Introduzione

In queste pagine il Laboratorio Scuola e Volontariato presenta le attività di volontariato attivo aperte ai
giovani del territorio in particolare agli studenti che frequentano gli Istituti Superiori di Castelfranco
Veneto.
Le proposte elaborate dalle associazioni e dagli enti del nostro territorio, sono riportate nelle schede
che seguono e riguardano questi ambiti: salute mentale, anziani, minori e disabilità.
Ogni scheda descrive l’associazione e le attività che svolge.
Nella loro varietà, le proposte di volontariato attivo presentate dalle associazioni e dagli enti sono
espressione di una cura e attenzione alla persona. Per gli studenti diventa un’occasione di
sperimentarsi, mettersi alla prova e conoscere nuovi aspetti degli altri, ma prima di tutto di se stessi.
Le esperienze di volontariato possono essere valide ai fini dei crediti formativi.
A ciascun partecipante viene garantita la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile
nello svolgimento delle attività, a carico del Laboratorio Scuola e Volontariato
Il Laboratorio Scuola e Volontariato
E’ uno spazio aperto di confronto tra il mondo della scuola superiore e il mondo del volontariato.
Promosso da Volontarinsieme – CSV Treviso, in partnership con l’Ufficio scolastico territoriale di
Treviso e sostenuto a livello locale dal Coordinamento del Volontariato della Castellana.
Il LSV propone in tutta la provincia percorsi formativi, gruppi di interesse e di approfondimento su
tematiche sociali e stage di volontariato sul campo rivolti ai ragazzi degli istituti superiori e concordati
con gli insegnanti: un insieme di attività che mira a promuovere una cultura della solidarietà e del
dono, ma anche una gestione alternativa del tempo libero.
Le diverse proposte del LSV, nascono da una progettazione condivisa fra gli insegnanti e le
associazioni di volontariato.
Per le associazioni è un’opportunità di parlare ai giovani, trasmettendo loro un’idea di solidarietà
intesa come forza viva, in grado di trasformare e migliorare la società attraverso il contributo di tutti.
Per gli insegnanti il LSV può diventare uno strumento didattico in più, che sfrutta
l’interdisciplinarietà, il dialogo con il territorio e gli spunti di attualità, per affiancare e arricchire il
programma di studio dei ragazzi.
Per i giovani è un’occasione per conoscere sé stessi e le proprie potenzialità, ma anche per
avvicinarsi ai temi sociali, scoprendo una dimensione del tempo libero come tempo solidale.

Chi fosse interessato al Laboratorio Scuola e Volontariato, o volesse informazioni sulle opportunità
per i giovani, può scrive a:
-Coordinamento del Volontariato della Castellana: cvcastellana@gmail.com
-Centro di Servizio per il Volontariato di Treviso: promozione@trevisovolontariato.org
-Consultare la pagina Facebook del Coordinamento del Volontariato della Castellana:
@CoordinamentoDelVolontariatoDellaCastellana

Centro di Utilità sociale ATLANTIS
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-30 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 il
diventare adulto delle persone con disabilità, nel rispetto della soggettività e della
dignità di ciascuno.

COSA VI
PROPONIAMO

Affiancamento alla persona con disabilità nelle diverse attività ricreative, educative,
occupazioni quotidiane; partecipazione ad uscite e momenti di festa; partecipazione a
progetti specifici, come il centro estivo interno “Estate insieme”

Le attività del Centro Atlantis si svolgeranno presso
- il Centro Stesso in via Postioma 23/A Castelfranco Veneto 31033 Tv
DOVE E QUANDO
- Associazione “2 Mulini” via Marsala 1° 31033 Castelfranco Vento Tv
CI
- il Centro Don E. Bordignon, via Bassano 16 Castelfranco Veneto.
INCONTRIAMO Il centro diurno è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30.
Sarà chiuso per ferie dal 5/8/19 al 23/8/19;
L’RSA (Residenza Sanitaria Assistita) è aperta 365 giorno l’anno.
I TALENTI CHE
CERCHIAMO

Caratteristiche del volontario: solarità per portare buonumore; creatività per proporre
nuove attività; responsabilità nell’impegnarsi a partecipare con costanza; disponibilità
verso tutti o alle iniziative proposte;

LA PAGA DEL
VOLONTARIO

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, Arianna Zilio, Michela Cusinato
E-mail: atena_atlantis@outlook.it
0423/706700
0423/706704

IRIS insieme per l’Alzheimer
Castelfranco Veneto

CHI SIAMO

In un ambiente sereno ed accogliente, potrai mettere a disposizione la tua abilità e
qualità per trascorrere momenti di allegria insieme agli anziani e molti altri volontari
della tua età.

COSA VI
PROPONIAMO

L’attività svolta dei volontari è principalmente quella di fare compagnia ai “nonni”.
Accompagnarli a fare una passeggiata, a fare merenda, stimolarli a fare una minima
attività fisica per il rilassamento muscolare.

DOVE E QUANDO Scrivete dove e quando si svolgono le attività descritte al punto precedente.
CI INCONTRIAMO Eventualmente specificate la chiusura estiva
I TALENTI CHE
CERCHIAMO

Tutte le persone dotate di buona volontà ed empatia. L’associazione si vanta di
accogliere volontari con qualsiasi tipo di problema e/o difficoltà.

LA PAGA DEL
VOLONTARIO

In questa associazione potrai imparare il significato della gratuità del dono, a prenderti
cura degli anziani, a relazionarti con chi ha difficoltà di comunicazione e a
comprendere quanto le nostre azioni possano influire sulla vita nostra e degli altri.

PRENDI
CONTATTO CON
NOI!

E-mail: iris2007@hotmail.it
Contatto telefonico: 0423 492276

Centro Residenziale per Anziani Domenico Sartor
Castelfranco Veneto

CHI SIAMO

Il Centro Residenziale per Anziani Domenico Sartor è da sempre un’Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB). Il Centro Sartor offre un servizio
socio-sanitario e riabilitativo dedicato agli anziani e alle persone con necessità
d'assistenza, sia residenziale che semiresidenziale. La mission del Centro è dare
quindi risposta a tali bisogni, promuovendo la massima autonomia individuale e
fornendo un servizio quanto più flessibile e personalizzato, nel rispetto della
dignità di ciascuno e con la professionalità e il coinvolgimento di chi vi opera,
anche attraverso collaborazioni con Enti e Associazioni del territorio e della rete
dei servizi.

COSA VI
PROPONIAMO

Il nostro Centro 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!

DOVE E QUANDO
CI INCONTRIAMO

Le attività si svolgono principalmente in struttura sita in via Ospedale 12 a
Castelfranco Veneto.
Tutte le mattine e i pomeriggi dal lunedì al giovedì

I TALENTI CHE
CERCHIAMO

Accogliamo ragazzi che abbiano voglia di trascorrere un po’ di tempo con i
nostri anziani e si relazionino con loro, attraverso il gioco, l’ascolto, la musica le
passeggiate, piccole attività di estetica ecc.
Spazio quindi ai giovani di buona volontà, che rispettino l’impegno preso e che
regalino un sorriso e un po’ di buon umore ai nostri nonni.

LA PAGA DEL
VOLONTARIO

Da questo scambio intergenerazionale riceverete un arricchimento personale in
termini di affetto, nuove amicizie, divertimento …
Imparerete a relazionarvi con gli operatori dei vari servizi, imparerete ad
organizzare delle attività e acquisirete anche delle competenze relazionali
specifiche legate alla malattia di Alzheimer e/o alla disabilità.

PRENDI
CONTATTO
CON NOI!

Valeria Coletto
E-mail: formazione@centroanzianisartor.it
0423 738121

L’INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE
Castelfranco Veneto-Vedelago

CHI SIAMO

L’incontro è una cooperativa sociale di Castelfranco nata nel 1991. Negli anni ha
sviluppato servizi in 5 ambiti: area anziani attraverso la gestione di alcuni nuclei della
casa di riposo Sartor di Castelfranco; area salute mentale attraverso la gestione di
centri di lavoro guidato e comunità terapeutiche per utenti psichiatrici; area disabilità
attraverso la gestione del centro Atlantis di Castelfranco; area minori attraverso la
gestione di servizi di integrazione scolastica e centri estivi per i comuni di Vedelago e
Piombino Dese; area domiciliarietà attraverso la gestione di servizi di assistenza
domiciliare per i comuni del territorio.

COSA VI
PROPONIAMO

Gli studenti possono essere inseriti in attività di conoscenza dei servizi e dell’utenza
inserita negli stessi; affiancandosi agli operatori possono sperimentare la relazione di
cura con persone fragili. Possono conoscere l’articolazione dei servizi del territorio
che rispondono ai bisogni delle fasce deboli. Possono capire il funzionamento della
cooperazione sociale.

DOVE E
QUANDO CI
INCONTRIAMO

Le attività dei servizi sono diurne, dalle 8 alle 17. I nostri servizi sono a Castelfranco
veneto e a Vedelago. Non sono previste chiusure estive.

I TALENTI CHE
CERCHIAMO

Cerchiamo persone curiose; che hanno voglia di sperimentarsi in nuove esperienze;
senza pregiudizio; sensibili e attente al “diverso”; propositive e capaci di iniziativa
personale; responsabili.

LA PAGA DEL
VOLONTARIO

La paga prevede di essere riconosciuti come attori di una comunità vivace e dinamica
che considera la diversità come un valore e una opportunità di crescita e di
maturazione, sia dell’individuo che della comunità.

PRENDI
CONTATTO CON
NOI!

Elisabetta Bastarolo
e.bastarolo@gmail.com
335357141

VITA E LAVORO SOC. COOP.SOCIALE – ONLUS
CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA’ DI CASTELFRANCO VENETO

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.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana. Ogni anno ospita gruppi di giovani studenti 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, attraverso
tirocini e stage che gli studenti possono svolgere presso le strutture della Cooperativa.

COSA VI
PROPONIAMO

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. Il periodo estivo offre l’occasione di
poter essere parte attiva a diverse attività rivolte all’esterno e all’inclusione,
certamente la parte principale è la relazione con le persone che partecipano della vita
e della quotidianità del Centro.

Le attività si svolgono presso il Centro Diurno di Castelfranco Veneto in via Postioma di
DOVE E QUANDO Salvarosa n. 25 – 31033 Castelfranco veneto (TV). Alcune saranno invece nel territorio,
CI
ma il punto di partenza resta sempre il Centro Diurno.
INCONTRIAMO Gli orari sono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16, tranne il venerdì che ha orari
dalle 8.30 alle 14.30. Saremo chiusi dal 5 al 25 agosto.

I TALENTI CHE
CERCHIAMO

Il volontario deve essere se stesso, portando con sé 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, dai 0 ai 99
anni.

LA PAGA DEL
VOLONTARIO

Paga altissima e di grandissimo valore: i nostri sorrisi.

PRENDI
CONTATTO CON
NOI!

Nome del referente: COORDINATORE FERELLO PAOLO
castelfrancoveneto@vitaelavoro.iT
Contatto telefonico 0423.490123

Vita e Lavoro Soc. Coop. Sociale – Onlus – Centro Lavoro Guidato di
Vedelago

CHI SIAMO

COSA VI
PROPONIAMO

Nello specifico, la nostra struttura si propone come ambiente adulto nel quale,
utilizzando il lavoro come strumento educativo forma delle persone con
disabilità affinché possano inserirsi nel mondo del lavoro o comunque nel
proprio territorio di appartenenza
Nella struttura sono presenti 3 Laboratori: Assemblaggio, Artigianale,
Falegnameria.
Oltre all’attività lavorativa presente nei Laboratori, nell’arco della settimana ci
sono alcune attività multidisciplinari trasversali (es. Gr. Pensare a colori, Gr.
Magazine, Gr. START). Soprattutto nelle attività di Laboratorio ma anche nelle
altre, è prevista (o è possibile) la partecipazione di persone esterne

.
DOVE E
Le attività di Laboratorio si svolgono ogni giorno dal lunedì al venerdì (solo
QUANDO CI
mattino), mentre le altre (multidisciplinari) si intersecano nell’arco della
INCONTRIAMO settimana.
La chiusura estiva è prevista da Sabato 3 Agosto a Lunedì 26 Agosto
compreso.
Via Lazzaretto 36/1 31050 VEDELAGO

I TALENTI CHE
CERCHIAMO

LA PAGA DEL
VOLONTARIO

Solarità, creatività, responsabilità e capacità di “lasciare a casa pregiudizi per
vivere appieno tutta la normalità che si respira nei nostri ambienti”





PRENDI
CONTATTO
CON NOI!

Relazionarsi con gli altri, sicurezza di sé, felicità e soddisfazione
lo stupore che stranamente in questi ambienti si respirano valori di cui
nella quotidianità si comincia a sentirne la mancanza
la percezione che siamo tutti persone con dei limiti, e che se non
avessimo dei limiti non saremmo delle persone. La normalità “sembra”
questa.
Nome del referente
MARIO CHEMELLO
E-mail:
vedelago@vitaelavoro.it
Contatto telefonico (cellulare)
3494772149

ASAV –ONLUS Vedelago
CHI SIAMO

L’ASAV ONLUS è un’associazione di volontariato che opera nel territorio del Comune
di Vedelago.
L’Associazione “ASAV ONLUS”, presenta il progetto “Anche noi con te”, un’attività
diurna per persone affette da Alzheimer o demenze correlate.

COSA VI
PROPONIAMO

Obiettivi:
- dare “sostegno”, sollievo alle famiglie
- ridurre l’apatia e l’isolamento delle persone con demenza
- favorire nel soggetto malato uno stato di benessere
- stimolare e mantenere le capacità residue
- promuovere e facilitare la socializzazione e il dialogo fra i partecipanti al progetto.
Giornata Tipo: FAVORIRE le autonomie residue degli ospiti
LUNEDI’ = Laboratorio musicale MARTEDI’ = Laboratorio Bambola + Attività Cognitiva
MERCOLEDI’ = Arteterapia
GIOVEDI’ = Laboratorio Manuale
VENERDI’ = Laboratorio Bambola + Attività Cognitiva

DOVE E QUANDO Apertura del progetto sollievo 5 giorni la settimana dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
CI INCONTRIAMO Ha sede in via Papa Sarto, 5 – Vedelago.

I TALENTI CHE
CERCHIAMO

Consiste nel garantire alle famiglie in cui è presente un malato d’Alzheimer, la
possibilità di “sollevarsi”, di “respirare” e di svolgere faccende pratiche e burocratiche
spesso continuamente rimandate. La persona affetta da demenza viene raggiunta a
domicilio dai volontari e condotta all’interno del centro “Sollievo” dove trascorre
l’intera mattinata. Con tale progetto si vuole combattere l’inevitabile isolamento e
talvolta l’auto-isolamento che solitamente nasce nei nuclei familiari in cui vi è una
persona affetta da demenza e si vogliono favorire le interazioni sociali e di gruppo
della persona malata.

LA PAGA DEL
VOLONTARIO

In questa associazione potrai imparare il significato della gratuità del dono, a prenderti
cura degli anziani, a relazionarti con chi ha difficoltà di comunicazione e a
comprendere quanto le nostre azioni possano influire sulla vita nostra e degli altri.

PRENDI
CONTATTO CON
NOI!

danilo@durigon.eu
3735214420

”L’Azzurro degli Asini”
APS-Istrana

CHI SIAMO

L’Azzurro degli Asini è un’Associazione di Promozione Sociale che opera nell’ambito
degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA, genericamente noti come PET THERAPY),
in particolare gli asini. Gli Interventi assistiti con gli animali (IAA) sono una relazione
significativa tra l’uomo e l’animale, condotta con professionalità specifica al fine di
facilitare e potenziare l’intervento sul piano terapeutico, educativo e di
socializzazione, volto all’incremento del benessere della persona e nel rispetto
dell’animale. Tali interventi sono rivolti prevalentemente a persone con disturbi della
sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque causa, ma
possono essere indirizzati anche a individui sani.

COSA VI
PROPONIAMO

L’Associazione ha lo scopo di costruire un percorso all’interno degli IAA, che sviluppi
la cultura e la salute dei cittadini promuovendo, un'interessante esperienza a stretto
contatto con la natura e con i nostri collaboratori più preziosi, gli asini. Si avvale
pertanto della progettazione di attività referenziali e relazionali.
o Attività referenziali: laboratori legati a una tematica centrale (es. diffusione
del benessere animale, salvaguardia dell’ambiente) che spaziano dall’arte, al
teatro, dalla musica all’invenzione narrativa, dal grafico-pittorico al riciclo
creativo, dalla promozione della cultura contadina alla
progettazione/creazione di orti e giardini sensoriali.
o Attività relazionali: le persone entrano in contatto con l’asino e vengono
guidate, grazie a dei professionisti esperti e competenti, alla conoscenza e
all’interazione con l’asino. Animale che per le sue caratteristiche fisiche e
caratteriali svolge la funzione di ammortizzatore in particolari condizioni di
stress e di conflittualità.

Le attività si svolgono in aperta campagna. La nostra associazione ha sede in Via
DOVE E QUANDO
Morgana 46, Istrana, Treviso. Le attività e gli eventi si pianificano con gli orari di
CI
lavoro e i giorni liberi del Responsabile dell’associazione. Non è prevista la chiusura
INCONTRIAMO
estiva.

I TALENTI CHE
CERCHIAMO

Noi abbiamo bisogno di volontari Descrivete il profilo/le caratteristiche del volontario
che vorreste:
“SAPER PRENDERSI CURA” rispetto per gli animali, umiltà, altruismo, collaborazione,
attitudine al lavoro di squadra, capacità organizzative, creatività, dedizione,
responsabilità nell’impegnarsi e a partecipare con costanza.

LA PAGA DEL
VOLONTARIO

Il volontario:
imparerà a relazionarsi con persone “fragili”;
conoscerà attraverso l’osservazione guidata e gli approfondimenti teorici
l’etologia dell’asino;
Imparerà a relazionarsi con l’asino;
Conoscerà le competenze specifiche richieste nell’ambito degli interventi
assistiti con gli asini.
Con supervisione, Imparerà a gestire la relazione mediata dagli asini, durante
le attività assistite con gli animali.






PRENDI
CONTATTO CON
NOI!

Gambirasi Lisa
azzurrodegliasini@gmail.com
3479108846

SOLLIEVO PRIMAVERA
RESANA

CHI SIAMO

COSA VI
PROPONIAMO

Il Centro
Sollievo Primavera per l’Alzheimer è un servizio gratuito gestito da
Il Centro
Sollievo
Volontari
per dare sollievo alle famiglie che convivono con la demenza
sollievo alle famig
Le attività riguardano: ginnastica mentale attraverso schede di memoria, letture,
giochi, canto, ginnastica soft, ricordi di un tempo, musicaterapia, arteterapia, brevi
uscite, visita a siti nelle vicinanze che siano di loro interesse, esempio fattoria o altro…

Il Sollievo Primavera si trova in Piazza Donatori di Sangue, 8 (piazzale Poste).
DOVE E QUANDO
È aperto 3 mattine la settimana: LUNEDI, MERCOLEDI e GIOVEDI dalle ore 8,30 alle ore
CI
11.30.
INCONTRIAMO
LA CHIUSURA ESTIVA sarà da verso fine luglio a fine agosto
I TALENTI CHE
CERCHIAMO

Il Volontario/a dovrebbe avere: pazienza vista l’età degli Ospiti, creatività per proporre
e/o seguire attività proposte dai Volontari, predisposizione alle attività di gruppo.

LA PAGA DEL
VOLONTARIO

a. Fare del bene, ci fa stare bene
b. Soddisfazione personale nel vedere la gioia degli Ospiti e la gratitudine delle
loro famiglie
c. Aumento autostima
d. Divertimento, gioia, soddisfazione, nuove amicizie, conoscenza malattia di
Alzheimer

PRENDI
CONTATTO CON
NOI!

Nome del referente: Annamaria De Grandis
sollievoprimavera@yahoo.it
amdegrandis@yahoo.it
349 7378033

