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del Progetto di Servizio Universale 2021/22 “Log In, 
Volunteer! La solidarietà incontra i giovani”, uno dei sei 
progetti del programma d’intervento “Tutti dentro o tutti 
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“Vuoi vivere felice? 
Viaggia con due borse: 

una per dare, l’altra per ricevere.”

Johann Wolfang Von Goethe



PREMESSA
Il Catalogo del Volontariato è 
una pubblicazione di Cavv - Csv 
di Venezia dedicata all’offerta di 

volontariato del territorio veneziano.

Attraverso le oltre 80 Esperienze 
di Volontariato proposte da una 

sessantina di realtà del Terzo Settore 
partner dell’iniziativa, il Catalogo 

offre visibilità al loro operato e 
lo diffonde presso la comunità, 
configurandosi quale strumento 

agile e intuitivo capace di incuriosire 
e accompagnare - anche chi non 

ha esperienza pregressa - verso 
un primo passo nel mondo del 

volontariato. 

I cittadini sono dunque invitati ad 
intraprendere uno o più percorsi 
di volontariato scegliendo tra le 
numerose Esperienze raccolte, 
che vengono presentate sotto 
forma di Schede Esperienza 

facilmente consultabili e corredate 

da infografiche, contenuti sintetici 
e contatti diretti con i referenti delle 

associazioni. 

“Orientare i cittadini al volontariato 
e diffondere valori solidali sono 

funzioni fondamentali del nostro 
Centro di Servizio - afferma Mario 

Morandi, Presidente del Csv - 
che costantemente opera, anche 
attraverso l’introduzione di nuovi 

strumenti e canali, per promuovere 
la cittadinanza attiva e la 

cultura della solidarietà presso 
la comunità. Perseguendo tale 

obiettivo, favorisce l’incontro degli 
Enti del Terzo Settore con i cittadini, 

i giovani, le scuole e le università, 
nonché con i soggetti pubblici e 

privati che ne condividono i valori.” 



IL PROGETTO DI 
SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE
Questa pubblicazione nasce 
nell’ambito del Progetto di Servizio 
Civile Universale di Cavv - Csv di 
Venezia Log In, Volunteer! La 
solidarietà incontra i giovani che, 
tra il 2021 e il 2022, ha coinvolto 
quattro giovani operatori in una 
serie di iniziative di promozione e 
orientamento al volontariato. 

A partire dal mese di maggio 
2021, Elena, Veronica, Arianna 
e Francesco hanno lavorato alle 
principali fasi di realizzazione del 
Catalogo, dapprima contattando e 
coinvolgendo le Organizzazioni 
di Volontariato (OdV) e le 
Associazioni di Promozione 
Sociale (APS) del territorio, 
quindi promuovendo l’iniziativa 
con l’organizzazione di incontri 
informativi dedicati, poi assistendo 

le stesse nella progettazione 
delle Esperienze anche attraverso 
consulenze personalizzate. 

Il contatto diretto con le oltre 
400 associazioni e il loro 
coinvolgimento nell’iniziativa da 
parte degli operatori in Servizio 
Civile si è rivelato essenziale anche 
da un punto di vista di ricerca 
e documentazione. Grazie al 
Catalogo, infatti, è stato possibile 
rilevare e raccogliere dati e 
informazioni utili sui bisogni e sullo 
stato di attività degli Enti del Terzo 
Settore del territorio, consentendo a 
Cavv - Csv di migliorare sul piano 
dell’offerta e dell’erogazione dei 
propri servizi.

UN PRIMO 
INCONTRO CON 

IL MONDO DEL 
VOLONTARIATO: 

LE ESPERIENZE
Gli aspiranti volontari potranno 

scegliere tra esperienze da vivere 
individualmente o in gruppo, in 

famiglia o con gli amici, altre ancora 
sono rivolte alle scuole ma anche 

alle imprese che intendono adottare 
forme di team building aziendale 

attraverso il volontariato d’impresa.

Gli ambiti tematici e le aree 
geografiche delle Esperienze 
sono molteplici, così come le 

tipologie di attività. Si potrà provare 
una vera e propria esperienza di 
servizio a contatto con l’utenza, 
partecipare ad attività interattive 

e dinamiche di formazione e 
orientamento o, ancora, contribuire 

nell’organizzazione di eventi, 

raccolte fondi e altre iniziative di 
sensibilizzazione e di solidarietà a 

sostegno del volontariato.

Il Catalogo vuole essere uno 
strumento efficace e sempre attuale, 

in grado di avvicinare sempre più 
persone alla cittadinanza attiva 

attraverso Esperienze che possano 
incuriosire e appassionare e, perché 
no, convincere che il volontariato sia 
un impegno e una scelta da portare 

avanti anche in futuro.



D
ES

TI
N

AT
AR

I E
SP

ER
IE

N
ZE

SP
EC

IF
IC

H
E

Q
R 

C
O

D
E

ES
PE

RI
EN

ZA
NUMERO ESPERIENZA

OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030

CITTADINO SINGOLO

FAMIGLIA O GRUPPO ORGANIZZATO 

AZIENDA, PER ESPERIENZE DI VOLONTARIATO D’IMPRESA

CLASSE DI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO

CLASSE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

GRUPPO DI STUDENTI UNIVERSITARI O DI GIOVANI

DURATA

STAGIONI DELL’ANNO

TESSERAMENTO OBBLIGATORIO?

SITO WEB O PAGINA SOCIAL

AREA GEOGRAFICA

Un giorno può bastare!
Qualche incontro per cominciare...
Un viaggio più lungo alla scoperta del volontariato

Quando potrai svolgere l’Esperienza?

Inquadrando con la fotocamera dello smartphone il codice QR potrai accedere 
istantaneamente a contenuti e informazioni online per approfondire l’Esperienza

Venezia Isola, Mestre, Riviera del Brenta e Miranese, Chioggia, 
Veneto Orientale, Ovunque all’interno della Città Metropolitana
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In alcuni casi, dovrai iscriverti all’associazione, così da garantire la copertura 
assicurativa per svolgere particolari attività previste dall’Esperienza in piena sicurezza

IL PASSAPORTO 
DELLE ESPERIENZE
Naviga il Catalogo a partire dall’ambito tematico 

e dall’area geografica di tuo interesse. 

Ogni Scheda contiene una breve descrizione dell’Esperienza e i 
recapiti del referente da contattare per ricevere ulteriori dettagli 
e informazioni, quindi per prenotarla e organizzarla su misura. 

Una serie di icone colorate e gli hashtag ti guideranno nella 
scelta dell’esperienza più adatta, da vivere 

individualmente o in gruppo. 
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Farai una vera 
e propria prova 
di volontariato 
“sul campo”, 
un’esperienza 
di servizio che si 
inserisce tra le 
attività abituali 
dell’associazione, 
quasi sempre a 
stretto contatto con 
gli utenti: dalle 
spese solidali al 
trasporto sociale, 
dall’insegnamento 
dell’italiano agli 
stranieri alla cura 
di ambiente e 
animali... e molto 
altro ancora. 

Ti occuperai 
di sostenere 
l’associazione 
nell’organizzazione 
di eventi, raccolte 
fondi e altre 
iniziative di 
sensibilizzazione 
e di solidarietà 
a sostegno del 
volontariato.

Verrai coinvolto 
in un’attività di 
presentazione 
e conoscenza 
dell’associazione 
in cui verrai 
introdotto, anche 
in poche ore, alla 
sua realtà e ai suoi 
valori, attraverso 
approcci interattivi 
e dinamici: 
dalla pedalata 
in compagnia 
alla serata di 
addestramento dei 
cani da soccorso.

Prenderai parte 
con la tua classe e 
i tuoi insegnanti ad 
attività formative, 
ludiche e 
laboratori condotti 
dai volontari delle 
associazioni, 
durante l’orario 
scolastico.





PROTEZIONE ANIMALI

TUTELA DELL’AMBIENTE, DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL 
PAESAGGIO

CULTURA,  ATTIVITÀ EDUCATIVE E (RI)CREATIVE

COOPERAZIONE, SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE, 
INTERCULTURALITÀ

52    A Bridge to America: Scambio interculturale e interdisciplinare con gli studenti del WPI    

53    Una giornata per la Laguna    54    Viva la natura in città!    55    Giardini cittadini 

56    Progetto Educare    57    ProteggiamoCivilmente

58    A World in Italian!     59    Un aiuto agli ultimi    60    Insegnare per accogliere    

61    Un arcobaleno per la Bielorussia    62    Superando le barriere    63    Vivere 

OLTREiCONFINI     64    Mercatino per piccoli angeli

65    Riscopriamo Venezia attraverso l’arte    66    CompitiAMO     67    Una 

portineria per Chioggia     68    Le competenze si incontrano - nonni 

al digitale     69    Con i compiti ti aiuto io!     70    Attiviamoci    

71    Solidarietà con il Gospel     72    I corsi dell’Accademia Marusso    73    Arte 

in digitale     74    Patto per la lettura    75    SpazioYoung    76    SpazioCinema    

77    A lezione di territorio     78    Le storie che ci raccontiamo

79    A-mici... in cinque minuti!     80    Un soccorso a quattro zampe     81    Animali che passione

ASSISTENZA SOCIALE: LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL’EMARGINAZIONE

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E TRASPORTO SOCIALE

ASSISTENZA SOCIALE E TUTELA DEI DIRITTI

PROMOZIONE DI SALUTE E BENESSERE

01   Banca delle Competenze - Portineria di Sestiere    02   Il filò solidale    03    SOS Anziani & 

Famiglie    04    Un giorno in mensa    05    Un progetto contro la FAME: La mensa che non spreca    

06    Sabato al negozio “Buon Usato”    07    Un piccolo gesto che crea speranza    08    Abundantia    09    Oltre 

la solita spesa    10    Una mano alla comunità    11    Missione di strada    12    Per raccogliere... si deve seminare!

36    Community Hub    37    Memory Cafè    38    Nei musei veneziani con lo Storytelling    39    Viaggiando 

insieme    40    Camminiamo insieme    41    Mettiamoci in gioco    42    6 storie di una passione comune: 

LA PREVENZIONE    43    Una giornata al servizio    44    Sensibilizza anche tu!    45    Non più soli    

46    Happy People change the World!    47    trasportAMICI    48    Solidarietà Sociale    

49    Una giornata con G.A.I.A.    50    Non so per chi, ma so perchè    51    Percorsi in AITSaM

13    Per ricominciare insieme!    14    Spendi il tuo tempo, insieme acquisteremo futuro

15    La gabbianella insegna    16    FRIENDS NET!    17    Educare: arte del cuore a 

Casa Nazareth    18    Il domani negli occhi di una mamma    19    La vita è un dono

20    Il dono ci fa giovani    21    Social-izza con ADAM    22    Condividere esperienze    

23    Conoscere per ri-conoscere    24    Viaggio in Zuccherolandia    25    Prevenzione 

in calle    26    Punti di ascolto    27    Il diabete nello zainetto    28    Da soli si va più 

veloci, ma insieme si va più lontano    29    Un fiore per la mamma    30    Giochiamo 

per l’A.I.D.O.    31    Storie che prendono vita!    32    Amici per filo e per segno: un 

nuovo modo di ascoltare, un nuovo approccio alle relazioni    33    Ascoltare segnali 

deboli    34    Viviamo In Positivo!    35    Claunando per le scuole!
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Banca delle Competenze - 
Portineria di Sestiere
Red Carpet For All APS
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Empatia e voglia di mettersi in gio-
co: questi gli ingredienti essenziali 
per partecipare a quest’esperienza 
proposta da Red Carpet For All. 

Iscrivendovi alla “Banca delle Com-
petenze”, potrete offrire le vostre 
competenze alle persone del vici-
nato che hanno bisogno di aiuto, 
nonché dare il vostro contributo alle 
iniziative di animazione del sestiere 
per la cittadinanza. 

Le attività della portineria, sita nel 
cuore di San Trovaso a Venezia 
(Dorsoduro 950) sono parte del 
progetto “Portinerie di Quartiere - 
Avamposto di Comunità” promosso 
da CSV Venezia nel 2021 a soste-
gno di iniziative di portierato sociale 
proposte da reti di associazioni del-
la Città Metropolitana.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Naomi Brenner

T - 377 0872258
@ - info@redcarpetforall.org

www.redcarpetforall.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:
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Il filò solidale
Spazio Mestre Solidale OdV 02

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Siamo un gruppo di donne che ha 
riscoperto la propria manualità e 
l’ha messa a disposizione degli altri. 
Riciclare stoffe, fili, bottoni ci per-
mette di creare oggetti (borse, gio-
ielli, tovaglie…) che si trasformano 
in progetti di solidarietà. 

Ognuna di noi con le sue idee e il 
suo modo di essere rende il prodot-
to unico e speciale, perchè creato 
insieme. Lavoriamo in armonia, in 
un clima adatto ad instaurare scam-
bi, confronti e belle amicizie. 

I manufatti realizzati vengono poi 
venduti alla Casa del Volontariato 
o nei mercatini cittadini e il ricavato 
delle offerte va a sostenere progetti 
di solidarietà di volta in volta indi-
viduati. Se hai del tempo libero e ti 
piace quello che proponiamo, sare-
mo contente di conoscerti.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Alida Potente

T - 041 2744101
@ - sms.spaziomestresolidale@gmail.com
www.spaziomestresolidale.wordpress.com

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:
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SOS Anziani & Famiglie
Spazio Mestre Solidale OdV03

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Spazio Mestre Solidale opera nel 
territorio veneziano dal 2011 con 
una quarantina di volontari, che si 
mettono a disposizione semplice-
mente “per il piacere di aiutare chi 
si trova in difficoltà”. 

Sostiene famiglie, anziani, persone 
con disabilità segnalate dai Servizi 
Sociali fornendo aiuti di vario ge-
nere, dal pagamento delle bollette 
alla donazione di generi alimentari, 
promuovendo nelle scuole e nel ter-
ritorio il volontariato in tutte le sue 
forme. 

Quest’esperienza ti consentirà di en-
trare nel vivo della realtà dell’asso-
ciazione, prestando servizio nell’atti-
vità di organizzazione e distribuzione 
di aiuti ad anziani e famiglie del ter-
ritorio, con la preparazione e conse-
gna di borse alimentari e abiti.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Alida Potente

T - 041 2744101
@ - sms.spaziomestresolidale@gmail.com
www.spaziomestresolidale.wordpress.com

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO

M
ESTRE

Un giorno in mensa
Amici di San Francesco OdV 04

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Nata per iniziativa dei frati Cappuc-
cini, oggi la mensa Sant’Antonio è 
una realtà inserita nel contesto so-
ciale della città di Mestre, che offre 
un pasto caldo e un momento di ac-
coglienza a persone che vivono per 
strada, senza chiedere documenti o 
tessere di iscrizione. 

Ogni giorno mediamente si pre-
parano più di un centinaio di pa-
sti caldi e questo non senza l’aiuto 
prezioso e indispensabile di tanti 
volontari che offrono un momento 
della loro settimana dalle 9 alle 12 
per preparare la sala, servire i pasti 
e riordinare. Servizi semplici che tutti 
possono fare perché la solidarietà a 
volte è semplice come un pezzo di 
pane spezzato a metà!

CONTATTI
Ref. Esperienza - Francesco Zoccatelli

T - 388 1036403
@ - ass.amicisanfrancesco@gmail.com

www.cappuccinitriveneto.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:
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Un progetto contro la FAME:
La mensa che non spreca
ANVOLT Mestre
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Quest’esperienza proposta da An-
volt rientra in un progetto contro 
lo spreco alimentare promosso da 
Cavv - Csv di Venezia e Comune 
di Venezia che coinvolge scuole e 
associazioni. Riccardo, uno dei vo-
lontari Anvolt, ogni settimana dedi-
ca un’ora del suo tempo per recar-
si in auto presso diverse scuole di 
Mestre, ritirare i contenitori con le 
eccedenze alimentari delle mense e 
trasportarle presso il Convento dei 
Padri Cappuccini, dove ogni giorno 
i cittadini in situazione di estrema 
povertà si riuniscono all’interno del-
la “Mensa dei Poveri” per consuma-
re un pasto caldo. 

Il tempo è il bene più prezioso che 
abbiamo: il volontario ideale ha il 
desiderio di dedicarne un po’ per 
contribuire al miglioramento della 
società in cui vive e per assistere 
le persone in stato di difficoltà. Per 
aderire a questa esperienza, è ne-
cessario il possesso della patente B 
e preferibilmente avere a disposizio-
ne un’auto.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Roberta Ruga

T - 041 976604
@ - mestre@anvolt.org

www.anvolt.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO

M
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LʼAgenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile è un piano 
dʼazione sottoscritto nel 2015 
dai governi dei 193 Paesi 
membri delle Nazioni Unite per 
condividere l'impegno a 
garantire un presente e un 
futuro migliore al nostro 
Pianeta e alle persone che lo 
abitano.
 
L'Agenda definisce 17 
Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (Sustainable 
Development Goals – SDGs 
nellʼacronimo inglese) da 
raggiungere entro il 2030, 
articolati in 169 Target, che 
rappresentano una bussola per 
porre l'Italia e il mondo su un 
sentiero sostenibile. 

L'Agenda 2030 porta con sé una 
grande novità: per la prima volta 
viene espresso un chiaro giudizio 
sullʼinsostenibilità 
dell’attuale modello di 
sviluppo, non solo sul piano 
ambientale, ma anche su quello 
economico e sociale, superando 
in questo modo definitivamente 
lʼidea che la sostenibilità sia 
unicamente una questione 
ambientale e affermando una 
visione integrata delle diverse 
dimensioni dello sviluppo.

Fonte: ASviS - Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile



Sabato al negozio “Buon Usato”
Assieme per Vivere OdV06

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Spesso accumuliamo oggetti, mobi-
li, vestiti che non ci servono più, anti-
chi ricordi inutilizzati che rimangono 
sullo scaffale a prendere polvere… 
ne abbiamo davvero bisogno? 

Assieme Per Vivere è una comuni-
tà che collauda e scambia le buo-
ne pratiche, operando nel territorio 
per il ritiro e successivo reimpiego di 
materiale usato per le persone più 
bisognose che vivono in situazioni di 
disagio, in Italia e nel mondo. Potre-
te dare anche voi il vostro contributo 
nelle attività del Negozio, nelle gior-
nate di sabato, in Via Scortegara a 
Mirano.

CONTATTI
Ref. Esp. - Morena Giacomello

T - 329 2010987
@ - assiemepervivere@gmail.com

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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Un piccolo gesto 
che crea speranza

Ponte Solidale OdV

07

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

L’Emporio della Solidarietà è un luo-
go organizzato fisicamente come un 
vero e proprio supermarket dedica-
to esclusivamente a famiglie in diffi-
coltà economica che vivono a Mira, 
dove però il valore dei prodotti sullo 
scaffale è espresso in punti, e non 
in euro. 

L’Emporio richiede impegno, co-
stanza e dedizione, ma anche una 
buona dose di sensibilità. 

Intraprendendo quest’esperienza di 
volontariato presterete servizio alla 
cassa, alla guida del furgone per la 
raccolta, vi occuperete di sistemare 
la merce sugli scaffali controllando-
ne le scadenze ma, cosa ancora più 
importante, darete un aiuto concre-
to agli assistiti.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Fabio Schirru

T - 342 7010695
@ - asspontesolidale@gmail.com

www.centrosanmartinomira.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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Abundantia
La Rete del Villaggio OdV08

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Quest’esperienza di volontariato ti 
consentirà di avvicinarti alla realtà 
del Villaggio Solidale contribuendo 
attivamente ad una delle sue attività 
essenziali. 

Potrai infatti diventare un ingra-
naggio della catena virtuosa che si 
pone a sostegno dei suoi ospiti in 
maggior difficoltà economica, attra-
verso il recupero e la redistribuzione 
di cibo. 

Sarai impegnato nel ritiro e nel tra-
sporto delle merci dalla grande di-
stribuzione al Villaggio, ti occuperai 
della loro sistemazione nei frigoriferi 
e nelle dispense e di renderle dispo-
nibili agli ospiti che, in turni organiz-
zati, potranno poi ritirarle.

CONTATTI
Ref. Esp. - Alessandro Panciera

T - 393 8977824
@ - sandropancierafgg@gmail.com

www.villaggiosolidale.it/la-rete-del-villaggio/

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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Oltre la solita spesa
Agape San Pietro OdV 09

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Con quest’esperienza di volontaria-
to potrai entrare a far parte di un 
gruppo di persone simpatiche e af-
fiatate che hanno deciso di dedicare 
un po’ del proprio tempo agli altri. 

L’esperienza viene proposta ogni 
mese, per un impegno di due sa-
bati mattina, dalle 8:00 alle 11:30. 
In una prima giornata affiancherai 
i volontari di Agape nella distribu-
zione delle borse spesa alle perso-
ne bisognose di Stra (VE), Vigonovo 
(VE), Noventa Padovana (PD) e dei 
comuni limitrofi. 

Nella seconda giornata, contribuirai 
alle operazioni di magazzino, quindi 
al rifornimento presso l’associazio-
ne Banco Alimentare di Padova e 
alla preparazione della successiva 
distribuzione.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Matteo Sato

T - 348 0594404
@ - matteosato@gmail.com

www.agapesanpietro.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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Una mano alla comunità
I.P.L.A. - Insieme Per L’Altro OdV10

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Per un totale di tre giornate, “Una 
mano alla comunità” ti permette di 
entrare nel vivo delle attività dell’as-
sociazione, scegliendo tra diversi 
interventi quali la raccolta e redistri-
buzione dei capi di abbigliamento 
usato; la consegna in sede o a do-
micilio della spesa alle famiglie in 
difficoltà, o ancora, le iniziative di 
natura ricreativo-culturale. 

Queste attività sono condotte da 
esperte animatrici e mirano al supe-
ramento delle situazioni di solitudi-
ne delle persone anziane, così come 
le attività del centro di ascolto, cura-
te da uno psicologo, disponibile per 
chiunque lo richieda.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Anna Aiolo

T - 375 6418314
@ - aioloanna@libero.it

www.insiemeperlaltro.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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Missione di strada
Missione Belém Onlus 11

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

“Missione di Strada” è un’esperienza 
di incontro del “popolo della stra-
da”, ovvero, di tutte quelle persone 
che vivono un disagio sociale che le 
ha costrette a vivere in condizioni di 
emarginazione. 

Tra queste vi sono anche le donne e 
gli uomini dediti alla prostituzione, 
ai quali l’associazione offre percorsi 
per uscire dal disagio della tratta. 

Durante la Missione sarete accom-
pagnati dai volontari dell’Associa-
zione che, una volta a settimana per 
un paio d’ore circa, si recano nelle 
zone industriali e periferiche della 
Città Metropolitana per incontrarle.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Michele Rossato

T - 338 8891851
@ - michele@missionebelem.it

www.missionebelem.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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Per raccogliere... 
si deve seminare!
Fossaltini Solidali OdV

12

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Fossaltini Solidali si pone in ascolto 
delle necessità di coloro che stan-
no attraversando un momento della 
vita di particolare difficoltà, attivan-
dosi con informazioni e soluzioni 
per sostenerne il superamento, ver-
so l’autosufficienza. 

Nel concreto, l’esperienza consi-
sterà nella raccolta, preparazione 
e distribuzione a chi ne ha bisogno 
di risorse e beni quali generi di pri-
ma necessità, alimenti, prodotti per 
l’igiene per l’infanzia e per la fami-
glia. 

L’impegno richiesto è di quattro ore, 
distribuite su due giornate nell’arco 
di una settimana.

CONTATTI
Ref. Esp. - Cesarino Fregonese

T - 334 1261362
@ - cesarinofre.44@gmail.com

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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ASSISTENZA 
SOCIALE 
E TUTELA 

DEI DIRITTI 
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Partecipando a quest’esperienza, ti 
avvicinerai al tema della realtà car-
ceraria prendendo parte ad una se-
rie di attività rivolte alla cittadinanza 
e che hanno luogo “al di fuori delle 
sue mura”, tutte orientate a consoli-
darne il rapporto con la città. 

Potrai infatti occuparti di fundrai-
sing, dell’organizzazione di eventi 
quali il “Charity Program” della Ve-
nice Marathon o il “Libro Sospeso” 
ma anche dei numerosi momenti 
di sensibilizzazione su temi come 
la pena, la carcerazione, le misure 
alternative che prevedono la pre-
sentazione di libri, tavole rotonde, 
incontri di studio, attività ricreative, 
spettacoli teatrali e musicali.

CONTATTI
Ref. Esp. - Giovanni “Gianni” Vianello

T - 340 3494927
@ - il granellodisenape@virgilio.it

gi.vian@alice.it
www.ilgranellodisenapevenezia.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

V
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#PROMUOVI

Per ricominciare insieme!
Il Granello di Senape OdV

Spendi il tuo tempo, 
insieme acquisteremo futuro

Amici di Casa Famiglia Onlus

14

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Quest’esperienza di volontariato 
ti permetterà di vivere una giorna-
ta con gli Amici di Casa Famiglia, 
associazione che opera in sintonia 
con Casa Famiglia San Pio X che, 
da oltre 100 anni, accoglie donne, 
mamme con figli e future mamme in 
difficoltà con i loro bambini. In par-
ticolare, l’impegno dell’Associazio-
ne si rivolge al futuro delle persone 
ospitate, quando il periodo di acco-
glienza giunge al termine e il loro 
percorso continua all’esterno della 
realtà protetta. 

Potrai trascorrere una giornata ai 
“Mercatini di Solidarietà” per la rac-
colta fondi da destinare ai progetti 
per le mamme in uscita o, in alter-
nativa, alle manifestazioni di raccol-
ta di generi alimentari e farmaceu-
tici destinati alle mamme ospiti o ex 
ospiti.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Marta De Marchi

T - 342 3335845
@ - amicidicasafamiglia.fr@gmail.com

www.casafamiglia-venezia.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Nei suoi oltre vent’anni di attività, 
La Gabbianella e Altri Animali si è 
occupata di adozione e affidamen-
to,  accogliendo molti bambini. Ha 
accompagnato i figli delle detenute 
del Carcere Femminile della Giu-
decca alla scuola materna quoti-
dianamente per 16 anni. Ha curato  
progetti in carcere a favore della ge-
nitorialità dei detenuti. 

Oggi cerca soprattutto di preveni-
re il distacco tra i bambini e i loro 
genitori nei vari modi possibili, at-
traverso forme diverse di solidarietà 
familiare, anche attraverso attività 
educative e di supporto alla scola-
rizzazione. 

Quest’esperienza ti consentirà di 
conoscere da vicino i bisogni dei 
bambini e delle famiglie coinvolte, 
in un’attività di aiuto e sostegno nel-
le attività scolastiche.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Carla Forcolin

T - 338 7677324
@ - info@lagabbianella.org

www.lagabbianella.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

V
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#METTITINGIOCO

La gabbianella insegna
La Gabbianella e Altri Animali APS

FRIENDS NET!
AGRE Onlus OdV 16

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Agricoltura sociale e reti di lega-
mi: questi i due elementi chiave di 
quest’esperienza con Agre Onlus, 
associazione che opera a favore di 
persone con disabilità, disagio, mi-
nori o problemi di giustizia attraver-
so le risorse dell’agricoltura. 

Potrai affiancare gli utenti nella col-
tivazione di ortaggi, piante aromati-
che e di piccola trasformazione. 

Si lavora nella natura, con le per-
sone: lo scopo è creare legami e 
reti di supporto per chi, altrimenti, 
rischia l’esclusione o l’isolamento. 

L’impegno richiesto è di 3/4 ore alla 
giornata, anche una sola volta a 
settimana, per un periodo di alme-
no qualche mese. Ideale sia per in-
dividui che per gruppi, anche come 
attività di team building aziendale.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Alice Pietropolli

T - 351 5811255
@ - agreonlus@gmail.com

www.agreonlusvenezia.wordpress.com

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

L’associazione propone un incontro 
serale, replicabile nel corso dell’an-
no, per un primo approccio al vo-
lontariato a sostegno dell’infanzia. 

L’incontro consiste in una prima 
esperienza sullo stile educativo di 
Casa Nazareth, spazio ricreativo 
pomeridiano in cui vengono accolti 
e seguiti bambini dai 3 ai 13 anni. 

Verrà approfondito il linguaggio 
educativo adottato ed entrerete 
nel mondo del bambino con attivi-
tà ludiche, scoprendo potenzialità 
e competenze, nella semplicità e 
spontaneità dello stare bene assie-
me. Le Case Nazareth sono a Chiri-
gnago, Marghera e Spinea.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Nicoletta Maso

T - 041 5440796
@ - eventi@volontaridelfanciullo.it

www.volontaridelfanciullo.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#PARTECIPA

Educare: arte del cuore a Casa 
Nazareth
Volontari del Fanciullo OdV

M
ESTRE

Il domani negli occhi di una 
mamma

CAV - Movimento per la vita e Centro di Aiuto alla Vita Mirano OdV

18

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Ogni mese le mamme che seguia-
mo, molte provenienti da paesi 
extraeuropei, si presentano su ap-
puntamento da noi per ricevere vi-
cinanza, assistenza, sussidi ed aiuti 
economici. 

L’esperienza al CAV può riguardare 
due ambiti. Da una parte le attività 
di accoglienza delle mamme e l’in-
trattenimento dei bimbi più grandi 
che le accompagnano, per un im-
pegno di un pomeriggio a settima-
na per un mese. 

Se siete creativi e avete buone com-
petenze informatiche, potrete inve-
ce contribuire con nuove idee alla 
costruzione del sito web e alla cre-
azione di nuovi contenuti digitali, 
con l’obiettivo di trasmettere i valori 
dell’associazione attraverso mes-
saggi e comunicazioni efficaci.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Daniela Gambato

T - 336 880930
@ - cavmirano@alice.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Il servizio del CAV di San Donà di 
Piave è rivolto ad ogni donna incin-
ta bisognosa di aiuto, senza distin-
zione di nazionalità, religione, ide-
ologia, lingua, condizione sociale. 

Lo scopo dell’associazione è di cre-
are condizioni concrete perché ogni 
vita possa essere accolta con gioia. 

Il Centro offre in forma discreta e 
gratuita: colloqui per una relazione 
di aiuto; consiglio, aiuto pratico, so-
ciale e psicologico. 

Quest’esperienza si articola in tre 
giornate: nelle prime due, di orien-
tamento, vi occuperete della pre-
parazione dei pacchi con i beni di 
prima necessità raccolti nel ma-
gazzino. Nel terzo incontro avre-
te l’opportunità di assistere ad un 
colloquio con le mamme presso lo 
sportello di ascolto, affiancando le 
volontarie con esperienza.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Silvana Girardi

T - 347 2821894
@ - girasilvy@libero.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO

La vita è un dono
CAV - Centro Aiuto alla Vita San Donà di Piave OdV
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PROMOZIONE 
DELLA SALUTE E 
DEL BENESSERE
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Questa proposta rientra nel proget-
to più ampio, portato avanti dall’as-
sociazione, di rifondare il gruppo 
giovani dell’Avis Comunale. 

Nello specifico, si vogliono organiz-
zare un evento sul territorio e una 
campagna promozionale per svec-
chiare l’associazione ed essere at-
trattivi verso i giovani. 

All’interno della campagna promo-
zionale troverà spazio l’ideazione di 
un contest, che potrà essere foto-
grafico, fumettistico, di realizzazione 
podcast o di qualsiasi altra tipolo-
gia, con cui i partecipanti saranno 
invitati a raccontare, in maniera ori-
ginale e divertente, l’importanza del 
“perchè si dona”.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Lucia Delsole

T - 041981372
@ - l.delsole@avis.it

www.avismestre.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#PROMUOVI

Il dono ci fa giovani
AVIS Comunale Mestre Marghera OdV - Associazione Volontari 
Italiani del Sangue

M
ESTRE

Social-izza con ADAM
ADAM APS - Associazione Disturbi Alimentari Mestre 21

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

L’esperienza proposta da ADAM 
si rivolge a persone competenti 
nell’ambito della comunicazione, 
per un impegno di poche ore men-
sili. 

Il volontario verrà coinvolto nelle 
attività di gestione e creazione dei 
contenuti dei canali social e del sito 
dell’associazione. 

Lo scopo è quello di rendere più in-
terattivo lo scambio con gli utenti e 
ottimizzare gli aspetti comunicativi, 
di informazione e sensibilizzazione 
sul tema. 

Per i futuri volontari è un’occasione 
per declinare la propria competenza 
nell’ambito della promozione socia-
le e, nello specifico, dei disturbi del 
comportamento alimentare.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Rossella Oliva

T - 041 5322349
@ - info@anoressia.biz

www.anoressia.biz

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#PROMUOVI
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Quest’esperienza si rivolge princi-
palmente a persone con interessi o 
competenze nel campo del benes-
sere psicologico e/o dei disturbi del 
comportamento alimentare. 

L’obiettivo è quello di promuovere la 
condivisione di competenze e con-
tenuti per la sensibilizzazione e la 
prevenzione di tali disturbi. 

Il volontario avrà la possibilità di 
partecipare ed eventualmente colla-
borare all’organizzazione delle atti-
vità svolte dall’associazione - quali 
attività di gruppo e incontri di psico-
educazione - rivolte a persone diret-
tamente o indirettamente coinvolte 
nei disturbi del comportamento ali-
mentare.

CONTATTI
Ref. Esp. - Rossella Oliva e Gessica Cervesato

T - 041 5322349
@ - info@anoressia.biz

www.anoressia.biz

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO

Condividere esperienze
ADAM APS - Associazione Disturbi Alimentari Mestre

M
ESTRE

Conoscere per ri-conoscere
ADAM APS - Associazione Disturbi Alimentari Mestre 23

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Quest’esperienza proposta da 
ADAM consiste nell’organizzazione 
e nella realizzazione di nuovi eventi 
di sensibilizzazione sui disturbi del 
comportamento alimentare, con lo 
scopo di informare per conoscerli e 
riconoscerli. 

Il futuro volontario sarà una per-
sona interessata a scoprire questo 
mondo e a partecipare attivamente 
all’organizzazione di eventi o inizia-
tive di sensibilizzazione. 

Potranno partecipare a quest’espe-
rienza anche persone direttamente 
coinvolte che hanno il desiderio di 
condividere e raccontare la propria 
storia.

CONTATTI
Ref. Esp. - Rossella Oliva e Gessica Cervesato

T - 041 5322349
@ - info@anoressia.biz

www.anoressia.biz

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#PROMUOVI
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

L’esperienza rientra nel progetto 
omonimo, iniziato nel 2007, che 
prevede una serie di incontri di in-
formazione e approfondimento sul-
la patologia del diabete indirizzati 
ai bambini delle scuole primarie di 
Chioggia. 

Obiettivo è quello di portarli a co-
noscenza del diabete di tipo 1 e ad 
esortarli ad assumere un corretto sti-
le di vita per prevenire il diabete di 
tipo 2 ereditario. 

Il futuro volontario ci affiancherà 
nelle diverse fasi dell’incontro, quin-
di nella preparazione degli strumen-
ti e nella distribuzione del materiale 
ai bambini: l’attività prevede infatti 
l’uso di materiale multimediale e di 
opuscoli e fumetti informativi.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Maria Marangon

T - 331 2959823
@ - marangon.mariateresa@libero.it

www.diabeteincalle.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#IMPARA

Viaggio in Zuccherolandia
Associazione Diabetici di Chioggia OdV
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Prevenzione in calle
Associazione Diabetici di Chioggia OdV 25

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Da molti anni, tra aprile e ottobre, 
l’associazione promuove giornate 
di prevenzione durante le quali ven-
gono eseguiti screening gratuiti per 
tutta la popolazione, con l’obiettivo 
di diffondere informazioni sulla dia-
gnosi precoce di questa diffusissima 
malattia, suggerendo cambiamenti 
sullo stile di vita per prevenirla. 

Nel corso dello screening il paziente 
viene sottoposto ad esami per la mi-
surazione di colesterolo, glicemia, 
pressione arteriosa, all’elettrocar-
diogramma e, per finire, ad un col-
loquio con lo specialista, diabetolo-
go o cardiologo. 

Il volontario aiuterà sia nell’allesti-
mento del gazebo, che nella distri-
buzione di opuscoli informativi du-
rante lo screening.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Maria Marangon

T - 331 2959823
@ - marangon.mariateresa@libero.it

www.diabeteincalle.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#PROMUOVI
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Partecipando a quest’esperienza, 
verrai coinvolto nella fase organiz-
zativa e nell’erogazione dei Punti di 
Ascolto, affiancando i volontari con 
esperienza e il personale sanitario. Il 
servizio, che viene offerto una volta 
a settimana per una durata di circa 
due ore, si suddivide in due momen-
ti. 

Un primo momento prevede la pre-
liminare esecuzione della glicemia 
capillare, la misurazione della pres-
sione, del peso e della circonferen-
za addominale. 

Segue poi un momento informati-
vo durante il quale il paziente vie-
ne informato sui comportamenti da 
adottare per uno stile di vita corret-
to (giusta alimentazione e regolare 
attività fisica), sull’autocontrollo do-
miciliare e l’uso corretto dei presidi 
diagnostici (misuratori della glice-
mia, penne, siringhe).

CONTATTI
Ref. Esperienza - Andrea Costa

T - 351 5138449
@ - andreagiocosta@libero.it

www.adimi.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO

Punti di ascolto
A.DI.MI Associazione Diabetici del Miranese OdV
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Il diabete nello zainetto
A.DI.MI Associazione Diabetici del Miranese OdV 27

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Quest’esperienza nasce dall’idea di 
diffondere agli alunni della scuola 
primaria e secondaria di primo gra-
do la conoscenza del diabete di tipo 
1, coinvolgendo docenti e famiglie. 

Obiettivo finale è che il bambino 
con la patologia diabetica conduca 
una vita sociale e di relazione con 
i coetanei in serenità, tutto ciò at-
traverso la conoscenza diffusa del-
la patologia e la promozione di un 
corretto stile di vita. 

Lezioni frontali, lavori di gruppo, 
produzione di storie con metafore e 
giochi di simulazione sono i metodi 
adottati per l’attività, che ha una du-
rata complessiva di due ore. 

Le figure coinvolte sono gli inse-
gnanti, i volontari qualificati ADIMI 
e i pediatri Asl.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Andrea Costa

T - 351 5138449
@ - andreagiocosta@libero.it

www.adimi.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#IMPARA

RI
VI

ER
A

 D
EL

 B
RE

N
TA

 E
 M

IR
A

N
ES

E



28

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Da oltre 15 anni, nel mese di settem-
bre, il gruppo AIDO di Fiesso d’Ar-
tico organizza una gita in bicicletta 
lungo i 45 km della Ciclabile della 
Drava, da San Candido (Alto-Adi-
ge) a Lienz (Austria), con partenza 
in pullman dalla Riviera del Brenta. 

Obiettivi di quest’esperienza sono 
la promozione di sani stili di vita e 
la sensibilizzazione alla cultura della 
donazione di organi, tessuti e cel-
lule.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Liliana Eristeo

T - 041 5161092
@ - fiessodartico@aido.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#PARTECIPA

Da soli si va più veloci, 
ma insieme si va più lontano
A.I.D.O. Fiesso d’Artico OdV - Associazione Italiana Donatori Organi

RIVIERA
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Un fiore per la mamma
A.I.D.O. Fiesso d’Artico OdV - Associazione Italiana Donatori Organi 29

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Da 30 anni, nella giornata della Fe-
sta della Mamma, il gruppo AIDO 
di Fiesso è presente sul sagrato del-
la chiesa parrocchiale con un gaze-
bo per offrire un fiore alle mamme 
che danno la vita. 

Gli obiettivi di questa esperienza, 
che richiede un impegno di circa 
quattro ore in un’unica giornata, 
sono: sensibilizzare la cittadinanza 
alla donazione di organi, tessuti e 
cellule, raccogliere dichiarazioni di 
volontà favorevoli alla donazione di 
organi e raccogliere fondi per le at-
tività dell’associazione.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Liliana Eristeo

T - 041 5161092
@ - fiessodartico@aido.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#PROMUOVI
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Ogni anno, nel mese di maggio, a 
seguito di un intervento informativo 
sulla donazione di organi, tessuti e 
cellule rivolto agli alunni della clas-
se terza di una scuola secondaria 
di primo grado di Fiesso d’Artico, 
il gruppo AIDO, in collaborazione 
con gli insegnanti, organizza un tor-
neo di pallavolo per promuovere la 
cultura di sani stili di vita. 

A tutti gli alunni viene consegnata 
una t-shirt bianca con il logo AIDO 
e, con la guida dell’insegnante di 
arte, ogni alunno personalizza la 
propria maglietta con slogan e dise-
gni riferiti alla parola “Dono” e alla 
donazione di organi.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Liliana Eristeo

T - 041 5161092
@ - fiessodartico@aido.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#IMPARA

Giochiamo per l’A.I.D.O.
A.I.D.O. Fiesso d’Artico OdV - Associazione Italiana Donatori Organi
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Storie che prendono vita!
ADMO Venezia OdV - Associazione Donatori Midollo Osseo 31

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Quest’esperienza condotta da 
ADMO si pone l’obiettivo di tra-
smettere in modo originale ai più 
giovani le storie di chi ha ricevuto o 
effettuato una donazione di midollo 
osseo e di chi fa l’esperienza stessa 
di volontariato attivo. 

Si articola in poche ore su più gior-
nate e prevede una serie di attività 
basate sulle tecniche di storytelling 
o human library, indirizzate ad un 
gruppo organizzato quale ad esem-
pio un gruppo scout o una squadra 
sportiva, ma anche un gruppo di 
dipendenti di un’azienda per diven-
tare un’esperienza di volontariato 
d’impresa.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Manuela Fossa

T - 339 7647147
@ - admovenezia@admo.it

www.admoveneto.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Con l’obiettivo di diffondere sempre 
più la “cultura dell’ascolto”, quest’e-
sperienza condotta dai volontari di 
Telefono Amico vuole sensibilizzare 
ad un approccio empatico, per vi-
vere delle relazioni più efficaci sia in 
ambito di aiuto che nella vita quo-
tidiana. 

Si rivolge a gruppi organizzati di 
giovani, associazioni o cittadini e si 
svolge in un’unica giornata, per una 
durata di due ore. 

L’approccio adottato è di tipo di-
namico-esperienziale, alternando 
esercitazioni pratiche con spunti te-
orici per la riflessione, quindi age-
volando l’apprendimento formativo. 

Non sono richieste competenze spe-
cifiche, ma la disponibilità a metter-
si in gioco e un’apertura all’ascolto 
dell’altro senza pregiudizio!

CONTATTI
Ref. Esp. - Martina Tagliapietra

T - 371 3381079
@ - veneziamestre@telefonoamico.it

www.telefonoamico.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#PARTECIPA

Amici per filo e per segno: un nuovo modo di 
ascoltare, un nuovo approccio alle relazioni
Telefono amico - Movimento Città Amica Venezia Mestre OdV
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Ascoltare segnali deboli
Telefono amico - Movimento Città Amica Venezia Mestre OdV 33

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Obiettivo di quest’esperienza che si 
articola in tre incontri di due ore è 
quello di sensibilizzare i giovani al 
tema dell’ascolto reciproco e della 
relazione d’aiuto tra pari, con lo 
scopo di supportarli nella valoriz-
zazione delle proprie capacità co-
municative e delle proprie attitudini 
all’ascolto degli altri. 

La metodologia prevede l’utilizzo di 
metodi interattivi che mettano in ri-
salto le esperienze, le abilità e i con-
tributi dei partecipanti. 

Si alternano esercitazioni pratiche e 
spunti teorici, dando ampio spazio 
al lavoro di gruppo, da utilizzare 
come luogo privilegiato per l’ap-
prendimento formativo.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Martina Tagliapietra

T - 371 3381079
@ - veneziamestre@telefonoamico.it

www.telefonoamico.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#IMPARA
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

L’esperienza si articola in attività 
mirate alla conoscenza dell’asso-
ciazione e dei valori che la con-
traddistinguono, con la finalità di 
avvicinare le persone a questo tipo 
di volontariato: viviamo in positivo; 
uniti per crescere e ridere insieme; 
lo spirito clown; la formazione; il 
volontariato; il servizio clown; l’e-
sempio. 

L’attività consiste in uno o più in-
contri di circa 4 ore, le metodologie 
utilizzate sono di tipo ludico-creati-
vo-esperienziale. 

L’esperienza si rivolge principalmen-
te a gruppi di ragazzi e giovani (ap-
partenenti ad associazioni, parroc-
chie, squadre sportive ecc.) quindi 
ai loro educatori ed animatori con 
cui vengono concordati gli obietti-
vi, per dare spazio alle esigenze del 
gruppo.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Massimo Brollo

T - 348 9317725
@ - info@vipvenezia.org

www.vipvenezia.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#PARTECIPA

Viviamo In Positivo!
VIP - Viviamo In Positivo - Venezia OdV
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Claunando per le scuole!
VIP - Viviamo In Positivo - Venezia OdV 35

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

L’esperienza proposta si articola in 
un percorso mirato alla sensibilizza-
zione al “pensiero positivo”. 

Le finalità sono: creare un gruppo 
coeso, valorizzare la relazione – po-
nendo attenzione alle diversità e al 
prendersi cura dell’altro –, costruire 
un clima di fiducia, cooperazione e 
ascolto tra i pari. 

Le metodologie utilizzate sono di 
tipo ludico-creativo-esperienziale. 

Gli obiettivi vengono concordati con 
gli insegnanti per elaborare un pro-
getto che sia calato sul gruppo, può 
essere svolto con una o più classi, 
in orario scolastico ed extra-scola-
stico, per una durata di quattro in-
contri di circa due ore.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Massimo Brollo

T - 348 9317725
@ - info@vipvenezia.org

www.vipvenezia.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#IMPARA

O
V

U
N

Q
U

E



ASSISTENZA 
SOCIO-SANITARIA 

E TRASPORTO 
SOCIALE 



36

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Rendere la comunità più inclusiva: 
questo il principio che guida l’espe-
rienza di volontariato in Red Carpet 
for All, che vi consentirà di affian-
care le persone seguite nei diversi 
progetti – in particolare persone a 
rischio di isolamento e marginalità 
– per accrescere la loro partecipa-
zione alla vita sociale. 

Secondo i vostri interessi e dispo-
nibilità, verranno scelti gli ambiti 
di intervento più idonei, quali ad 
esempio le attività con minori, adulti 
con disabilità, persone anziane, ma 
anche attività in sede per la realiz-
zazione di iniziative ed eventi rivolti 
alla cittadinanza. 

L’esperienza si svolgerà principal-
mente nelle aree di Venezia Isola 
e Mestre Pertini, ma anche in altre 
zone in base ai progetti.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Naomi Brenner

T - 377 0872258
@ - info@redcarpetforall.org

www.redcarpetforall.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:
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Community Hub
Red Carpet For All APS

Memory Cafè
Alzheimer Venezia OdV 37

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Memory cafè è uno spazio comple-
tamente dedicato alle persone con 
declino cognitivo. 

Partecipando a quest’esperien-
za completerai un ciclo di incontri 
settimanali (da gennaio a giugno 
oppure da settembre a dicembre) 
durante i quali verranno stimolate 
le attività residue degli assistiti con 
tecniche specifiche e in presenza di 
un professionista (psicologo, edu-
catore, musicoterapeuta, esperto in 
ginnastica adattata per persone con 
declino cognitivo). 

L’esperienza si rivolge a giovani e 
meno giovani interessati a spende-
re il proprio tempo in attività di vo-
lontariato, sensibili e incuriositi, per 
vicende personali o per interesse 
culturale, alla sfera del declino co-
gnitivo.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Clara Urlando

T - 348 9691760
@ - claraurlando1@icloud.com

www.alzve.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Quest’esperienza promossa da Al-
zve prevede l’accompagnamento 
di persone con declino cognitivo in 
percorsi di visita dei musei venezia-
ni. 

Un’iniziativa che, facendo fronte 
alle difficoltà  legate all’accessibili-
tà cognitiva degli utenti, promuove 
nuove modalità per vivere il benes-
sere attraverso il contatto con l’arte 
e il patrimonio culturale. 

Quest’esperienza ti consentirà di 
affiancare volontari e professionisti 
dell’associazione nelle visite guida-
te, accompagnando e assistendo gli 
utenti durante tutta la durata dell’i-
niziativa, che generalmente avviene 
una volta a settimana, per tre ore, 
da gennaio a giugno e da settembre 
a dicembre.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Clara Urlando

T - 348 9691760
@ - claraurlando1@icloud.com

www.alzve.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:
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Nei musei veneziani con lo 
Storytelling
Alzheimer Venezia OdV

Viaggiando insieme
Alzheimer Venezia OdV 39

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Il servizio di accompagnamento per 
il trasporto è il primo buongiorno 
che l’associazione rivolge ai propri 
utenti e familiari. 

E’ un momento informale dettato da 
regole precise di cordialità, atten-
zione e sicurezza. 

E’ il momento in cui i familiari si fi-
dano a lasciare nelle mani dei vo-
lontari i propri cari, è un segno di 
fiducia che deve essere accolto e 
rafforzato. 

Per completare quest’esperienza, è 
consigliato prendere parte ad uno 
dei due cicli (da gennaio a giugno 
oppure da settembre a dicembre) 
che prevede un impegno di tre mat-
tine a settimana.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Clara Urlando

T - 348 9691760
@ - claraurlando1@icloud.com

www.alzve.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

L’esperienza con Uicve ti consentirà 
di conoscere la realtà di un’associa-
zione che opera per l’inclusione so-
ciale di persone con disabilità visiva. 

Verrai direttamente coinvolto nelle 
attività di accompagnamento, quin-
di a contatto diretto con gli utenti, 
per un impegno di poche ore in 
un’unica giornata. 

Potrai occuparti dell’accompagna-
mento di persone non vedenti ed 
ipovedenti nelle commissioni odina-
rie oppure nelle piccole uscite dedi-
cate alle attività sportive o di svago.

CONTATTI
Ref. Esp. - Alessandro Trovato

T - 041 958777
@ - uicve@uici.it

www.uiciechi.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO

Camminiamo insieme
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Venezia Onlus APS

M
ESTRE

Mettiamoci in gioco
Amici Insieme Onlus 41

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Partecipando a quest’esperienza 
trascorrerai una giornata affiancan-
do gli operatori di Amici Insieme 
nelle attività di intrattenimento degli 
ospiti del Centro Diurno, offrendo 
loro compagnia e amicizia. 

Le attività sono le più varie e vanno 
dai laboratori di carta pesta, pittura, 
giardinaggio, computer, alle pas-
seggiate in centro o al parco, alle 
attività ludiche da tavolo o in pale-
stra. 

Sono tutte finalizzate alla crescita 
individuale, al raggiungimento e/o 
al mantenimento di autonomia per-
sonale e tengono conto del bisogno 
di socializzazione, integrazione e di-
vertimento di ogni utente. Lo scopo 
è “lo stare bene” di ciascuno, nella 
sua globalità.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Valeria Mazzolin

T - 041 984585
@ - amici.insieme@tiscali.it

www.amicinsieme.altervista.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Vi vogliamo raccontare la storia di 
Omar, Cristiana, Paola, Valentina, 
Merj e Roberta, i volontari che si pren-
dono cura del nostro ambulatorio. 
Omar offre la sua competenza medi-
ca per assistere i pazienti, ma non po-
trebbe farlo allo stesso modo senza il 
prezioso aiuto di Cristiana, infermiera 
che è al suo fianco per aiutarlo. Pa-
ola si occupa di accogliere le nostre 
pazienti e di farle sentire a casa. Tie-
ne molto alla prevenzione, avendola 
vissuta in prima persona, dopo aver 
scoperto un tumore. Valentina da 
anni si dedica alle prenotazioni e alla 
gestione delle visite. Roberta organiz-
za eventi e ricerca volontari che vo-
gliano parteciparvi e poi c’è Merj, ci 
pensa lei a diffonderli sui social. Tutti 
noi nasciamo con una passione, ma è 
quando diventa comune, che fa gran-
de il mondo.

Il nostro volontario ideale è colui che 
pensa: “ Non è mai tempo perso 
quello in cui posso aiutare il mondo 
a cambiare in positivo”. Non ricer-
chiamo caratteristiche particolari per-
ché sono tante le attività in cui si può 
essere utili: basta avere del tempo e 
la voglia di mettere a disposizione il 
proprio talento, qualunque esso sia, 
per aiutare il prossimo e supportare 
con le proprie azioni l’obiettivo che, 
da anni, tutti i volontari dell’Associa-
zione Anvolt si prefiggono.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Roberta Ruga

T - 041 976604
@ - mestre@anvolt.org

www.anvolt.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO

6 storie di una passione comune: 
LA PREVENZIONE 
ANVOLT Mestre Onlus - Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori

M
ESTRE

Una giornata al servizio
Una vita un servizio APS 43

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Quest’esperienza si rivolge a singoli, 
famiglie, classi o gruppi di bambini, 
che vogliano trascorrere una gior-
nata al fianco delle persone anzia-
ne e non autosufficienti che vivono 
presso la Casa Madre di Chioggia. 

Le attività possono essere molteplici: 
momenti di intrattenimento e sem-
plice compagnia, attività di traspor-
to e accompagnamento, passeggia-
te all’aria aperta e attività ricreative 
e di animazione come il canto.

CONTATTI
Ref. Esp. - Lorenzina Pierobon

T - 334 3827255
@ - lorenzina.pierobon@servemariachioggia.org

www.servemariachioggia.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:
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Scopri tutti gli Obiettivi 
dell'Agenda 2030 
e naviga il Catalogo 
alla loro ricerca!

Sensibilizza anche tu!
UILDM Chioggia OdV - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare 44

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Scegliendo quest’esperienza, il futu-
ro volontario entrerà in contatto con 
la realtà di UILDM e con quella par-
te di volontariato impegnata nell’in-
clusione delle persone con disabilità 
e nella ricerca sulle malattie neuro-
muscolari quali la distrofia. 

L’obiettivo è quello di contribuire a 
diffondere la conoscenza sul tema, 
attraverso attività di sensibilizzazio-
ne e occasioni di incontro. 

Il futuro volontario potrà quindi par-
tecipare ad attività di promozione 
nel territorio oppure prendere parte 
attiva nei laboratori creativi e in altri 
momenti di socializzazione a contat-
to con gli utenti.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Riccardina Boscolo

T - 328 9220382
@ - uildmchioggia@yahoo.it

www.uildmchioggia.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#PROMUOVI
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

L’esperienza di volontariato con Au-
ser si rivolge ai bisogni delle perso-
ne anziane in situazione di solitudi-
ne e fragilità, nei territori comunali 
di Cavarzere e Cona. 

Il volontario potrà offrire sostegno 
nella mobilità con il trasporto socia-
le oppure, se in possesso di compe-
tenze informatiche, potrà assistere 
le persone più anziane nell’utilizzo 
di smartphone e strumenti digitali, 
per aumentare le possibilità di in-
terazione e comunicazione anche a 
distanza. 

L’esperienza richiede un impegno 
di qualche ora per più giornate al 
mese.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Floriana Nicolè

T - 0426 51793
@ - circolo.cavarzere@auser.ve.it

www.auser.veneto.it/venezia-cavarzere/contatti.html

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO

Non più soli
Auser Cavarzere e Cona OdV
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Happy People change the World!
SaluteMIA - Movimento Integrazione Alimentazione APS 46

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Un’esperienza di accompagnamen-
to dei minori e delle persone con 
disabilità nella scoperta delle loro 
emozioni. 

In un momento storico in cui l’emer-
genza sanitaria ha messo in secon-
do piano la costruzione di compe-
tenze sociali e di protezione degli 
aspetti psichici delle persone, le atti-
vità di Salutemia prevedono l’orga-
nizzazione e la gestione di spazi di 
espressività ed apprendimento per 
minori BES o persone con disabilità. 

Il futuro volontario affiancherà i vo-
lontari con esperienza nei percorsi 
di crescita psicologica, autode-
terminazione e autorealizzazione, 
partecipando a laboratori di con-
sapevolezza, attività di co-working 
e iniziative di condivisione di saperi.

CONTATTI
Ref. Esp. - Giacomo Dal Gesso

T - 346 8423346
@ - apssalutemia@gmail.com

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Con questa esperienza di trasporto 
sociale i volontari si occuperanno di 
accompagnare, con gli automezzi 
dell’associazione, anziani e persone 
che, per condizioni fisiche, sociali o 
familiari, si trovano in situazioni di 
svantaggio e che hanno necessità di 
raggiungere ospedali, centri di tera-
pia o studi medici. 

Il servizio, quando possibile, si 
estende fino all’assistenza nelle pra-
tiche burocratiche di accesso ai ser-
vizi o alle prestazioni richieste. 

Requisiti fondamentali per affron-
tare questa esperienza: pazienza, 
gentilezza e disponibilità ad aiutare 
il prossimo.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Lietta Tasso

T - 331 2709935
@ - lietta.tasso44@gmail.com

www.insiemeperlaltro.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO

trasportAMICI
I.P.L.A. - Insieme Per L’Altro OdV
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Solidarietà Sociale
Anteas “Solidarietà” Mirano OdV 48

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Promossa originariamente dagli 
anziani e a questi prevalentemente 
rivolta, ANTEAS opera nella pro-
mozione della solidarietà civile e 
sociale e favorisce l’instaurarsi di 
relazioni autentiche fra le persone, 
valorizzando l’assistenza della per-
sona anziana e combattendo le so-
litudini involontarie. 

Il circolo di Mirano propone un’e-
sperienza di trasporto sociale a fa-
vore di persone anziane e con disa-
bilità nelle aree di Mestre, Venezia e 
del Miranese. Necessaria la patente 
di guida B.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Roberto Salviato

T - 335 8300788
@ - roberto.salviato@gmail.com

www.anteasvenezia.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO

RI
VI

ER
A

 D
EL

 B
RE

N
TA

 E
 M

IR
A

N
ES

E



49

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Con quest’esperienza potrai trascor-
rere una giornata assieme ai volon-
tari di G.A.I.A., prestando servizio 
alle persone bisognose (anziani, 
persone con disabilità e invalidità, 
persone sole) scegliendo tra diver-
se azioni quali il trasporto sociale, 
l’assistenza, l’accompagnamento 
nel tempo libero, nei servizi e nelle 
spese. 

“Ti accompagno io” si rivolge ai vo-
lontari con patente B, poiché con-
siste nel trasporto e nell’accompa-
gnamento degli utenti con i mezzi 
G.A.I.A.; “Spesiamo insieme” con-
siste nel provvedere alle spese per le 
persone impossibilitate a muoversi 
da casa. 

O ancora, nel periodo natalizio, po-
trai prestare servizio presso il punto 
confezionamento regali pro solida-
rietà che verrà allestito in un centro 
commerciale del territorio.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Vincenzo Ascione

T - 338 2732758
@ - gaia.gaia.onlus@gmail.com

www.gaiaodvspinea.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO

Una giornata con G.A.I.A.
G.A.I.A. Gruppo Assistenza Invalidi ed Anziani OdV

RIVIERA
 D

EL BREN
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Non so per chi, ma so perchè
Gruppo Shalom - di solidarietà ed aiuto ammalati oncologici OdV 50

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Durante l’accompagnamento dei 
pazienti alle terapie necessarie, in-
tercorre più di un’ora di viaggio. 

In questo frangente di tempo, ven-
gono raccolte le ansie, le paure, le 
difficoltà e le gioie. 

Spesso le terapie durano anche 
mesi, i volontari diventano così con-
fidenti e viene a crearsi un rapporto 
molto forte. 

L’esperienza di volontariato non è 
tanto nel trasporto, ma nell’ascolto. 

Requisiti per quest’esperienza: di-
sponibilità alla guida, ma sopratutto 
all’ascolto delle persone trasportate.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Sandro Dorigo

T - 392 3157491
@ - s.dorigo@outlook.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

L’esperienza in AITSaM ti consentirà 
di entrare in contatto per qualche 
mese con un’associazione che ope-
ra a favore di persone con problemi 
psichiatrici e delle loro famiglie. 

Potrai inserirti nelle diverse attività 
che vengono portate avanti a con-
tatto con gli utenti, quali i labora-
tori protetti-riabilitativi, culturali 
e ricreativi (ad esempio di pesca, 
ballo, disegno, fotografia, creazio-
ne di gadget natalizi) e contribuire 
alle numerose iniziative e ai progetti 
di raccolta fondi per rispondere ai 
bisogni concreti dei pazienti e delle 
loro famiglie.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Paola Salata

T - 380 9043751 
@ - aitsamsandona@gmail.com

www.aitsam.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO

Percorsi in AITSaM
AITSaM San Donà di Piave OdV - Associazione Italiana Tutela della 
Salute Mentale
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DELL’AMBIENTE, 
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CULTURALE E DEL 

PAESAGGIO
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Ogni anno il CPV ospita un gruppo 
di studenti del Worchester Polytech-
nic Institute (Massachusetts, USA) 
per svolgere tesi di ricerca sulla sal-
vaguardia di Venezia adottando ap-
procci tecnologici e informatici. 

Partecipando a quest’esperienza di-
namica e internazionale nel cuore 
di Venezia avrete l’opportunità di 
accogliere e accompagnare gli stu-
denti nelle varie attività e di offrire 
supporto logistico e organizzativo al 
Centro. 

Ingredienti essenziali per viverla 
al meglio sono: una buona cono-
scenza dell’inglese, sapersi muovere 
nella città lagunare e buone basi di 
informatica. 

L’esperienza si svolge indicativa-
mente da settembre a gennaio e ri-
chiede un impegno variabile, di una 
o più giornate, in base alla disponi-
bilità del volontario.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Marco Bertoldi

T - 340 0099163
@ - marco@serendpt.net

www.veniceprojectcenter.org/vpc

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:
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#METTITINGIOCO

A Bridge to America: Scambio interculturale 
e interdisciplinare con gli studenti del WPI
Centro Progetti Venezia APS

Una giornata per la Laguna
Ekos Club APS 53

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Cosa fa un ecomuseo dedicato alla 
città, alla Laguna e alle isole di Ve-
nezia? Molte cose, in molti luoghi, 
grazie a molte persone. 

C’è un’isola di cui occuparsi, rive e 
“barene” da mantenere pulite, un 
grande giardino da curare, allesti-
menti museali e scavi archeologici 
da conservare, imbarcazioni stori-
che da tutelare, progetti territoriali 
diffusi… 

Un ecomuseo ha molte esigenze e 
opportunità per trascorrere con gli 
altri momenti ed azioni all’aria aper-
ta, interessanti, formativi e ricchi di 
soddisfazione. Immersi in una storia 
e in un ambiente unici al mondo, da 
esplorare e conoscere, e di cui sen-
tirsi parte!

CONTATTI
Ref. Esperienza - Giorgia Fazzini

@ - info@lazzarettiveneziani.it
www.lazzarettiveneziani.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Una mattinata all’insegna della 
natura urbana, per riscoprire aree 
verdi, parchi e vie d’acqua, anche 
attraverso attività ludiche e di intrat-
tenimento. 

Obiettivo di quest’esperienza è in-
fatti quello di mostrare a chi vive in 
città il valore della natura e la neces-
sità di innovare il modo di pensare e 
pianificare gli spazi urbani, ricono-
scendo la centralità degli ecosistemi 
e di promuovere azioni virtuose per 
proteggere e incrementare la biodi-
versità nei sistemi urbani. 

Quest’esperienza rientra nel pro-
gramma di “Urban Nature - Festa 
della Natura in Città”, la giornata 
nazionale del WWF dedicata a fa-
miglie e ragazzi, che viene organiz-
zata ogni anno, in una domenica di 
ottobre.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Roberto Sinibaldi

T - 347 6568599
@ - sinibal55@gmail.com

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#PARTECIPA

Viva la natura in città!
WWF Venezia e Territorio OdV

M
ESTRE

Giardini cittadini
ADA Veneto OdV - Associazione per i Diriti degli Anziani 55

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Se vuoi vivere una vera e propria 
“esperienza sul campo” e rendere 
più verde la tua città, “Giardini Cit-
tadini” è ciò che fa per te. ADA, con 
altre associazioni del territorio, por-
ta avanti progetti per la manutenzio-
ne e talvolta la realizzazione di spazi 
verdi pubblici o privati nell’area di 
Mestre. 

Partecipando a quest’esperienza, 
che ti richiede un impegno di un 
paio d’ore circa, potrai prenderti 
cura delle aiuole fiorite del quartiere 
Piave-Cappuccina, quindi di pulire, 
irrigare, potare e sostituire le piante. 

Giardini Cittadini rientra nelle attivi-
tà del progetto “Portinerie di Quar-
tiere - Avamposto di Comunità” 
promosso da CSV Venezia nel 2021 
a sostegno di iniziative di portierato 
sociale proposte da reti di associa-
zioni della Città Metropolitana.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Anna Consonni

T - 041 2379761
@ - consonnianna@tiscali.it

www.adadelveneto.it/veneto/

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

La conoscenza del territorio e 
dell’ambiente che ci circonda è fon-
damentale per la crescita del bam-
bino. 

Il paesaggio dice chi lo abita, ed è 
fondamentale per i bambini e per 
i ragazzi conoscerlo, esplorarlo, 
curarlo. L’amore e il rispetto per il 
territorio li rendono cittadini più re-
sponsabili. 

Ideale da svolgersi nei mesi esti-
vi, quest’esperienza coinvolge i più 
piccoli e si rivolge a tutti coloro che, 
in possesso di competenze di natura 
socio-educativa, vogliano contribu-
ire a realizzarla, in collaborazione 
con i volontari dell’Associazione.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Wanda Romieri

T - 345 4095113
@ - romieriwanda@libero.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#PARTECIPA

Progetto Educare
Peter Pan Attività Ricreative Due Livenze APS
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ProteggiamoCivilmente
Associazione Volontari Protezione Civile Salzano OdV 57

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

La Protezione Civile di Salzano si 
impegna non solo ad intervenire 
durante calamità o emergenze, ma 
si propone di diffondere la cultura 
della prevenzione al cittadino e di 
informare sui rischi nel territorio. 

Quest’esperienza, aperta alle classi 
di scuola di ogni ordine e grado del-
la Città Metropolitana, si rivolge in 
particolare alle nuove generazioni. 

Il rapporto tra scuola e protezione 
civile può avere infatti due valen-
ze: se da una parte la scuola risul-
ta molto vulnerabile di fronte alle 
emergenze, dall’altra rappresenta il 
momento fondante per la formazio-
ne civica della comunità. 

Ecco perché il suo ruolo è fonda-
mentale nel creare occasioni d’in-
formazione e di educazione su temi 
indispensabili nella vita di tutti i 
giorni.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Stefano Lugato

T - 342 3239278
@ - avpc.salzano@gmail.com

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#IMPARA
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COOPERAZIONE, 
SOLIDARIETÀ 

INTERNAZIONALE, 
INTERCULTURALITÀ
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

La migrazione nel nostro paese è un 
fenomeno in costante crescita, ciò 
comporta un numero sempre mag-
giore di persone che devono intro-
dursi nell’ambiente linguistico italia-
no, nel lavoro e nella vita sociale. 

La nostra associazione opera per 
l’integrazione linguistica degli stra-
nieri attraverso attività appassionan-
ti di incontro e conoscenza. 

Puoi metterti in gioco anche tu par-
tecipando, in compresenza con altri 
volontari, a tre lezioni dei corsi di 
“dialogo” e “base” di Italiano pres-
so la nostra sede di Chirignago.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Loris Brunello

T - 328 0064301
@ - loris.brunello@gmail.com

www.auser.veneto.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO

A World in Italian!
Auser “Amatori Bocce Parco Rodari” APS

M
ESTRE

Un aiuto agli ultimi
Volontari Terzomondo Magis OdV 59

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

VTM Magis Mestre opera per la 
pace e lo sviluppo umano e intervie-
ne con programmi di sviluppo e co-
operazione internazionale in Ciad, 
Congo e Sri Lanka. 

“La nostra idea di volontariato e co-
operazione si radica nel rispetto del-
la cultura altrui, nel convincimento 
che ci si debba porre “in ascolto” 
degli altri e “in cammino” con gli 
altri, partendo dal nostro territorio”. 

Per questo vengono promossi nel 
territorio incontri culturali, rappre-
sentazioni teatrali, mercatini solidali 
volti al finanziamento delle opere di 
cooperazione ma anche percorsi di 
animazione nelle scuole, di integra-
zione, conoscenza e sostegno.

CONTATTI
Ref. Esp. - Giuseppe Sbalchiero

T - 328 8848208
@ - info@vtmmagimestre.org

www.vtmmagismestre.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#PROMUOVI

M
ES

TR
E
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Quest’esperienza ti permetterà di 
provare e approfondire il metodo 
Wirton, nato come riflessione e pro-
lungamento della scuola di Barbia-
na di don Milani, fondato su valori 
quali l’accoglienza, la condivisione 
e l’amicizia. La Wirton Chioggia si 
pone come obiettivo primario l’in-
segnamento della lingua italiana 
agli immigrati e si caratterizza per la 
relazione umana profonda e signi-
ficativa che viene ad instaurarsi tra 
insegnanti e studenti. 

Ogni insegnante infatti segue il per-
corso di uno o al massimo di due 
studenti, diventando per loro un 
punto di riferimento fondamentale.

CONTATTI
Ref. Esp. - Antonello Braghini

T - 339 8883636
@ - antonello.braghini@gmail.com

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO

Insegnare per accogliere
Penny Wirton Chioggia APS
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Un arcobaleno per la Bielorussia
Assieme per Vivere OdV 61

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Ogni anno Assieme per Vivere ac-
compagna famiglie del territorio nel 
percorso di accoglienza dei bambini 
provenienti dalle zone contaminate 
di Chernobyl. 

Un percorso che inizia affrontando 
il desiderio iniziale, la conoscenza 
delle problematiche e prosegue poi 
con l’arrivo dei bambini, la perma-
nenza in famiglia e il loro rientro in 
Bielorussia. 

L’accoglienza si sviluppa nei mesi di 
giugno e luglio per una durata di 
quattro/cinque settimane, durante le 
quali vengono organizzate numero-
se attività all’aria aperta e nella na-
tura quali gite al mare o in monta-
gna, giochi e animazione nei parchi. 

Partecipando a quest’esperienza, 
trascorrerai con noi una di queste 
giornate, vivendo momenti di frater-
nità e scambio culturale con i bam-
bini bielorussi.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Roberto Danesin

T - 335 1051912
@ - assiemepervivere@gmail.com

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Con quest’esperienza potrai com-
prendere il funzionamento di un’as-
sociazione che opera per l’orienta-
mento e l’inserimento dei migranti 
nella vita politica, sociale, culturale 
ed economica del nostro paese. 

Avrai l’opportunità di affiancare i 
volontari C.I.S.M. nelle attività dello 
“sportello per migranti”, un servizio 
che ha assunto via via sempre mag-
giore importanza rispondendo a bi-
sogni crescenti di consulenza a tutti 
i livelli: da quello burocratico istitu-
zionale a quello giuridico, a quel-
lo della conoscenza dei diritti e dei 
doveri di ogni cittadino che nasce o 
risiede in Italia.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Mirco Casarin

T - 392 7141465
@ - mirco.casarin@libero.it

www.cismspineaonlus.wordpress.com

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO

Superando le barriere
C.I.S.M. Spinea OdV - Coordinamento Immigrati Sud del Mondo

RIVIERA
 D
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Vivere OLTREiCONFINI
Oltreiconfini OdV 63

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Sono molteplici gli interventi che 
Oltreiconfini porta avanti per cre-
are occasioni di inserimento attivo 
e positivo dei residenti di origine 
straniera nella comunità di Quarto 
d’Altino. 

Se sei un docente o uno studente di 
area umanistica/linguistica che de-
sidera cimentarsi nell’insegnamento 
della propria lingua facendo volon-
tariato, potrai dare il tuo contributo 
nell’insegnamento dell’italiano L2 e 
nel supporto scolastico per alunni 
dal background migratorio. 

Ancora, potrai aiutarci nell’organiz-
zazione di progetti, feste ed eventi di 
conoscenza e scambio culturale tra 
cittadini italiani e stranieri.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Martina Simionato

T - 348 7033206
@ - associazione@oltreiconfini.org

www.oltreiconfini.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Partecipando a quest’esperienza 
potrai avvicinarti al mondo della 
cooperazione internazionale e del 
diritto internazionale umanitario, 
aree di interesse di Humanitas DIU, 
svolgendo un’attività di volontaria-
to... per l’Africa. 

In particolare, contribuirai all’orga-
nizzazione di iniziative solidali e dei 
mercatini promossi dall’associazio-
ne in diversi periodi dell’anno, con 
l’obiettivo di raccogliere fondi a so-
stegno della scuola materna “Petites 
Anges” di Atacora-Natitingou nel 
Benin, con cui coopera.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Enrico Santinelli

T - 349 8731969
@ - santinelli@libero.it
www.humanitasdiu.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#PROMUOVI

Mercatino per piccoli angeli
Humanitas D.I.U. APS
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Riscopriamo Venezia 
attraverso l’arte
Amici dei Musei e Monumenti Veneziani APS

65

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Partecipando a quest’esperienza, 
assisterai ad una delle visite guida-
te proposte e condotte dai volontari 
dell’associazione in uno degli innu-
merevoli luoghi d’arte e cultura pre-
senti nel territorio veneziano. 

Nel corso della visita avrai così la 
possibilità di comprendere le prin-
cipali tecniche di divulgazione del 
patrimonio artistico, di capire come 
fare per incuriosire e intrattenere i 
fruitori abituali - scolaresche, gruppi 
di adulti e anziani – e, naturalmen-
te, di godere di una lezione di storia 
dell’arte direttamente sul campo, tra 
chiese e musei.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Marta Bonesso

T - 333 5990911
@ - info@amicideimuseivenezia.it

www.amicideimuseivenezia.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:
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#METTITINGIOCO

Le pillole del 
buon cittadino
Suggerite dagli 
operatori in Servizio 
Civile di Cavv - Csv

1. Cerca sempre nuove iniziative 
solidali e oppurtunità di volontariato 
nel tuo territorio per sostenere chi ha 
più bisogno.

2. Dona ciò che non usi più: vestiti, 
libri, oggetti di uso quotidiano, 
mobili...

3. Mangia prodotti agricoli di 
stagione e a km 0. Sono più sani e 
sono meno impattanti sullʼambiente.

4. Fai la raccolta differenziata, non 
sprecare e ricicla tutto quello che puoi, 
anche con un tocco di creatività.

5. Incoraggia la tua azienda a 
collaborare con la comunità e a 
sviluppare progetti innovativi per il 
raggiungimento degli obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile.

6. Adotta un albero a distanza 
attraverso una delle numerose 
piattaforme online esistenti, contribuendo 
alla riduzione di consumo di CO2.

7. Aiuta i più anziani ad avvicinarsi al 
mondo digitale e alla tecnologia, 
offrendo loro un po' del tuo tempo e le 
tue competenze.

8. Inquina il meno possibile: usa la 
macchina in modo consapevole. Le bici 
sono un'ottima alternativa sulle brevi 
distanze e il car sharing, o il treno, 
lo sono per i tratti più lunghi.

9. Leggi ai bambini libri che descrivono 
altre culture e viaggia più che puoi per 
aprire la tua mente e quella dei più 
piccoli.

10. Insegna ai bambini il valore della 
collaborazione attraverso gli sport di 
gruppo.



CompitiAMO
Vento da Est APS66

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Ti appassiona aiutare i più giovani 
nello studio? Con questa esperienza 
potrai avvicinarti alla realtà di Ven-
to da Est, giovane associazione che 
sostiene bambini e ragazzi nello stu-
dio, ma anche giovani e adulti con 
voglia di crescere. 

L’associazione opera infatti per la 
prevenzione di fenomeni quali la 
dispersione scolastica, la povertà 
educativa e il bullismo, ponendosi 
come obiettivo la Persona, nelle di-
verse fasi della sua vita. 

Nell’ambiente di lavoro informale 
che ci contraddistingue, potrai pro-
vare anche tu ad accompagnare 
bambini e ragazzi nello svolgimento 
delle loro attività scolastiche, incen-
tivando lo studio e potenziando le 
loro capacità individuali.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Claudia Sandano

@ - info.ventodaest@gmail.com
www.ventodaest.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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Una portineria per Chioggia
Auser “Antichi Murazzi” Sottomarina APS 67

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Uno spazio inutilizzato nel cuore di 
Chioggia presto avrà una nuova 
vita, trasformandosi in un luogo per 
la cittadinanza, con l’offerta di ser-
vizi di prossimità e occasioni di ag-
gregazione sociale. 

Anche tu potrai contribuire alle atti-
vità di progettazione e realizzazione 
delle numerose iniziative di anima-
zione territoriale che vedranno la 
portineria quale fulcro capace di 
espandersi e coinvolgere il territo-
rio: pedalate, passeggiate, spetta-
coli, concerti, serate e iniziative di 
raccolta fondi. 

Le attività della Portineria di Chiog-
gia rientrano nel progetto “Portine-
rie di Quartiere - Avamposto di Co-
munità” promosso da CSV Venezia 
nel 2021 a sostegno di iniziative di 
portierato sociale proposte da reti di 
associazioni della Città Metropolita-
na.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Gianni Gibbin

T - 348 3347591
@ - gianni.gibbin@gmail.com

www.auser.veneto.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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Le competenze si incontrano -  
nonni al digitale
ANCeSCAO Venezia APS - Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti

68

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

L’utilizzo degli strumenti informatici è 
spesso uno “scoglio” per i volontari 
dei Centri Anziani della rete ANCe-
SCAO, presente sul territorio vene-
ziano con ben 17 sedi: è necessario 
supportarli affinché acquisiscano 
nuove competenze e maggior dime-
stichezza con l’informatica.

L’esperienza in ANCeSCAO si rivol-
ge a coloro che, in possesso di com-
petenze informatiche anche minime, 
vogliano offrire il proprio aiuto e le 
proprie conoscenze a servizio del-
le persone più anziane, accompa-
gnandole nel primo approccio con 
il mondo digitale, incuriosendole e 
stimolando il loro interesse per la 
tecnologia.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Loredana Giolo

T - 3311279694
@ - ancescao.venezia@gmail.com

www.ancescao.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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Con i compiti ti aiuto io!
I.P.L.A. - Insieme Per L’Altro OdV 69

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Ogni anno IPLA garantisce un ser-
vizio di assistenza scolastica agli 
studenti delle scuole primarie e se-
condarie di primo grado di Maerne, 
seguendo piani di intervento perso-
nalizzati concordati preventivamen-
te con insegnanti e famiglie. 

Quest’esperienza ti consentirà di ci-
mentarti come tutor, sostenendo gli 
studenti nelle diverse materie di stu-
dio e accompagnandoli nel supera-
mento delle difficoltà.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Emanuela Vian

T - 340 6086098
@ - aleuname55@gmail.com

www.insiemeperlaltro.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Con quest’esperienza di volontaria-
to potrai affiancare i volontari nelle 
fasi di progettazione, organizzazio-
ne e realizzazione di eventi, rasse-
gne ed attività di sensibilizzazione a 
cura di Insieme per la Vita, associa-
zione che offre servizi per le persone 
anziane, con sede a Spinea.

CONTATTI
Ref. Esp. - Mariagrazia Urgias

T - 339 3642353
@ - mariagraziaurgias@virgilio.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#PROMUOVI

RIVIERA
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Attiviamoci
Insieme per la vita OdV

Solidarietà con il Gospel
The Colours of Gospel APS 71

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

The Colours of Gospel ha scelto 
di condividere il proprio canto, il 
messaggio di fede e di amicizia con 
esperienze di solidarietà a favore di 
giovani, anziani e associazioni che 
si dedicano “alla difesa dei più de-
boli e alla salvaguardia del creato”. 

“Non c’è una sola esperienza che 
caratterizza l’intervento del coro, 
ma laddove venga richiesto si espri-
me al massimo la condivisione con 
la raccolta di fondi, le lezioni con-
certo, i concerti di solidarietà”. 

L’esperienza proposta prevede una 
giornata di prova con il coro, dedi-
cata a tutti coloro che, appassionati 
di musica e canto, desiderino avvi-
cinarsi alle sue attività.

CONTATTI
Ref. Esp. - Rosa Maria Miret e Caterina Cesca

T - 340 3387159 - 349 0948499
@ - miret.rosamaria@gmail.com

caterina.cesca@gmail.com
www.gospel-colours.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#PARTECIPA
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Ogni anno, l’Accademia Marusso 
propone numerosi corsi di tecniche 
pittoriche e grafiche per bambini, 
adulti e ragazzi: partecipando a 
quest’esperienza, potrai affiancare 
i volontari dell’associazione nell’or-
ganizzazione delle lezioni e nelle re-
lative prove pratiche. 

I corsi estivi si svolgono en plein air, 
immersi nel paesaggio del Veneto 
orientale tra vie d’acqua, antichi 
Molini e ville storiche, in un’espe-
rienza ricca di stimoli visivi. 

I corsi invernali mirano all’acquisi-
zione delle tecniche artistiche: di-
segno base ed avanzato, pittura, 
modellato, incisione calcografica 
e xilografica, studio e riproduzione 
della figura umana, laboratorio cre-
ativo per ragazzi.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Gino Zottis

T - 3483999085
@ - accademiadartemarusso@gmail.com

www.accademiadartemarusso.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:
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#METTITINGIOCO

I corsi dell’Accademia Marusso
Accademia d’arte Vittorio Marusso APS

Arte in digitale
Accademia d’arte Vittorio Marusso APS 73

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Partecipando a quest’esperienza, 
potrai affiancare i soci dell’Accade-
mia Marusso nelle fasi di organizza-
zione e realizzazione di una serie di 
seminari e corsi online che l’asso-
ciazione propone nel corso dell’an-
no. 

I seminari riguardano principalmen-
te approfondimenti monografici su 
poetiche e tecniche di artisti selezio-
nati e prevedono esercitazioni pra-
tiche, con l’obiettivo di trasmettere 
conoscenze, forme espressive e me-
todologie proprie delle arti contem-
poranee.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Rosita Bernardo

T - 346 3652902
@ - accademiadartemarusso@gmail.com

www.accademiadartemarusso.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Nell’ambito del locale “Patto per la 
lettura” l’Accademia Marusso arric-
chisce la propria attività proponen-
do periodicamente letture, labora-
tori e momenti di presentazione dei 
propri lavori. 

In particolare, le letture partiran-
no dalle narrazioni di alcuni artisti, 
come ad esempio le lettere di Paul 
Cézanne o gli scritti di Kandiskij, 
mentre i laboratori coinvolgeranno i 
ragazzi attraverso una serie di tema-
tiche contemporanee. 

Partecipando a quest’asperienza, 
potrai affiancare i soci dell’Accade-
mia Marusso nelle fasi di organizza-
zione e realizzazione delle iniziative.

CONTATTI
Ref. Esp. - Andrea Zelio Bortolotti

T - 333 7888640
@ - accademiadartemarusso@gmail.com

www.accademiadartemarusso.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:
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#METTITINGIOCO

Patto per la lettura
Accademia d’arte Vittorio Marusso APS

SpazioYoung
SpazioRamedello APS 75

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

SpazioYoung intende creare a Ceg-
gia un’opportunità unica di incontro 
fra giovani di età compresa tra i 14 
e i 19 anni, con l’obiettivo di svilup-
pare un gruppo di lavoro autono-
mo e impegnato a creare progetti 
sociali, culturali, artistici dedicati ai 
coetanei. 

I partecipanti saranno affiancati 
da un’associata SpazioRamedello 
esperta in progettazione sociale, 
mentre la metodologia utilizzata 
nella fase ideativa sarà quella del 
design thinking. 

L’idea scelta verrà poi sviluppata e 
realizzata e ogni partecipante rico-
prirà un ruolo preciso nel processo, 
dalla gestione alla comunicazione e 
promozione.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Marilena Uliana

T - 349 6774411
@ - info@spazioramedello.com

www.spazioramedello.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Partecipando a quest’esperienza, i 
volontari avranno l’opportunità di 
scoprire cosa avviene dietro le quin-
te di una delle produzioni culturali 
di SpazioRamedello: il film docu-
mentario dedicato al poeta Andrea 
Zanzotto (1921-2011), con la regia 
di V. Davanzo. 

Il documentario, che intende lavo-
rare sulla memoria collettiva, rac-
coglierà principalmente interviste 
realizzate a persone più o meno 
comuni che, nel territorio di Pieve 
di Soligo (TV), hanno conosciuto e 
frequentato il poeta. 

I partecipanti potranno assistere la 
regia e occuparsi delle diverse at-
tività del progetto (gestione social, 
riprese, rassegne).

CONTATTI
Ref. Esperienza - Valeria Davanzo

T - 392 2014687
@ - info@spazioramedello.com

www.spazioramedello.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:
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SpazioCinema
SpazioRamedello APS

A lezione di territorio
Auser “La chiocciola” Jesolo APS 77

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Partecipando a quest’esperienza, 
potrai affiancare i soci Auser nelle 
attività di approfondimento della 
storia, delle tradizioni e della cultu-
ra locale in occasione di lezioni per 
l’università della terza età, letture, 
rappresentazioni e visite mirate. 

Gli incontri trattano principalmente 
aspetti artistici, paesaggistici e am-
bientali del territorio e hanno l’o-
biettivo di raggiungere chi, nel pas-
sato, ha avuto poco tempo e spazio 
per dedicarsi a certe pratiche e co-
noscenze.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Sante Vianello

T - 371 3712038
@ - sergiosanvia@gmail.com

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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PASSAPORTO 
ESPERIENZA

L’esperienza di volontariato con An-
teas “Incontro” rientra tra le nume-
rose attività ricreative e di animazio-
ne che l’associazione porta avanti 
con l’obiettivo di rafforzare il dialo-
go tra generazioni. 

Si svolge presso la sede del Centro 
Anziani e coinvolge i partecipanti in 
un momento di racconto e ascolto 
di storie che narrano di San Donà 
tra presente e passato, a compor-
re un mosaico di voci, testimonian-
ze e personaggi che prenderanno 
poi vita in un libro e in un percorso 
espositivo dedicati. 

L’associazione si occupa di invec-
chiamento attivo e promuove ini-
ziative e progetti orientati al dialogo 
intergenerazionale.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Luana Moras

T - 335 323750
@ - luanamoras@libero.it

www.anteasvenezia.org

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:
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Le storie che ci raccontiamo
Anteas “Incontro” San Donà di Piave OdV



PROTEZIONE 
ANIMALI



A-mici... in cinque minuti!
I Mici del Forte OdV

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

L’esperienza “A-mici… in cinque mi-
nuti!” offre agli interessati, da soli 
o in gruppo, la possibilità di speri-
mentare un approccio con gli ani-
mali in un contesto naturale e libero 
dalle costrizioni dei classici gattili: 
una sorta di “pet therapy” all’aria 
aperta. 

L’opportunità di entrare in contatto 
con gli animali in tale contesto favo-
risce non solo il benessere reciproco 
(dal gatto all’uomo e viceversa), ma 
permette anche di rallentare i propri 
ritmi, riscoprire un angolo di natu-
ra in città e imparare a conoscere 
meglio se stessi attraverso la cono-
scenza e il rispetto di queste straor-
dinarie creature. 

L’esperienza richiede un impegno di 
poche ore in un’unica giornata.

CONTATTI
Ref. Esp. - Andrea Venerando

T - 324 8614290
@ - contatti@imicidifortemarghera.it

www.micidelforte.com

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

M
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#METTITINGIOCO

79 Un soccorso a quattro zampe
Unità Cinofila di Soccorso San Marco OdV 80

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Partecipando a quest’esperienza 
prenderete attivamente parte ad un 
nostro addestramento con i cani. 

Verrete catapultati nel mondo del 
soccorso come finti dispersi per poi 
venire ritrovati dai nostri cani. 

Capirete cosa si prova nel sentirsi 
soli e disperati e poi felici nel sentire 
l’abbaio dei nostri amici a quattro 
zampe che segnalano il ritrovamen-
to. 

L’esperienza si volge in una serata, 
per una durata di massimo tre ore. 

Quali requisiti per parteciparvi? 
Amare gli animali e aver raggiunto 
la maggiore età.

CONTATTI
Ref. Esperienza - Arturo Filippi

T - 331 4389545
@ - arturofilippi@gmail.com

www.ucssanmarco.it

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:
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Animali che passione
A.N.T.A. Cavarzere OdV - Amici Natura Tutela Animali81

PASSAPORTO 
ESPERIENZA

Passione per gli animali e amore per 
la natura sono i requisiti fondamen-
tali per affrontare quest’esperienza. 

Nata nel 2014, da allora A.N.T.A. 
opera come riferimento territoriale 
per il recupero e la cura degli ani-
mali feriti o abbandonati – princi-
palmente gatti – nelle aree di Ca-
varzere e Cona. 

L’impegno dell’associazione è rivol-
to dunque al ricollocamento tramite 
adozione dei felini recuperati, sia 
cuccioli che gatti adulti. 

L’esperienza, di poche ore in un’u-
nica giornata, si svolgerà presso la 
struttura di ricovero e rifugio, dove i 
volontari aiuteranno nelle attività di 
pulizia, mantenimento, cura e assi-
stenza dei felini.

CONTATTI
Ref. Esp. - Massimiliano De Luca

T - 342 9319797
@ - antacavarzere@gmail.com

Tesseramento obbligatorio:

Stagionalità:

Durata:

Destinatari Esperienza:

#METTITINGIOCO
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ASSOCIAZIONI 
PARTNER



A.DI.MI Associazione 
Diabetici del Miranese OdV
Rappresentiamo e tuteliamo i 
diabetici presso le autorità sanitarie 
ed amministrative del Miranese, 
promuovendo e sostenendo iniziative 
per la prevenzione e la cura della 
patologia.

T - 350 968 41 02
@ - info@adimi.org
IND - c/o Ospedale, via Mariutto, 13 
- 30035 Mirano (VE)
SITO - www.adimi.org
FB - ADIMI Associazione Diabetici del 
Miranese

ESPERIENZE N.  24  -  25

Accademia d’arte Vittorio 
Marusso APS
L’accademia Marusso è un luogo caro 
a coloro che amano l’arte. Nelle nostre 
sale durante tutto l’anno si svolge 
un’intensa attività: corsi di disegno, 
anatomia, pittura tradizionale e digitale, 
incisione, illustrazione e modellato.

T - 389 046 10 77
@ - accademiadartemarusso@gmail.com
IND - Viale Libertà, 8 - 30027 San 
Donà di Piave (VE)
SITO - www.accademiadartemarusso.it
FB - @accademiadartemarusso

ESPERIENZE N.  72  -  73  -  74

ADA Veneto OdV - 
Associazione per i Diritti 
degli Anziani
Siamo parte della Federazione 
Nazionale ADA, che promuove la 
solidarietà sociale in favore delle 
persone anziane, per evitare la loro 
marginalizzazione e tutelarne i diritti.

T - 041 237 97 61
@ -  info@adadelveneto.it
IND - Via Aleardi, 85 - 30170 Mestre 
(VE)
SITO - www.adadelveneto.it
FB - @adaveneto

ESPERIENZA N.  55

A.N.T.A. Cavarzere OdV - 
Amici Natura Tutela Animali
Siamo un’associazione che opera per 
la tutela degli animali e dell’ambiente. 
Ci occupiamo di recupero, cura e 
adozione di animali feriti o abbandonati 
– in particolare gatti – nei territori 
comunali di Cavarzere e Cona.

T - 342 931 97 97
@ - antacavarzere@gmail.com
IND - Via Coette Basse, 89 - 30014  
Cavarzere (VE)
FB -  @A.N.T.A.AMICINATURATUTELAANIMALI

ESPERIENZA N.  81

A.I.D.O. Fiesso d’Artico 
OdV - Associazione Italiana 
Donatori Organi
Siamo una sezione locale di A.I.D.O, 
associazione nazionale che promuove 
la cultura della donazione di organi, 
tessuti, cellule e di stili di vita sani.

T - 041 516 10 92
@ - fiessodartico@aido.it
IND - Via Riviera del Brenta, 204 - 
30032 Fiesso d’Artico (VE)
FB - @aidofiessodartico

ESPERIENZE N.  28  -  29  -  30

ADAM APS - Associazione 
Disturbi Alimentari Mestre
Siamo attivi dal 2006 per informare 
e sensibilizzare la cittadinanza ai 
temi della cura e della prevenzione 
dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare.

T - 041 532 23 49
@ - info@anoressia.biz
IND - Viale Ancona, 24 - 30173 
Mestre (VE)
SITO - www.anoressia.biz
FB - @adamanoressia
IG - adam_disturbialimentari

ESPERIENZE N.  21  -  22  -  23

ADMO Venezia OdV - 
Associazione Donatori 
Midollo Osseo
Siamo la sezione veneziana di Admo, 
associazione nazionale che si occupa 
della promozione della donazione di 
midollo attraverso eventi, campagne 
promozionali, incontri e testimonianze 
presso scuole, gruppi sportivi e culturali, 
ovunque ci siano ragazzi tra i 18 e i 35 
anni.

T - 339 764 71 47
@ - admovenezia@admo.it
IND - Via Bennati, 15 - 30038 Spinea (VE)
SITO - www.admoveneto.it
FB - @admoprovincialevenezia
IG - admovenezia
YT - Admo Venezia

ESPERIENZA N.  31

AGRE Onlus OdV
Siamo attivi dal 1985 per il recupero 
e l’inclusione sociale delle persone 
in situazione di disagio sia fisico che 
psicologico, tutelando e valorizzando 
la famiglia come ambiente privilegiato 
per la crescita affettiva e relazionale di 
ogni individuo.

T - 351 581 12 55
@ - agreonlus@gmail.com
IND - Via Sardi, 16 - 30174 Zelarino (VE)
SITO - www.agreonlusvenezia.
wordpress.com
FB - @AgreOnlus

ESPERIENZA N.  16

AITSaM San Donà di Piave 
OdV - Associazione Italiana 
Tutela della Salute Mentale
Siamo una sezione locale di AITSaM, 
associazione nazionale di riferimento 
per quanti si trovano ad affrontare 
il disagio psichico. Ci occupiamo 
della presa in carico e di progetti di 
prevenzione, cura e riabilitazione della 
malattia, sostegno e orientamento alle 
famiglie.

T - 0421 537 51
@ - aitsamsandona@gmail.com
IND - Via Svezia, 2 - 30027 San Donà 
di Piave (VE)
SITO - www.aitsam.it

ESPERIENZA N.  51

Agape San Pietro OdV
Siamo un’associazione di volontariato 
che distribuisce mensilmente delle 
borse spesa alle persone indigenti 
del Comune di Stra. Collaboriamo 
con i servizi sociali per altre iniziative 
di supporto alle fasce fragili della 
popolazione.

T - 348 059 44 04
@ - info@agapesanpietro.it
IND - Via Isonzo, 11 - 30039 Stra (VE)
SITO - www.agapesanpietro.it
FB - www.agapesanpietro.it

ESPERIENZA N.  09



Alzheimer Venezia OdV
Siamo un’associazione formata da 
familiari di persone con declino 
cognitivo, professionisti e volontari 
impegnati in un percorso di 
informazione, formazione, prevenzione, 
stimolazione e presa in carico di tutte le 
aree relative alla sindrome di Alzheimer.

T - 041 277 03 58
@ - info@alzve.it
IND - Cannareggio, 473/ f - 30170 
Venezia
SITO - www.alzve.it

ESPERIENZE N.  37  -  38  -  39

Amici di Casa Famiglia Onlus
Ci occupiamo del sostegno, anche 
a distanza, dei nuclei familiari che 
terminano il periodo di accoglienza a 
Casa famiglia San Pio X, una struttura 
di accoglienza per donne, mamme con 
bambini e future mamme in difficoltà.

T - 342 333 58 45
@ - amicidicasafamiglia.fr@gmail.com
IND - Isola Giudecca, 668 - 30133 
Venezia
SITO - www.casafamiglia-venezia.it
FB - @casafamigliasanpiox
IG - casafamigliasanpiox

ESPERIENZA N.  14

Amici di San Francesco OdV
“Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, 
praticandola, senza saperlo hanno 
accolto degli angeli’ (EB)”. Da sempre i 
Cappuccini vivono con questo spirito e 
lo condividono con coloro che offrono 
il loro tempo. Così è sorta la mensa 
Sant’Antonio di Mestre.

T - 041 951 72 5
@ - ass.amicisanfrancesco@gmail.com
IND - Via Cappuccina, 1 - 30172 
Mestre (VE)
SITO - www.cappuccinitriveneto.it

ESPERIENZA N.  04

Amici Insieme Onlus
Ci occupiamo di persone adulte con 
disabilità. Gestiamo un Centro Diurno 
e un progetto di residenzialità con 
personale qualificato, impegnando le 
persone in attività di laboratorio, gioco 
e socializzazione.

T - 041 984 58 5
@ - amici.insieme@tiscali.it
IND - Via Costa, 38/A - 30172 Mestre (VE)
SITO - www.amicinsieme.altervista.org

ESPERIENZA N.  41

Amici dei Musei e 
Monumenti Veneziani APS
Siamo nati per divulgare la storia e 
l’arte di Venezia a soci e studenti, 
organizziamo visite culturali, curiamo 
pubblicazioni, promuoviamo conferenze, 
raccolte fondi per restauri e progetti di 
inclusione socio-cultu rale.

T - 041 244 00 10
@ - info@amicideimuseivenezia.it
IND - Santa Croce, 1992 - 30135 
Venezia
SITO - www.amicideimuseivenezia.it
FB - @amicideimusei.venezia
IG - amicimusei 
YT - Associazione Amici dei Musei e 
Monumenti Veneziani

ESPERIENZA N.  65

ANCeSCAO Venezia APS 
- Associazione Nazionale 
Centri Sociali, Comitati 
Anziani e Orti
Rappresentiamo l’ANCeSCAO nel 
territorio veneziano, un’associazione 
nazionale che si occupa di aiutare 
gli anziani a vincere la solitudine 
e l’emarginazione proprie della 
vecchiaia.

T - 041 563 17 94
@ - ancescao.venezia@gmail.com
IND - Via Lago di Misurina, 15 - 
30034 Mira (VE)
SITO - www.ancescao.it

ESPERIENZA N.  68

Anteas “Solidarietà” Mirano 
OdV
Siamo una sezione locale dell’Anteas 
nazionale -  Associazione Nazionale 
tutte le età Attive per la Solidarietà. 
Perseguiamo obiettivi di solidarietà 
sociale, valorizzando e offrendo 
assistenza alla persona anziana, e non 
solo.

T - 041 290 58 00 - 335 830 07 88
@ - anteas.mirano@libero.it
IND - Via Gramsci,  73/A - 30035 
Mirano (VE)
SITO - www.anteasvenezia.org

ESPERIENZA N.  48

Associazione Diabetici di 
Chioggia OdV
Presenti nel territorio di Chioggia dal 
1989, siamo al servizio del paziente 
diabetico per aiutarlo ad affrontare tutte 
le problematiche inerenti la malattia, 
offrendo informazioni e favorendo 
l’educazione sanitaria.

T - 331 295 98 23
@ - assdiabeticichioggia@gmail.com
IND - Strada Madonna Marina, 500 - 
30015 Chioggia (VE)
SITO - www.diabeteincalle.it
FB - Associazione Diabetici di 
Chioggia

ESPERIENZA/E N.  24  -  25

Anteas “Incontro” San Donà 
di Piave OdV
Siamo una sezione locale dell’Anteas 
nazionale -  Associazione Nazionale 
tutte le età Attive per la Solidarietà. Ci 
occupiamo di invecchiamento attivo 
con numerose proposte culturali e 
ricreative.

T - 0421 223 31 1
@ - presidenza.sandonadipiave@
anteasvenezia.org
IND - Via Calnova, 68 - 30027 San 
Donà di Piave (VE)
SITO - www.anteasvenezia.org
FB - @ANTEASVE
IG - Anteasincontro

ESPERIENZA N.  78

Assieme per Vivere OdV
Ci occupiamo del percorso di 
accoglienza dei bambini bielorussi 
provenienti dalle zone contaminate di 
Chernobyl presso famiglie del nostro 
territorio aperte ad offrire ospitalità. 
Dal 1995, anno di fondazione 
dell’associazione, abbiamo accolto 
oltre 1200 bambini.

T - 335 105 19 12
@ - assiemepervivere@gmail.com
IND - Via Giulio Cesare, 16 - 30035 
Mirano (VE)
FB - @assiemepervivereodv

ESPERIENZE N.  06  -  61

ANVOLT Mestre Onlus - 
Associazione Nazionale 
Volontari Lotta contro i 
Tumori
Anvolt nasce 30 anni fa con un 
duplice scopo: favorire il diritto alla 
prevenzione, mediante visite mediche di 
controllo su libera donazione nei propri 
ambulatori e supportare i malati di 
tumore mediante assistenze domiciliari, 
trasporti verso gli Ospedali e colloqui 
psicologici.

T - 041 976 60 4
@ - mestre@anvolt.org
IND - Via P. Mascagni 21, 30171 
Mestre (VE)
FB - @anvoltmestre.org

ESPERIENZE N.  05  -  42



Associazione Volontari 
Protezione Civile Salzano 
OdV
Siamo il nucleo di Salzano della 
Protezione Civile. Attivi dal 1999, 
operiamo a scopo preventivo e 
interventistico per diffondere la cultura 
di auto-protezione ed accrescere la 
resilienza del territorio.

T - 349 430 21 58
@ - avpc.salzano@gmail.com
IND - Via Montegrappa, 96 - 30030 
Salzano (VE)

ESPERIENZA N.  57

Auser Cavarzere e Cona 
OdV
Siamo un circolo locale Auser, 
associazione nazionale impegnata nel 
favorire l’invecchiamento attivo degli 
anziani e valorizzare il loro ruolo nella 
società. Attivi dal 1999, offriamo alle 
persone anziane sostegno con attività 
di assistenza e trasporto sociale.

T - 0426 517 93
@ - circolo.cavarzere@auser.ve.it
IND - Via Matteotti, 44 - 30014 
Cavarzere (VE)
SITO - www.auser.veneto.it
FB - Auser Cavarzere

ESPERIENZA N.  45

Auser “La chiocciola” Jesolo 
APS
Siamo un circolo locale Auser, 
associazione nazionale impegnata nel 
favorire l’invecchiamento attivo degli 
anziani e valorizzare il loro ruolo nella 
società. Gestiamo l’università popolare 
con lezioni di cultura generale, corsi di 
lingue, attività motorie, visite culturali.

T - 345 540 64 07
@ - auser.chiocciola.jesolo@gmail.com
IND - Via Cesare Battisti, 82/85 - 
30016 Jesolo (VE)
SITO - www.auser.veneto.it

ESPERIENZA N.  77

Auser “Antichi Murazzi” 
Sottomarina APS
Siamo un circolo locale Auser, 
associazione nazionale impegnata nel 
favorire l’invecchiamento attivo degli 
anziani e valorizzare il loro ruolo nella 
società.

T - 041 490 98 8
@ - circolo.sottomarina@auser.ve.it
IND - Via Calle Ulivi, 447 - 30015 
Chioggia (VE)
SITO - www.auser.veneto.it

ESPERIENZA N.  67

Auser “Amatori Bocce Parco 
Rodari” APS
Siamo un circolo locale Auser, 
associazione nazionale impegnata nel 
favorire l’invecchiamento attivo degli 
anziani e valorizzare il loro ruolo nella 
società. Promuoviamo attività culturali, 
sportive e di integrazione linguistica per 
gli stranieri.

T - 041 544 13 31
@ - circolo.rodari@auser.ve.it
IND - Via Miranese, 400 - 30173 
Chirignago (VE)
SITO - www.auser.veneto.it

ESPERIENZA N.  58

AVIS Comunale Mestre 
Marghera OdV - 
Associazione Volontari 
Italiani del Sangue
Siamo l’Avis di Mestre-Marghera, 
promuoviamo la donazione di sangue 
ed emocomponenti verso la cittadinanza 
nei territori di Mestre, Favaro, Dese, 
Marghera. Organizziamo eventi, 
campagne promozionali e incontri 
informativi.

T - 041 981 37 2
@ - mestremarghera.comunale@avis.it
IND - Via Einaudi, 74 - 30174 Mestre (VE)
SITO - www.avismestre.it
FB - @AvisComunaleMestreMarghera
IG - avismestremarghera

ESPERIENZA N.  20

C.I.S.M. Spinea OdV - 
Coordinamento Immigrati 
Sud del Mondo
Siamo attivi a Spinea dal 1995. Il 
nostro impegno è rivolto al pieno 
riconoscimento dei diritti civili, politici 
e sociali degli immigrati dal Sud del 
mondo e al loro inserimento nella 
vita politica, sociale, culturale ed 
economica del nostro Paese.

T - 041 541 29 07
@ - cismspinea@gmail.com
IND - Via Cici, 25/A - 30038 Spinea (VE)
SITO - www.cismspineaonlus.wordpress.com
FB - @cismspineaonlus

ESPERIENZA N.  62

CAV - Movimento per la vita 
e Centro di Aiuto alla Vita 
Mirano OdV
Offriamo supporto morale e materiale 
alle mamme che si trovano di fronte 
ad una gravidanza difficile o inattesa, 
promuoviamo e difendiamo il diritto 
alla Vita e la dignità di ogni persona.

T - 345 670 00 57
@ - mpvcavmirano@mpv.org
IND - Via Mariutto, 76 - 30035 
Mirano (VE)

ESPERIENZA N.  18

Centro Progetti Venezia APS
Il nostro scopo comune è la 
conservazione ambientale e culturale 
della città di Venezia, curiamo 
l’ideazione e la realizzazione di progetti 
educativi di respiro e di estensione 
interdisciplinare.

T - 345 175 78 715
@ - centroprogettivenezia@gmail.com
IND - Giudecca 624/625 - 30133 
Venezia
SITO - www.veniceprojectcenter.org/vpc
FB - @veniceprojectcenter.wpi
IG - veniceprojectcenter

ESPERIENZA N.  52

CAV - Centro Aiuto alla Vita 
San Donà di Piave OdV
Con lo scopo di promuovere iniziative 
a favore della vita e in difesa 
della maternità, siamo impegnate 
nell’accoglienza delle mamme in 
difficoltà attraverso attività di ascolto e 
aiuti materiali.

T - 346 729 63 22
@ - cavsandona@gmail.com
IND - Via Pralungo, 12 - 30027 San 
Donà di Piave (VE)
FB - @cavsandona

ESPERIENZA N.  19



Ekos Club APS
Siamo l’associazione concessionaria 
dell’isola del Lazzaretto Nuovo nella 
Laguna di Venezia, che abbiamo 
recuperato dall’abbandono e valorizzato 
come ecomuseo. Promuoviamo attività 
scientifiche e didattiche, volontariato 
diffuso e progetti di cura e divulgazione 
territoriale.

@ - info@lazzarettiveneziani.it
IND - Isola del Lazzaretto Nuovo, 
30141 Venezia
SITO - www.lazzarettiveneziani.it
FB - @lazzarettiveneziani
IG - lazzarettiveneziani
YT - lazzarettiveneziani

ESPERIENZA N.  53

G.A.I.A. Gruppo Assistenza 
Invalidi ed Anziani OdV
Le nostre finalità sono quelle di servire 
socialmente le persone bisognose 
– persone anziane e con disabilità, 
persone invalide e sole – con interventi 
domiciliari, ospedalieri, presso strutture 
RSA, mirati a soddisfare le loro esigenze.

T - 041 541 33 11
@ - gaia.gaia.onlus@gmail.com
IND - Via Cici, 23 - 30038 Spinea (VE)
SITO - www.gaiaodvspinea.it
FB - @Associazione GAIA ODV Spinea

ESPERIENZA N.  49

Gruppo Shalom - di 
solidarietà ed aiuto ammalati 
oncologici OdV
Siamo un’associazione di solidarietà ed 
aiuto ai malati oncologici, ci occupiamo 
della loro assistenza offrendo un 
servizio di trasporto sociale verso le 
strutture oncologiche del Veneto e Friuli 
Venezia Giulia.

T - 392 315 74 91
@ - s.dorigo@outlook.it
IND - Via dello Zodiaco, 6 - 30021 
Caorle (VE)

ESPERIENZA N.  50

Fossaltini Solidali OdV
Perseguiamo finalità di solidarietà 
sociale offrendo aiuto a singoli 
e famiglie in difficoltà, attraverso 
l’assistenza nei momenti di necessità 
e disagio e attività di educazione e 
prevenzione.

T - 342 707 95 44
@ - fossaltinisolidali@libero.it
IND - Piazza della Vittoria, 38 - 30020 
Fossalta di Piave (VE)

ESPERIENZA N.  12

Humanitas D.I.U. APS
Offriamo servizi di informazione legale 
per i migranti presenti nel territorio 
regionale sulle tematiche delle leggi 
italiane e delle normative europee, 
nella direzione di un’educazione civica 
e di una pacifica, inclusiva e costruttiva 
convivenza.

T - 349 873 19 69
@ - apshumanitasdiu@gmail.com
IND - Via Aquileia, 22 - 30023 
Concordia Sagittaria (VE)
SITO - www.humanitasdiu.org
FB - @apshumanitasdiu
IG - aps_humanitas_diu

ESPERIENZA N.  64

I.P.L.A. - Insieme Per L’Altro 
OdV
Offriamo liberamente e gratuitamente 
il nostro tempo libero e la nostra 
professionalità ed esperienza a tutti 
coloro che si trovano in difficoltà 
psicologica, sociologica, fisica o 
esistenziale.

T - 349 818 25 34
@ - ipla.volontariato@gmail.com
IND - Via Guardi, 2 - 30030 Maerne 
di Martellago (VE)
SITO - www.insiemeperlaltro.org
FB - @iplamart

ESPERIENZE N.  10  -  47  -  69

Insieme per la vita OdV
Siamo un’associazione che offre servizi 
per le persone anziane, con sede a 
Spinea.

T - 041 541 20 69
@ - insieme.perlavita@libero.it
IND - Via Giussani, 5 - 30038 Spinea 
(VE)
FB - @insieme.perlavitaspinea

ESPERIENZA N.  70

Il Granello di Senape OdV
Siamo un’associazione di volontariato 
penitenziario che opera nei due 
carceri veneziani con attività culturali, 
educative, ricreative e, all’esterno, con 
convegni, presentazione libri, spettacoli 
teatrali per sensibilizzare la cittadinanza 
ai temi della carcerazione.

T - 345 434 71 36
@ - ilgranellodisenape@virgilio.it
IND - Castello 3695 - 30122 Venezia
SITO - www.ilgranellodisenapevenezia.it
FB - @ilgranellodisenapevenezia

ESPERIENZA N.  13

I Mici del Forte OdV
Dal 2015 siamo impegnati nella 
tutela del benessere animale, nella 
prevenzione del randagismo, nel 
contrasto al maltrattamento, fornendo 
supporto nei casi di animali in condizioni 
di disagio e stato di necessità.

T - 324 861 42 90
@ - contatti@imicidifortemarghera.it
IND - Ex Forte Marghera, via Forte 
Marghera, 30 - Mestre (VE)
SITO - www.micidelforte.com
FB - @imicidelforte
IG - Micidelforte

ESPERIENZA N.  79



La Gabbianella e Altri 
Animali APS
In oltre vent’anni di attività, ci siamo 
occupati di adozione, affidamento 
e del diritto alla continuità affettiva 
dei bambini. Abbiamo curato 
l’accompagnamento dei bambini del 
carcere femminile della Giudecca e 
progetti a favore della genitorialità dei 
detenuti.

T - 338 767 73 24
@ - info@lagabbianella.org
IND - Scuola XXV Aprile, Sacca Fisola, 
Calle del Teatro, 1 - 30133 Venezia
SITO - www.lagabbianella.org
FB - @lagabbianellaealtrianimali 

ESPERIENZA N.  15

Oltreiconfini OdV
Ci occupiamo dell’integrazione di 
cittadini stranieri nel tessuto sociale 
del territorio, attraverso occasioni di 
condivisione culturale, corsi di italiano, 
supporto nello studio e nelle pratiche 
burocratiche, sensibilizzazione alla 
multiculturalità.

T - 348 703 32 06
@ - associazione@oltreiconfini.org
IND - Piazza San Michele, 1 - 30020 
Quarto d’Altino (VE)
SITO - www.oltreiconfini.org
FB - Oltreiconfini Onlus

ESPERIENZA N.  63

Penny Wirton Chioggia APS
Siamo la sede di Chioggia della Scuola 
Penny Wirton, fondata a Roma nel 2008 
e poi diffusasi in tutta Italia sull’esempio 
della Scuola di Barbiana di Don Milani. 
“La scuola Penny Wirton nasce da un 
sogno: insegnare la lingua italiana ai 
migranti come se parlare, leggere e 
scrivere fossero acqua, pane e vino”.

T - 349 432 97 14
@ - pennywirtonchioggia@gmail.com
IND - Rione S. Andrea, 1126 - 30015 
Chioggia (VE)
FB - @pennywirton.chioggia

ESPERIENZA N.  60

Missione Belém Onlus
Siamo una piccola associazione nata 
a sostegno del movimento religioso 
internazionale Missione Belém, che 
opera per l’accoglienza di bambini, 
anziani, ammalati, persone che vivono 
sulla strada in Brasile e ad Haiti. 
Vogliamo essere una grande famiglia 
per quelli che non ce l’hanno.

T - 041 466 81 7
@ - info@missionebelem.it
IND - Vicolo Stati Uniti, 5 - 30030 
Fossò (VE)
SITO - www.missionebelem.it
FB - @missionebelemitalia
IG - Missionebelemitalia

ESPERIENZA N.  11

La Rete del Villaggio OdV
Ci occupiamo di sostenere gli ospiti 
del Villaggio Solidale di Mirano, una 
struttura di accoglienza per persone con 
disabilità psichica, persone in difficoltà 
socio-economica, anziani, mamme con 
bambini, donne vittime di violenza.

T - 041 572 83 72
@ - larete@villaggiosolidale.it
IND - Via Miranese, 13 - 30035 
Mirano (VE)
SITO - www.villaggiosolidale.it

ESPERIENZA N.  08

Peter Pan Attività Ricreative 
Due Livenze APS
Promuoviamo attività e progetti di 
formazione extra-scolastica, finalizzati 
alla prevenzione di fenomeni quali 
dispersione scolastica, povertà 
educativa e bullismo. Curiamo attività 
educative, culturali, artistiche, ricreative 
e iniziative editoriali.

T - 342 514 40 33
@ - luciasalvalaio@gmail.com
IND - Via Daniele Manin, 29 - 30029 
San Stino di Livenza (VE)

ESPERIENZA N.  56

Ponte Solidale OdV
Con l’attività dell’Emporio Alimentare 
della Solidarietà, interveniamo per 
rispondere ai bisogni delle persone 
che vivono in stato di povertà, 
emarginazione e disagio nel territorio 
di Mira.

T - 342 701 06 95
@ - asspontesolidale@gmail.com
IND - Via San Marco, 12 - 30034 
Mira Porte (VE)
SITO - www.centrosanmartinomira.it

ESPERIENZA N.  07

SaluteMIA - Movimento 
Integrazione Alimentazione 
APS
Ci occupiamo della promozione di 
attività che favoriscano il benessere 
psico-fisico della persona, considerando 
tutti gli aspetti della salute: movimento, 
alimentazione, l’integrazione tra aspetti 
fisici e psichici.

T - 346 842 33 46
@ - apssalutemia@gmail.com
IND - Strada Madonna Marina, 28 - 
30015 Chioggia (VE)
FB - @SaluteMIA

ESPERIENZA N.  46

Spazio Mestre Solidale OdV
Attivi dal 2003, la nostra sede è la 
Casa del Volontariato di Mestre. 
Organizziamo e gestiamo servizi di 
aiuto a persone e famiglie in situazione 
di bisogno, promuoviamo nelle scuole 
e nel territorio il volontariato in tutte le 
sue forme.

T - 041 274 41 01
@ - sms.spaziomestresolidale@gmail.com
IND - Via Brenta Vecchia, 41 - 30170 
Mestre (VE)
SITO - www.spaziomestresolidale.
wordpress.com
FB - @spaziomestresolidale

ESPERIENZE N.  02  -  03

Red Carpet For All APS
Promuoviamo l’inclusione sociale 
di persone a rischio di isolamento 
e marginalità, in particolare minori, 
adulti con disabilità e persone anziane. 
Realizziamo progetti nei luoghi della 
comunità con un approccio centrato 
sulla persona.

T - 377 087 22 58
@ - info@redcarpetforall.org
IND - Dorsoduro 950 - 30123 Venezia
SITO - www.redcarpetforall.org
FB - @redcarpetforall

ESPERIENZE N.  01  -  36



SpazioRamedello APS
Dal 2018 promuoviamo eventi di 
divulgazione artistica in ogni forma, 
coinvolgendo la comunità in percorsi 
che favoriscano la crescita culturale, 
con particolare attenzione ai bisogni 
delle persone più vulnerabili e delle 
nuove generazioni.

T - 392 201 46 87
@ - info@spazioramedello.com
IND - Via Ramedello, 551 – 30022 
Ceggia (VE)
SITO - www.spazioramedello.org
FB - @spazioramedello
IG - spazioramedello_aps

ESPERIENZE N.  75  -  76

The Colours of Gospel APS
Siamo una formazione musicale nata 
nel 1997 a S. Michele al Tagliamento 
per coltivare e valorizzare il canto e la 
musica gospel nelle sue varie forme.

T - 340 338 71 59
@ - info@gospel-colours.it
IND - Corso del Popolo, 86 - 30028 
San Michele al Tagliamento (VE)
SITO - www.gospel-colours.it
FB - @ColoursGospel
IG - thecoloursofgospel

ESPERIENZA N.  71

UILDM Chioggia OdV - 
Unione Italiana Lotta alla 
Distrofia Muscolare
Siamo una sezione locale di UILDM, 
associazione di riferimento per le 
persone con distrofie e altre malattie 
neuromuscolari. Operiamo per favorire 
l’inclusione sociale della persone con 
disabilità con il trasporto sociale, attività 
ludico-ricreative e motorie, fisioterapia, 
sostegno psicologico.

T - 328 922 03 82
@ - uildmchioggia@yahoo.it
IND - Via del Boschetto, 6/H - 30015 
Chioggia (VE)
SITO - http://www.uildmchioggia.org
FB - Uildm Chioggia Onlus

ESPERIENZA N.  44

Una vita un servizio APS
Operiamo per l’educazione, la 
formazione, l’assistenza socio-sanitaria 
a sostegno di persone che si trovano 
in condizioni di svantaggio sociale, ci 
occupiamo di promozione umana e 
sanitaria in terra di missione.

T - 334 382 72 55
@ - unavitaunservizio@servemariachioggia.org
IND - Calle Manfredi, 224 - 30015 
Chioggia (VE)
SITO - www.servemariachioggia.org

ESPERIENZE N.  43

Telefono amico - Movimento 
Città Amica Venezia Mestre 
OdV
Dal 1969 operiamo nell’ambito 
dell’emergenza emozionale, offrendo 
un servizio di aiuto attraverso il dialogo 
telefonico. Facciamo parte di Telefono 
Amico Italia che è riconosciuto 
dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità come servizio di prevenzione al 
suicidio.

T - 371 338 10 79
@ - veneziamestre@telefonoamico.it
IND - Casella Postale 4, Mestre Centro 
- 30171 Mestre (VE)
SITO - www.telefonoamico.it
FB - @telefono.veneziamestre

ESPERIENZE N.  32  -  33

Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti Venezia 
Onlus APS
Siamo una sezione locale dell’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 
Il nostro obiettivo è l’inclusione 
nella società delle persone cieche 
e ipovedenti, anche con disabilità 
aggiuntive.

T - 041 958 77 7
@ - uicve@uici.it
IND - Via Circonvallazione, 28 - 
30171 Mestre (VE)
SITO - www.uiciechi.it
FB - @uicivenezia
IG - u.i.c.i.veneziaonlus

ESPERIENZA N.  40

Vento da Est APS
Siamo una piccola associazione con 
grandi idee. Siamo nati perché molte 
persone ci hanno chiesto supporto nello 
studio, bambini e ragazzi, ma anche 
giovani e adulti con voglia di crescere. 
Offriamo assistenza nello studio e 
accompagnamento per i ragazzi DSA.

@ - info.ventodaest@gmail.com
IND - Viale Veneto, 8 - 30015 
Chioggia (VE)
SITO - www.ventodaest.it
FB - @ventodaest.it
IG - ventodaest.it

ESPERIENZA N.  66

Volontari del Fanciullo OdV
Operiamo a favore dell’infanzia 
gestendo gli spazi ricreativi pomeridiani 
di “Casa Nazareth”, dove accogliamo 
bambini dai 3 ai 13 anni per un 
percorso di recupero affettivo ed 
educativo, ponendoci a sostegno della 
famiglia.

T - 041 544 07 96
@ - info@volontaridelfanciullo.it
IND - Via Carraro, 8 - 30038 Spinea (VE)
SITO - www.volontaridelfanciullo.it
FB - @volontaridelfanciullo

ESPERIENZA N.  17

VIP - Viviamo In Positivo - 
Venezia OdV
Siamo un’associazione di clownterapia 
che svolge servizio in ospedale, RSA, 
centri per disabili, scuole e altre 
realtà del nostro territorio. Il nostro 
volontariato è rivolto sia ai bambini che 
agli adulti e il nostro motto è “Vivere in 
positivo”.

T - 348 931 77 25
@ - info@vipvenezia.org
IND - Via Svezia, 2 - 30027 San Donà 
di Piave (VE)
SITO - www.vipvenezia.org
FB - @vipveneziaodv
IG - vipvenezia

ESPERIENZE N.  34  -  35

Unità Cinofila di Soccorso 
San Marco OdV
Prepariamo cani per la ricerca di 
persone disperse oltre a diffondere, 
nel nostro ambito d’azione, una 
corretta cultura cinofila ovviamente 
privilegiando il benessere dei nostri 
amici a quattro zampe.

T - 346 470 41 67
@ - ucssanmarco@gmail.com
IND - Via Sabbadino, 36 - 30100 
Mestre (VE)
SITO - www.ucssanmarco.it
FB - @cinofilasanmarco
IG - ucssanmarco

ESPERIENZA N.  80



Volontari Terzomondo Magis 
OdV
Siamo nati con l’obiettivo di operare 
concretamente per la pace e lo 
sviluppo umano contro l’ingiustizia, 
la fame e la povertà. Ci occupiamo 
di piccoli interventi di cooperazione 
internazionale e, nel territorio, di azioni 
di sensibilizzazione sui problemi del 
Terzo Mondo.

T - 041 975 71 0
@ - info@vtmmagismestre.org
IND - Via Montegrappa, 27 - 30171 
Mestre (VE)
SITO - www.vtmmagismestre.org
FB - @VTMMagis

ESPERIENZA N.  59

WWF Venezia e Territorio 
OdV
Tuteliamo aree naturalistiche tramite 
l’istituzione di Oasi, ci mobilitiamo 
per la salvaguardia della Laguna, 
promuoviamo il Parco fluviale del 
Marzenego, curiamo l’educazione 
ambientale dei giovani.

T - 347 656 85 99
@ - veneziaeterritorio@wwf.it
IND - Via Rossignago, 40 - 30038 
Spinea (VE)
FB - @WWFVenezia

ESPERIENZA N.  54

Cavv - Csv di Venezia
Coordinamento delle Associazioni di 
Volontariato della Città Metropolitana di 
Venezia – CSV di Venezia OdV

Cavv - Csv di Venezia è un ente senza scopo di lucro. Opera 
nel territorio della Regione Veneto come Centro di Servizio per 
il Volontariato organizzando, gestendo ed erogando servizi per 
promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari 
negli enti del Terzo Settore. 

Le attività svolte dal Cavv - Csv sono: promozione del 
volontariato, orientamento e animazione territoriale; 
informazione e comunicazione; consulenza, assitenza e 
accompagnamento; formazione; ricerca e documentazione; 
supporto tecnico logistico.

T - 041 504 01 03

@ - info@csvvenezia.it

IND - Viale Ancona, 53 - 30172 Venezia (VE)

SITO - www.csvvenezia.it

FB - @csvvenezia

IG - csv_venezia

YT - CAVV-CSV di Venezia
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