
Caritas San Bartolomeo

 Attività 

Sostegno e accompagnamento per persone/fami-
glie in difficoltà non solo economiche

Compagnia/opportunità di incontro a persone an-
ziane, cercando di “educare” tutta la comunità par-
rocchiale ad essere al servizio di chi si trova in situa-
zioni di solitudine o disagio

 Attività sociAlmente utile propostA

ANIMAZIONE A FILI D’ARGENTO, rivolta ad anziani: si 
richiede capacità di dialogare con gli anziani

MANSIONE DI MAGAZZINIERE:  sistemare e tenere in 
ordine il magazzino del centro d’ascolto: richiesta 
buona capacità organizzativa

MANSIONE DI AUTISTA: ritirare prodotti alimentari a 
Parma (Banco alimentare) e Modena (Caritas dioce-
sana): richiesta patente di guida per pulmino e capa-
cità fisica per carico/scarico della merce

 periodo

Attività 1: al mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 presso 
Fili d’argento. Totale 2 ore a settimana

Attività 2: al martedì (il 2° e 4° del mese) dalle 9.30 
alle 11 presso il centro d’ascolto Caritas. Totale 3 ore 
al mese

Attività 3: a Parma una volta al mese (di solito ultimo 
giovedì del mese, ma può variare) dalle 7 alle 12.30.  
Totale ore 5.30 al mese -  a Modena una volta la mese, 
talvolta due volte, su chiamata due giorni prima, dal-
le 8 alle 12. Totale 4 ore ogni volta



Associazione 51 e +
di Serramazzoni

 Attività 

Promozione sociale rivolta agli anziani e attività di 
socializzazione (gite, cene, corsi), incontri informati-
vi/culturali

Tutte le domeniche e i mercoledì incontro presso 
Casa del Volontariato

 Attività sociAlmente utile propostA

Coinvolgimento di persone anziane in diverse attivi-
tà come la preparazione della merenda e di semplici 
cenette, manutenzione della sede, ecc.

 periodo

Dal 15 settembre al 15 giugno, dalle ore 16 alle 19



Parrocchia Beata
Vergine del Rosario

Serramazzoni

 Attività 

Sostegno a persone in difficoltà, ascolto di persone 
in condizione di disagio e attività di inclusione verso 
di esse

 Attività sociAlmente utile propostA

Confezione di pacchi alimentari,  pulizia degli am-
bienti, riordino dei capi di abbigliamento ecc.

 periodo

Tutto l’anno, due giorni alla settimana di 3 ore               
ciascuno



Associazione Volontari
Italiani Sangue

sezione di Pavullo nel Frignano

 Attività 

Promozione e sensibilizzazione della cultura della 
donazione

Gestione raccolta sangue e plasma

 Attività sociAlmente utile propostA

Gestione della zona ristoro

Supporto operativo alla segreteria e al ristoro del 
dopo donazione

 periodo

Durante i giorni di donazione di sangue e plasma



Associazione di
Promozione Sociale

“La Voce”
 Attività 

Sostegno della comunità con azioni di contrasto alla 
povertà

Tutela e valorizzazione del territorio, per stimolare 
un turismo sostenibile

 Attività sociAlmente utile propostA

Pulizia e riordino sentieri e piazze,

Gestione raccolta alimentari o prodotti da destinare 
a persone in difficoltà economica, socializzazione 
con persone anziane presso Casa San Rocco, traspor-
to spesa o medicine per persone con problemi di de-
ambulazione

Trasporto e accompagnamento di cittadini verso 
strutture socio-sanitarie

 periodo

Tutto l’anno, giorni e orario da concordare



Scuola di Pallavolo
Serramazzoni

 Attività 

Attività sportiva per i bambini dai 3 anni in su, dall’av-
viamento ai 12 anni, per prendere parte ai campio-
nati agonistici 

Tornei e feste per avvicinare i ragazzi allo sport

Assieme all’associazione Arco, attività di dopo scuola 
per alunni delle Elementari e delle Medie

Per tutto il mese di giugno organizzazione di un cen-
tro estivo per bambini dai 2 ai 13 anni

 Attività sociAlmente utile propostA

Aiuto nell’organizzazione di eventi, allestimento dei 
campi, gestione della cucina 

Affiancamento agli educatori che fanno il dopo-
scuola mettendo in campo una buona conoscenza  
di matematica e italiano e la capacità di rapportarsi 
con i bambini /ragazzi

Affiancamento degli educatori del centro estivo per 
seguire bambini durante le attività, mettendo in 
campo una buona predisposizione al dialogo con 
persone diversamente abili e con i bambini e buone 
capacità manuali

 periodo

Gli eventi si svolgono a maggio nel Centro pineta in 
giorni e orari da definire

Per il dopo scuola: a seconda della disponibilità, 1-2 
volta alla settimana dalle ore 14 alle 16

Per il centro estivo: a seconda della disponibilità, con 
orario 9-13 o 13-17 



Associazioni 
“L’Arco” & “L’Arca”

 Attività 

Educative all’interno del doposcuola  delle scuole 
primarie e secondaria di primo grado di Serra e all’in-
terno delle spazio d’incontro giovanile

Formative: organizzazione di corsi/ conferenze a ca-
rattere culturale, sociale e civile  

Gestione e promozione della lettura in collaborazio-
ne con la biblioteca comunale

 Attività sociAlmente utile propostA

Si chiede di collaborare per aiutare i bambini delle 
scuole primarie e secondaria di primo grado a fare i 
compiti pomeridiani all’interno della sede dell’asso-
ciazione (per l’anno scolastico 2013-14 presso i locali 
della casa di mamma Nina ) dalle ore 14 alle 16,30, 
dal lunedì al venerdì

I requisiti richiesti sono: capacità di relazionarsi con 
i bambini e con i ragazzini delle medie, conoscenze 
sommarie dei contenuti dell’istruzione scolastica di 
primo e secondo grado; empatia, ascolto, pazienza

Per le persone che hanno interessi e competenze di 
carattere culturale si chiede di entrare a far parte di 
un gruppo che in collaborazione con la biblioteca 
comunale programma e realizza alcuni eventi  per la 
promozione della lettura

 periodo

Da settembre a giugno



Associazione di 
Volontariato

“Camminando per mano”

 Attività 

L’associazione incentiva lo studio e la sperimentazio-
ne di servizi innovativi rivolti alla popolazione anzia-
na, sia per persone ospitate in Case di Riposo sia per 
l’assistenza di tipo domiciliare

Collabora con organizzazioni di formazione per corsi 
di aggiornamento volti al miglioramento dei servizi 
alla persona anziana

Sostiene iniziative di reciprocità, di collaborazione e 
confronto sui temi della cura e dell’assistenza delle 
persone anziane

 Attività sociAlmente utile propostA

Disponibilità ad accogliere persone fragili del terri-
torio per lo svolgimento di attività di volontariato 
presso il Centro Servizi per la Terza Età “Francesco e 
Chiara”

Trattandosi di un contesto molto delicato, con per-
sone che presentano fragilità fisiche e psicologiche, 
ogni inserimento di volontari per lavori socialmente 
utili verrà attentamente valutato da una equipe di 
professionisti interni all’associazione

 periodo

Durante l’anno

Associazione di Volontariato

CAMMINANDO PER MANO



Croce Verde - AVAP
Pavullo

 Attività 

Trasporto Socio/Sanitario

Emergenza/Urgenza

Protezione Civile

 Attività sociAlmente utile propostA

Autista con patente B da poter utilizzare nei vari ser-
vizi di trasporto

(dializzati con auto fornita dall’ associazione; traspor-
to servizi sociali con pulmino dell’associazione + tra-
sferimenti e dimissione con ambulanza)

Affiancamento nel trasporto disabili

Lavaggio e disinfezione mezzi

Pulizia e messa in ordine della sede e dei garage

Supporto ai volontari nelle manifestazioni

 periodo

Durante l’anno da lunedì a sabato



AVO
Associazione Volontari Ospedalieri

 Attività 

Animazione presso strutture per anziani

Sostegno persone ricoverate in ospedale

 Attività sociAlmente utile propostA

Nelle strutture per anziani: fare compagnia, ascolate-
re, giocare ad esempio a tombola e a carte

Nelle strutture ospealiere: aiutare alla somministrazio-
ne dei pasti

 periodo

Da lunedì’ a sabato dalle ore 16:30 alle ore 19:30



AVPA
Associazione Volontari 

Pubblica Assistenza

 Attività 

Emergenza urgenza in convenzione con 118

Trasporti extra ospedalieri nello specifico di trasferi-
menti o dimissioni sia privati che tramite USL

Trasporti ai centri di Pavullo ovvero servizi sociali in 
convenzione con il Comune

Servizi dialisi e servizi di trasporto per persone che 
hanno bisogno di raggiungere il paese o andare a 
fare visite specialistiche

Servizio pasti e servizi di segreteria

Formazione di ogni iscritto per quello che riguarda il 
trasporto e l’emergenza urgenza

 Attività sociAlmente utile propostA

Questa attività è aperta a tutti coloro che hanno pre-
disposizione al dialogo

Nello svolgere le attività c’è bisogno di autista con 
patente B e accompagnatore da poter utilizzare nei 
vari servizi di trasporto sociale

Trasporto pasti e qualsiasi tipo di trasporto ci sarà da 
svolgere nel periodo del progetto - Lavaggio e disin-
fezione mezzi - Pulizia e messa in ordine della sede  e 
dei garage - Attività di segreteria

 periodo

Tutto l’anno con orari da definire


