenza, Oderzo



CHI SIAMO

L’Associazione Oltre l’Indifferenza OdV nasce nel 1998, offrendo
opportunità educative, ricreative e di aggregazione per persone
con disabilità, lavorando su abilità, autonomie ed
autodeterminazione del soggetto coinvolto. Dal 2016 la sede
operativa dell’associazione è “Villa Alba” sita nel Comune di
Fontanelle.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Partecipare ad attività laboratoriali (cucina, orto-giardino,
sensoriali ecc) e uscite sul territorio.

DOVE E 
QUANDO

Le attività si svolgono tutto l’anno.
Il venerdì pomeriggio si svolgono le attività legate al co-housing
(orario per i volontari: 14:30-17:30).
Sabato e domenica, dalle 9 alle 21, sono dedicati alle attività del
tempo libero e alle uscite. È possibile dare disponibilità anche solo
per una parte dell'orario di apertura, (es. 9-12 oppure 14-18).
Sono previste, inoltre, aperture straordinarie in occasione delle
festività natalizie e pasquali (oltre a ponti, patroni, ecc) con orario
9-21.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

> 18 anni
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).

Il profilo del volontario dovrebbe rispondere alle seguenti
caratteristiche:

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

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.

Il volontario, dall’esperienza svolta, “guadagnerà”:

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Coordinatore Alessandro Gasparin
E-mail: info@oltrelindifferenza.it

Contatto telefonico: 328 8086682
Facebook: OLTRE L’INDIFFERENZA

ASSOCIAZIONE OLTRE L’INDIFFERENZA ODV



CHI SIAMO

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

LA NOSTRA 
PROPOSTA

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.
Organizzazione del progetto di book crossing della struttura
ospedaliera.

DOVE E 
QUANDO

Prima dell’inizio dell’attività, sono previsti un massimo di 3 incontri
formativi per la conoscenza del volontariato ospedaliero e le
tecniche di approccio alla relazione umanizzante rivolta al
degente utente ricoverato (della durata 60 minuti ciascuno, in
orario pomeridiano, presso la nostra sede di Treviso o Oderzo).
Le attività in reparto richiedono un impegno minimo di due ore
settimanali, durante le quali il volontario sarà affiancato da un
tutor esperto.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Ragazze e ragazzi dai 17 anni compiuti, responsabili e disposti a
impegnarsi con costanza. Possiamo accogliere fino a 5 studenti.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Il volontario "guadagna" il rispetto sociale per la sua disponibilità
ad essere vicino alle persone sole, bisognose di aiuto, fragili.
Acquisisce maggiore 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!

Adriano Tonelato (Presidente)
Ets ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI AVO ODV

Via A. Scarpa, 9 Treviso
Ospedale Cà Foncello (Area F edificio 25)

Contatto telefonico: 340 0078801 - T. sede 0422 322034

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI AVO
TREVISO-ODERZO ODV



CHI SIAMO

Siamo una realtà che si occupa di progetti inclusivi nel territorio
opitergino. I Bambini della Casa del Sorriso è un Progetto che
nasce da alcuni genitori di bimbi con fragilità varie: i bambini si
vedono partecipi di diverse attività di gruppo ma non solo, in cui ci
si diverte imparando.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Il volontario verrà a contatto con bambini e giovani disabili e
normodotati svolgendo moltissime attività diverse in base ai giorni
di disponibilità. Il volontario sarà coinvolto in supporto di attività di
aiuto compiti, laboratori sulla manualità, lavorazione creta e
ceramica, attività e progettazione spettacolo in collaborazione
con il circo, attività sportive e fisiche (zumba, danza, palestra,
rugby no touch, “baskin”: il basket per tutti), laboratori di pittura,
aiuto organizzazione eventi di formazione: “svegli come un grillo”.

DOVE E 
QUANDO

Nella sede in Via Piave, 2 a Oderzo. Ci troviamo ogni pomeriggio
dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 in poi, e il sabato sia mattina che
pomeriggio.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

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

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Per il volontario sarà un’esperienza indimenticabile in cui imparerà
a relazionarsi con i bambini e i ragazzi di varie età. Imparerà a
gestire diverse attività ottenendo competenze specifiche
sull’educazione, sul supporto ai minori e sull’importanza
dell’inclusività.

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

I BAMBINI DELLA CASA DEL SORRISO



CHI SIAMO

Pace e Sviluppo è  una realtà  di commercio equo e solidale
riconosciuta.  E’ socia fondatrice di Altromercato, la principale
realtà di commercio equo italiana. 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. Agisce attraverso
attività di sensibilizzazione e informazione sul territorio e proposte
di acquisto responsabile all’interno dei suoi 10 punti vendita sparsi
nel territorio delle province di Treviso, Venezia, Padova e
Pordenone. Tra questi, Altromercato Store, il più grande negozio
equo e solidale d’Italia (Treviso, Via Ellero – Lat. Viale della
Repubblica).

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Sarete coinvolti/e prendendo parte a tutti i momenti di attività nel
negozio (magazzino e prezzatura, controllo degli scaffali, vendita)
e alle attività di comunicazione.

DOVE E 
QUANDO

Le Botteghe dove puoi aiutarci sono a Treviso, Vittorio Veneto,
Montebelluna, Oderzo, Mogliano. Ci accorderemo per giornate e
orario a seconda delle disponibilità del volontario e delle
necessità della bottega.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Cerchiamo ragazzi curiosi del mondo, che abbiano voglia di
interrogarsi sui temi della sostenibilità, che non abbiano paura di
mettersi in gioco e essere protagonisti del cambiamento!

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

I ragazzi che faranno attività con noi impareranno a conoscere le
filiere dei prodotti che consumiamo ogni giorno, a porsi domande,
a relazionarsi con gli altri, ad essere responsabilità nelle attività.
Le Botteghe sono anche luoghi dove si conoscono altre persone.
Sono molto accoglienti!

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Valentina Tomio 
E-mail: info@pacesviluppo.org

Contatto telefonico: 0422 301424

PACE E SVILUPPO S.C.S.



CHI SIAMO

Siamo un centro servizi per anziani. Attualmente lavoriamo in 3
nuclei (2 sono chiusi per ristrutturazione) che ospitano
complessivamente 77 persone non autosufficienti con media o
alta dipendenza funzionale, motoria e declino cognitivo lieve,
medio, grave. All’interno di un nucleo è presente una sezione di 6
posti letto per persone in Stato Vegetativo.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Partecipazione alle attività educative (lettura giornale, tombola,
feste di compleanno, momenti spirituali...)

DOVE E 
QUANDO

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 11 e dalle ore 14 alle 16 in via
Luzzatti, 30, Oderzo.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Perfetta la solarità per portare buonumore ai nostri ospiti,
creatività per proporre nuove attività; responsabilità
nell’impegnarsi a partecipare con costanza.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Potrà imparare a relazionarsi con gli ospiti e con le diverse figure
professionali sviluppando una migliore consapevolezza di sé,
ampliando le conoscenze  legate alla terza età e non solo.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Liana Malocco
E-mail: serviziallapersona@raoderzo.it

educatrici@raoderzo.it 
Contatto telefonico: 335 280575

RESIDENZA PER ANZIANI ODERZO



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.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

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

DOVE E 
QUANDO

Novembre: 4 e 5
Dicembre: 2 e 3

La distribuzione dei prodotti alimentari avviene mensilmente
presso la sede di Piazzale Turroni 1 a Oderzo (vicino al patronato).
Ci incontriamo il venerdì dalle 14 alle 18.30 e il sabato dalle 14 alle
17.
Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti:

Le date del 2023 verranno definite a dicembre 2022.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

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

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

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
E-mail: sanvincenzodepaoli.oderzo@gmail.com

Contatto telefonico: 351 9932244 (dalle 9 alle 12)

SAN VINCENZO DE' PAOLI DI ODERZO 
CONFERENZA SAN TIZIANO



Territorio di 
Montebelluna

Biadene, Contea, Montebelluna,
San Gaetano



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

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Attività in piccoli gruppi con adolescenti e adulti con la sindrome
di Down. Ogni gruppo sarà guidato da educatori esperti che si
occuperanno anche della formazione sul campo dei volontari.

DOVE E 
QUANDO

Le attività si svolgono in orario pomeridiano (dalle 16 alle 19.30 
circa) nelle tre sedi dell’associazione:
- Treviso (via del galletto, 16): lunedì e venerdì
- Montebelluna (via mattiello, 4): martedì e giovedì
- Ponte della Priula (via Tempio Votivo, 1): venerdì
I volontari possono partecipare anche un solo giorno alla 
settimana e scegliere in quale sede.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Cerchiamo ragazzi e ragazze di almeno 16 anni, predisposti alla
relazione con persone con disabilità intellettiva, pazienti e solari.
Cerchiamo persone entusiaste e con la voglia di mettersi in gioco
e che siano di supporto nel caso in cui ci sia bisogno di un aiuto.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Conoscenza della sindrome di Down, nuove relazioni, entusiasmo
e modalità di apprendimento cooperativo.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Michela Menin
Email: coordinamento@aipdmarcatrevigiana.it

Contatto telefonico: 345 3443955
Instagram: @aipdmarcatrevigiana

AIPD MARCA TREVIGIANA



CHI SIAMO

Casa Roncato è un centro diurno socio-assistenziale e ricreativo
per la terza età. Il gruppo “Amici di casa Roncato” è nato per
essere un centro di sollievo che dà aiuto alle famiglie che devono
farsi carico di accudire un loro caro affetto da Alzheimer.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Insieme vengono svolte attività ludiche come la lettura di
quotidiani, giochi da tavolo, attività ricreative e culturali.

DOVE E 
QUANDO

Il gruppo si riunisce ogni mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle
17.30 presso Casa Roncato, in via dei Martini 1, Montebelluna
(accanto alla biblioteca).

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Ragazzi e ragazze che abbiano compiuto i 18 anni di età e 
siano disponibili a relazionarsi con una diversa generazione.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Arricchimento dall’esperienza delle persone più anziane,
confronto con differenti stili di vita, l’assaggio di un modo di vivere
con tempi più lenti e meno frenetici.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Mariarosa Franceschini
Email: amicidicasaroncato@virgilio.it
mariarosafranceschini.19@gmail.com

Contatto telefonico: 339 811 4067

AMICI DI CASA RONCATO



CHI SIAMO

La mission dell’Ass. Ambra è diretta ad aiutare minori in difficoltà
scolastiche attraverso attività di studio assistito e a instaurare un
rapporto di collaborazione con le famiglie in situazione di
fragilità, in particolare con le mamme, offrendo loro la possibilità
di partecipare a progetti di apprendimento della lingua italiana.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Mercatino Re-esistenze nel quale vendiamo oggetti, vestiti
usati ed in buono stato e il cui ricavato concorre a finanziare
le nostre attività. Il volontario darà una mano nelle attività
operative in base alle esigenze.
Insegnamento di lingua italiana alle donne straniere. Il
volontario supporterà le lezioni.
Collaborazione con la coop: una casa per l'uomo nelle case
rifugio,riconosciute dalla regione come case di 2 livello, per
donne e bimbi vittime di violenza
I pomeriggi con Ambra, spazio studio assistito (con la
presenza di educatori) a bambine/i delle scuole primarie.

DOVE E 
QUANDO

Biadene: mercoledì e venerdì 14,30 alle 17,30
Contea: lunedì e giovedì 14,30 alle 17,30
San Gaetano: mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 17,30

Il Mercatino si svolge presso la nostra sede (v. dei Martini, 8/10
Montebelluna).
Il doposcuola si svolge a Montebelluna presso le scuole
elementari di: 

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Capacita di collaborare con gli educatori e con gli altri volontari 
“anziani”, oltre che rispettare le regole del doposcuola.
Chiediamo, se possibile, costanza, anche un solo giorno la 
settimana, considerando gli impegni scolastici. Ben venga la 
creatività!

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Capacita di rapportarsi con altri, ma anche consapevolezza di sé;
responsabilità nelle attività, conoscenza di realtà e culture diverse
e soddisfazione nel vedere il miglioramento scolastico dei ragazzi.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Silvia Cocito (Presidente associazione)
E-mail: ambra.associazione@gmail.com

Facebook: AmbraMontebelluna

ASSOCIAZIONE AMBRA
MONTEBELLUNA

https://www.facebook.com/AmbraMontebelluna/


CHI SIAMO

Il centro diurno per disabili “La libellula” di Cooperativa Solidarietà
ha come scopo il benessere degli utenti ospitati per il
raggiungimento della maggior autonomia possibile tramite il
recupero fisico, psichico e sociale. Gli obiettivi primari del centro
diurno puntano al mantenimento, allo sviluppo e al potenziamento
delle autonomie e delle abilità domestiche, lavorative e di cura di
sé degli ospiti. Obbiettivo fondamentale sul quale ci applichiamo
da sempre, è quello di puntare all’inclusione sociale della persona
con disabilità, attraverso attività sul territorio che permettano ai
nostri utenti di essere protagonisti e a servizio della comunità
circostante.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Il centro diurno è ben lieto di accogliere studenti delle scuole
superiori sotto forma di volontari. I volontari che si avvicinano alla
struttura affiancano il lavoro dell'équipe educativa a diretto
contatto con l'utenza disabile in laboratori creativi, didattici,
domestici, attività ludiche e ricreative e uscite sul territorio per
servizi alla comunità o per progetti di inclusione sociale.

DOVE E 
QUANDO

Il servizio di volontariato si svolgerà principalmente presso la nostra
sede in via Sant’Andrea a Montebelluna (TV), ma i volontari
potrebbero venir coinvolti anche in attività sul territorio (museo,
scuole, biblioteca, bioparco…)

I TALENTI 
CHE 

CERCHIAM 
O

Cerchiamo giovani che posseggano i talenti del “mettersi in gioco”
e della “curiosità” per potersi mettere in contatto con noi e attivarsi
nelle diverse attività proposte al centro.

LA PAGA 
DEI 

VOLONTARI

Per il servizio svolto all’interno del centro diurno La Libellula, non è
previsto un compenso economico ma i pasti e le merende sono
compresi.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Monia Poloni
E-mail: info@ceodsolidarieta.it

Contatto telefonico: 0423 601341

COOPERATIVA SOLIDARIETÀ
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS



CHI SIAMO
Siamo un’Associazione di Volontariato composta di circa 100
volontari che operano nell’ambito socio-sanitario, assistenziale ed
umanitario nella zona montebellunese e castellana.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Proponiamo lavoro d’ufficio: organizzazione trasporti sanitari,
inserimento in terminale di gare sportive, trasporti e archivio.
Successivamente si può passare al supporto del malato e
all’accompagnamento in un mezzo attrezzato come terza persona.
Ci sarà sempre un tutor incaricato di aiutare il nuovo volontario, di
dargli le informazioni necessarie e di introdurlo all’attività.

DOVE E 
QUANDO

L’attività viene svolta presso la nostra sede a Montebelluna, in
orario da concordare che può variare in base alle attività richieste.

I TALENTI 
CHE 

CERCHIAMO

Proposta rivolta a ragazzi/e dai 16 anni.
Cerchiamo responsabilità nell’impegnarsi a partecipare con
costanza e riservatezza in quanto trattiamo con persone che hanno
varie patologie.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Fare volontariato permette di incontrare persone nuove e fare
amicizie; ma è anche un’oppurtunità di apprendimento, di
acquisizione di 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!

Maria Farina
E-mail: cbiancamonte@mail.com

Contatto telefonico: 342 1511566  -  0423 604660

CROCE BIANCA ITALIANA
VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV



CHI SIAMO

“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 100 famiglie per un totale di circa
500 persone.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

L’attività proposta consiste nell’aiutare ad organizzare gli alimenti
e i beni di consumo in borse, le quali verranno poi distribuite alle
famiglie.

DOVE E 
QUANDO

L’attività richiede due ore al venerdì pomeriggio, con una
frequenza di una /due volte al mese.
Ogni 15 gg vengono preparate le borse Venerdì 1.30-4 pm;
Venerdì 16.30-18 distribuzione.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Ragazzi desiderosi fare un piccolo gesto di supporto. Nessuna
richiesta specifica di ore o giorni minimi. Nessun requisito minimo.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

L'esperienza ti farà conoscere il generoso mondo del volontariato
a sostegno delle marginalità economiche. Incontrerai molte
persone bisognose che ti ringrazieranno di cuore per il tuo
prezioso supporto.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Lucio Vendramin
E-mail: casavolontariatomontebelluna@gmail.com

casa.volontariato.mb@pec.it
Contatto telefonico: 338 295 3437

NESSUNO ESCLUSO
CITTADINI VOLONTARI - COORDINAMENTO DEL 

VOLONTARIATO DI MONTEBELLUNA

mailto:casavolontariatomontebelluna@gmail.com


CHI SIAMO

Pace e Sviluppo è  una realtà  di commercio equo e solidale
riconosciuta.  E’ socia fondatrice di Altromercato, la principale
realtà di commercio equo italiana. 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. Agisce attraverso
attività di sensibilizzazione e informazione sul territorio e proposte
di acquisto responsabile all’interno dei suoi 10 punti vendita sparsi
nel territorio delle province di Treviso, Venezia, Padova e
Pordenone. Tra questi, Altromercato Store, il più grande negozio
equo e solidale d’Italia (Treviso, Via Ellero – Lat. Viale della
Repubblica).

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Sarete coinvolti/e prendendo parte a tutti i momenti di attività nel
negozio (magazzino e prezzatura, controllo degli scaffali, vendita)
e alle attività di comunicazione.

DOVE E 
QUANDO

Le Botteghe dove puoi aiutarci sono a Treviso, Vittorio Veneto,
Montebelluna, Oderzo, Mogliano. Ci accorderemo per giornate e
orario a seconda delle disponibilità del volontario e delle
necessità della bottega.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Cerchiamo ragazzi curiosi del mondo, che abbiano voglia di
interrogarsi sui temi della sostenibilità, che non abbiano paura di
mettersi in gioco e essere protagonisti del cambiamento!

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

I ragazzi che faranno attività con noi impareranno a conoscere le
filiere dei prodotti che consumiamo ogni giorno, a porsi domande,
a relazionarsi con gli altri, ad essere responsabilità nelle attività.
Le Botteghe sono anche luoghi dove si conoscono altre persone.
Sono molto accoglienti!

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Valentina Tomio 
E-mail: info@pacesviluppo.org

Contatto telefonico: 0422 301424

PACE E SVILUPPO S.C.S.



Territorio di 
Castelfranco

Albaredo, Castelfranco, Salvatronda, 
Vedelago



CHI SIAMO

Siamo una comunità di famiglie per le famiglie nel territorio di
Castelfranco Veneto. Ascoltiamo, accompagniamo e
rappresentiamo famiglie di bambini, ragazzi e giovani adulti con
neurodiversità (in prevalenza autismo e sindrome di Down).
Offriamo spazi per la condivisione, agevoliamo il dialogo con le
istituzioni e organizziamo progetti in collaborazione con psicologi,
educatori, terapisti, istruttori e volontari.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Ai giovani volontari, affiancati dagli educatori, proponiamo di
partecipare alle attività. L’agenzia del tempo libero e
“allenamenti” alla vita autonoma: si dà una mano ai ragazzi a
imparare a sistemare casa, prendersi cura di sé, utilizzare il
denaro, preparare aperitivi per stare con amici in casa o uscire
con loro… Una vita “normale” che i nostri ragazzi non vedono l’ora
di vivere. Questo è il nostro progetto Identità Adulta.
Farcela Basket, squadra di basket integrato. Si gioca con Special
Olympics, ci si allena qualche volta con l’Humana Reyer di Venezia
e si va a vedere le loro partite. Laboratorio Teatro Farcela che ha
vinto il Festival delle Abilità Differenti e che ama incontrare le
scuole di ogni ordine e grado ai propri spettacoli.

DOVE E 
QUANDO

Progetto Autonomia/Identità Adulta: giovedì e venerdì pomeriggio
e sabato mattina; ogni 15 giorni saranno organizzate delle uscite
nei weekend. Si fa base al Patronato della Pieve in centro a
Castelfranco Veneto.
Per il progetto in appartamento sempre in centro a Castelfranco
Veneto ci si trova dalle 17 in poi da lunedì a venerdì.
Gli allenamenti di Farcela Basket sono il giovedì, dalle 19.15 alle 21,
nella palestra di via Manzoni a Vedelago.
Gli incontri del Laboratorio Teatro si svolgono nella palestra di
Salvatronda (Castelfranco Veneto), il venerdì fra le 17 e le 19.
In fase di definizione anche un laboratorio educativo per le abilità
lavorative, presso ex scuola primaria di Albaredo (Vedelago).

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Volontari che abbiano compiuto i 18 anni e abbiano voglia di
costruire relazioni positive e arricchenti fra pari, aiutando i nostri
ragazzi a raggiungere il loro pieno potenziale. Chiediamo una
presenza settimanale; è possibile stabilire insieme un calendario.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Una nostra volontaria sostiene che “È stato l’inizio di un’esperienza
che ha cambiato per sempre il mio sguardo sul mondo.”

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Monica
E-mail: info@farcela.com

Contatto telefonico: 335 6665630
 

ASSOCIAZIONE FARCELA ODV



CHI SIAMO

La Caritas è un’associazione internazionale legata alla chiesa
cattolica che si prefissa di mettere in pratica il principio di carità
espresso nel Vangelo. Caritas Castelfranco Veneto si occupa di
distribuzione alimentare e di vestiti, oltre che del servizio mensa.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

I volontari possono svolgere l’esperienza contribuendo
all’organizzazione del servizio mensa, per il quale riceveranno una
formazione in itinere.

DOVE E 
QUANDO

Dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 14 presso il Palazzetto dello Sport
(via Vittorio Veneto, entrata Nord) di Castelfranco Veneto.
I ragazzi e le ragazze possono pertanto partecipare nel periodo
delle vacanze scolastiche.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Ragazze e ragazzi che hanno voglia di aiutare chi si trova in un 
momento difficile.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Partecipando a questa attività potrai aprire gli occhi sulla povertà
e sulla carità.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Maria Campus
E-mail: cdascolto.castelfranco@gmail.com

Contatto telefonico: 334 7413052

CARITAS CASTELFRANCO VENETO



CHI SIAMO

Siamo un Centro polivalente di utilità sociale, che eroga servizi
diurni e residenziali alle persone con disabilità del territorio
dell’azienda ULSS2 (ex ULSS8 Asolo; 29 Comuni interessati).
Attraverso la realizzazione di attività e progetti di tipo
assistenziale, riabilitativo, educativo e socializzante, il centro si
propone di promuovere l’autonomia e l’adultità delle persone con
disabilità, nel rispetto della soggettività e della dignità di
ciascuno.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Affiancamento alle persone con disabilità nelle diverse attività
ricreative, educative, occupazioni quotidiane; partecipazione ad
uscite e momenti di festa; partecipazione a progetti specifici. 

DOVE E 
QUANDO

Le attività del Centro Atlantis si svolgeranno presso il centro in via
Postioma 23/A Castelfranco Veneto. L’RSA (Residenza Sanitaria
Assistita) è aperta 365 giorni l’anno. Il volontario può svolgere
attività di volontariato durante la settimana nel pomeriggio o il
sabato e la domenica. È preferibile un impegno di almeno una
volta a settimana per 2 mesi. Per accedere alla RSA è richiesta la
terza dose della vaccinazione anti Covid.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Viene richiesta solarità per portare buonumore; creatività per 
proporre nuove attività; responsabilità nell’impegnarsi a 
partecipare con costanza; disponibilità verso tutti o alle iniziative 
proposte. Atlantis dà voce alle vostre passioni e alle vostre 
competenze attivando laboratori specifici disegnati con voi 
(musica, arte, attività fisiche, ecc). Preferibilmente ragazzi e 
ragazze dai 16 anni in su.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Il volontario imparerà a relazionarsi con gli altri, ad avere maggior
consapevolezza di sé e dei propri limiti, fiducia in se stesso e nelle
proprie potenzialità; avrà la possibilità di scoprire attitudini
personali, potrà mettere in gioco le proprie capacità relazionali al
fine di superare insicurezze e paure; si sperimenterà nella
gestione dei compiti assegnati, nella partecipazione a processi
interpersonali, nello sviluppare la propria autonomia, capacità di
collaborazione e senso di responsabilità.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Federica Simonetto
Email: tutor@centroatlantis.org 

Contatto telefonico: 0423 706700 
351 6668420 – lun - ven 8.30 - 17.00

CENTRO DI UTILITÀ SOCIALE ATLANTIS



CHI SIAMO
Il Centro Residenziale Sartor è una struttura per anziani e persone
con disabilità situata in via Ospedale 12 a Castelfranco Veneto.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

L’attività svolta dai volontari è principalmente quella di fare
compagnia ai "nonni" partecipando ai laboratori, se vuoi potrai
portare nel gruppo le tue passioni/abilità (musicali, artistiche,
ecc.) creando qualcosa di tuo con l’aiuto degli operatori.

DOVE E 
QUANDO

Via Ospedale 12, Castelfranco Veneto.
I pomeriggi dal lunedì al venerdì.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Ragazze e ragazzi con un buon rapporto con gli anziani.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Prima di iniziare l’attività viene fornita una formazione individuale
con la psicologa referente dei volontari.
Potrai imparare tutto quello che riuscirai a fare tuo dagli anziani
presenti che hanno vissuto molte esperienze nel corso della vita.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

E-mail: formazione@centroanzianisartor.it
Contatto telefonico: 0423 738121

CENTRO RESIDENZIALE DOMENICO SARTOR



CHI SIAMO

L’associazione Iris  dal 2006 si propone di supportare le famiglie
che assistono un loro familiare affetto da demenza  a domicilio,
perseguendo i seguenti obiettivi: promuovere la conoscenza della
malattia di Alzheimer nei suoi diversi aspetti anche rispetto ai
comportamenti di prevenzione e di educazione alla salute;
promuovere la conoscenza dell’associazione e delle sue attività,
per poter essere una risorsa maggiormente fruibile nel territorio;
stimolare un coinvolgimento attivo, anche a lungo termine, dei
giovani volontari, per poter essere  sempre più un aiuto concreto
per queste famiglie.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

In un ambiente sereno ed accogliente i giovani volontari potranno
scoprire e mettere a disposizione delle persone affette da
decadimento cognitivo, le loro abilità ed i loro talenti e trascorrere
così momenti arricchenti in uno spazio di incontro, di conoscenza e
di amicizia tra giovani e… meno giovani.

DOVE E 
QUANDO

Le attività si svolgono all’interno della struttura ospedaliera di
Castelfranco Veneto, in via dei Carpani, 16/Z.
Siamo aperti tre pomeriggi la settimana: lunedì, martedì e
mercoledì, dalle 14:30 alle 17:30.

I TALENTI 
CHE 

CERCHIAMO

Tutte le persone dotate di buona volontà ed empatia.
L’associazione accoglie volontari di ogni età.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Anche in questa associazione potrai imparare il significato della
gratuità del dono, oltre a prenderti cura delle persone fragili, a
relazionarti con chi ha difficoltà di comunicazione e a
comprendere quanto le nostre azioni possano influire sulla vita
degli altri.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Marisella 392 1309412
Maria 335 6865949

E-mail: iris2007@hotmail.it

IRIS – INSIEME PER L’ALZHEIMER

mailto:iris2007@hotmail.it


CHI SIAMO

“Matite colorate” è un doposcuola per bambini delle elementari
che hanno bisogno di un aiuto per i compiti e che permette di fare
amicizia con altri bambini e ragazzi. L’associazione collabora con
gli istituti comprensivi Giorgione e Sarto di Castelfranco Veneto.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

L’attività svolta dai volontari è principalmente quella di aiutare i
bambini a fare i compiti, e nel tempo rimanente essere di supporto
nelle attività di gioco costruttive e di socializzazione.

DOVE E 
QUANDO

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 14.30 alle 17.00 presso
la scuola Masaccio di Castelfranco Veneto.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Ragazze e ragazzi che sanno di aver un buon rapporto con i
bambini e che non hanno problemi a relazionarsi con diverse
culture.
Ragazzi dai 16 anni in su
È richiesta l’impegno di almeno 1, 2 volte a settimana per un mese.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Partecipando a questo progetto potrai imparare a prenderti cura
dei bambini, a relazionarti con diverse culture senza pregiudizi e
barriere.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

E-mail: castellanasolidale@gmail.com

MATITE COLORATE – CASTELLANA SOLIDALE

mailto:castellanasolidale@gmail.com


V.A.D.A. VOLONTARI AMICI DEGLI ANZIANI

CHI SIAMO

Siamo un gruppo di persone diverse: pensionati, persone ancora
inserite nel mondo del lavoro e studenti. Offriamo il nostro tempo
libero alle persone anziane residenti nella “Civitas Vitae Vedelago”,
la Città della Vita, con l’obiettivo di creare e promuovere relazioni
significative.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

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 di lana e uscite nel territorio.
Potrete coltivare rapporti individuali facendo compagnia
all’anziano e valorizzando la sua storia attraverso l’ascolto e la
parola.
Potrete accompagnare gli anziani alle funzioni religiose presso
la Chiesa della Residenza.

Se avete un talento o un’idea da condividere, le Educatrici si
metteranno a vostra disposizione per farne un progetto concreto.

DOVE E 
QUANDO

Ci troviamo presso la Civitas Vitae Vedelago della Fondazione
Opera Immacolata Concezione, via Toniolo 1, Vedelago.
Le attività e la presenza dei volontari viene concordata con le
Educatrici. Orari: lun – ven 15-17.30; dom mattina 9-11, da
concordare in base alla disponibilità. Impegno richiesto di almeno 1
volta a settimana per 3 mesi.

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, responsabili e con partecipazione costante.
Viene richiesta la terza dose di vaccinazione anti-covid.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

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.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Eraclea Righetto
E-mail: Eraclea1805@gmail.com

presso il Centro Operativo della CIVITAS VITAE VEDELAGO
Contatto telefonico: 0423 704000
Via Toniolo, 1 - 31050 Vedelago (TV)



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’U.S.L. n. 13 (ora U.L.S.S.
n. 2 Marca Trevigiana). Ogni anno Vita e Lavoro ospita gruppi di
giovani studenti provenienti Istituti scolastici del territorio all’interno
di numerosi progetti tra cui: Relazionarsi con il Diverso, A scuola
con Noi, Psicomotricità, Laboratorio a scuola con i Ceod, Clown-
terapia. L’integrazione con gli Istituti Scolastici del territorio si
concretizza anche attraverso tirocini e stage che gli studenti
possono svolgere presso le strutture della Cooperativa; sono oltre
70 gli studenti che mediamente ogni anno fruiscono di tale
opportunità per periodi che vanno dalle due settimane ai due mesi.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

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.

DOVE E 
QUANDO

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. 
Orari: lun a giov 14-16. Idealmente 1 volta a settimana per 2 mesi o 1
mese con maggiore frequenza settimanale, programma da
concordare.

I TALENTI 
CHE 

CERCHIAMO

Il volontario deve essere se stesso, portando 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. Esperienza
aperta a tutti, da 0 a 99 anni.
Viene richiesta la terza dose di vaccinazione anti-covid.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Paga altissima e di grandissimo valore: i nostri sorrisi!

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Sara Squizzato
E-mail: castelfrancoveneto@vitaelavoro.it

Contatto telefonico: 0423 490123

VITA E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ

CASTELFRANCO VENETO



CHI SIAMO

Il Centro di Lavoro Guidato (CLG) è un centro diurno per persone
con disabilità che ha l’obiettivo specifico della formazione al
lavoro. Le persone che vi sono inserite svolgono un percorso che le
porterà a sperimentarsi nell’ambito del lavoro oppure sono persone
che, pur avendo bisogno di un ambiente protetto, si riconoscono
come adulti e lavoratori.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

La giornata tipo del CLG è strutturata principalmente sulla base
dell’attività lavorativa, prevalentemente di assemblaggio. Vi sono
poi laboratori più artistici come quello artigianale e attività di altro
tipo: sportive, di mantenimento e incremento delle capacità e
autonomie, ludiche… Vi proponiamo di affiancare i nostri utenti in
tutto questo!

DOVE E
QUANDO

Il CLG è aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.10 alle 15.30, il venerdì
dalle 8.10 alle 12.00. Si trova a Vedelago, in via Lazzaretto 36/A.
Per un migliore coinvolgimento suggeriamo una frequenza costante
a cadenza settimanale.

I TALENTI 
CHE 

CERCHIAMO

Ci interessano le relazioni, il fare per stare assieme. Desideriamo
volontari che siano disponibili a mettersi in gioco senza pregiudizi,
con entusiasmo ed allegria. Apprezziamo la creatività e siamo
aperti anche a pensare a qualcosa di nuovo da fare assieme in
base alla predisposizione di chi verrà. Ben vengano le abilità
manuali ma non solo. 
Accettiamo volontari che abbiano almeno 16 anni. Richiesto il
Green Pass rafforzato.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Nuovi amici, nuove storie, nuove relazioni e uno sguardo diverso
sulla disabilità, che sia realista, metta da parte il pietismo,
riconosca il valore di ogni persona con i suoi pregi e difetti.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Sabrina Stocco
E-mail: vedelago@vitaelavoro.it

Contatto telefonico: 329 5857958 - 0423 401124

VITA E LAVORO
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

CENTRO DI LAVORO GUIDATO DI VEDELAGO



Territorio di 
Conegliano e Soligo

Campolongo, Conegliano, Pieve di Soligo, 
San Vendemiano, Soligo



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

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Attività in piccoli gruppi con adolescenti e adulti con la sindrome
di Down. Ogni gruppo sarà guidato da educatori esperti che si
occuperanno anche della formazione sul campo dei volontari.

DOVE E 
QUANDO

Le attività si svolgono in orario pomeridiano (dalle 16 alle 19.30 
circa) nelle tre sedi dell’associazione:
- Treviso (via del galletto, 16): lunedì e venerdì
- Montebelluna (via mattiello, 4): martedì e giovedì
- Ponte della Priula - Susegana (via Tempio Votivo, 1): venerdì
I volontari possono partecipare anche un solo giorno alla 
settimana e scegliere in quale sede.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Cerchiamo ragazzi e ragazze di almeno 16 anni, predisposti alla
relazione con persone con disabilità intellettiva, pazienti e solari.
Cerchiamo persone entusiaste e con la voglia di mettersi in gioco
e che siano di supporto nel caso in cui ci sia bisogno di un aiuto.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Conoscenza della sindrome di Down, nuove relazioni, entusiasmo
e modalità di apprendimento cooperativo.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Michela Menin
Email: coordinamento@aipdmarcatrevigiana.it

Contatto telefonico: 345 3443955
Instagram: @aipdmarcatrevigiana

AIPD MARCA TREVIGIANA



CHI SIAMO

L'Associazione di Volontariato Sergio Piccin opera nel
volontariato a favore di persone non autosufficienti e
diversamente abili, organizzando per loro attività di laboratorio,
sportive, ludiche, socializzanti per il tempo libero. L’obiettivo è
dare agli utenti una alternativa e alle loro famiglie sollievo.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

- Attività ricreative: organizziamo gite e feste o partecipiamo ad
eventi pubblici.
- Biodanza: un percorso di crescita attraverso la musica, il
movimento, il gioco, l’espressione delle emozioni; una pratica
semplice e gioiosa che rende più agili, sciolti e vitali, aiuta a
diminuire la conflittualità, lo stress e l’ansia.
- Laboratorio Teatrale: con un regista, per imparare a
comunicare i propri sentimenti e mettersi in relazione con gli altri.
Il piccolo saggio finale è testimonianza dei risultati raggiunti.
- Tandem: persona disabile e volontario pedalano insieme. Ci si
diverte, si ammira il territorio, ci si tiene in forma.

DOVE E 
QUANDO

Per tutte le attività sono già disponibili le date.
BIODANZA
Gio 17.30 - 19.00. Sala Prove via C.Battisti, Conegliano 

LABORATORIO TEATRALE
Mar 18.00 - 19.30. Sala Prove via C. Battisti, Conegliano

TANDEM
Sab 15.30 - 17.30. Impianti Sportivi - Campolongo, Conegliano

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Solarità, responsabilità e costanza nell’impegno, sensibilità e
disponibilità verso le persone con disabilità.
Non sono richieste particolari capacità o formazioni.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Il volontario imparerà a relazionarsi con persone che hanno tanta
voglia di condividere e di amicizia; imparerà ad assumersi la
responsabilità di assistere e guidare persone con esigenze
particolari e che fanno affidamento sulla sua presenza; riceverà
tanta soddisfazione e gioia nell'aiutare chi ha tanto da insegnare
alle persone "normali".

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Maria De Biasi
E-mail: associazionepiccin@libero.it
Contatto telefonico: 328 7269388

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
SERGIO PICCIN



CHI SIAMO

L'Associazione di Volontariato Sergio Piccin opera nel volontariato
a favore di persone non autosufficienti e diversamente abili,
organizzando per loro attività di laboratorio, sportive, ludiche,
socializzanti per il tempo libero. L’obiettivo è dare agli utenti una
alternativa e alle loro famiglie sollievo.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

- Nordic Walking: uno sport per tutti, uno strumento di
aggregazione e un modo per ritardare l’invecchiamento precoce
tipico della disabilità.
- Palestra: l’obiettivo di questa attività è aiutare i partecipanti a
riconoscere il proprio corpo, abituarsi al contatto fisico, oltre
naturalmente a divertirsi in compagnia, con allenamenti e partite
di basket e attività motoria.
- Piscina: è una grande attrazione per chi è obbligato alla
carrozzina; ma è anche scuola di autonomia (imparano a svestirsi,
a prepararsi...) e occasione per sentirsi nuotatori come gli altri.
- Sport+: attività di ginnastica dolce.

DOVE E 
QUANDO

Per tutte le attività sono già disponibili le date.
NORDIC WALKING
Lun 18.15-19.30. Dal park della chiesa di S. Vendemiano

PALESTRA
Ven 18.30-19.30. Palestra Brustolon via Einaudi, Conegliano

PISCINA
Sab 10.30-12.00. Piscina Ranazzurra via Calpena, Conegliano

SPORT +
Mer 18.30-19.30. Impianti Sportivi via Calpena, Conegliano

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Solarità, responsabilità e costanza nell’impegno, sensibilità e
disponibilità verso le persone con disabilità.
Non sono richieste particolari capacità o formazioni.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Il volontario imparerà a relazionarsi con persone che hanno tanta
voglia di condividere e di amicizia e ad assumersi la responsabilità
di assistere e guidare persone con esigenze particolari e che
fanno affidamento sulla sua presenza; riceverà tanta
soddisfazione e gioia nell'aiutare chi ha tanto da insegnare alle
persone "normali".

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Maria De Biasi
E-mail: associazionepiccin@libero.it
Contatto telefonico: 328 7269388

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
SERGIO PICCIN



CHI SIAMO
Associazione di volontariato a sostegno delle persone con
disabilità e delle loro famiglie.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

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

Partecipazione alla vita quotidiana:

DOVE E 
QUANDO

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.
Ci troviamo presso la nostra sede a Soligo in via Carlo Conte,
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 DEI 
VOLONTARI

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!

Angelo Cremasco
E-mail: ass.viezzer@libero.it

Contatto telefonico: 339 8748917

ASSOCIAZIONE FABRIZIO VIEZZER ODV



CHI SIAMO
L'Associazione la Nostra Famiglia si dedica alla cura e alla
riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età
evolutiva.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

La nostra attività si svolge con bambini e ragazzi disabili (età
evolutiva). Vi proponiamo del volontariato in alcune ore del
giorno e alcuni giorni della settimana. Inoltre abbiamo delle
attività che si espletano anche nel fine settimana (es. gruppo
famiglie, catechesi…).

DOVE E 
QUANDO

La nostra sede è in Via Costa Alta, 37 a Conegliano.
A seconda delle varie attività, le giornate possono essere quelle
del mercoledì (13.30-15.00),
oppure tutti i pomeriggi in una fascia oraria da concordare dalle
16 alle 19 (una volta la settimana),
oppure il sabato per aiutarci con il pranzo (11.30-13.00),
oppure alcune domeniche (dalle 9.30 alle 14.00 circa) per stare
con i bambini, affiancati da alcuni responsabili, mentre i genitori
seguono un percorso di formazione.
Per i percorsi di catechesi (per comunione e cresima) partiamo
con gli incontri da gennaio a maggio, una volta al mese dalle
15.30 alle 17. Anche qui, mentre i genitori stanno con il sacerdote,
i bambini fanno il loro percorso di catechesi con personale
specializzato. Ai volontari si chiede un supporto.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Partecipativi e gioiosi, con tanta voglia di mettersi in gioco,
serenità, capacità di adattamento, senza paura della disabilità
(dai 17 anni in su).

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Il volontaria guadagnerà voglia di stare insieme, imparerà che i
limiti sia fisici che mentali sono solo un concetto, un’idea. I
bambini sono dei grandi maestri di vita ed insegnano la
spontaneità, l’immediatezza, il coraggio, la verità, l’empatia, la
voglia di abbracciare senza vergogna…

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Francesca Villanova
E-mail: francesca.villanova@lanostrafamiglia.it

Contatto telefonico: 328 1965805

ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA



CHI SIAMO

Storicamente l'ENPA è la prima associazione protezionistica
italiana, nata nel 1871 da Giuseppe Garibaldi e Anna Winter. In
particolare il nostro impegno è rivolto all'accoglienza e al
successivo affidamento di animali abbandonati, in particolare
cani e gatti. Il Gattile di Conegliano è nato nel 2018 ed ogni anno
affida oltre 600 gatti abbandonati.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Accudimento animali, pulizia gabbie e spazi comuni, riordino
stanze. Importante è l’interazione con gli animali anche
attraverso il gioco, molti dei nostri gatti sono cuccioli e cercano
attenzioni.

DOVE E 
QUANDO

I turni sono ogni giorno dal lunedì al sabato dalle 15 alle 17 e la
domenica mattina dalle 9 alle 11 circa. Ogni turno ha un
volontario responsabile che coordina il lavoro e le attività in
gattile. È richiesta una frequenza settimanale ma non
obbligatoria. Il Gattile è in via Zamboni a Conegliano.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Per poter svolgere tale attività non sono necessari requisiti né
conoscenze particolari. L'unica dote richiesta è quella di essere
altruisti e di possedere un cuore immenso, uniti alla serietà e
responsabilità e di partecipare con dedizione.
Per diventare volontari del Gattile servono almeno 14 anni, la
formazione avverrà in Rifugio durante i primi turni.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Ogni volontario opera in prima persona e sarà a stretto contatto
con la realtà che vive l’ente ogni giorno. Imparerà le nozioni base
su come si gestisce un Rifugio, conoscenze sulla gestione
sanitaria degli animali, ma soprattutto avrà la possibilità di
contribuire attivamente alla salvaguardia e al benessere degli
animali ospitati.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Paolo Mumolo
E-mail: defeatall@hotmail.it

Contatto telefonico: 331 8947459 (inviare sms o Whatsapp)
Instagram: @enpa_treviso_gattile

ENPA - GATTILE DI CONEGLIANO



CHI SIAMO
Siamo una realtà di donne senegalesi immigrate che collaborano
per aiutare il prossimo, in particolare le famiglie in difficoltà.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

-Preparazione dei pacchi spesa e distribuzione di generi
alimentari alle famiglie in difficoltà
-Organizzazione di eventi di raccolta fondi e di due eventi
annuali: “Natale Insieme”  (per regalare doni ai bambini) e “Back
to School” (per donare materiali scolastici per il rientro a scuola)
-Gestione pagina social Facebook e creazione pagina social
Instagram per farci conoscere sul territorio
-Attività per l'integrazione delle donne immigrate

DOVE E 
QUANDO

Ci troviamo in Via del Lavoro, 16 a Conegliano.
Per la preparazione dei pacchi spesa ci troviamo due pomeriggi
a scelta nell’ultima settimana del mese, mentre per la
distribuzione ogni ultima domenica del mese. L’orario è variabile,
di solito è o dalla mattina fino alle 17 oppure dalle 13 alle 17. Per le
attività social, essendo un’attività online, ci accordiamo con il
volontario in base alle sue esigenze di orario. Per gli eventi, la
disponibilità richiesta dipende dall’evento stesso.
L’impegno minimo richiesto sono i pomeriggi (alcune volte le
mattine), alcune domeniche di fine mese e almeno 2 pomeriggi
nell’ultima settimana del mese.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Cerchiamo volontari solari e attivi con la voglia di mettersi in
gioco e conoscere nuove culture. Il candidato ideale è una
persona creativa che porti valore aggiunto all’associazione e che
ci dia una mano a creare nuove attività per grandi e piccini.
Inoltre deve avere abilità nell’utilizzo dei social networks.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Lavorando con noi il volontario imparerà ad interagire con diverse
culture e a relazionarsi con gli altri; ad essere responsabile e
organizzato nella gestione delle attività. Si divertirà molto
lavorando in un ambiente solare e alla fine si porterà a casa
grandi soddisfazioni in quanto ogni piccolo contributo porta a un
grande aiuto per gli altri.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Aminta Tall - 328 4249669
Mame Diarra Diop - 343 4668135 

E-mail: lavorarepercrescere00@gmail.com

LIGUEY DJEM KANAM _ LAVORARE PER CRESCERE



CHI SIAMO

Siamo una associazione di laici di ispirazione cristiana impegnata
ad alleviare il peso della povertà in tutte le forme in cui si
presenta (materiale, psicologica, etc.) tramite il contatto diretto
con le persone.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Ai giovani volontari proponiamo un impegno di volontariato nei
nostri banchi alimentari, come primo approccio al mondo della
necessità. In seguito, se interessati ad un impegno più
coinvolgente e duraturo, si possono considerare eventuali visite
alle case di riposo o doposcuola.

DOVE E 
QUANDO

Gestiamo sei banchi alimentari nella zona tramite le relative
conferenze: Vittorio Veneto, Oderzo, Motta di Livenza, San Polo
di Piave, Pieve di Soligo e Tarzo; ogni conferenza ha modalità di
intervento ed orari propri.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Apertura verso l'esterno; interesse ed empatia verso gli altri;
responsabilità e costanza nel portare avanti l'impegno assunto;
creatività.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Il volontario imparerà a conoscere le tematiche legate a
situazioni di povertà e disagio; acquisirà abilità nel relazionarsi
con gli altri accrescendo contemporaneamente una maggiore
consapevolezza di sé.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Lucia Boccato
E-mail: sanvincenzo.vittorioveneto@gmail.com

SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI - CONSIGLIO 
CENTRALE DI VITTORIO VENETO



Territorio di 
Vittorio Veneto

Tarzo, Vittorio Veneto



CHI SIAMO

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

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Incontri informativi-formativi sul tema della disabilità
intellettiva.
Partecipazione alle esperienze di autonomia, in vista del
“dopo di Noi”, sia nei fine settimana che infrasettimanali, che
i giovani adulti con disabilità fanno in un appartamento
predisposto.
Partecipazione alle attività per bambini con disturbi dello
spettro autistico nel fine settimana.

DOVE E 
QUANDO

Gli incontri informativi-formativi si svolgono nelle scuole.
La partecipazione alle esperienze di autonomia verranno
fatte presso l’appartamento di Anffas sito in Via Galileo
Galilei, 72 a Vittorio Veneto.
La partecipazione alle attività con i bambini presso l’Area
Fenderl in Via San Gottardo, 91 a Vittorio Veneto.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

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

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

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

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/

ANFFAS SINISTRA PIAVE



CHI SIAMO

Valorizzazione delle persone over 60 attraverso la promozione
dell’impegno nel volontariato. L’associazione ha tra gli obiettivi la
promozione di azioni positive per la qualità della convivenza tra
generazioni.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Per l’avvicinamento dei giovani al volontariato all’interno dei
nostri centri di sollievo o altre strutture proponiamo l’attivazione
di un breve corso di dizione-tecniche di animazione della lettura-
drammatizzazione che possa coinvolgere un piccolo gruppo di
studenti, da realizzare entro marzo/aprile 2023.
I ragazzi potranno apprendere le tecniche della lettura animata
e metterla in pratica all'interno del Centro sollievo e della casa
di accoglienza per minori Piccola Resi di Vittorio Veneto.

DOVE E 
QUANDO

Gli incontri formativi si terranno presso la sede associativa, in via
S. Gottardo, 91 a Vittorio Veneto L’orario degli incontri è
previsto in orario pomeridiano, da concordare con gli aderenti al
progetto (presumibilmente marzo/aprile 2023).

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Per lo svolgimento delle nostre attività serve costanza,
predisposizione al rapporto con intergenerazionale, disponibilità,
buon umore, spirito di iniziativa e creatività.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Un’occasione di formazione tagliata su misura. La gratificazione
di poter portare un raggio di luce in contesti di sofferenza.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Doris Carlet
E-mail: doriscarlet@yahoo.it

Contatto telefonico: 393 9352595

ASSOCIAZIONE MEDIAETÀ



CHI SIAMO
Casa Mater Dei è una casa della Diocesi di Vittorio Veneto. È
una casa di accoglienza per mamme con i loro bambini che si
trovano in situazione di difficoltà.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Gli studenti delle superiori partecipano alle attività che vengono
proposte dalle educatrici della casa di accoglienza alle mamme
e/o ai loro bambini.

DOVE E 
QUANDO

Solitamente le attività si svolgono durante le ore pomeridiane,
dalle 16.30 alle 18.30, in Casa Mater Dei (via Colombo, 2 a
Vittorio Veneto).

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

È bello che i volontari siano sorridenti, solari, per dare
buonumore, che abbiano mani abili per esprimere la loro
creatività, che siano seri ed impegnati nel portare avanti il loro
servizio, che offrano costanza nell’essere presenti nelle giornate
stabilite.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Il volontario riceverà tanti abbracci, sorrisi, carezze da parte dei
bambini; gratitudine da parte delle mamme, amicizia e
divertimento.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Sabina Dal Mas, coordinatrice di Casa Mater Dei
E-mail: casa-materdei@libero.it

Contatto telefonico: 0438 550261

CASA MATER DEI

mailto:castellanasolidale@gmail.com
mailto:castellanasolidale@gmail.com
mailto:castellanasolidale@gmail.com


CHI SIAMO

Dal 1957 costruiamo progetti di vita con donne e uomini con
disabilità. Oggi circa 40 di loro vivono al Piccolo Rifugio o vi
trascorrono le giornate, ciascuno valorizzato nelle sue capacità e
nei suoi desideri.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Venite a costruire uno spettacolo teatrale assieme ad altri
studenti vostri coetanei, alle donne e agli uomini del Piccolo
Rifugio e a un regista professionista dell'Accademia teatrale
Lorenzo Da Ponte.

DOVE E 
QUANDO

Un pomeriggio alla settimana nel corso dell'anno scolastico per le
prove: cercheremo un giorno e un orario che, per quanto
possibile, possano andare bene a tutti. E poi, verso la fine
dell'anno scolastico, in scena con lo spettacolo al teatro Da
Ponte. Cerca “Teatro al Piccolo Rifugio 2022” su YouTube per
farti un'idea...
La nostra sede è in viale della Vittoria, 19 a Vittorio Veneto.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Nessuno. Non servono capacità speciali, non serve esperienza di
teatro o con la disabilità, non serve essere sempre allegri, o super
estroversi. Se tu vieni, se ci sei e se metti in campo te stess*, sei
un dono per gli ospiti del Piccolo Rifugio. Il resto vien da sé.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Cerca “Teatro al Piccolo Rifugio: la volontaria Anna Bertuol” su
YouTube: ascolta una ex studentessa del Flaminio, nostra
volontaria del teatro, che te lo racconta. 
Da parte nostra non ti garantiamo solo l'affetto e l'amicizia
incondizionata degli ospiti del Piccolo Rifugio, a cui nulla importa
dei tuoi voti, dei tuoi vestiti e delle tue Stories, ma anche una
formazione teatrale di livello professionale con un regista che lo
fa di lavoro.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Tommaso Bisagno
E-mail: tommaso.bisagno@gmail.com

Contatto telefonico: 347 3677957
Instagram: @piccolo_rifugio

FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

mailto:tommaso.bisagno@gmail.com


CHI SIAMO

Pace e Sviluppo è  una realtà  di commercio equo e solidale
riconosciuta.  E’ socia fondatrice di Altromercato, la principale
realtà di commercio equo italiana. 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. Agisce attraverso
attività di sensibilizzazione e informazione sul territorio e
proposte di acquisto responsabile  all’interno dei suoi  10 punti
vendita  sparsi nel territorio delle province di Treviso, Venezia,
Padova e Pordenone. Tra questi, Altromercato Store, il più grande
negozio equo e solidale d’Italia (Treviso, Via Ellero – Lat. Viale
della Repubblica).

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Sarete coinvolti/e prendendo parte a tutti i momenti di attività
nel negozio (magazzino e prezzatura, controllo degli scaffali,
vendita) e alle attività di comunicazione.

DOVE E 
QUANDO

Le Botteghe dove puoi aiutarci sono a Treviso, Vittorio Veneto,
Montebelluna, Oderzo, Mogliano. Ci accorderemo per giornate e
orario a seconda delle disponibilità del volontario e delle
necessità della bottega.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Cerchiamo ragazzi curiosi del mondo, che abbiano voglia di
interrogarsi sui temi della sostenibilità, che non abbiano paura di
mettersi in gioco e essere protagonisti del cambiamento!

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

I ragazzi che faranno attività con noi impareranno a conoscere le
filiere dei prodotti che consumiamo ogni giorno, a porsi
domande, a relazionarsi con gli altri, ad essere responsabilità
nelle attività. Le Botteghe sono anche luoghi dove si conoscono
altre persone. Sono molto accoglienti!

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Valentina Tomio 
E-mail: info@pacesviluppo.org

Contatto telefonico: 0422 301424

PACE E SVILUPPO S.C.S.



CHI SIAMO

Siamo una associazione di laici di ispirazione cristiana impegnata
ad alleviare il peso della povertà in tutte le forme in cui si
presenta (materiale, psicologica, etc.) tramite il contatto diretto
con le persone.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Ai giovani volontari proponiamo un impegno di volontariato nei
nostri banchi alimentari, come primo approccio al mondo della
necessità. In seguito, se interessati ad un impegno più
coinvolgente e duraturo, si possono considerare eventuali visite
alle case di riposo o doposcuola.

DOVE E 
QUANDO

Gestiamo sei banchi alimentari nella zona tramite le relative
conferenze: Vittorio Veneto, Oderzo, Motta di Livenza, San Polo
di Piave, Pieve di Soligo e Tarzo; ogni conferenza ha modalità di
intervento ed orari propri.

I TALENTI CHE 
CERCHIAMO

Apertura verso l'esterno; interesse ed empatia verso gli altri;
responsabilità e costanza nel portare avanti l'impegno assunto;
creatività.

LA PAGA DEI 
VOLONTARI

Il volontario imparerà a conoscere le tematiche legate a
situazioni di povertà e disagio; acquisirà abilità nel relazionarsi
con gli altri accrescendo contemporaneamente una maggiore
consapevolezza di sé.

PRENDI 
CONTATTO 
CON NOI!

Paola Da Ros
E-mail: padepo@gmail.com

Contatto telefonico: 3482840830

SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI - CONSIGLIO 
CENTRALE DI VITTORIO VENETO

mailto:padepo@gmail.com


Per info contattare 
Erica De Pieri ai seguenti recapiti:
e.depieri@csvbltv.it - 324 6165376



Il Laboratorio
Scuola Volontariato
è un'iniziativa di


