SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome

E' un'inizia va del
Coordinamento delle Associazioni di Volontariato
della provincia di Treviso con il supporto del
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia
di Treviso

Nome
Classe
Scuola
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza
Via

n.

Comune

Prov.

Conta
Telefono

Presso il
COORDINAMENTO DEL
VOLONTARIATO
DELLA CASTELLANA
Via Verdi n.3
Castelfranco Veneto
Tel.: 0423 721408
Tel.: 329 1664578
E-mail: cvcastellana@gmail.com

Stage di
volontariato
ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Proposte di a vità
per un tempo libero solidale
RIUNIONE FORMATIVA E INFORMATIVA:

LABORATORIO SCUOLA VOLONTARIATO a Treviso:
Tel.: 0422 320191
E-mail: promozione@trevisovolontariato.it

MARTEDI’ 21 OTTOBRE
DALLE ORE 14 ALLE ORE 15.30

E-mail
I da riporta serviranno ai ﬁni assicura vi
Firma di un genitore per autorizzazione

Si prega di riconsegnare la scheda il giorno della
riunione informa va

Presso il

COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO
DELLA CASTELLANA
Via Verdi n.3,
Castelfranco Veneto
Tel.: 0423 721408
E-mail: cvcastellana@gmail.com

BOTTEGA DEL COMMERCIO
EQUO –SOLIDALE
Chi non è mai entrato in un negozio di Pace e Sviluppo e ha pensato a quanto sarebbe bello poter
lavorare lì dentro? Ora puoi! Potrai scegliere il pomeriggio che va meglio dal martedì al sabato
per aiutare i volontari nella bo ega che si trova in
via XXIX Aprile a Castelfranco e conoscere da vicino il commercio equo e solidale.

IRIS INSIEME PER L'ALZHEIMER
In un ambiente sereno ed accogliente potrai
me ere a disposizione le tua abilità e qualità per
trascorrere momen di allegria e ilarità insieme
gli anziani e a mol altri volontari della tua età.

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
Per aiutare nella raccolta delle richieste di aiuto
che vengono dalle persone in momentanea diﬃcoltà e supportare la distribuzione di viveri e generi di prima necessità (mensa e distribuzione).

ABIO
(Associazione per il bambino in ospedale)
Propone un’esperienza con i bambini ricovera
per giocare, leggere storie, diver re e diver rsi!
Indicato per studen di classi terze, quarte e
quinte (pos limita ).

AUSER

F.A.R.C.E.L.A. onlus

Quest’anno Auser propone un laboratorio di
Cinematograﬁa. Il corso si terrà ogni mercoledì
dalle 14 alle 15.

Associazione che opera con le persone diversamente abili, con le loro famiglie e le is tuzioni preposte alla
"presa in carico" sociale e sanitaria,
a uando tu e le inizia ve u li a favorire il recupero dell'individuo alla piena dignità e al suo coinvolgimento
nella società. Assieme ai volontari
dell’Associazione, parteciperai ad a vità come:
Laboratorio di teatro (tu i venerdì
dalle ore 17 alle 19 presso la palestra
della scuola elementare di Salvatronda), Basket integrato, gruppo di maratona, arteterapia, proge o autonomia
a Castelfranco (dove educatori e volontari, in un percorso di educazioneintegrazione, seguono ed aiutano i
ragazzi a realizzare piccole/grandi autonomie).

GRUPPO SORRISO
Associazione con sede a Castello di Godego che
si occupa dello svago e del tempo libero di una
quindicina di ragazzi portatori di handicap. Potrai svolgere le seguen a vità con ques ragazzi :
-a vità motoria presso la palestra della Scuola
Materna di Ramon di Loria ogni venerdì sera da
o obre a giugno, dalle 19 alle 20:30, un’ora e
mezza di giochi tu assieme e semplici esercizi
in coppia.
-a vità di svago una volta al mese, con uscite
(una festa , un cinema o assistere a qualche
evento spor vo).

CENTRO PER ANZIANI
“DOMENICO SARTOR”

SPORTELLI LABORATORIO
SCUOLA VOLONTARIATO

Tu i pomeriggi dal lunedì al giovedì il nostro
Centro oﬀre la possibilità di trascorrere del
tempo con i nostri ospi e partecipare insieme a
loro a svariate a vità: giochi con il PC, teatro,
a vità ludiche, gruppi di le ura... perché non si
è mai troppo vecchi per diver rsi!

Liceo “Giorgione”: ogni martedì dalle
13.00 alle 14.00
ITSCG “A. Mar ni”: ogni mercoledì
dalle 10.30 alle 11.30
I.S.I.S. “Rosselli”: ogni venerdì dalle
10.30 alle 11.30

STAGE DI VOLONTARIATO

CON LE ASSOCIAZIONI:

