Siamo un gruppo di circa venti associazioni
di volontariato attive in Giudicarie nell’ambito
socio-sanitario. Tutte insieme, rappresentiamo
più di 300 volontari.
Da alcuni anni, con il sostegno e la collaborazione
della Comunità delle Giudicarie, ci ritroviamo
regolarmente ogni uno/due mesi con l’obiettivo
di coordinarci, mettere in rete le nostre attività
e costruire progetti comuni.
Un obiettivo che ci siamo posti per l’anno
2016 è quello di coinvolgere nuovi volontari,
per dare forza ad alcune iniziative, mantenere
dei servizi alle persone e consolidare sempre
di più la presenza del volontariato nella nostra
comunità.
La tabella pubblicata all’interno del volantino
rappresenta il nostro attuale bisogno di volontari.

Se sei disponibile

a dedicare un po’del tuo tempo
a favore di una di queste organizzazioni,
puoi rivolgerti a:
Karin Scalﬁ

Tel. 0465 326321 o 335 6011177
karin@comunitahandicap.it

Elena Giammarco - Comunità delle Giudicarie
Tel. 0465 339505
pianosociale@comunitadellegiudicarie.it

Gruppo di volontariato socio-sanitario
in Giudicarie

CHI SIAMO

ANFFAS

Centri Socio-Educativi (diurni) e Comunità Alloggio
(residenziale) rivolti a persone con disabilità ﬁsica,
intellettiva e/o relazionale.

Associazione
Murialdo

L’Associazione si propone come luogo di aggregazione
e crescita per volontari che credono in una società più
accogliente e collabora con la Comunità Murialdo a
favore del mondo dei giovani e delle famiglie.

AUSER

BISOGNO
VOLONTARI (nr.)
15-20

MANSIONI

IMPEGNO DI TEMPO

CARATTERISTICHE

Attività ricreative, autisti, supporto agli
operatori in caso di uscite e/o gite, gestione
degli ospiti durante le programmazioni,
supporto ad iniziative di raccolta fondi.

A seconda della disponibilità,
in media 4 ore a settimana
compreso il week end.

Volontari di entrambi i sessi.

2-3

Attività ricreative, laboratori manuali,
supporto svolgimento compiti scolastici rivolte
a minori.

Un’ora a settimana
dalle 15.00 alle 18.00.

Persone disponibili ad instaurare
relazioni con i bambini.

Trasporto protetto persone in difﬁcoltà, iniziative
per l’invecchiamento attivo degli anziani.

5-6

Autisti.

Almeno 1 giorno/settimana,
per minimo 3 ore.

Automuniti.

Avulss Tione

Servizio ai bisognosi nel campo socio-sanitario
“Servizio di carattere relazionale e complementare”
Sostegno alle persone anziane e/o con problemi di
salute.

20

Intervento ospedaliero nell’orario dei pasti;
compagnia e animazione nelle Case di Riposo
e altre strutture assistenziali; assistenza alle
persone a domicilio.

2 ore/settimana, a seconda
della disponibilità.

Sensibilità e predisposizione verso gli
anziani e i malati. Partecipazione al
corso base di formazione di 40 ore e
all’aggiornamento mensile di 2 ore
(da ottobre a maggio).

Comunità
Handicap

Informazione e sensibilizzazione sul tema della
disabilità, attività ricreative e di sollievo per persone
e famiglie con disabilità.

20

Attività ricreative del tempo libero e trasporti
(autista).

3 ore ogni 15 giorni, il sabato
pomeriggio o a seconda della
disponibilità.

Possibilmente automuniti o autonomi
negli spostamenti, con voglia di relazionare e stare in compagnia, propositivi.

Croce Rossa
Italiana
Giudicarie

Trasporto infermi e di emergenza sanitaria, attività di
assistenza e promozione.

5-6

Organizzazione, preparazione e consegna dei
pacchi viveri alle famiglie bisognose.

In media 3-4 ore/settimana
presso il magazzino di Zuclo.

I volontari devono aver superato il
primo corso di Croce Rossa
(primo step).

Il Bucaneve

Centri diurni e residenziali per persone disabili, con
problemi di dipendenza e salute mentale; assistenza
scolastica, educativa e inclusione sociale a favore di
minori e adulti con disabilità.

10

Afﬁancamento e supporto degli operatori della
nuova struttura residenziale per persone disabili
in attività ricreative, aiuto nei pasti, compagnia.

In base agli orari di apertura
della struttura, con eventuale
disponibilità notturna.

Automuniti, possibilmente residenti
nella zona della Valle del Chiese
(la struttura è collocata a Storo).

Laboratorio Sociale

Centro diurno per persone con disabilità intellettuale e
relazionale che ha come obiettivi il benessere generale
della persona e la possibilità di svolgere delle attività
lavorative e di assistenza educativa all’interno di
laboratori protetti.

3

Attività di laboratorio e compagnia.

2 ore/settimana.

Qualsiasi età e sesso, con voglia e
passione di stare in compagnia dei
nostri ragazzi.

L’Ancora

Centri diurni e aperti per minori, attività di animazione
e promozione per ragazzi e giovani.

30

Attività ludico-ricreative; supporto scolastico;
supporto nella gestione di laboratori manuali
(La Bottega dei Mestieri).

L’impegno richiesto varia in
base all’ambito di attività.

Di 15 anni in su, uomini e donne, meglio
se abitanti nelle zone di Tione, Pinzolo,
Comano Terme e Andalo.

LILT

Servizi sulla prevenzione delle malattie oncologiche,
informazione su stili di vita per il benessere, visite
dermatologiche e supporto riabilitativo e psicologico.

8

Presenza recapito in ufﬁcio, attività di
informazione, partecipazione serate informative,
altre attività

Tione martedì e venerdì 15.0017.00, P.Arche, Pinzolo e Condino 1 ora/settimana, 2-3 ore/
settimana per altre attività.

Maggiorenni, non ha importanza il
sesso.

Mosaico

Associazione di famiglie che vuole riattivare una rete
di relazioni solidali e promuovere i concetti del riuso
e del risparmio.

4-5

Smistamento, riordino scaffali, apertura punto
vendita del riuso “Boomerang”, in Piazza Boni
a Tione.
Trasporto sacchi del materiale da eliminare a
Lardaro.

A seconda della disponibilità,
2 ore a settimana o al mese,
con una certa regolarità per
evitare modiﬁche nell’orario
del punto vendita.

Preferibilmente signore per punto
vendita di abbigliamento per ragazzi
0-14 anni. Persone automunite con
possibilità di caricare e scaricare i
sacchi per il trasporto materiale. Anche
giovani e persone con qualche disagio,
purché accompagnate e limitatamente
alle esigenze organizzative e di spazio.

Speranza di vita

Ospitalità di bambini e ragazzi Bielorussi.

10

Cucina, pulizie, attività ricreative, autista.

A luglio, almeno 2 ore a
settimana o a seconda della
disponibilità.

Persone volenterose e disponibili di
qualsiasi età e sesso.

