Scheda di iscrizione

Per qualsiasi informazione:

(Scrivere in STAMPATELLO chiaro e leggibile)

Cognome
Nome

Coordinamento del Volontariato della

Scuola

Castellana

Classe

Tel.: 0423 721408 (con segreteria telefonica)
Cell.: 331 4351279

Luogo di nascita

mail: cvcastellana@gmail.com

Data di nascita
Residenza
Via

n.

Comune

Prov.

Un indirizzo e-mail valido è fondamentale per poterti
contattare e per inviarti il certificato a fine stage.

Attività/associazione scelta

Riunione informativa per gli studenti:
Martedì 10 ottobre ore 14.00
Serata con i genitori di studenti minorenni:
Laboratorio Scuola Volontariato a Treviso

Lunedì 16 ottobre ore 20.45

Tel.: 0422 320191

Presso il

E-mail: promozione@trevisovolontariato.it

COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DELLA
CASTELLANA

Associazione
I dati riportati servono a fini assicurativi

Via Verdi, 3 Castelfranco Veneto

Firma per accettazione (se minorenne, firma di un genitore)

Si prega di riconsegnare la scheda via e-mail a
cvcastellana@gmail.com
o direttamente presso la sede del CVC (fuori orario si può utilizzare a cassetta esterna all’ufficio)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003

Anno scolastico
2017/2018
Proposte di attività per un tempo libero solidale

Contatti
Telefono
E-mail

Stage di
Volontariato

È un'iniziativa del
Coordinamento delle Associazioni di Volontariato
della provincia di Treviso
con il supporto del
Centro di Servizio per il
Volontariato della provincia di Treviso
Con i fondi della legge 266/91

Stage di Volontariato

Stage

DOPOSCUOLA “MATITE COLORATE”
Due pomeriggi ancora da definire, probabilmente il Martedì e il giovedì dalle 14:00 alle 16:30.
Potrai scegliere un pomeriggio che preferisci per aiutare i bambini delle elementari nello svolgimento dei compiti
scolastici. Giochi e animazione. Sede del Coordinamento
del Volontariato della Castellana in via Verdi 3, vicino alle
scuole medie “Sarto”.

Centro per anziani
“Domenico Sartor”
Castelfranco V.to
Tutti i pomeriggi dal lunedì al giovedì il nostro Centro ti
offre la possibilità di trascorrere del tempo con i nostri
ospiti e partecipare insieme a loro a svariate attività: giochi con il PC, teatro, attività ludiche, gruppi di
lettura... perché non si è mai troppo vecchi per divertirsi!

Associazione V.A.d.A.
Vedelago
L’Associazione V.A.d.A. (Volontari Amici degli Anziani) svolge la propria attività all’interno della Residenza per
anziani “Mons.L.Crico” di Vedelago. Insieme a noi potrai trascorrere un po’ del tuo tempo libero con gli anziani
residenti seguendo le attività proposte dal Servizio Socio
Educativo.
Se hai un talento potrai condividerlo e se in te nasce un’idea
di fare qualcosa di tuo ed originale le Educatrici ti daranno la
possibilità di trasformarla in un progetto concreto!

Famiglia

Scuola Amicizia

Castelfranco V.to
Il “Centro Atlantis” è un luogo di crescita e arricchimento personale per i giovani e vera e propria esperienza di cittadinanza
attiva. È un laboratorio naturale dove sperimentare assieme alle
persone disabili il dono della diversità e unicità di ciascuno.
Vi aspettiamo dal Lunedì alla Domenica in orario da concordare
assieme!

IRIS Insieme per l’Alzheimer
Castelfranco V.to
In un ambiente sereno ed accogliente potrai mettere a disposizione le tue abilità e qualità per trascorrere momenti di allegria insieme agli anziani e a molti altri volontari della tua età.

F.A.R.C.E.L.A. o.n.l.u.s.
Castelfranco Veneto
Associazione che opera con le persone diversamente abili, con le loro
famiglie e le istituzioni preposte alla "presa in carico" sociale e sanitaria, attuando tutte le iniziative utili a favorire il recupero dell'individuo
alla piena dignità e al suo coinvolgimento nella società. Assieme ai
volontari dell’Associazione, parteciperai ad attività come:
Laboratorio di teatro (tutti i venerdì dalle ore 17 alle 19 presso la palestra della scuola elementare di Salvatronda), Basket integrato in Castelfranco e a Vedelago, progetto autonomia a Castelfranco (dove
educatori e volontari, in un percorso di educazione-integrazione, seguono ed aiutano i ragazzi a realizzare piccole/grandi autonomie).

A.B.I.O.

opera nel reparto di pediatria dell'ospedale di
Castelfranco Veneto con l'obiettivo di aiutare il bambino e la
sua famiglia a vivere più serenamente l'esperienza del ricovero
e della malattia. Svolgiamo attività ludiche e ricreative con i
bambini ricoverati, come ad esempio laboratori creativi, letture
animate, spettacoli di marionette. Siamo di sostegno ai genitori
attraverso l'accoglienza e l'ascolto.
Indicato ai ragazzi di quarta e quinta con posti limitati in orario
pomeridiano (15-18) o serale (18:30-20) .

Crescita personale

Castello di Godego
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 seguenti
attività con questi ragazzi :
- attività motoria in palestra da ottobre a giugno dalle 19
alle 20:30, un’ora e mezza di giochi tutti assieme e semplici esercizi in coppia.
-attività di svago una volta al mese, con uscite (una festa,
un cinema o assistere a qualche evento sportivo).

Caritas Cittadina
Castelfranco V.to
La vostra presenza è preziosa per la raccolta delle richieste di aiuto provenienti dalle persone in momentanea difficoltà, per supportare la distribuzione di alimenti e vestiario
e per collaborare nella raccolta degli alimenti nei supermercati.
Inoltre, nella distribuzione di pasti caldi durante le vacanze
natalizie e pasquali.

AUSER Castelfranco V.to
Quest’anno Auser ti propone un laboratorio di Cinematografia. Il corso si terrà ogni Mercoledì dalle 14:00 alle
15:00.

Bottega del commercio EquoSolidale
Castelfranco V.to
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 ti va meglio dal martedì
al sabato per aiutare i volontari nella bottega che si trova
dietro Piazza Giorgione in via San Pio X 9/C e conoscere
da vicino il commercio equo e solidale.

Cittadinanza

Esperienza

Interazione

Volontario

Castelfranco V.to

Centro Atlantis

Partecipazione Cooperazione Tempo

Coordinamento del Volontariato della Castellana

Gruppo Sorriso

Responsabilità Solidarietà

