LABORATORIO
SCUOLA-VOLONTARIATO
A.S. 2019-2020

INTRODUZIONE
In queste pagine il Laboratorio Scuola-Volontariato presenta le attività di
volontariato del territorio della Castellana aperte agli studenti che frequentano
un’istituto superiore
Le proposte delle varie associazioni sono riportate nelle schede che seguono e
riguardano molteplici ambiti.
Per gli studenti il Laboratorio Scuola-Volontariato diventa un’occasione di
sperimentarsi, mettersi alla prova e conoscere nuovi aspetti degli altri ma
soprattutto di sè stessi.
Le esperienze di volontariato possono essere valide ai fini dei crediti formativi.
A ciascun partecipante viene garantita la copertura assicurativa, durante lo
svolgimento delle attività, a carico del Laboratorio Scuola-Volontariato
Per informazioni contattateci ai seguenti indirizzi
cvcastellana@gmail.com
promozione@trevisovolontariato.org
SOCIAL
Whatsapp Laboratorio Scuola-Volontariato: 3246165376
FB: @CoordinamentoDelVolontariatoDellaCastellana
@VolontarinsiemeCSVtreviso
IG: @trevisovolontariato

IL LABORATORIO SCUOLA-VOLONTARIATO
Il Laboratorio Scuola-Volontariato è uno spazio aperto di confronto tra il mondo
della scuola superiore e l’universo del volontariato.
Promosso da Volontarinsieme, il Centro Servizi per il Volontariato di Treviso,
l’Ufficio scolastico territoriale di Treviso e il Coordinamento del Volontariato
della Castellana, il Laboratorio Scuola Volontariato propone ai ragazzi delle
superiori un insieme di attività che mira a promuovere una cultura del dono ma
anche una gestione alternativa del tempo libero.
Per le associazioni è un’opportunità per parlare ai giovani, trasmettendo loro
un’idea di solidarietà, in grado di trasformare e migliorare la società attraverso
il contributo di tutti.
Per gli insegnanti il Laboratorio Scuola-Volontariato può diventare uno
strumento didattico in più, per affiancare e arricchire i programmi di studio.

A.B.I.O. – ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE
CHI
SIAMO

COSA VI
PROPONIAMO

DOVE E QUANDO CI
INCONTRIAMO

I volontari ABIO si occupano di sostenere e accogliere i bambini e le loro
famiglie, al fine di attenuare i fattori di rischio e trauma derivanti
dall’ingresso in una struttura ospedaliera.

Supporto all’accoglienza al momento del ricovero, per facilitare
l’inserimento in ospedale
Giochi e attività ricreative
Il volontario ABIO svolge, nel reparto di Pediatria dell’Ospedale San
Giacomo a Castelfranco Veneto, la sua attività in turni settimanali di 3 ore o
al mattino (9.00 – 12.00) oppure al pomeriggio (15.00 – 18.00)

Serenità - creatività – manualità – discrezione – serietà
I TALENTI CHE
CERCHIAMO

LA PAGA DEL
VOLONTARIO

PRENDI CONTATTO
CON NOI

Chi opera come volontario ABIO guadagna i sorrisi dei bimbi ricoverati ed i
ringraziamenti dei familiari che hanno la possibilità di alleviare il peso
dell’assistenza per qualche ora durante la giornata

tel. 393 856.49.64
abiocastelfranco@gmail.com
www.abiocastelfranco.org

CENTRO di utilità sociale ATLANTIS
CHI
SIAMO

COSA VI
PROPONIAMO
DOVE E QUANDO CI
INCONTRIAMO

I TALENTI CHE
CERCHIAMO
LA PAGA DEL
VOLONTARIO

PRENDI CONTATTO
CON NOI

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.
Affiancamento alla persona con disabilità nelle diverse attività ricreative,
educative, occupazioni quotidiane; partecipazione ad uscite e momenti di
festa; partecipazione a progetti specifici.
Le attività del Centro Atlantis si svolgeranno presso il centro stesso in via
Postioma 23/A Castelfranco Veneto 31033 Tv oppure presso Associazione
“2 Mulini” via Marsala 1° 31033 Castelfranco Veneto Tv o presso il Centro
Don E. Bordignon, via Bassano 16 Castelfranco Veneto. Il centro diurno è
aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30, l’RSA (Residenza Sanitaria
Assistita) è aperta 365 giorno l’anno.
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
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.
Federica Simonetto, Arianna Zilio, Sr Michela Cusinato
E-mail: atena_atlantis@outlook.it
Contatto telefonico 0423/706700 oppure 0423/706704

ASAV ONLUS
CHI
SIAMO
COSA VI
PROPONIAMO

DOVE E QUANDO CI
INCONTRIAMO
I TALENTI CHE
CERCHIAMO

LA PAGA DEL
VOLONTARIO

PRENDI CONTATTO
CON NOI

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, .
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
SCHEDE relativa all’ORIENTAMENTO TEMPORALE e SPAZIALE
LUNEDI’ = Laboratorio musicale MARTEDI’ = Laboratorio Bambola + Attività
Cognitiva
MERCOLEDI’ = Arteterapia GIOVEDI’ = Laboratorio Manuale VENERDI’ =
Laboratorio Bambola + Attività Cognitiva
apertura del progetto sollievo 5 giorni la settimana dalle ore 8.00 alle ore
12.00
ha sede in via Papa Sarto, 5 – Vedelago.
L’ attività 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.
Il volontario imparerà a relazionarsi con gli altri, consapevolezza di sé,
responsabilità nelle attività, competenze specifiche legate all’attività (es.
conoscenza della malattia di Alzheimer, approfondimento di tematiche
legate alla disabilità,…), sicurezza di sé, divertimento, amicizia, felicità,
soddisfazione,…
danilo@durigon.eu
3735214420

V.A.d.A. Volontari Amici degli Anziani

CHI
SIAMO

COSA VI
PROPONIAMO

DOVE E QUANDO CI
INCONTRIAMO

I TALENTI CHE
CERCHIAMO

LA PAGA DEL
VOLONTARIO

PRENDI CONTATTO
CON NOI

Siamo un gruppo di persone di età 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 CITTA’
DELLA VITA, con l’obiettivo di creare e promuovere RELAZIONI significative.
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.
Vicinato alla persona: potrete coltivare rapporti individuali facendo
compagnia all’anziano e valorizzando la sua storia attraverso l’ascolto e la
parola.
Servizio religioso: potrete accompagnare gli anziani alle funzioni religiose
presso la Chiesa della Residenza.
Se invece avete un talento o un’idea da condividere, le Educatrici si
metteranno a vostra disposizione per trasformarli in un progetto concreto.
Ci troviamo presso la Civitas Vitae Vedelago della Fondazione Opera
Immacolata Concezione,via Toniolo 1, Vedelago. Le attività si svolgono la
mattina e il pomeriggio e la presenza di noi volontari viene concordata con
le Educatrici secondo la programmazione settimanale del Servizio SocioEducativo.
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.
Ragazzi che scelgono di assumersi la responsabilità di vivere l’esperienza
con impegno e costanza.
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. Il giovane volontario
diventa testimone e portatore dei valori che l’anziano custodisce e insieme
garantiscono i fondamenti per una moderna convivenza di comunità
umana.
Presidente dell’Associazione (Anna Maria Tommasini) ed Educatrici
presso il Centro Operativo della CIVITAS VITAE VEDELAGO
tel. 0423-704000
Via Toniolo, 1 - 31050 Vedelago (TV)

ASSOCIAZIONE “L’AZZURRO DEGLI ASINI”
CHI
SIAMO

COSA VI
PROPONIAMO

DOVE E QUANDO CI
INCONTRIAMO
I TALENTI CHE
CERCHIAMO

LA PAGA DEL
VOLONTARIO

PRENDI CONTATTO
CON NOI

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.
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.
Nelle attività referenziali vengono proposti dei laboratori che partono da
una tematica centrale, quale la diffusione del benessere animale e della
salvaguardia dell’ambiente e 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.
Nelle attività relazionali, invece, 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 Morgana 46, Istrana, Treviso. Le attività e gli eventi si pianificano con gli
orari di lavoro e i giorni liberi del Responsabile dell’associazione.
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.
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.
Gambirasi Lisa
azzurrodegliasini@gmail.com
3479108846

IRIS – INSIEME PER L’ALZHEIMER

CHI
SIAMO

COSA VI
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DOVE E QUANDO CI
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I TALENTI CHE
CERCHIAMO
LA PAGA DEL
VOLONTARIO

PRENDI CONTATTO
CON NOI

In un ambiente sereno ed accogliente potrai mettere a disposizione le tua
abilità e qualità per trascorrere momenti di allegria insieme agli anziani e a
molti altri volontari della tua età.
L’attività svolta dei volontari è principalmente quella di fare compagnia ai
‘’nonni’’.
Accompagnarli a fare la passeggiata, a fare la merenda, stimolarli a fare una
minima attività fisica per il rilassamento muscolare.
All’intero della struttura ospedaliera di Castelfranco.
VIA DEI CARPANI 16/Z
Siamo aperti quattro pomeriggi la settimana dalle 14:30 alle 17:30
Tutte le persone dotate di buona volontà ed empatia.
L’associazione si vanta di accogliere volontari con qualsiasi tipo di problema
e/o difficoltà.
In questa associazione potrai imparare il significato della gratuità del dono,
a prendersi 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.
0423 492276
iris2007@hotmail.it

MATITE COLORATE – CASTELLANA SOLIDALE

CHI
SIAMO

COSA VI
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I TALENTI CHE
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LA PAGA DEL
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PRENDI CONTATTO
CON NOI

“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’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
Lunedì, Martedì, Giovedì. Venerdì dalle 14.30 alle 17.00
Presso la Scuola Elementare Colombo
Via Puccini 17, Castelfranco Veneto (TV)
Ragazze e ragazzi che sanno di aver un buon rapporto con i bambini e che
non hanno problemi a relazionarsi con diverse culture.

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

castellanasolidale@gmail.com

CARITAS CASTELFRANCO VENETO

CHI
SIAMO

COSA VI
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DOVE E QUANDO CI
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I TALENTI CHE
CERCHIAMO

LA PAGA DEL
VOLONTARIO

PRENDI CONTATTO
CON NOI

La Caritas è un’associazione internazionale legata alla chiesa cattolica che si
prefissa di mettere in pratica il principio di carità espresso nel vangelo.
I volontari possono svolgere l’esperienza nella distribuzione alimentare,
nella distribuzione dei vestiti e nel servizio mensa.

Mensa Caritas:
Palazzetto dello Sport, via Vittorio Veneto, entrata nord
Orari Mensa (pranzo):
Dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 14. Puoi partecipare durante le vacanze.
Centro di Solidarietà Caritas e Centro di Distribuzione:
via S. D'Acquisto, 2 (a ovest del cavalcavia)
entrata da via Mazzotti dopo la cabina Enel.
Distribuzione viveri:
Martedì 14.30-16.30 e sabato 9-11.30
Distribuzione vestiti:
Mercoledì 14.30-16.30
Ragazze e ragazzi che hanno voglia di aiutare chi si trova in un momento
difficile.

Viene offerta una formazione iniziale.
Partecipando a questa attività potrai aprire gli occhi sulla povertà e sulla
carità.

cdascolto.castelfranco@gmail.com

BOTTEGA DEL COMMERCIO EQUO-SOLIDALE

CHI
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COSA VI
PROPONIAMO

DOVE E QUANDO CI
INCONTRIAMO

Nelle botteghe del commercio equo solidale si vendono prodotti naturali
che hanno seguito una filiera produttiva rispettosa dell’ambiente e dei
lavoratori coinvolti.
Lo scopo è offrire beni alternativi a quelli normalmente distribuiti che
vengono prodotti sfruttando realtà fragili.
I volontari affiancano il dipendente ad accogliere e consigliare i clienti ed a
gestire l’inventario della bottega.

Dal martedì al sabato al pomeriggio
Via XXIX aprile, Castelfranco Veneto (TV)
Tutti coloro che vogliono aiutare la causa del commercio equo.

I TALENTI CHE
CERCHIAMO
Viene offerta una breve formazione iniziale
LA PAGA DEL
VOLONTARIO

PRENDI CONTATTO
CON NOI

Luana Bau
luanabau@tiscali.it

FARCELA ONLUS
CHI
SIAMO

COSA VI
PROPONIAMO

DOVE E QUANDO CI
INCONTRIAMO
I TALENTI CHE
CERCHIAMO

LA PAGA DEL
VOLONTARIO

PRENDI CONTATTO
CON NOI

L’associazione 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 attività e
al suo coinvolgimento nella società
Assieme ai volontari dell’associazione potrai partecipare ad attività di
tempo libero come attività sportive e laboratori oppure potrai aiutare alla
gestione del sito internet e dei social.
Laboratorio teatro: Palestra di Salvatronda, il venerdì 17.30-19.30
Basket integrato: Palestre di San Floriano e Vedelago, il mercoledì 18.30-20
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
Il volontario potrà conoscere la realtà di Farcela e entrare in contatto con il
mondo della solidarietà sociale

info@farcela.com

CENTRO RESIDENZIALE DOMENICO SARTOR
CHI
SIAMO

Il Centro Residenziale Sartor è una struttura per anziani e disabili situata in
via Ospedale 12 a Castelfranco Veneto

COSA VI
PROPONIAMO

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 CI
INCONTRIAMO

Via Ospedale 12, Castelfranco Veneto
I pomeriggi dal lunedì al giovedì.
Ragazze e ragazzi che sanno di aver un buon rapporto con gli anziani.

I TALENTI CHE
CERCHIAMO

LA PAGA DEL
VOLONTARIO

PRENDI CONTATTO
CON NOI

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.
0423 738 121
formazione@centroanzianisartor.it

COOPERATIVA L’INCONTRO
CHI
SIAMO

COSA VI
PROPONIAMO

DOVE E QUANDO CI
INCONTRIAMO

L’ Incontro è una Cooperativa Sociale nata nel 1991 a Castelfranco Veneto.
Negli anni ha sviluppato servizi in 5 ambiti: Anziani, attraverso la gestione di
alcuni nuclei della casa di riposo Sartor di Castelfranco, Salute mentale,
attraverso la gestione di centri di lavoro guidato e comunità terapeutiche
per utenti psichiatrici; Disabilità, attraverso la gestione del Centro Atlantis di
Castelfranco Veneto; Minori, attraverso la gestione di servizi di integrazione
scolastica e centri estivi per i comuni di Vedelago e Piombino Dese;
Domiciliarità, attraverso la gestione dei servizi di assistenza domiciliare per i
comuni del territorio.
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.
Le attività sono diurne, dalle 8 alle 17. I nostri servizi sono a Castelfranco
Veneto e Vedelago

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 inizitiva 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 un’opportunità di
crescita e maturazione, sia dell’individuo che della comunità

PRENDI CONTATTO
CON NOI

Elisabetta Bastarolo
e.bastarolo@gmail.com, tel 335357141

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

COSA VI
PROPONIAMO

DOVE E QUANDO CI
INCONTRIAMO

I TALENTI CHE
CERCHIAMO

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.
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
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. Gli orari sono dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 16, tranne il venerdì che ha orari dalle 8.30 alle
14.30.
Il volontario deve essere sé 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, dai 0 ai 99 anni.
Paga altissima e di grandissimo valore: i nostri sorrisi

LA PAGA DEL
VOLONTARIO

PRENDI CONTATTO
CON NOI

Nome del referente: COORDINATORE FERELLO PAOLO
E-mail: castelfrancoveneto@vitaelavoro.it
Contatto telefonico 0423.490123

VITA E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
CENTRO LAVORO GUIDATO
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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
Le attività di Laboratorio si svolgono ogni giorno dal lunedì al venerdì (solo
mattino), mentre le altre (multidisciplinari) si intersecano nell’arco della
settimana.
Solarità, creatività, responsabilità e capacità di “lasciare a casa pregiudizi
per vivere appieno tutta la normalità che si respira nei nostri ambienti”

-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
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La nostra associazione nasce sulla base dei progetti sollievo di Riese Pio X, il
24/01/2012 e diventa ONLUS il 31/01/2012
La nostra sede risiede nel Comune di San Zenone degli Ezzelini ed ha sede
nel nuovo Centro Polivalente in Via Caozzocco
Attualmente si compone di 12 volontari e ospita 6 ospiti di cui uno in
attuale fermo per motivi famigliari e due in lista di attesa di valutazione.
Da circa un anno abbiamo una educatrice che ci segue nel nostro percorso
di volontariato.
L’associazione intende aprire il proprio centro a figure giovanili che possano
apportare un tocco di vivacità e allo stesso tempo capire la malattia e
accettarla come una normale patologia e non spaventarsi al nome di
Alzheimer come gran parte del paese la percepisce.
La sede come detto sopra è presso il centro Polivalente del Comune, una
struttura moderna e funzionale che offre un’accoglienza gradevole .
L’apertura settimanale è di due giorni , il martedì e il giovedì dalle ore 8.30
alle ore 11.30 con pulmino attrezzato anche per trasporto carrozzelle che
preleva e accompagna gli ospiti con due volontarie fisse che sorvegliano.
Cerchiamo ragazzi motivati che possono donare il loro tempo in un contesto
sociosanitario che può sembrare difficile ma invece offre uno spaccato di
umanità e dolcezza, nascosta tra le pieghe di una memoria che si perde e si
ritrova a tratti. Ci aspettiamo persone solari e che possano donare allegria
e leggerezza a persone che non chiedono altro che essere amate
Nel nostro centro si impara ad amare il “diverso” che non ha più inibizioni e
non ha quasi più una storia che vive nel passato più che nel presente.
Il volontario si porta a casa un bagaglio di tenerezza e consapevolezza che
ripaga il tempo dedicato aloro e ci fa sentire utili ad alleviare anche se solo
per un poco le tristezze di chi viene colpito da questa malattia
arcobaleno-alzh@libero.it

www.cvcastellana.org
scarica il libretto e la scheda di adesione

