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di iniziare un nuovo cammino, di
metterti in gioco, di creare uno
spazio dove esprimere vicinanza e
voglia di incontro 

di dedicare un po' del tuo tempo ai
progetti ed alle attività associative 
promosse dalle Acli di Padova

IL TERRITORIO, L'AMBIENTE, LA PERSONA, LA
SOCIETA', ENTRANDO A FAR PARTE DELLE

ATTIVITÀ E DEI PROGETTI PROMOSSI DELLE ACLI

PUOI SCEGLIERE DI ADERIRE ALLE ATTIVITA' 
DELLE ACLI PROVINCIALI DI PADOVA

O A QUELLE DI UN CIRCOLO TERRITORIALE

IMMAGINAIMMAGINAIMMAGINA

PENSAPENSAPENSA

ACQUISENDO COMPETENZE, VALORIZZANDO
QUEL CHE GIÀ TI APPARTIENE,

IMPEGNANDOTI NELLA NOSTRA COMUNITÀ CAMBIACAMBIACAMBIA

         CURACURACURA

INFO:  SEGRETERIA ACLI PADOVA   padova@acli.it  TEL:  0497967509



CORRETTA GESTIONE DI UN VOLONTARIO

Il volontario svolge il suo impegno in forma gratuita. È previsto il solo rimborso spese e la sua attività è
incompatibile con qualsiasi forma di rapporto lavorativo con l'Ente presso il quale si presta volontariato.

Il CODICE DEL TERZO SETTORE 
Riconosce il ruolo del volontariato, inteso come iniziativa privata, gratuita e spontanea, da parte di una
persona, che si mette a disposizione della collettività.  

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Per l'Ente del Terzo Settore che si avvale dell'opera dei volontari, c'è l'obbligo di attivare sia un registro
volontari che un'assicurazione contro infortuni-malattia-responsabilità civile verso terzi.

  CHI È IL VOLONTARIO 

Re.t.e. solid.a

Il progetto ha l'obiettivo di promuovere azioni di supporto, anche mediante contatti telefonici
agli anziani, attività di welfare leggero e disbrigo di piccole faccende, come la consegna spesa.
Il volontario sarà coinvolto in affiancamento ad operatori junior.

Lo sportello, attraverso un'attività di supporto telefonico portata avanti da alcuni professionisti
dedicati e un gruppo di volontari, accoglie persone ed anziani in situazioni di disagio emotivo,
economico, sociale fornendo una prima accoglienza, sostegno psicologico e un monitoraggio per un
periodo medio/lungo.
Il volontario affiancherà gli psicologi nell'orientamento degli anziani ai servizi territoriali.

Progetto decennale di solidarietà si occupa dell’intera gestione del circuito del dono:
dall'individuazione degli enti beneficiari, alla raccolta delle donazioni delle eccedenze che
provengono da aziende agricole, GDO, mense e ogni altra azienda che abbia in carico eccedenze
alimentari (e non), fino alla consegna dei prodotti alimentari (e non) recuperati dalla filiera.
Il volontario affiancherà i referenti nella gestione della rete e delle consegne.

Progetto di prossimità al cittadino nell'accoglienza e decodifica del bisogno sociale o anche di
natura burocratica o amministrativa.
Il volontario sarà coinvolto in azioni di supporto per i servizi alla cittadinanza di CAF e
PATRONATO ACLI nelle sedi territoriali.

tIME TO CARE

SPORTELLO PASSo

segretariato sociale

PROGETTI E ATTIVITÀ

Il volontario, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene
comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per
promuovere risposte ai bisogni delle persone: in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di
solidarietà.


