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INTRODUZIONE

La guida al Volontariato nasce da una collaborazione fra il Comune di Trento Politiche giovanili - e il Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento, con
la partecipazione dei giovani in Servizio Civile, che hanno contribuito ad
elaborare la progettazione del questionario, l’analisi del materiale e la redazione
della guida stessa, utilizzando le informazioni delle oltre 100 realtà che hanno
aderito all'iniziativa.
La guida promuove la cittadinanza attiva dei giovani della città di Trento,
permettendo loro di compiere una scelta, rispetto al volontariato,
consapevole ed adeguata ai propri interessi, disponibilità ed esigenze.
Grazie a tale lavoro, è stato inoltre possibile dare visibilità alle organizzazioni
cittadine che intendono collaborare con giovani volontari.
La guida è divisa in sezioni a seconda dell'attività dell'ente, ed è pensata per
essere di facile lettura, intuitiva ed efficace. Ad ogni organizzazione è stata
assegnata una pagina: nella parte superiore sono stati inseriti i contatti. Il
secondo paragrafo descrive l’attività dell’ente, in modo che l’aspirante volontario
possa rendersi conto dell’ambito di azione, del tipo di progettualità e del target a
cui si rivolge l’organizzazione. La terza voce riguarda la presenza nell’ente di
accompagnamento e formazione del volontario, fondamentale per rendere
costruttiva l'esperienza di volontariato. La quarta parte è dedicata ai compiti
specifici del volontario, ovvero alle azioni concrete e mansioni che egli può
svolgere all’interno dell’ente, in determinati periodi e orari, precisati nel quinto
paragrafo. Infine vengono descritte le competenze e i valori acquisibili nell'ente.
Tale elemento è importante per sottolineare come il volontariato non sia solo
una delle modalità di espressione della cittadinanza attiva, ma anche
un'esperienza di apprendimento e di acquisizione di competenze.
Buona lettura e buona scelta!

I volontari in Servizio Civile, l'ufficio Politiche giovanili del Comune di Trento e il
Centro Servizi Volontariato.
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Le Politiche giovanili del Comune di Trento si occupano di offrire opportunità
e servizi a favore di bambini, ragazzi e giovani nella fascia d'età 6-29 anni,
considerandoli una risorsa per la collettività. Il metodo di lavoro prevede
un'attenzione particolare alla creazione di sinergie con i diversi attori sociali del
territorio, all'ascolto dei bisogni e dei desideri emergenti, al sostegno di
progettualità “dal basso” a rinforzo del protagonismo, della partecipazione e
dello sviluppo di bambini, ragazzi e giovani in quanto cittadini di oggi,
responsabili e attivi.
Le opportunità offerte si concentrano su quattro aree di intervento prioritarie:
favorire il passaggio all’età adulta dei giovani, promuovere la cittadinanza attiva
e il volontariato, sostenere la creatività giovanile, promuovere politiche per una
città a misura di bambina e bambino.
Politiche giovanili del Comune di Trento
Via Roma 56, 38122, Trento
Tel. 0461 884240 - ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it
www.trentogiovani.it

Non Profit Network (NPN) è un ente non commerciale con personalità
giuridica che dal 2002 gestisce il Centro Servizi Volontariato della Provincia
di Trento. L’organizzazione conta più di 100 associazioni socie sparse
sull’intera provincia e supporta le attività di volontariato presenti sul
territorio, nella consapevolezza che il volontariato produce benessere, permette
ai cittadini di diventare protagonisti nell’insieme della vita collettiva e aumenta il
capitale economico e la coesione sociale.
Tra le sue attività, Non Profit Network - CSV Trentino offre un servizio di
orientamento finalizzato ad agevolare l’inserimento di nuovi volontari presso le
associazioni del territorio, promuovendo i valori del volontariato e della
cittadinanza soprattutto tra le giovani generazioni.
Area Promozione e Giovani - Non Profit Network, CSV Trentino
Piazzetta Leonardo Da Vinci 2, 38122, Trento
Tel. 0461 916604 - Mob. 366 9105359 - promozione@volontariatotrentino.it
www.volontariatotrentino.it
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Ass. Onlus Zampa Amica
Indirizzo: Strada della Pozzata 85, 38123, Villazzano, Trento
Telefono: 349-6338031
E-mail: zampa-amica@virgilio.it
Attività dell'ente
L'associazione si occupa di terapie e attività assistite all'animale, opera nelle strutture e
nel privato in Trentino.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, affiancamento durante gli interventi.
Compiti del volontario
Il compito specifico del volontario nei confronti dell'associazione è quello di affiancare e
collaborare durante le sedute di terapia assistita all'animale, imparando a gestire
l'animale e a confrontarsi con le persone coinvolte nel progetto.
Periodo e orari
Tutti i giorni, tenendo presente che il lavoro dell'associazione consiste anche nello
spostamento fuori dal comune di Trento (Pinè, Vallarsa, Dro, Villalagarina, Rovereto).
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Il volontario può acquisire competenze sia in ambito cinofilo, attraverso la
valorizzazione uomo-animale, sia conoscenze in ambito socio-sanitario. Importanti
sono le condivisioni durante il lavoro di equipe medica e il rapporto che si instaura fra il
conduttore dell'animale e l'utente interessato.
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Associazione Volontari Gatto Amico
Indirizzo: Vicolo dei Gaudenti 10, 38122, Trento
Telefono: 0461-981481
E-mail: centro@centrofelix.it
Sito web: www.centrofelix.it
Facebook: www.facebook.com/centro.felix
Attività dell'ente
Assistenza e ospitalità gatti randagi.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale.
Compiti del volontario
Pulizia e cure dei gatti ospiti del centro Felix, accoglienza visitatori.
Periodo e orari
Sere feriali dalle 20:00, sabato mattina, domenica.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Conoscenza delle problematiche nella gestione di un gatto, in particolare dal punto di
vista sanitario. Sensibilizzazione all'amore nei confronti degli animali.
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Circolo di Trento di Legambiente
Indirizzo: Via Oss Mazzurana 54, 38122, Trento
Telefono: 338-8658017
E-mail: presidente@legambientetrento.it
Sito web: www.legambintetrento.it
Facebook: www.facebook.com/pages/Legambiente-Trento/154260891285381
Attività dell'ente
Attività di sensibilizzazione e campagne su territorio, biodiversità, aree protette,
mobilità, rifiuti, energia, politiche per la montagna, turismo sostenibile.
Accompagnamento e formazione
Momenti di aggregazione informale, momenti di confronto fra volontari/e.
Compiti del volontario
Svolgere attività di studio, realizzare campagne come Puliamo il mondo,
Ecogeneration, ecc., occuparsi delle attività del settore animali. L'aumento del numero
di volontari potrebbe decisamente aumentare il numero di attività tipiche dei circoli di
Legambiente che potremmo realizzare.
Periodo e orari
I membri attivi del circolo si vedono una volta alla settimana per discutere e
organizzare le attività che possono poi essere svolte anche individualmente.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Migliorare l'atteggiamento verso l'ambiente, possibilmente svincolato da ideologie e
legato ad un'analisi tecnica e scientifica dei problemi.
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Lega nazionale per la difesa del cane sezione di Trento
Indirizzo: Via delle bettine 35, 38121, Trento
Telefono: 0461-420090
E-mail: info@legadelcane.tn.it
Sito web: www.next.legadelcane.tn.it/
Facebook: www.facebook.com/pages/Canile-di-Trento-Lega-nazionale-per-la-difesadel-cane/
Attività dell'ente
Difesa degli animali. Gestione del canile rifugio di Trento. Educazione cinofila.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, specifico corso di formazione. Il corso è diviso
in una parte teorica con test finale, superato il quale si può accedere alla parte pratica.
La frequenza è obbligatoria. I temi trattati vanno dalla conoscenza del cane, alla
veterinaria di primo soccorso, alle leggi e normative vigenti in materia, ecc.
Compiti del volontario
Pulizia box, somministrazione pasti, passeggiate, presidi alle bancarelle ed alle
manifestazioni organizzate.
Periodo e orari
Tutti i giorni della settimana dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. I turni
sono di 4 ore ciascuno. Sono richiesti minimo 2 turni al mese.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Il rispetto degli animali, la relazione uomo/cane, come approcciarsi ad un animale e
quali sono i corretti comportamenti da tenere nelle diverse circostanze che si possono
presentare sia nella vita quotidiana che in una struttura canile. Il lavoro in team di
persone accomunate dalla medesima passione.
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Richiedenti Terra
Indirizzo: Via Malta 5, 38022, Trento
Telefono: 348-2646369
E-mail: richiedentiterra@gmail.com
Sito web: www.richiedentiterra.org
Facebook: www.facebook.com/RichiedentiTerra
Attività dell'ente
Il progetto ha portato alla fondazione di un orto urbano condiviso a Villazzano e
attivato una rete sociale, attraverso la quale organizziamo eventi di sensibilizzazione,
riscopriamo il territorio, le sementi e le pratiche agro-ecologiche locali .
Accompagnamento e formazione
Affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale. Formazione informale
attraverso le attività che facciamo (coltivare un orto, autoproduzione di sementi,
piantine, cucina vegetariana, gestione di eventi, ..)
Compiti del volontario
I potenziali compiti di un volontario sono molti: la cura dell'orto, l'organizzazione di
laboratori di autoproduzione, l'organizzazione di eventi culturali e/o artistici all'orto,
l'abbellimento dei nostri spazi, il coinvolgimento delle scuole/dei bambini/dei
migranti/dei vicini nelle attività all'orto, la gestione del gruppo d'acquisto, ecc.
Periodo e orari
I momenti di incontro all'orto sono il mercoledì e il sabato pomeriggio (più o meno nella
fascia oraria 15.30 - 19.30, che cambia a seconda delle stagioni). Gli eventi e i
laboratori si svolgono soprattutto nel fine settimana. Siamo attivi tutto l'anno.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Promuovere la socializzazione e la coscienza ecologica dei partecipanti e dei
simpatizzanti attraverso pratiche di agricoltura contadina, favorire il recupero di terreni
inutilizzati e non edificati all’interno del territorio urbano e periurbano, approfondire
conoscenze sulle tecniche di agricoltura “dolci” e non invasive; fortificare il senso di
cittadinanza attiva nella direzione del cosiddetto “agricivismo” (sovranità alimentare,
rispetto della natura e della diversità e dell'agricoltura naturale); acquisire conoscenze
sull'orticoltura e sulla gestione partecipata dei progetti, crearsi una rete relazionale
variegata (il nostro gruppo è intergenerazionale e interculturale).
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Volontari Cinofili Soccorso
Indirizzo: Via Guardi 10, 38122, Trento
Telefono: 0461-827538
E-mail: associazione.vocis@virgilio.it
Sito web: www.vocistrento.it
Facebbok: www.facebook.com/vocis.trento?fref=ts
Attività dell'ente
L’Associazione ha per scopo svolgere volontariamente e gratuitamente opera di
soccorso alle persone disperse o colpite da calamità o catastrofi naturali e non,
impiegando le proprie Unità Cinofile da ricerca, tecnicamente qualificate, formate da un
conduttore e un cane. Collateralmente l'Associazione può promuovere e svolgere tutte
le attività culturali e didattiche che possano essere utili alle finalità statutarie e attività
con fine sociale che prevedano l'impiego di un cane.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale.
L’addestramento viene fatto su misura per ciascun cane in modo da potenziare le doti
individuali che meglio si prestano al lavoro di soccorso. Viene insegnata sia la ricerca
per cono d’odore, con il cane libero, particolarmente indicata su macerie o nei boschi,
che la ricerca per traccia e con il guinzaglio lungo. Vengono tenuti inoltre
addestramenti di obbedienza e palestra.
Compiti del volontario
I Soci Ordinari partecipano alle esercitazioni programmate dell'Associazione per
addestrare il loro cane alle attività di soccorso. I Soci Ausiliari svolgono attività
organizzativo – gestionali.
Periodo e orari
L’attività didattica viene svolta per 11 mesi all’anno con lezioni teoriche ed esercitazioni
pratiche 2 domeniche dalle 8.00 alle 18.00 ed un sabato pomeriggio dalle 13.00 alle
18.00 al mese. Sono previsti inoltre incontri facoltativi il mercoledì ed il venerdì dalle
19.30 alle 22.00.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
I giovani impareranno a vivere la vita della comunità, ad operare insieme con spirito di
solidarietà e rispetto reciproci. I soci conduttori impareranno a rapportarsi con il loro
cane secondo quanto appreso durante i corsi, evitando qualunque tipo di violenza o di
aggressività nei confronti dello stesso.
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APS Carpe Diem
Indirizzo: Via Canova 33, 38122, Trento
Telefono: 347-7577125
E-mail: aps.carpediem2003@gmail.com
Attività dell'ente
Settori di intervento: educazione, minori e comunità. L'associazione si occupa di
promozione sociale, promuove attività e iniziative rivolte a bambini e ragazzi al fine di
offrire spazi di aggregazione, incrementando il senso di appartenenza e sviluppando
consapevolezza e fiducia in sé.
Accompagnamento e formazione
Affiancamento iniziale, momenti di confronto fra volontari/e, momenti di ascolto
individuale.
Compiti del volontario
I giovani volontari si potranno affiancare alle equipe nelle attività dei Centri
Giocastudiamo di Spini e Canova. Le principali mansioni saranno: realizzazione di
attività ludiche e laboratoriali, affiancamento sui compiti e supporto scolastico,
partecipazione e affiancamento al lavoro d'equipe in campo educativo.
Periodo e orari
Periodo scolastico: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30. Periodo estivo: dal
lunedì al venerdì.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Con l'esperienza di volontariato il giovane acquisisce conoscenze specifiche del lavoro
educativo: tecniche animative, modalità di sostegno sui compiti, abilità manuali e
laboratoriali; lavoro d'equipe, capacità di adattamento, modalità positive di relazione,
multiculturalità.
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Asilo infantile Vigo Meano
Indirizzo: Via della Madonna dei prati 3, 38121, Vigo Meano, Trento
Telefono: 0461-448252
E-mail: vigo.meano.presidente@fpsm.tn.it
Attività dell'ente
Settore istruzione prima infanzia.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, formazione in ordine alla sicurezza.
Compiti del volontario
Organizzazione festa “ce la fai a farcela” che si svolge la prima settimana di settembre
di ogni anno: è una passeggiata eno-gastronomica fra i boschi sopra l'abitato di Vigo
Meano.
Periodo e orari.
Tutto l'anno.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Il volontario/a può capire come viene gestita una scuola materna analizzando non solo
gli aspetti pedagogici ma anche quelli gestionali.
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Associazione Murialdo del Trentino Alto Adige Onlus
Indirizzo: Corso III Novembre 36, 38122, Trento
Telefono: 0461-231320
E-mail: associazione@murialdo.taa.it
Sito web: www.murialdo.taa.it
Attività dell'ente
L’associazione crede fermamente che bambini, giovani e famiglia costituiscano il futuro
di ogni comunità e che ad essi vadano sempre offerte adeguate opportunità di
sviluppare relazioni significative per crescere in modo armonioso e superare le fragilità
che la vita talvolta può presentare.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti
di confronto fra volontari/e, momenti di ascolto individuale. Ogni giorno al termine della
giornata verrà svolto con i volontari un breve momento di verifica delle attività. La
formazione congiunta proporrà i seguenti contenuti: l'approccio educativo a giovani in
difficoltà; minori a rischio e strategie educative; presentazione della Comunità Murialdo.
Compiti del volontario
I volontari affiancheranno gli educatori e collaboreranno con loro nella gestione della
struttura in interventi su aree problematiche proprie del ragazzo ospite e in relazione ai
bisogni culturali, didattici e di socializzazione. A seconda dell'inclinazione e degli
interessi personali, potrebbero svolgere anche il loro servizio nell'organizzazione senza
dover essere a diretto contatto con gli accolti (campagne di ricerca di nuovi volontari o
in campagne di raccolta fondi, amministrazione).
Periodo e orari
E' possibile svolgere il proprio servizio di volontariato durante tutto l'anno e durante
l'intero arco della giornata a seconda del progetto prescelto. I progetti sono dislocati sul
territorio della Regione Trentino Alto Adige.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Competenze trasversali; competenze metodologiche; competenze cognitivo-disciplinari
riferite all'area pedagogica; animazione giovanile e competenze rispetto alla specificità
della Comunità Murialdo del Trentino Alto Adige.
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Associazione Oratorio S. Antonio
Indirizzo: Via S.Antonio 20, 38122, Trento
Telefono: 348-6601418
E-mail: info@oratorio.parrocchiasantantonio.org
Sito web: http://www.parrocchiasantantonio.org/site
Attività dell'ente
Gestione degli spazi dell'oratorio, offrendo nel contempo occasioni di incontro culturali,
sociali e ricreative, cercando di dare spazio in particolare a giovani e famiglie.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti di ascolto individuale.
Compiti del volontario
Principalmente i giovani volontari si occupano di gestire gruppi di catechesi ed il
Gruppo del Sabato che raccoglie bambini di elementari e medie. Da un paio d'anni è
stato istituito anche un doposcuola.
Periodo e orari
A parte i gruppi giovanili che si ritrovano il venerdì sera, ora avremmo bisogno di
qualcuno che facesse sorveglianza al campo da calcio, per gestire le attività spontanee
dei ragazzi che lo frequentano. Questo in orario pomeridiano, tutti i giorni dalle 15.00
alle 19.00.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Il giovane volontario impara a mettere a disposizione gratuitamente il proprio tempo,
intessendo relazioni significative. Può scoprire proprie potenzialità non ancora
espresse, arricchendo il proprio patrimonio umano, emotivo, culturale, sociale.
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Associazione Periscopio
Indirizzo: Via Zambra 11, 38121, Trento
Telefono: 0461-827495
E-mail: segreteria@periscopio.tn.it
Sito web: www.periscopio.tn.it
Attività dell'ente
Accompagnamento allo studio per ragazzi delle medie e delle superiori, di ragazzi delle
elementari e delle medie con Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Grest estivi per
tutte le età.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti di confronto fra
volontari/e. Le equipe di monitoraggio dei progetti, che si incontrano ogni mese,
servono anche come momento di formazione in merito alle modalità di
accompagnamento allo studio e come confronto sui vari casi.
Compiti del volontario
Osservazione e gestione di gruppetti di ragazzi nel momento dello studio e in fase di
laboratori Grest, tabulazione dati, aiuto vario nella segreteria.
Periodo e orari
Sempre.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Gestione della relazione educativa, gestione dell'attività
sull'accompagnamento allo studio, gestione di progetti educativi.
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Associazione Pop Up
Indirizzo: Via Buccella 14, 38122, Trento
Telefono: 347-0662830
E-mail: popup.tn@gmail.com
Attività dell'ente
L'associazione di promozione sociale "Pop Up", si propone di compiere ogni azione
diretta all'analisi ed elaborazione dei bisogni territoriali, realizzando interventi
progettuali per il benessere individuale e collettivo, con particolare attenzione al
contesto giovanile e familiare.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti di ascolto individuale.
Compiti del volontario:
Affiancamento e supporto all'equipe di lavoro; coinvolgimento nelle attività e nei giochi
con i minori; aiuto nello svolgimento dei compiti; supporto nella gestione degli
spostamenti (uscite, gite, piscina,...).
Periodo e orari
Da ottobre a maggio, dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. Da giugno ad agosto,
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Il giovane volontario, attraverso questa esperienza, potrà conoscere da vicino la realtà
dei centri aperti e degli spazi di aggregazione per i minori. Inoltre, acquisirà
competenze relative al lavoro di equipe, all'organizzazione di attività ludico-animative,
di laboratori manuali e alla gestione di piccoli gruppi di bambini. Dal punto di vista
valoriale imparerà l'arte della pazienza e l'importanza dei sorrisi, oltre al sapersi
esprimere in maniera adeguata in relazione al contesto.
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Associazione Provinciale Per i Minori APPM Onlus
Indrizzo: Via Zambra 11, 38121, Trento
Telefono: 0461-829896
E- mail: associazioneminori@appm.it
Sito web: www.appm.it
Facebook: www.facebook.com/appmonlus
Attività dell'ente
Assistenza sociale rivolta a minori (minori - famiglie – territorio).
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di ascolto individuale. I temi che
normalmente vengono trattati fanno riferimento a: minori in difficoltà, preadolescenti ed
adolescenti; strumenti e laboratori di animazione culturale; dinamiche di gruppo e ruolo
dell'animatore educante; giochi per migliorare la cooperazione di gruppo, superare
conflitti, vincere le paure iniziali, mitigare le tensioni. APPM dispone di un programma di
accoglienza e di accompagnamento specificatamente dedicato ai volontari.
Compiti del volontario
L'associazione APPM propone i seguenti servizi educativi: servizi educativi residenziali
e semi-residenziali; centri di aggregazione giovanile e spazi giovani; progetti di
sviluppo di comunità; interventi educativi domiciliari; colonie estive diurne, residenziali e
servizi di doposcuola; servizi di accoglienza per minori rifugiati e richiedenti asilo.
Periodo e orari
In tutto l'anno a seconda delle esigenze del volontario e dell'ente ospitante.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Sviluppare competenze e conoscenze utili sia nella dimensione professionale che in
quella personale. In particolare: capacità di relazione nei diversi contesti; affrontare e
gestire nuove situazioni (stress, gestione dei conflitti, ascolto, mediazione, controllo,
comunicazione efficace, creatività, gestione dell’imprevisto); progettare e organizzare
attività e laboratori.
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Cooperativa Arianna
Indirizzo: Via S. Francesco 10, 38122, Trento
Telefono: 0461-235990
E-mail: areaprogetti@arianna.coop
Sito web: www.arianna.coop
Attività dell'ente
La Cooperativa Arianna si occupa, attraverso i suoi servizi, di bambini e ragazzi tra i 6
e i 22 anni con attenzione particolare a quei bambini e ragazzi che vivono situazioni di
difficoltà e svantaggio economico, familiare, relazionale e sociale.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di ascolto individuale. La formazione
riguarda le basi dell'accoglienza nella costruzione di una relazione e di una
comunicazione sociale ed efficace, che possa essere di reciproca crescita sia per il
volontario, che per il bambino e ragazzo. E' prevista anche una formazione "creativa"
nel momento in cui i volontari vengono coinvolti in attività laboratoriali.
Compiti del volontario
I principali compiti affidati ai volontari sono quelli di affiancamento nei compiti e nei
momenti di laboratorio creativo e di gioco, che possono essere proposti dai volontari
stessi, una volta definiti contenuti e modalità insieme alle educatrici.
Periodo e orari
I vari servizi della Cooperativa Arianna sono attivi per tutto l'anno, sebbene nei
momenti di vacanza scolastica cambino gli orari e le modalità di svolgimento delle
attività; durante l'anno scolastico le attività con i bambini e i ragazzi si concentrano al
pomeriggio ed è questo il momento in cui è possibile coinvolgere anche i volontari.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
L'esperienza di volontariato permette a un giovane di entrare in contatto con una nuova
realtà, di fare un'esperienza di crescita e di scoperta. L'esperienza di volontariato
permette inoltre di crescere nella società, di prendersi cura dell'altro, di partecipare alla
costruzione di una società che si occupa e preoccupa di chi fa un po' più di fatica e, in
un periodo della propria vita, ha bisogno di essere accompagnato e sostenuto.
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Coop. Sociale Kaleidoscopio - Centro aggregazione
giovanile
Indirizzo: Via Don Dallafior 2, 38123, Povo, Trento
Telefono: 0461-811188
E-mail: spazioaperto@kaleidoscopio.coop
Facebook: www.facebook.com/spazioaperto.kaleidoscopio
Attività dell'ente
La Coop. Sociale Kaleidoscopio si propone di essere luogo di opportunità e di
accompagnamento alla crescita rivolto a ragazzi dai 9 ai 20 anni residenti nella
comunità di Povo e nei territori limitrofi. La finalità generale è di offrire loro luoghi e
occasioni di incontro, favorendo lo sviluppo di relazioni significative, della
partecipazione, del protagonismo responsabile e della cultura della cittadinanza
competente.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di confronto fra volontari/e, momenti
di ascolto individuale. Percorso "V Factor", per sostenere e accompagnare aspettative
e attitudini personali. “Esperienza tutor” ha l'intento di formare giovani tutor dando loro
competenze relazionali ed educative specifiche del progetto M.A.M., sportello di
affiancamento nello studio delle scuole medie.
Compiti del volontario
I giovani volontari, affiancati dagli educatori, potranno partecipare in prima persona alle
diverse attività proposte all'interno del centro.
Periodo e orari
Indicativamente: nel periodo invernale, martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, lunedì
mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 20.00; nel periodo estivo, dal lunedì al venerdì con
orario dalle 8.00 alle 17.00.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
La cooperativa si pone di offrire ai giovani volontari la possibilità di sperimentare
relazioni con bambini, ragazzi e le loro famiglie comprendendo l'azione educativa
dell'aver cura di sé e degli altri. Il volontario potrà inoltre sviluppare competenze
trasversali fra cui: capacità di osservazione e analisi di diversi contesti educativi;
valorizzare le proprie abilità e competenze in azioni educative e animative.
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Fondazione trentina per il volontariato sociale
Indirizzo: Via Dordi 8, 38122, Trento
Telefono: 0461-261681
E-mail: info@fovoltn.it
Sito web: www.fovoltn.it/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/210206955758133/?fref=ts
Attività dell'ente
Gli scopi primari dell'associazione sono: favorire la diffusione di una cultura del
volontariato alla persona, con riferimento non solo alla dimensione assistenziale, ma
anche a quella progettuale in relazione alle politiche sociali; studiare le tematiche
sociali, culturali ed economiche connesse ad assumere iniziative propositive;
promuovere le attività di volontariato sociale rivolto alla persona, con particolare
riguardo ai soggetti socialmente deboli. La Fondazione gestisce direttamente il
"Progetto mentore" in cui è prevista la presenza attiva di volontari.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, momenti di confronto fra volontari/e, momenti di ascolto individuale.
La formazione si compone di una prima parte in cui vengono dati gli elementi per
capire cosa vuol dire essere Mentore e di una seconda parte in cui si entra nello
specifico di temi riguardanti la relazione, l'empatia ecc. I successivi incontri di
supervisione sono a cadenza mensile.
Compiti del volontario
Inseriamo volontari che possano essere mentori per un bambino che si trova in un
momento di difficoltà all'interno della scuola.
Periodo e orari
I nostri volontari operano all'interno delle scuole.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Essere Mentore vuol dire traghettare un bambino in difficoltà e portarlo a fare scelte
utili per la sua vita, serve a combattere l'abbandono scolastico. Tutto questo attraverso
il semplice ma fondamentale valore dell'amicizia.
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Gruppo Oasi di Cadine
Indirizzo: Via del Molin 34, 38123, Trento
Telefono: 0461-865481
E-mail: info@oasi.tn.it
Sito Web: www.oasi.tn.it
Facebook: www.facebook.com/oasicadine
Attività dell'ente
Il Gruppo OASI di Cadine è un’associazione che opera nell’ambito della promozione
dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza. Sono due le tipologie d’intervento che
contraddistinguono l’operato dell’associazione: la gestione del centro di aggregazione
e di protagonismo giovanile di Cadine - Centro Contrasto - e l’ideazione di progetti
culturali. Centro Contrasto, propulsore di iniziative a favore della partecipazione attiva e
della coesione sociale, è uno spazio polivalente aperto a tutti, con conseguenti bisogni
diversi e compositi a seconda dell’età degli, attraverso l'attenta integrazione di attività
ludiche e formative.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti
di confronto fra volontari/e, momenti di ascolto individuale. La formazione è diversa a
seconda dell'esperienza e dei ruoli affidati ai volontari.
Compiti del volontario
I giovani volontari potranno aiutare gli educatori/operatori a ideare ed organizzare
attività educative e ricreative con minori, famiglie e anziani; potranno supportare gli
educatori nelle attività di gioco e scambio che si svolgono quotidianamente presso il
Centro; potranno ideare, organizzare e svolgere attività di promozione e fundraising.
Periodo e orari
Un giovane può svolgere attività di volontariato tutto l'anno soprattutto in orari
pomeridiani dalle 14:30 alle 18:30. Viene chiesto il sostegno anche alcune mattine a
supporto di attività spot che il Gruppo Oasi effettua durante l'anno.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Capacità di comunicazione, dialogo, comprensione e ascolto; capacità di
coinvolgimento; capacità di gestione di gruppi di minori e adolescenti; capacità di
animazione.
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La Bussola Società Cooperativa Sociale
Indirizzo: Via E. Conci 86E, 38123, Trento
Telefono: 0461-915055
E- mail: cooplabussola@tin.it
Attività dell'ente
La Cooperativa opera nel settore socio assistenziale, realizzando interventi e servizi
educativi rivolti a minori e finalizzati a sostenere loro ed i loro nuclei familiari
nell'affrontare efficacemente i compiti di sviluppo connessi al crescere all'interno della
nostra società.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, formazione mirata rispetto alle attività
educative per minori. Le attività di formazione si sviluppano secondo metodologie attive
centrate sulla valorizzazione del lavoro di gruppo e sull'impiego di esercitazioni, role
playing, studio di casi e simulazioni. Le aree prevalenti di interesse sono rappresentate
dalla psicologia dell'età evolutiva, dalla pedagogia dello sviluppo e dall'analisi dei
fenomeni di gruppo, articolata secondo un'angolazione visuale di tipo sistemicorelazionale.
Compiti del volontario
Gli ambiti di intervento dei giovani volontari sono legati all'affiancamento agli educatori
nelle attività di animazione ed allo sviluppo di interventi di sostegno dei minori nello
svolgimento dei compiti scolastici.
Periodo e orari
Durante l'anno scolastico è possibile svolgere l'attività di volontariato dal lunedì al
venerdì nella fascia oraria dalle 14.00 alle 18.30 ed il sabato mattina nella fascia oraria
dalle 9.00 alle 12.00. Durante l'estate e nei periodi di vacanza scolastica l'attività di
volontariato può essere realizzata dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
L'esperienza di volontariato può potenziare il giovane volontario dal punto di vista delle
sue capacità relazionali e rispetto alla capacità di lettura dei sistemi di interazione a
livello di gruppo informale e formale. L'attività di volontariato rappresenta un momento
di impegno concreto di cui la relazione diretta con i minori restituisce il significato e
l'importanza.
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Progetto 92 Società Cooperativa Sociale
Indirizzo: Via Solteri, 76, 38121, Trento
Telefono: 0461-1732120 e 0461-17322127
E-mail: volontari@progetto92.net
Sito Web: www.progetto92.it
Attività dell'ente
Cooperativa sociale impegnata a favore di bambini, ragazzi, giovani e famiglie, in
particolare per prevenire e affrontare situazioni di disagio e difficoltà. La Cooperativa ha
come scopo la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone, soprattutto
socialmente svantaggiate.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, momenti di ascolto individuale, momenti di confronto tra volontari e
con il referente. Nel corso dell'anno si svolgono incontri formativi per i volontari sul
ruolo e compiti del volontario stesso, sulla relazione con i bambini e sul rapporto dei
ragazzi con gli educatori; non mancheranno alcuni momenti conviviali e di condivisione
delle esperienze.
Compiti del volontario:
Condivisione del tempo libero, partecipazione attiva in laboratori e attività ricreative,
attività di sostegno compiti, presenza e condivisione delle esperienze con i minori nelle
attività estive, aiuto nelle attività di assemblaggio, manutenzione del verde, attività
vivaistica, laboratorio di falegnameria, possibilità di svolgere attività di supporto in
ufficio. Si richiede costanza e voglia di mettersi in gioco.
Periodo e orari
La presenza del volontario va concordata, solitamente una volta a settimana, sulla
base di bisogni e disponibilità reciproche, del volontario e della cooperativa. Nei centri
aperti dal lunedì al venerdì, dal pranzo fino alle 18; negli spazi incontro genitori
bambini, il lunedì pomeriggio, il martedì mattina, il mercoledì al mattino o al pomeriggio,
il giovedì mattina, il venerdì pomeriggio, il sabato mattina; nei servizi residenziali,
solitamente nel pomeriggio o sera; nell'area socializzazione al lavoro, dal lunedì al
venerdì dal mattino fino alle 16; in ufficio, dal lunedì al venerdì fino alle 17.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili:
Il volontario può sviluppare competenze personali e relazionali, sperimentandosi nella
relazione con i bambini e i ragazzi; può sviluppare la capacità di ascolto e acquisire
strumenti per instaurare relazioni costruttive.
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SOS Villaggio del Fanciullo
Indirizzo: Via H. Gmeiner 25, 38122, Trento
Telefono: 0461-384100
E-mail: direzione@sostrento.it
Sito Web: www.sostrento.it
Attività dell'ente
Il Villaggio del Fanciullo è una cooperativa sociale che opera a favore di bambini,
ragazzi e famiglie in situazione di disagio e difficoltà. I bambini vengono accolti e
accompagnati sia in forma residenziale, all'interno delle comunità familiari, sia in forma
diurna all'interno del centro diurno. Ad integrazione e completamento di questi servizi
sono attivi anche due appartamenti per ragazze e ragazzi maggiorenni e progetti a
sostegno della genitorialità, tra i quali attività di gruppo e accompagnamenti domiciliari.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di ascolto individuale. I temi trattati
sono connessi all'attività educativa svolta all'interno del Villaggio stesso o su tematiche
legate al mondo dell'infanzia (es: diritti dei bambini e delle bambine). I volontari hanno
momenti di confronto diretto con la Responsabile pedagogica della cooperativa;
possono partecipare alle proposte formative rivolte agli operatori.
Compiti del volontari
I volontari possono portare nella vita del Villaggio le loro competenze relazionali,
sportive, manuali, culturali, artistiche. A seconda di queste competenze potranno
essere impegnati nel sostegno al percorso scolastico dei ragazzi, nella condivisione di
momenti di festa o di gite e escursioni, nell'allestimento di percorsi di gruppo e/o
individualizzati a carattere ludico, artistico, sportivo, etc.
Periodo e orari
I volontari possono svolgere il loro servizio durante tutti i giorni della settimana,
prevalentemente in orario pomeridiano e serale dalle 16.00 alle 19.00.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Attraverso l'esperienza di volontariato i giovani posso sperimentare relazioni
coinvolgenti e impegnative, maturando competenze nella gestione delle relazioni e
incrementando la capacità di leggere i comportamenti e le emozioni proprie ed altrui
nell'ottica della crescita reciproca.
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Arci del Trentino
Indirizzo: Viale degli Olmi 24, 38123, Trento
Telefono: 0461-231300
E-mail: trento@arci.it
Sito web: http://www.arcideltrentino.it/
Facebook: www.facebook.com/arcideltrentino
Attività dell'ente
Arci del Trentino si fonda su di una lunga esperienza associativa e su di un progetto di
reale partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Promuove una società civile in
grado di proporre giuste ipotesi di convivenza alle tante comunità che la compongono.
L'ente è impegnata sul territorio provinciale attraverso i vari circoli nella promozione e
nello sviluppo dell'associazionismo, nella promozione della pace, dell'arte e dei diritti di
cittadinanza, nonché nella lotta contro ogni forma di esclusione e discriminazione.
Accompagnamento e formazione
Affiancamento iniziale, momenti di confronto fra volontari/e, momenti di ascolto
individuale.
Compiti del volontario
I possibili compiti variano, per esempio, dalla gestione e aggiornamento del sito
internet (anche attraverso gli eventi promossi dai singoli circoli Arci), all'aggiornamento
dei soci (attraverso l'inserimento e la compilazione di schede all'interno di un
programma di tesseramento di livello nazionale), all'aiuto nella realizzazione di progetti,
come la presentazione di libri e dibatti.
Periodo e orari
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 il mattino e dalle 14.00 alle 17.00 il
pomeriggio.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Il giovane viene a trovarsi a contatto con la realtà, quella realtà che si occupa di
promozione sociale e culturale declinata in diversi modi a seconda delle varie
associazioni, gruppi di volontariato, imprese sociali in cui si trova ad operare. Si
arricchisce personalmente, si confronta con gli altri, conosce nuove persone, ha nuovi
stimoli.
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Associazione BiancoNero - Religion Today Filmfestival
Indirizzo: Via Santa Croce 63, 38122, Trento
Telefono: 0461-981853
E-mail: segreteria@religionfilm.com
Sito web: www.religionfilm.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/146001476040/
https://www.facebook.com/pages/REC-Religion-Tooday-Film-Festival/282614008423831
Attività dell'ente
Religion Today è nato nel 1997 come primo festival internazionale e itinerante di
cinema delle religioni per una cultura della pace e del dialogo tra persone, popoli, fedi e
culture. Ogni edizione propone un “Viaggio nelle differenze”: di culti, credenze, visioni
del mondo, ma anche di stili e linguaggi, per un mutuo arricchimento nel confronto e
nella conoscenza reciproci.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti
di confronto fra volontari/e, momenti di ascolto individuale.
Compiti del volontario
Collaborazione durante tutto l'anno nel supporto all'attività permanente
dell'Associazione, impegnata nell'organizzazione di eventi locali e nazionali, con
particolare riguardo all'edizione annuale del Filmfestival. I compiti includono la
corrispondenza con registi e produttori cinematografici internazionali; l'archiviazione dei
film iscritti e la partecipazione alle selezioni; l'aggiornamento delle pagine facebook e
twitter dell'associazione, in italiano e in inglese; la partecipazione alla programmazione
e ai lavori del Festival (accoglienza, promozione, gestione degli ospiti internazionali).
Periodo e orari
Il Festival si tiene sempre nel mese di ottobre e in quel periodo ci sentiamo di
consigliare la presenza dei volontari tutti i giorni della settimana, mattina, pomeriggio
e/o sera. Orario flessibile da concordare durante i restanti mesi dell'anno.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Sviluppo di competenze specifiche nell'ambito cinematografico; pratica della lingua
inglese sia nello scritto che nel parlato; esperienza delle fasi necessarie per
organizzare eventi a risonanza internazionale contribuendo con i propri talenti e le
proprie specificità.
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Associazione Coro Ritmico Piccole Colonne
Indirizzo: Via degli Olmi 26, 38123, Trento
Telefono: 0461-935133
E-mail: coro@piccolecolonne.it
Sito web: www.piccolecolonne.it https://festival.piccolecolonne.it
Facebook: https://www.facebook.com/piccolecolonne
Attività dell'ente
Scuola di canto per bambini (fascia dai 5 ai 12). Concerti in Italia e all'estero.
Organizzazione del concorso internazionale “Un testo per noi” e del “Festival della
Canzone europea dei Bambini”.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale. Percorsi formativi in vari settori: nella scuola di canto (percorso
musicale e relazionale con i bambini), in campo tecnico (montaggio e utilizzo impianto
audio, impianto luci e maxischermo per i concerti), in ufficio.
Compiti del volontario
Nella scuola di canto: affiancare il direttore del coro nelle lezioni e nelle registrazioni
audio, intrattenere i bambini nei momenti di svago, relazionarsi con i genitori.
In campo tecnico: montaggio e smontaggio di impianto audio, luci e maxishermo.
Supporto al tecnico di mixer audio e/o al tecnico di mixer luci e/o al PC.
In ufficio: ricerche internet, pagina facebook, youtube, collaborazione
nell'organizzazione del Festival della Canzone europea dei Bambini che si svolge in
primavera negli anni pari.
Periodo e orari
L'orario dell'ufficio va dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. Le lezioni dei
bambini sono tutti i giorni (sabato escluso) dalle 17 alle 19. I concerti, nel periodo
scolastico, si svolgono il sabato sera o la domenica pomeriggio.
L'Associazione chiude la propria attività nel mese di luglio.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Sviluppo competenze specifiche in ambito musicale e competenze in
per quanto riguarda il montaggio e l'utilizzo di impianto audio e
Acquisizione del valore di gruppo, della responsabilità e del rispetto
competenze relative all'organizzazione di attività ludiche e relazionali
familiari.
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Associazione culturale TassoBarbasso
Indirizzo: Via Guido Poli 1, 38123, Mattarello, Trento
Telefono: 340-8005427
E mail: info@tassobarbasso.it
Sito web: www.tassobarbasso.it
Facebook: https://www.facebook.com/pages/TassoBarbasso-Diario-diviaggio/346509245496241?fref=ts
Attività dell'ente
Promuovere occasioni di turismo responsabile, facendo incontrare persone diverse su
percorsi sempre nuovi e innescando il dialogo tra compagni di viaggio, riflettere sulle
esperienze di vita di ognuno e sulle realtà che si incontrano lungo il cammino, ponendo
un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e ad un’economia solidale.
Accompagnamento e formazione
Non è prevista una formazione specifica e l'accoglienza si svolge in maniera informale.
Compiti del volontario
I compiti possono essere molteplici: lavorare in gruppo per la stesura di nuovi progetti,
accompagnare escursioni e trekking, gestire e aggiornare il sito internet e la pagina
Facebook, promuovere gli eventi e i progetti, gestione burocratica/amministrativa
dell’Associazione.
Periodo e orari
Flessibili in base agli impegni propri e degli altri soci/volontari.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Competenze relazionali che implicano un’attenzione particolare verso l’altro, valori
riguardanti la sostenibilità ambientale e il camminare lento attraverso sentieri sempre
nuovi.
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Associazione Culturale Te@
Indirizzo: Via Montesei 14, 38057, Pergine Valsugana, Trento
Telefono: 328-1983078
E-mail: associazionetea@gmail.com
Sito web: www.gendertea.jimdo.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Associazione-TE/321569527939942
Attività dell'ente
Progetto per la promozione del benessere delle persone LGBTQI* per promuovere il
benessere psico-sociale delle persone e della comunità gay, lesbica, bisessuale,
trans*, intersessuale e queer.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti
di confronto fra volontari, momenti di ascolto individuali.
Compiti del volontario
Si può spaziare dal semplice attivismo nel settore comunicazione, al supporto nella
progettazione, al coinvolgimento diretto nelle attività ordinarie o straordinarie
dell'Associazione. Progetto Percorsi di Genere; Progetto Generiamo Memoria; Progetti
di intervento formativo negli istituti scolastici.
Periodo e orari
L'impegno dei volontari sarà adeguato alle loro esigenze e alle loro disponibilità
settimanali, ed in base all'attività dell'Associazione. Un impegno quotidiano è
rappresentato dall'attività di comunicazione Te@.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Competenze relazionali:
–
conoscenza nell'ambito genere, interculturalità, orientamento sessuale
etc..;
–
conoscenza con altri attori provinciali attivi su queste tematiche;
–
capacità di influire su una realtà nuova ed ancora in formazione.

35

Associazione Onlus Pace per Gerusalemme – il
Trentino e la Palestina
Indirizzo: Via Vicenza 5, 38068, Rovereto
Telefono: 345-9062411
E-mail: pacepergerusalemme@gmail.com
Sito web: http://pacepergerusalemme.wordpress.com/
Attività dell'ente
Nasce per affermare le ragioni della pace, del dialogo e della convivenza in quel luogo
reale e simbolico che è la terra di Israele/Palestina. Sul territorio si promuovono
iniziative di informazione e sensibilizzazione, percorsi formativi nelle scuole,
collaborazioni con altri soggetti impegnati in attività dirette in Israele/Palestina (Beit
Jala).
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, brevi percorsi formativi. Partecipazione ai momenti di
programmazione. Brevi percorsi formativi da organizzare per piccoli gruppi sui seguenti
temi: storia e attualità di Israele e Palestina; conoscenza progetti in corso, ruolo e
modalità di intervento della cooperazione internazionale e del volontariato; strumenti da
utilizzare per interventi nelle scuole; linguaggi e dinamiche in situazioni di conflitto; la
resistenza nonviolenta.
Compiti del volontario
Collaborazione nei momenti di attività in Trentino. Supporto per gli interventi nelle
scuole. Attività di diffusione delle informazioni. Allestimento mostre. Periodi di
volontariato presso associazioni palestinesi partner (su progetto specifico).
Periodo e orari
Solo previa programmazione e accordi specifici.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Conoscenza approfondita del conflitto israelo–palestinese e della sua complessità.
Conoscenza di strumenti culturali da utilizzare nelle serate pubbliche. Competenze in
ambito personale (capacità critica, gestione aspetti emotivi in situazione di
conflittualità). Competenze in ambito comunicativo. Superamento di forme di
pregiudizio e generalizzazione.
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Associazione Portland
Indirizzo: Via Papiria 8,38121,Trento
Telefono: 0461-924470
E-mail: info@teatroportland.it
Sito web: www.teatroportland.it
Facebook: https://www.facebook.com/PortlandTeatro?fref=ts
Attività dell'ente
Il nostro obiettivo è quello di trasmettere la conoscenza e la nostra passione per il
teatro. Vogliamo diffondere la cultura e avvicinare le persone al teatro, alla musica e a
tutte le arti in genere. Lo facciamo proponendo ogni anno workshop di alta formazione
teatrale, spettacoli, concerti ed eventi sempre innovativi, invitando a Trento attori,
registi, pedagoghi e musicisti di fama nazionale ed internazionale. Artisti che spesso
nelle stagioni dei grandi teatri non trovano spazio e non si riescono ad incontrare.
Accompagnamento e formazione
Affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale.
Compiti del volontario
Volantinaggio, biglietteria, accoglienza pubblico.
Periodo e orari
Da settembre a giugno.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Capacità di relazionarsi con il pubblico, responsabilità nel gestire aspetti economici
come la biglietteria del teatro.
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Circolo culturale ARCI PAHO
Indirizzo: Piazza Manci 5, 38123, Povo, Trento
Telefono: 0461-1866740
E-mail: arcipaho@libero.it
Facebook: www.facebook.conm/ArciPaho?fref=ts
Attività dell'ente
Attività culturali: mostre fotografiche, pittoriche, conferenze, incontri multietnici,
rievocazioni storiche, attività sportive amatoriali; torneo di calcetto e pallavolo misto,
viaggi culturali, concorso presepi, corsi di lingue, yoga, ecc.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale.
Compiti del volontario:
Sistemazione archivio storico, contatto con giovani, animazione.
Periodo e orari
Nessun limite.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Conoscenza storica di un'associazione operante dal 1980, possibilità di attuare nuovi
programmi ed iniziative che interessano il/la volontario/a.
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ESN Trento
Indirizzo: Via Inama 5, 38122, Trento (dip.Economia)
Telefono: 0461-282248
Sito web: http://www.esntrento.it
Facebook: https://www.facebook.com/esn.trento?fref=ts
Attività dell'ente:
Integrazione studenti Erasmus/internazionali nel territorio trentino.
Accompagnamento e formazione
Momenti di aggregazione informale, momenti di confronto fra volontari/e Esn School in
cui si forma il volontario del livello locale, nazionale e internazionale del network di cui
fa parte ESN.
Compiti del volontario
Tandem cafèé; corsi di balli latino-americano; gite fuori porta; barbecue; conferenze e
in generale attività ludico-ricreative. Organizzare eventi, stare con gli Erasmus, aiutarli
e assecondare le loro esigenze di integrazione.
Periodo e orari
Riunione settimanale il martedì alle 19.00 presso il Dipartimento di Economia. Apertura
ufficio dalle 18.00 alle 20.00 il lunedì e il giovedì.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Competenze informatiche, time management lavoro in gruppo, group leadership.
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Federazione Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino
Indirizzo: Via Brennero 52, 38122, Trento
Telefono: 0461-826758
E-mail: info@federcircoli.it
Facebook: https://www.facebook.com/groups/180013222047176/
Attività dell'ente
La Federazione ricomprende Circoli Culturali e Ricreativi, i Gruppi Folkloristici, e i
Gruppi Storico-Rievocativi del Trentino. Organizza eventi culturali di rilievo provinciale e
nazionale legati alla cultura, alla storia, al folklore, e alla musica etnografico-popolare.
Offre ai propri associati vari servizi e consulenze per la gestione associativa e la
veicolazione del sistema culturale provinciale.
Accompagnamento e formazione
Momenti di aggregazione informale, momenti di confronto fra volontari/e, eventi. Corsi
di formazione da parte della Federazione su temi di gestione amministrativa, contabile
e sociale delle associazioni. Formazione più specifica da parte dei singoli soci
(associazione) su tematiche culturali, storiche o folkloriche.
Compiti del volontario:
Acquisire le conoscenze in campo culturale, folklorico e storico rievocativo per poter
recuperare e diffondere tali valori, anche attraverso spettacoli, manifestazioni, edizioni
a stampa, mostre, convegni, etc..
Periodo e orari
In ogni occasione, sia riguardante gli eventi organizzati, sia riguardante i servizi offerti.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Una formazione completa sia dal punto di vista culturale, che sociale, che di relazione.
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G.A.D. Città di Trento
Indirizzo: Via degli Olmi 24, 38123, Trento
Telefono: 320-5398991
E-mail: gadtrento@tiscali.it
Sito web: www.gadtrento.it
Attività dell'ente
Culturale: teatro di prosa, rappresentazioni teatrali.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, momenti di aggregazione informale. Per la formazione si punta
inizialmente sulla recitazione e dal punto di vista tecnico riguarderà luci e musiche.
Compiti del volontario
Rappresentazioni teatrali; compiti in ambito attorale, tecnico (audio illuministica, video),
costumista, scenografico.
Periodo e orari
Generalmente i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì sono giornate di prove, il sabato si
recita, solitamente una trentina di volte l'anno in autunno, inverno e primavera.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
La collaborazione per il raggiungimento di un unico fine, il rispetto, il confronto
generazionale, la capacità di mettersi in gioco, la conquista di autostima, la
responsabilità, acquisire capacità recitative, conoscenza delle proprie capacità e dei
propri limiti.
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Il Gioco degli Specchi
Indirizzo: Via S.Pio X 48, 38122, Trento
Telefono: 0461-916251
E-mail: info@ilgiocodeglispecchi.org
Sito web: www.ilgiocodeglispecchi.org
Facebook: https://www.facebook.com/il.specchi?fref=ts
Attività dell'ente
Corsi gratuiti di italiano per stranieri, corsi a sostegno per l'esame di patente, corsi per
donne con servizio di assistenza ai bambini piccoli, momenti di conversazione tra
italiani e stranieri, percorsi didattici organizzati per classi di ogni fascia di età;
consulenza sui temi dell'intercultura, della migrazione e della Pace.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti
di confronto fra volontari/e. Momenti di confronto e di formazione relativi
all'insegnamento della lingua italiana. I temi trattati si rivolgono al tema della
migrazione alla comunicazione interna ed esterna, alle modalità di svolgimento dei
laboratori nelle scuole.
Compiti del volontario
Insegnare italiano ad adulti stranieri, fare servizio di baby sitting, scrivere sul periodico,
collaborare nelle attività comunicative (pagina facebook, twitter, youtube, sito,
newsletter, comunicati stampa), aiuto nelle attività amministrative, laboratori nelle
scuole, aiuto per l'organizzazione del festival, collaborazione nell'ambito della
progettazione, partecipare ai momenti di conversazione.
Periodo e orari
Dipende dal progetto seguito: il corso di italiano si svolge il lunedì, martedì e mercoledì
sera e il sabato mattina. Il corso di italiano per le donne si svolge il giovedì mattina, con
relativo servizio di baby sitting. “Letteratura, Migrazioni e Società” si svolge a
novembre. Il periodico ha una cadenza trimestrale.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Sviluppare competenze relazionali che consentano di rapportarsi agli stranieri, di
lavorare in gruppo. Può sperimentarsi nell'attività di insegnamento, di redazione di un
periodico, della gestione della comunicazione di un'associazione.
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Led - Laboratorio di educazione al dialogo
Indirizzo: Via delle Laste 22, 38123, Trento
Telefono: 0461-268873
E-mail: led@vsi.it
Sito web: http://led.vsi.it/
Facebook: https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo
Attività dell'ente
Associazione impegnata nel campo della formazione e della crescita personale. I suoi
obiettivi sono: aiutare le persone a ritrovare la consapevolezza di sé e l’autonomia
nelle relazioni interpersonali, con particolare attenzione per coloro che incontrano
difficoltà economiche o culturali; formare quanti operano per la valorizzazione e la
promozione della persona, nella professione, nel volontariato, nella vita corrente.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di ascolto individuale. L'ente non
offre una vera e propria formazione professionale specifica, ma nell'affiancamento e nel
coordinamento con il responsabile. In alcuni casi sarà inoltre possibile accedere ad
alcuni dei corsi di formazione promossi dall'ente con una quota ridotta del 50%.
Compiti del volontario
Rispondere alle telefonate dando informazioni sui corsi in programma; preparare i
materiali per le attività e per la comunicazione; newsletter, facebook e sito; preventivi
corsi; registro iscrizioni; gestione archivi contatti; volantinaggio.
Periodo e orari
Il colloquio iniziale e l'avviamento al lavoro di volontariato si dovranno necessariamente
svolgere nelle giornate di martedì e mercoledì, mentre una volta raggiunto un certo
grado di autonomia su attività specifiche sarà possibile accordarsi anche diversamente
per trovare una mediazione tra tutte le esigenze in gioco.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Possibilità di sperimentare il lavoro di ufficio, ampliare le proprie capacità di gestione
della comunicazione, condividere i valori della congruenza, dell'empatia e
dell'accoglienza positiva incondizionata propri dell'Approccio Centrato sulla Persona di
Carl Rogers.

43

MUSE - Museo delle Scienze
Indirizzo: Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38123, Trento
Telefono: 0461-270311
E-mail: volontari@muse.it
Sito web: http://www.muse.it/
Facebook: https://www.facebook.com/musetrento?fref=ts
Attività dell'ente
ll suo compito è di interpretare la natura, a partire dal paesaggio montano, con gli
occhi, gli strumenti e le domande della ricerca scientifica, cogliendo le sfide della
contemporaneità, invitando alla curiosità scientifica e al piacere della conoscenza per
dare valore alla scienza, all'innovazione, alla sostenibilità.
Accompagnamento e formazione
Per svolgere volontariato all'interno del museo non è richiesta una preparazione
curriculare specifica, anche se, talvolta, la competenza e l'esperienza del volontario
possono far preferire alcune delle aree di intervento; per far parte del gruppo di lavoro
è necessario presentare domanda al museo e fare un colloquio. Tutte le iniziative che
coinvolgono il volontario vengono sempre sviluppate in concertazione con il personale
del museo nella convinzione che sul volontario, proprio in quanto tale, non debba
pesare alcuna responsabilità professionale.
Compiti del volontario
Le mansioni richieste all'interno del museo possono essere molteplici: dall'accoglienza
al pubblico, al supporto organizzativo in occasione di eventi, alla collaborazione nelle
attività di mediazione scientifica, alla partecipazione nelle attività di ricerca del museo.
Periodo e orari
In orario di apertura del museo per le attività ordinarie e in momenti/giorni specifici per i
grandi eventi.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Essere Volontari MUSE permette di entrare in contatto con un ambiente culturale
stimolante, migliorare le proprie competenze comunicative, ottenere delle referenze
curriculari di prestigio, effettuare una esperienza formativa in ambiti professionalizzanti.
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Studio d'Arte Andromeda
Indirizzo: Via Malpaga 17, 38122, Trento
Telefono: 0461-209227
E-mail: info@studioandromeda.net
Sito web: www.studioandromeda.
Attività dell'ente
Disegno, satira, fumetto, formazione.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale.
Formazione con momenti di approfondimento sulla gestione di un'associazione
culturale, gestione di eventi artistici.
Compiti del volontario
Gestione di laboratori di disegno e fumetto, organizzazione di eventi artistici,
organizzazione di una rassegna internazionale biennale di satira, produzione di libri a
fumetto.
Periodo e orari
Lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 19.30. Durante gli eventi artistici, inaugurazione,
sorveglianza alle mostre, generalmente in orario dalle17.00 alle 19.30.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Capire le difficoltà di gestione di un'associazione, curare un evento artistico
dall'ideazione alla realizzazione, gestire un laboratorio artistico.
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Trento Film Festival
Indirizzo: Via S. Croce 67, 38122, Trento
Telefono: 0461-986120
E- mail: mail@trentofestival.it
Sito web: www.trentofestival.it
Facebook: www.facebook.com/trentofestival
Attività dell'ente
Promuovere la conoscenza, il rispetto e la cultura della montagna attraverso il cinema
e la letteratura.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, giornate di orientamento e formazione. Il coordinatore dello staff
incontra i volontari divisi in gruppi di 12/15 persone. Durante gli incontri, della durata di
circa 2 ore ciascuno, vengono spiegati i principali meccanismi di funzionamento della
manifestazione, come essa si struttura dal punto di vista dei servizi e delle location, le
mansioni che i volontari dovranno svolgere a seconda del luogo di assegnazione.
Compiti del volontario
Aiuto per la realizzazione degli allestimenti; supporto per la gestione dei punti
informativi e delle altre location nelle quali si svolgono le principali attività della
manifestazione: reception, sale cinematografiche, spazi espositivi, sale conferenze,
parco con attività didattiche per famiglie e bambini.
Periodo e orari
15-20 giorni circa tra fine aprile e inizio maggio, periodo dell'anno in cui si svolge la
manifestazione. E' richiesta una disponibilità minima di 6 giorni, a scelta del volontario.
Le attività del Trento Film Festival si svolgono indicativamente dalle 9.00 alle 23.00
circa. La collaborazione di ciascun volontario viene calendarizzata per un massimo di 8
ore al giorno, in accordo con il coordinatore dello staff.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
I volontari hanno la possibilità di entrare in contatto con un ampio gruppo di coetanei
coi quali poter socializzare e acquisiscono competenze organizzative per imparare a
gestire il lavoro sia individualmente, sia in team; imparano a muoversi in autonomia per
svolgere attività di informazione e assistenza a contatto con il pubblico.
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ASSISTENZA E PREVENZIONE
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A.I.D.O. Ass. Italiana per la donazione organi, tessuti,
cellule
Indirizzo: Via Sighele 7, 38122, Trento
Telefono: 0461-916026
E-mail: trento.provincia@aido.it
Sito web: www.aido.it
Attività dell'ente
Promozione e sensibilizzazione della popolazione in favore della donazione degli
organi, tessuti e cellule, nonché raccolta adesioni con testamento olografo di volontà.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti di confronto fra
volontari/e. L'associazione mette a disposizione materiale sia cartaceo che informatico
sui temi, propone colloqui con il direttivo e i volontari per le esperienze ed i compiti; per
le manifestazioni il volontario viene affiancato ai volontari esperti, per la segreteria
affiancamento in sede.
Compiti del volontari
Il volontario dovrebbe impegnarsi ad essere presente alle riunioni ufficiali (4/anno), ad
essere disponibile per le manifestazioni sulle piazze, nelle gare, ecc. soprattutto nella
città di Trento, eventualmente a rendersi disponibile per piccoli servizi di segreteria in
sede.
Periodo e orari
Qualche pomeriggio/sera in sede. Nei giorni delle manifestazioni sul territorio
indipendentemente dal giorno della settimana - generalmente sabato e domenica.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Si possono acquisire informazioni importanti su: salute, come proporsi alla gente sul
tema delle donazioni, imparare a convivere con il dolore e la speranza, infondere
fiducia e speranza nell'attesa del trapianto venendo a contatto con il malato,
convincere la gente in modo corretto, civile e consapevole di dare la disponibilità alla
donazione con le dichiarazioni di volontà. Si possono raccogliere esperienze anche
sull'approccio con le istituzioni per le organizzazioni delle amministrazioni, la
burocrazia ecc. e sull'usare la rete per entrare in contatto con altre realtà di volontariato
e fare rete.
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Abio Trento Onlus
Indirizzo: c/o U.O. Medicina Pediatrica Ospedale S. Chiara di Trento, L.go Medaglie
d'Oro 9, 38122, Trento
Telefono: 348-1220623
E-mail: info@abiotrento.org
Sito web: www.abiotrento.org
Attività dell'ente
Associazione per il Bambino in Ospedale, opera dal 2001 a fianco dei bambini
ricoverati, presso i reparti di Medicina Pediatrica e di Chirurgia Pediatrica dell’ospedale
S. Chiara di Trento e dal 2007 nel reparto di Pediatria dell’ospedale S. Maria del
Carmine di Rovereto, con l’obiettivo di rendere meno traumatico l’impatto del loro
ricovero e di offrire supporto ai genitori nel difficile periodo dell’ospedalizzazione dei
figli. L’atteggiamento del volontario Abio è di ascolto, non è impositivo, non ha obiettivi
terapeutici.
Accompagnamento e formazione
Corso obbligatorio e tirocinio. Corso obbligatorio riguardante gli aspetti igienicosanitari, l'attività del volontario e il suo approccio all'attività stessa. Si comprende una
valutazione sull'idoneità dell'aspirante volontario ad intraprendere l'attività.
Compiti del volontario
L’attività di Abio Trento si esplicita nelle attività di gioco, di intrattenimento, di lettura
con i bambini presenti presso il reparto, offrendo anche la possibilità ai genitori di
essere ascoltati o, se lo desiderano, di assentarsi, anche solo per bere un caffé,
lasciando i loro figli in mani sicure.
Periodo e orari
I turni, di tre ore settimanali per ciascun volontario, sono distribuiti su tutte le settimane
dell'anno dal lunedì al sabato compresi. Mattino dalle 9.00 alle 12.00, pomeriggio dalle
13.30 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 19.30.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Non si tratta di acquisire specifiche competenze; per quanto riguarda valori e
conoscenze il livello ed il tipo di acquisizione è assolutamente soggettivo.
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Anvolt Trento
Indirizzo: Via prepositura 32, 38121, Trento
Telefono: 0461-232036
E-mail: mailto:trento@anvolt.org
Facebook: www.facebook.com/anvolttrento.onlus?fref=ts
Attività dell'ente
Assistenza malati oncologici sotto varie forme (psicologica, ospedaliera, domiciliare);
prevenzione tumorale con 3 ambulatori sul territorio attivi tutto l'anno e con tempi di
attesa massimo 1 mese: ginecologica, senologica, andrologica, urologica,
dermatologica, servizio dietologia.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale.
Compiti del volontario
Vari i campi di aiuto con la gestione a 360 gradi sul problema tumorale; è difficile
riassumere: dall'assistenza vera e propria all'aiuto segreteria....
Periodo e orari
Sempre.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Umanità e sapersi donare agli altri. Dipende sempre dal settore in cui il volontario
andrà ad operare. E' una preziosa esperienza di vita.
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Apcat trentino
Indirizzo: Via sighele 7, 38121, Trento
Telefono: 0461-914451
E-mail: apcat_trentino@libero.it
Sito web: www.apcattrentino-centrostudi.it/site/
Facebook: www.facebook.com/apcattn
Attività dell'ente
Percorsi di gruppo per le famiglie con problemi alcolcorrelati e prevenzione.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di confronto fra volontari/e, momenti
di ascolto individuale. Corsi di sensibilizzazione ai problemi alcolcorrelati e giornate di
aggiornamento.
Compiti del volontario
Il volontario come servitore insegnante nei club alcologici territoriali.
Periodo e orari
Una volta a settimana per un'ora e mezza nei giorni feriali.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Competenze nelle problematiche alcol correlate, relazioni positive con famiglie e
persone in percorsi di cambiamento e con stili di vita sani.
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Associazione A.M.A. auto mutuo aiuto Trento
Indirizzo: Via T. Taramelli, 38122 Trento (TN)
Telefono: 0461-239640
E-mail: ama.trento@tin.it
Sito web: www.automutuoaiuto.it
Facebook: Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto onlus Trento
Attività dell'ente
Sviluppare il capitale sociale partendo dalle risorse che ogni persona ha in sé,
attraverso le relazioni interpersonali, creando opportunità di partecipazione attiva nella
comunità, implementando il più possibile le iniziative collettive, favorendo lo sviluppo
del senso di comunità. Incrementare la crescita personale e comunitaria attraverso lo
sviluppo di relazioni interpersonali positive, dinamiche, rispettose delle reciproche
peculiarità e di sostegno nella vita di tutti i giorni.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, momenti di confronto fra volontari/e. Formazione di due giornate
sulla metodologia dell'auto mutuo aiuto e il ruolo di facilitatore di gruppo a.m.a. e corsi
specifici per ambito.
Compiti del volontario
Previa formazione specifica con la possibilità di visitare gruppi già esistenti; valutate le
capacità relazionali atte al ruolo, il/la volontario/a diventa facilitatore/facilitatrice di un
gruppo di auto mutuo aiuto in un ambito proposto dall'Associazione o concordato
insieme sulla base della propria disponibilità e interesse. Un impegno di almeno un
anno per due ore settimanali pomeridiane o serali (escluse pausa estiva del gruppo o
ferie e impegni saltuari).
Periodo e orari
Per facilitare un gruppo di auto mutuo aiuto l'impegno è di massimo due ore a
settimana in orario o pomeridiano o serale. Importante la partecipazione a momenti
formativi o di confronto tra volontari.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
L'esperienza all'interno dell'auto mutuo aiuto permette a tutti i partecipanti, compreso il
facilitatore, di instaurare delle relazioni positive e di sostegno nel quotidiano,
sperimentare la reciprocità e la fiducia negli altri, aumentare l'auto consapevolezza e la
promozione delle proprie risorse comunicative e relazionali. Inoltre offre l'opportunità di
dare il proprio contributo ad una comunità più attiva e solidale.
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Associazione Famiglie Trentine per il Volontariato e
la Solidarietà
Indirizzo: Via Giuseppe Grazioli 91, 38122, Trento
Telefono: 392-6103812
E-mail: trento@aftvs.info
Sito web: www.aftvs.info
Facebook: www.facebook.com/stefano.rossetti.167?fref=ts
Attività dell'ente
Le specifiche finalità dell’Associazione di volontariato sono: l’attuazione di iniziative
rivolte alle varie necessità della famiglia e dei suoi componenti sofferenti o in stato di
necessità, con particolare riguardo ai minori affetti da gravi patologie; soccorso e
trasporto sanitario di persone in stato di sofferenza fisica; promozione di iniziative di
informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti
sanitari e sociali. In ambito scolastico particolare riguardo alla prevenzione delle
devianze giovanili; l'associazione si propone di progettare la formazione culturale e
professionale dei giovani avvicinandoli al mondo del volontariato; di incrementare la
diffusione dei valori sociali ed etici del volontariato solidale; di sviluppare progetti per lo
sport ed il turismo a carattere solidaristico mediante l’organizzazione di soggiorni socio
educativi attraverso il coinvolgimento del volontariato giovanile. Interventi di protezione
civile.
Accompagnamento e formazione
Momenti di aggregazione informale, momenti di confronto fra volontari/e. Formazione
del Primo soccorso, bls e pbls. E' in previsione la formazione BLS con defibrillatore.
Compiti del volontario
Formazione e successivi momenti di informazione alla popolazione.
Periodo e orari
Sempre.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
La solidarietà nei confronti di chi soffre, oltre ad acquisire nozioni e concetti utili
nell'aiutare chiunque abbia bisogno rapportandosi con la persona in modo razionale,
basato su protocolli validati a livello mondiale.
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Associazione ricerca comportamento alimentare ARCA
Indirizzo: Via Veneto 24, 38123, Trento
Telefono: 0461-390051
E-mail: info.arcatrento@gmail.com
Sito web: arcatrento.wordpress.com
Attività dell'ente
Disturbi del comportamento alimentare - Cercare di aiutare e sostenere chi soffre
(direttamente o indirettamente) di disturbi del comportamento alimentare.
L'Associazione è anche impegnata nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica su
questa tematica così delicata.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti
di confronto fra volontari/e, momenti di ascolto individuale, formazione costante.
Compiti del volontario
Ascolto e accoglienza delle persone che si rivolgono all'Associazione in un'ottica di non
giudizio e di sostegno emotivo. Data la natura e delicatezza dell'argomento trattato è
preferibile che i volontari conoscano i disturbi del comportamento alimentare e si
pongano con delicatezza, semplicità e senza invadenza nei confronti delle persone che
chiedono aiuto.
Periodo e orari
L'Associazione è aperta il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 19.00.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Se il volontario è disposto ad un arricchimento personale ciò è possibile a 360°.
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Associazione trentina malati reumatici Atmar Onlus
Indirizzo: Via al torrione 6, 38122, Trento
Telefono: 0461-260310; 348-3268464
E- mail: atmar@reumaticitrentino.it
Sito web: www.reumaticitrentino.it
Attività dell'ente
Sostegno ai malati di patologie reumatiche; informazione; tutela dei diritti.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di confronto fra volontari/e,
periodicamente corsi di formazione. Momenti di aggiornamento interni per i volontari
sulle tematiche trattate da ATMAR; partecipazione a corsi organizzati da altri soggetti
(CSV).
Compiti del volontario
Cura informatizzazione archivio dell'associazione; riordino archivio cartaceo,
collaborazione per aspetti organizzativi, convegni e conferenze; collaborazione con la
presidente alla predisposizione di progetti, aggiornamento sito web.
Periodo e orari
Dal mese di settembre al mese di giugno di ogni anno (luglio e agosto la sede è chiusa
e si riceve solo su appuntamento) in giorni da concordarsi con la presidente in
relazione all'attività da svolgere.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Il/la volontario/a può accrescere la predisposizione alla solidarietà sociale,
comprendere i problemi di persone che soffrono di patologie croniche spesso molto
gravi, conoscere le modalità organizzative di un'associazione di volontariato, le sue
regole, la sua attività, le sue reti istituzionali e sociali.
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Centro Aiuto alla Vita Onlus
Indirizzo: Piazza D'Arogno 7, 38122, Trento
Telefono: 0461-220121
E-mail: centroaiutovitatrento@gmail.com
Attività dell'ente
Il Centro Aiuto alla Vita ha come obiettivo la tutela della vita nascente e la promozione
della qualità della vita già nata. Tale obiettivo viene perseguito attraverso l’aiuto diretto
a mamme e famiglie in difficoltà per una gravidanza inattesa o con bambini che si
trovano nella prima infanzia.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di confronto fra volontari/e. E' in
programmazione un corso di formazione. Ogni mese nel corso della riunione di
coordinamento dei volontari ci sono momenti di formazione.
Compiti del volontario
Il ruolo del volontario ha due dimensioni: la prima, più materiale, consiste
nell'erogazione di generi alimentari, pannolini, latte in polvere, vestitini e attrezzature.
La seconda, molto importante, consiste nell'accogliere le donne e i loro bambini ed
entrare in relazione con loro. Inoltre sono state avviate esperienze di aiuto a domicilio,
al bisogno, nella gestione dei bambini e/o nell'aiuto nello svolgimento di compiti.
Periodo e orari
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 16.30 tutto l'anno.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Il contesto del CAV è connotato dalla multiculturalità. Si impara a conoscere culture,
usanze e tradizioni diverse. La conoscenza porta al superamento di stereotipi e
all'accettazione dell'altro. Si impara a sviluppare un atteggiamento non giudicante.
Vista la mission, il valore guida del servizio è la promozione della vita.
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Croce Rossa Italiana
Indirizzo: Via muredei 54, 38121, Trento
Telefono: 0461-380000
E-mail: comitatoprovinciale@critrentino.it
Sito web: www.critrentino.it
Facebook: www.facebook.com/cri.trentino?fref=ts
Attività dell'ente
La CRI è impegnata in 5 aree di intervento: Sanitaria - Socio Assistenziale - Protezione
Civile - Umanitaria - Giovanile.
Accompagnamento e formazione
Apposito percorso formativo. Il corso di inserimento è organizzato in 18 ore di
formazione sulle seguenti tematiche: La CRI, i Principi Fondamentali, il Codice Etico, Il
Diritto Internazionale Umanitario; Le attività della CRI. Primo soccorso (lezioni teoriche
e pratiche).
Compiti del volontario
Chiunque voglia diventare volontario frequenta un corso di formazione durante il quale
conoscerà l'associazione, i suoi principi, il Movimento Internazionale di cui fa parte, e le
attività che svolge. Superato l'esame, avrà possibilità di svolgere tutte quelle attività
che non richiedono ulteriore specializzazione, per le quali invece sono programmati
ulteriori corsi. La CRI è presente sul territorio Trentino in 22 gruppi, pertanto ogni
persona interessata potrà accedere al gruppo a lei più vicino e scoprire quali attività
vengono svolte nel suo territorio.
Periodo e orari:
I 22 gruppi di CRI sul territorio trentino organizzano corsi per l'inserimento di nuovi
volontari in modo autonomo durante tutto l'anno pertanto per i calendari è necessario
rivolgersi al gruppo di interesse.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Il giovane volontario entra in un'associazione particolare, il più grande Movimento
Internazionale esistente basato sul volontariato e su principi fondanti: Umanità,
Imparzialità, Neutralità, Unità, Volontariato, Indipendenza, Universalità.
In CRI il volontario può trovare l'attività che meglio lo rappresenti tra le tante offerte e
può crescere tramite percorsi formativi specifici allargando l'orizzonte dei propri
interessi e delle proprie competenze.
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Fondazione Hospice Trentino onlus
Indirizzo: Via Dordi 8, 38122, Trento
Telefono: 0461-264561
E-mail: info@fondazionehospicetn.it
Sito web: www.fondazionehospicetn.it
Facebook: www.facebook.com/fondazionehospicetn
Attività dell'ente
La Fondazione ha quattro obbiettivi principali: formazione e attivazione dei volontari
che affiancano i malati e le loro famiglie, sostegno delle attività di formazione degli
operatori sanitari, diffusione della cultura delle cure palliative, costruzione e gestione
della nuova Casa hospice di Trento.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti
di confronto fra volontari/e, momenti di ascolto individuale, supervisioni con psicologo.
Corsi specifici per volontari su temi specifici delle cure palliative, del lutto e si
sostengono le iscrizioni a corsi, convegni, serate informative che possano aiutare i
volontari a svolgere al meglio il loro lavoro. Oltre al coordinamento del gruppo sono
previsti incontri di gruppo tra volontari e supervisioni con la psicologa.
Compiti del volontario
Le persone in fase avanzata di malattia, oltre ad assistenza medica, hanno bisogno di
tempo, comprensione e vicinanza umana che soprattutto i volontari possono garantire
per parlare, ascoltare o semplicemente per stare loro accanto. Attività informativa e di
sportello; di raccolta fondi; promozione culturale e informativa sulle Cure Palliative.
Periodo e orari
Il tutto va concordato con i responsabili dei volontari e, per chi vuole stare a contatto
con le persone malate, con le famiglie e gli operatori sanitari.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Il volontario è parte dell'equipe e presenza molto importante per una armonica,
completa ed efficace assistenza in cure palliative, un solido ponte fra "pazientefamiglia" e, in modo più ampio, la comunità sociale di riferimento. Il volontario ha un
suo specifico ruolo, non si sostituisce al personale professionale nell'assistenza e
nemmeno alla famiglia, ma li affianca, così come sta a fianco del malato.
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L.I.L.A. Trentino Onlus - Lega Italiana per la Lotta
contro l'Aids
Indirizzo: Via Vittorio Veneto 24, 38122, Trento
Telefono: 0461-391420
E-mail: lilatrentino@gmail.com
Sito web: www.lila.it
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Lila-Trentino-Onlus/173819642634144?
ref=ts&fref=ts
Attività dell'ente
Ambito di intervento: infezione da virus HIV e AIDS.
Mission: divulgare corrette informazioni, stimolare la prevenzione primaria e
secondaria, effettuare sostegno alla persona, fornire consulenza sulle cure, combattere
ogni forma di discriminazione, dare assistenza previdenziale e legale.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di confronto fra volontari/e. E'
presente una formazione: storia e mission dell'associazione; caratteristiche delle
Infezioni Sessualmente Trasmissibili; counselling e relazione d'aiuto. Possibilità di
partecipare a convention di Lila Nazionale.
Compiti del volontario
Allestimento e gestione di stand informativi. Collaborare alla produzione di materiale
informativo, contribuire a individuare nuove modalità di diffusione delle informazioni.
Collaborare al lavoro di segreteria. Rapportarsi con le persone in momenti di
aggregazione informale, sapendo ascoltare e colloquiare nel rispetto della riservatezza.
Periodo e orari
Lunedì dalle 9.00 alle 12.30; martedì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00.
Gestione stand informativi: prevalentemente in orario serale o nei giorni di venerdì,
sabato, domenica o prefestivi e festivi. Interventi nelle scuole: orario scolastico.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Maggiore consapevolezza dei propri comportamenti sessuali e superamento delle
diffuse disinformazioni e luoghi comuni su HIV, AIDS e altre patologie. Conoscenza del
funzionamento di Servizi socio-sanitari pubblici e privati e interazione con essi.
Sviluppo di capacità di ascolto e di relazione interpersonale.
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LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione
Provinciale di Trento
Indirizzo: Corso 3 Novembre 134, 38122, Trento
Telefono: 0461-922733
E-mail: info@lilttrento.it
Sito web: www.lilttrento.it
Facebook: Lilt Lega Tumori Trento Onlus
Attività dell'ente
Settore socio-assistenziale in campo oncologico. Prevenzione primaria e diagnosi
precoce sono i contenuti delle attività rivolte alla tutela della salute della comunità.
Sostegno psicologico, riabilitazione fisioterapica con trattamento del linfedema,
assistenza ed ascolto in ospedale, ospitalità in Casa Accoglienza, sono i servizi rivolti
ai pazienti e familiari.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, supervisione del gruppo da parte di uno
psicologo. La formazione di base del volontario LILT affronta la realtà
dell'Associazione, il significato, il valore di essere volontario e la motivazione
personale, l'etica e la privacy, la rete di aiuto sul territorio per l'ammalato oncologico.
L'incontro con un oncologo fornisce informazioni corrette, dal punto di vista medico,
sulle problematiche trattate dall'Associazione.
Compiti del volontario
I volontari LILT affiancano il personale nelle attività di ufficio; si dedicano alla raccolta
fondi; gestiscono la Casa Accoglienza; si mettono a disposizione dell'ammalato in
ospedale per momenti di ascolto, compagnia ed aiuto (questa attività può essere svolta
solo
dopo uno specifico percorso di formazione ed un approfondimento con lo psicologo).
Periodo e orari
Gli uffici LILT sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30
alle 18.00. Per le iniziative di raccolta fondi o per il servizio durante i convegni può
essere richiesta la presenza anche nei fine settimana o in orario serale.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Possibilità di approfondire la conoscenza del Terzo Settore dall'interno, acquisendo
nozioni relative all'organizzazione del lavoro, alla gestione multidisciplinare dei
progetti e delle situazioni, alle tecniche di comunicazione, competenze relazionali e di
lavoro in équipe. Traduzione in azioni concrete di concetti quali solidarietà, altruismo,
crescendo anche come persona oltre che eventualmente come professionista.
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DISABILITA' E DISAGIO
PSICHICO
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A.N.G.L.A.T. Onlus di Trento (Ass. Naz. Guida
Legislazione Andicappati Trasporti)
Indirizzo: Via di Madonna Bianca 74, 38123, Trento
Telefono: 0461-911528, 338-2497439
E-mail: trento@anglat.it
Sito web: www.anglat.it
Attività dell'ente
Aiuto e sostegno attraverso l'informazione, la consulenza in materia di mobilità e del
trasporto, sia in Trentino che nel resto d'Italia.
Accompagnamento e formazione
Non è presente nessun dipendente. Tutti volontari.
Compiti del volontario
Aiuto e sostegno attraverso l'informazione e la consulenza in materia di: mobilità, in
particolare sul trasporto aereo, ferroviario e privato e del MuoverSi; sulle agevolazioni
fiscali nel settore automobilistico ai cittadini disabili, alle concessionarie auto, alle
officine autorizzate per le modifiche ai veicoli (IVA al 4%, legge 104/92, legge 97/86,
legge 449/97). Esenzione bollo di circolazione.
Normative sul CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo), sia in fase di primo
rilascio che per il rinnovo e sul corretto uso dei parcheggi per disabili, comprese le
normative sulle strisce blu o a pagamento. Le ZTL (Zone a Traffico Limitato).
Periodo e orari
Non vi sono orari specifici.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Il mettersi in gioco e apprendere ogni informazione possibile.

62

Archè Soc. Coop. Sociale
Indirizzo: Via Suffragio 46, 38122, Trento
Telefono: 320-3616190
E-mail: info@arche-tn.it
Sito web: www.arche-tn.it
Attività dell'ente
Promozione di percorsi ed attività rivolte a persone con disabilità, disagio, giovani ed
anziani volte a implementare aspetti educativi e gli aspetti inclusivi al fine di migliorarne
la qualità della vita. Attività di monitoraggio e rilevazione di strutture e situazioni
accessibili in Trentino ed attività di consulenza nell'ambito dello sport rivolto a persone
disabili.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale.
Formazione sugli aspetti della sicurezza sul luogo di lavoro; una prima conoscenza
delle differenze tra le diverse disabilità e disagi. Aspetti specifici sulla sicurezza delle
attività sportive svolte (es. aspetti legali del Codice della navigazione da diporto).
Compiti del volontario
Aiuto "sul campo" al team di lavoro Archè, assumendo tramite affinamento specifico
tutte le necessarie competenze per agire a favore degli utenti identificati dallo statuto,
così come l'assunzione di competenze anche in ambito sportivo.
Periodo e orari
Dal mese di giugno al mese di settembre.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Relazionarsi con più facilità e in modo naturale con persone disabili o a disagio;
imparare e/o migliorare gli aspetti del lavoro sociale svolto in squadra; conoscere
diverse altre organizzazioni sociali, comprenderne l'agire e il ruolo nel contesto
territoriale; assumere o aumentare competenze lavorative nel settore della nautica.
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Associazione CIRS Trento Onlus
Indirizzo: Via del Pioppeto 19, 38121, Trento
Telefono: 0461-985522
E-mail: info@cirstn.it
Sito web: www.cirstn.it
Attività dell'ente
L'Associazione opera nel settore dell’assistenza sociale e socio–sanitaria in favore di
persone socialmente svantaggiate operando per prevenire e rimuovere gli stati di
esclusione sociale, con particolare riferimento all’emarginazione giovanile ed al
reinserimento sociale, affinché sia garantito alla persona il diritto inalienabile ad una
vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.
Parlare di qualità della vita significa analizzare le tre macro aree che la compongono: la
socializzazione, la residenzialità e, appunto, il lavoro.
E’ nostra ferma convinzione che il beneficio derivante dal vedersi come un lavoratore
attivo ben inserito con il proprio ruolo sociale all’interno del tessuto di vita quotidiano,
consenta alle persone socialmente svantaggiate di usufruire di ulteriori opportunità
formative capaci di motivare, orientare e sostenere l’apprendimento e le relazioni.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di confronto fra volontari/e,
formazione. La formazione è assicurata dall'èquipe educativa e dai momenti specifici
dedicati durante l'anno.
Compiti del volontario
Affiancamento dei giovani utenti in attività lavorative presso i laboratori, studio e
perfezionamento della lingua, accompagnamento.
Periodo e orari
Presso il centro di socializzazione al lavoro da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30,
presso l'appartamento semi protetto in orari da concordare.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
L'incontro con una fascia di marginalità giovanile consente al volontario una esperienza
personale appagante dal punto di vista relazionale, mediata dal compito lavorativo che
induce all'omologazione e alla parità di genere e diritto. Il confronto apporta una
crescita ed un arricchimento culturale dove la differenza è un pregio indiscutibile. la
vicinanza a soggetti fragili consente ad un volontario di sentirsi realmente un cittadino
attivo e partecipe alla propria realtà abitativa e comunicativa.

64

Associazione Estuario Onlus
Indirizzo: Via Sighele 9, 38122 , Trento
Telefono: 0461-391799
E-mail: associazione@estuario.it
Sito web: www.estuario.it
Attività dell'ente
Estuario promuove il sostegno e il mutuo aiuto per persone con disagio psichico e loro
familiari, organizzando: ascolto, gruppi di auto-mutuo aiuto, iniziative di socializzazione
sportive artistiche, e sensibilizzazione culturale.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di ascolto individuale. Mensilmente
ci sono degli incontri tra operatori e volontari, annualmente si organizzano dei seminari
di approfondimento con psicologi o altri esperti.
Compiti del volontario
A seconda delle attitudini personali ogni volontario può scegliere a che attività o
iniziative partecipare. E' importante saper ascoltare e aver voglia di entrare in
comunicazione con l'altro, voler giocare e stare in compagnia. Vengono apprezzate
anche capacità diverse: competenze informatiche, artistiche, sportive o altre
competenze... per trasmetterle con piccoli corsi in associazione (es. corsi di ballo, di Tai
Chi, di inglese...).
Periodo e orari
Durante la settimana: martedì dalle 16.00 alle 18.00 laboratorio teatrale, mercoledì
dalle 14.00 alle 15.30 passeggiata, mercoledì dalle 19.00 alle 20.30 allenamenti di
calcio, giovedì dalle 16.00 alle 18.00 porte aperte (giochi, chiacchiere e festeggiamo
compleanni), venerdì dalle 9.30 alle 11.30 piscina, venerdì dalle 14.30 alle 16.30
laboratorio artistico. Nel fine settimana, dipende dall'iniziativa organizzata: solitamente
il sabato.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
In base alle esperienze passate abbiamo potuto notare una nuova percezione degli
stereotipi sulla malattia mentale, e si abbattono paure provocate dalla poca
conoscenza del disagio psichico. Si approfondiscono temi e valori quali l'affettività,
l'amicizia, la gratificazione nell'aiutare qualcuno, la solidarietà. Si impara ad avere
pazienza, a capire che le proprie parole possono venire interpretate in modi inusuali, si
imparano ad accettare diverse logiche di ragionamento. Si viene a conoscenza di
ambiti di psicologia e psichiatria che possono risultare molto interessanti.
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Associazione Onlus di arti terapie Laltrarte
Indirizzo: Via San Pio X 101, 38121, Trento
Telefono: 339-4602596
E-mail: natalina.susat@libero.it; info@laltrarte.org
Sito web: www.laltrarte.org
Facebook: www.facebook.com/pages/Associazione-ONLUS-di-Arti-TerapieLaltrarte/243630942455428?fref=ts
Attività dell'ente
Promuovere e diffondere le arti terapie secondo le modalità dei diversi linguaggi
espressivi e creativi nei confronti di varie fasce deboli della popolazione per disabilità
fisica e/o psichica, per disagio socio-relazionale o per emarginazione sociale dall'età
minorile a quella adulta. Collaborare a vario titolo con altre associazioni, enti, pubblici e
privati, attraverso un lavoro di rete. Gli interventi possono essere tramite conferenze,
convegni, laboratori e seminari.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti
di confronto fra volontari/e, momenti di ascolto individuale.
Compiti del volontario
Affiancamento e accompagnamento con l'utenza nei vari laboratori o incontri.
Periodo e orari
Giorni alterni, tardo pomeriggio o sera.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Conoscenza su linguaggi non verbali, tecniche creative espressive utilizzate ai fini della
cura e del benessere psicofisico della persona.
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Associazione Prodigio
Indirizzo: Via Gramsci 46AeB, 38123, Trento
Telefono: 0461-925161; 335-5600769
E-mail: associazione@prodigio.it
Sito web: www.prodigio.it
Facebook: www.facebook.com/#!/prodigio.onlus?fref=ts
Attività dell'ente
Assistenza-cultura; sensibilizzazione sulle tematiche legate all'handicap e disagio
sociale. Prevenzione degli incidenti alcool-correlati. Redazione del giornale Pro.di.gio.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti
di confronto fra volontari/e, momenti di ascolto individuale. Lavori di gruppo, lavori
individuali, per redazione del giornale. I temi trattati riguardano la disabilità e il disagio
sociale.
Compiti del volontari
Stesura articoli, segreteria, redazione, gestione social network, ricerche informatiche
per stesura articoli, affiancamento a persone disabili.
Periodo e orari
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Relazionandosi con il mondo della disabilità e del disagio, il volontario si arricchisce
umanamente e incrementa la propria sensibilità nei confronti di temi che spesso
assumono una valenza negativa. Acquisisce competenze nella produzione di un
giornale e impara a confrontarsi con persone di ambiti differenti. Acquista conoscenze
in ambito informatico, nella gestione degli strumenti informatici e dei social network.
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Cooperativa A.L.P.I. SCS
Indirizzo: Via Ragazzi del '99 13, 38123, Trento
Telefono: 0461-914967
E-mail: info@coop-alpi.it
Sito web: www.coop-alpi.it
Facebook: https://www.facebook.com/coopalpi
Attività dell'ente
La Cooperativa propone percorsi di inserimento lavorativo individualizzati rivolti a
persone deboli con difficoltà psichiatriche e di integrazione sociale.
Le attività lavorative prevalenti sono assemblaggi e confezionamenti in conto terzi per
gruppi industriali. Inoltre la Cooperativa propone alcuni reparti con prodotti propri: il
laboratorio
tessile, i sacchetti paletta per i cani e l'officina ausiliOFF.
Accompagnamento e formazione
Accompagnamento: colloqui orientativi, affiancamento iniziale nelle mansioni
individuate, momenti di aggregazione informale.
Formazione: sicurezza e salute sul lavoro, formazione sociale con partecipazione a
supervisioni ed a équipe, formazione generale e tematica rispetto ai temi/bisogni di
interesse/attualità, gita sociale con visita ad altre realtà del terzo settore nazionali.
Compiti del volontario
Possibili impieghi per volontari:
laboratori assemblaggio/confezionamento; supporto commerciale alla produzione; ecommerce; laboratorio tessile; officina AusiliOFF; coinvolgimento Associazione il
POST.o per attività aggregative dopolavoro.
Periodo e orari
L'attività di volontariato può essere svolta durante tutto l'anno.
Orari apertura Cooperativa: dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle12.00 e dalle 13.00 alle
17.00 mentre il venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00.
Si chiede un impegno minimo di mezza giornata a settimana, con una continuità di
almeno sei mesi.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
A.L.P.I. cerca di bilanciare e di mantenere in equilibrio gli aspetti sociali legati ai
percorsi individualizzati di inserimento lavorativo e quelli produttivi legati al cliente for
profit. Coniugare e combinare quotidianamente il lavoro ed il rispetto per la persona
sono valori cardine che la Cooperativa cerca di trasmettere a chiunque vi transiti.
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Cooperativa Handicrea
Indirizzo: Via San Martino 46, 38122, Trento
Telefono: 0461-239396
E-mail: handicrea@trentino.net
Facebook: www.facebook.com/#!/cooperativa.handicrea?fref=ts
Attività dell'ente
Handicrea fornisce utili informazioni alle persone con disabilità, familiari, operatori, ecc.
e segnala bisogni e criticità, in particolare riguardo: servizi e prestazioni rivolte alle
persone in situazione di handicap; ausili e soluzioni tecnologiche per il miglioramento
dell'autonomia; percorsi e ricettività delle strutture turistiche e del tempo libero; mobilità
urbana ed extraurbana; abbattimento delle barriere architettoniche; normative vigenti;
vita indipendente e progetti individualizzati. Inoltre effettua rilevazioni di strutture e
realizza mappature informative utilizzate sull'applicazione: trentino accessibile.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di ascolto individuale. La formazione
prevede un'introduzione alle tematiche della disabilità con descrizioni dei principali
approcci alla persona, aspetti tecnici e sociali delle problematiche.
Compiti del volontario
Affiancare gli operatori nelle fasi di gestione delle richieste che pervengono, nelle
rilevazioni e inserimento dei dati.
Periodo e orari
Dal lunedì al venerdì, orari d'ufficio.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Una visione delle situazioni di disabilità meno condizionata e più libera da pregiudizi;
un approccio "pratico" alle singole situazioni.
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Cooperativa Sociale La Rete
Indirizzo: Via Taramelli 8/10, 38122, Trento
Telefono: 0461-987269
E-mail: mail@cooplarete.org
Sito web: www.cooplarete.org
Facebook: www.facebook.com/#!/pages/la-rete-cooperativa-sociale/174323342623101
Attività dell'ente
La Rete è una cooperativa sociale che opera per migliorare il benessere e la qualità
della vita delle persone con disabilità e del nucleo famigliare in cui esse vivono.
Promuove la cultura per l’inclusione sociale delle persone con disabilità organizzando
azioni di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di presentazione, programmazione e
verifica dell'attività insieme ai volontari. Ogni anno in autunno la cooperativa organizza
un corso aperto di 30 ore: La persona con disabilità e la sua famiglia. Durante l'anno
vengono proposte altre serate di tipo formativo su diverse tematiche trasversali che
vengono di volta in volta individuate e tematiche specifiche per gruppi di volontari che
vivono lo stesso tipo di esperienza.
Compiti del volontario
Al volontario viene richiesto di affiancarsi alla persona con disabilità supportandola
nelle diverse attività, diventando un punto di riferimento relazionale. Il rapporto con i
volontari permette di creare livelli di integrazione, socializzazione e normalizzazione.
Periodo e orari
Dal lunedì alla domenica, dalla mattina al pomeriggio, alla fascia serale.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
La motivazione personale del volontario durante il percorso diventa una motivazione di
gruppo, condivisa con altri per il raggiungimento di obiettivi comuni. Il volontario agisce
dentro una dimensione comunitaria, intergenerazionale e multiprofessionale, che dà
forza, che sostiene l'utopia di costruire una società più giusta e accogliente, che fa
emergere la necessità per tutti di un impegno verso l'altro. Valori come l'accoglienza di
ogni diversità, le pari opportunità, la condivisione e il confronto, il sostegno
all'autonomia delle persone, la formazione di un'identità completa dignitosa ed adulta ci
accompagnano nel nostro agire quotidiano. La fragilità e il limite degli altri mettono
ognuno di noi nella condizione di diventare più consapevoli di chi siamo.
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Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi
– Onlus
Indirizzo: Via San Bernardino 4, 38121, Trento
Telefono: 0461-235329
E-mail: trento@ens.it
Sito web: www.ens.it
Attività dell'ente
La mission dell'ente è l'integrazione delle persone sorde nella società, la promozione
della loro crescita, autonomia e piena realizzazione umana. Attività dell'ente:
prevenzione e riabilitazione; azione politico-legislativa; collaborazione con le istituzioni;
integrazione scolastica; inserimento lavorativo; pieno accesso alle tecnologie per la vita
indipendente; ricerca sulla sordità; metodologie educative; tecniche riabilitative; lingua
dei segni; sensibilizzazione per la promozione.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti
di confronto fra volontari/e, momenti di ascolto individuale. Workshop di
sensibilizzazione sulla lingua e cultura dei sordi in un’ottica che vada oltre il concetto di
disabilità sensoriale intesa come patologia, all’interno di scuole, associazioni, istituzioni
deputate all’attivazione di servizi sociali, aziende ed altri interlocutori sensibili alle
tematiche relative alla disabilità, accessibilità, pari opportunità e soluzioni per
l'abbattimento delle barriere della comunicazione.
Compiti del volontario
Collaborare a: progetto per il censimento delle persone sorde in Trentino; preparazione
per la formazione e per l’adeguamento del sistema scolastico alle esigenze delle
persone sorde; progetti di ricerca anche da effettuare in accordo e convenzione con
diversi enti sulle prospettive di lavoro delle persone sorde in trentino; piano annuale e
biennale per l’organizzazione e la promozione dei convegni, seminari e delle attività
associative.
Periodo e orari
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Collaborare alla progettazione, organizzazione e conduzione di attività di
socializzazione; elementi teorici e pratici di base sulla relazione d’aiuto; tecniche di
animazione; capacità di ascolto dei bisogni e delle problematiche degli utenti.
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Liberamente Insieme per Anffas Trentino
Indirizzo: Via Unterveger 6, 38121, Trento
Telefono: 328-9883697; 0461-407522
E-mail: info@liberamenteinsieme.it
Sito web: www.liberamenteinsieme.it
Facebook: www.facebook.com/pages/Liberamente-Insieme-per-AnffasTrentino/192616177415997
Attività dell'ente
Il volontario si inserisce in modo armonico nel progetto di vita per garantire ad ogni
persona con disabilità il massimo benessere fisico ed emotivo; egli non esaurisce il
proprio compito terminato il servizio, ma si fa strumento di sensibilizzazione nella
comunità al fine di favorire l’inclusione sociale delle persone disabili.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti
di ascolto individuale. Corso di formazione base di minimo 3 ore obbligatorio per tutti i
nuovi volontari. Corsi di aggiornamento facoltativi con cadenza bimensile.
Compiti del volontario
Il lavoro del volontario non sostituisce quello del professionista, ma ne diviene
complementare. Esso si inserisce in modo armonico nel progetto di vita attivato da
Anffas Trentino per garantire ad ogni persona con disabilità il massimo benessere fisico
ed emotivo. Il volontario non esaurisce il proprio compito terminato il servizio ma si fa
strumento di sensibilizzazione nella comunità al fine di favorire l’inclusione sociale delle
persone disabili. In questa visione il volontario è principalmente un amico, colui o colei
che desidera creare delle relazioni significative con le persone disabili.
Periodo e orari
365 giorni all'anno, prevalentemente in orario pomeridiano o serale.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Area individuale: potenziare la capacità di gestire il cambiamento, di gestire il tempo e
le priorità, migliorare l’equilibrio emotivo, prendere coscienza delle proprie potenzialità,
sviluppare le proprie abilità di pianificazione, potenziare la capacità di mettersi in gioco
e di uscire dalla propria area di comfort.
Area di gruppo: accrescere il senso di collaborazione verso gli altri, favorire il processo
comunicativo, far acquisire consapevolezza dei processi di leadership, partnership e
membership.
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Punto Famiglie - ascolto e promozione
Indirizzo: Via Taramelli 17, 38122, Trento
Telefono: 0461-391383
E-mail: info@puntofamiglie.it
Sito web: www.puntofamiglie.it
Attività dell'ente
Punto Famiglie (gestito dall’Associazione A.M.A. – auto mutuo aiuto) è dedicato alle
famiglie del Comune di Trento (coppie, genitori, bambini, nonni, singoli...): si propone
come luogo di confronto, incontro e sostegno alla persona e alle famiglie nel loro
normale e quotidiano percorso di vita e offre opportunità di relazione, formazione e
condivisione.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento, momenti di aggregazione informale, incontri di
confronto fra volontari/e, opportunità di confronto personale. La formazione si realizza
sia in gruppo (percorsi formativi ad hoc) sia individualmente.
Compiti del volontario
Partecipare attivamente agli spazi di incontro proposti (gioco per genitori e bambini di
diverse fasce di età, spazi di socializzazione per donne, progetti sui territori…),
affiancando il lavoro delle operatrici nell'organizzazione degli spazi, nel gioco con i
bambini e nella relazione con gli adulti.
Periodo e orari
Attualmente lunedì mattina e pomeriggio (ogni 15 giorni), tutti i martedì e giovedì
pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 e tutti i venerdì mattina dalle 9.30 alle 12.30. Gli orari
indicati possono subire variazioni.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
L’attività concreta a contatto con famiglie (genitori, bambini, persone di ogni parte del
mondo…) può offrire ai giovani un approccio consapevole e un allenamento nella
costruzione dei rapporti umani, dando l’opportunità di imparare a relazionarsi e a
proporsi in diverse situazioni, costruendo e arricchendo la capacità di osservazione del
contesto e il rispetto e la valorizzazione delle persone.
Inoltre si può acquisire una buona conoscenza della rete dei servizi che lavorano sui
temi della famiglia a Trento e dintorni e del loro funzionamento.
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Samuele Società Cooperativa Sociale
Indirizzo: Via delle Laste 22, 38121, Trento
Telefono: 0461-230888
E-mail: info@coopsamuele.it, educa@coopsamuele.it
Sito web: www.coopsamuele.it
Facebook: Samuele Cooperativa Sociale
Attività dell'ente
La Cooperativa Sociale Samuele realizza percorsi formativi destinati a persone che,
per diverse tipologie di difficoltà, non riescono ad accedere direttamente al mercato del
lavoro, al fine di costruire e rafforzare con le stesse una nuova progettualità personale
e professionale. Attraverso il fare concreto emergono atteggiamenti, comportamenti e
capacità che creano un profilo di consapevolezza utile al soggetto per il suo sviluppo
personale e professionale e necessario alla rete dei servizi per una valutazione
approfondita della situazione.
Accompagnamento e formazione
Colloquio motivazionale e di conoscenza reciproca; periodo di prova; affiancamento
iniziale e supporto costante. Offriamo ai volontari la possibilità di aderire ad iniziative
formative mirate promosse dalla Fondazione S. Ignazio a cui apparteniamo e/o da Enti
ad essa appartenenti.
Compiti del volontario
Il volontario all’interno della nostra realtà può svolgere mansioni diverse a seconda del
settore al quale decide, per affinità, di aderire: laboratorio cuoio/cartotecnica;
laboratorio confezionamento bomboniere/vendita articoli da regalo; manutenzione
esterna, cura degli spazi verdi e orticoltura; ristorazione (cucina, bar, catering).
Il volontario può svolgere compiti individuali e autonomi (consegne, rifornimenti,
riparazioni…) e/o inserirsi all’interno dei laboratori formativi della Cooperativa, in
compresenza degli operatori/educatori che lo sostengono nello svolgimento delle
attività e facilitano le relazioni con i corsisti.
Periodo e orari
E’ possibile prestare il proprio servizio alla Cooperativa Samuele tutto l’anno,
concordando orari e giorni con il responsabile del settore di riferimento in base alla
propria disponibilità. Si richiedono motivazione e continuità nel medio-periodo.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Il volontario ha modo di mettere in gioco le sue attitudini relazionali e professionali,
sperimentandosi in un contesto estremamente vivace e creativo in cui coesistono
l’attenzione alle problematiche sociali e alle dinamiche del mondo del lavoro.
Attraverso la sperimentazione relazionale e operativa, il volontario può sviluppare una
nuova visione di sé come soggetto capace di mettersi al servizio dell’altro, creando
relazioni positive all’interno di un contesto sociale e formativo.
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U.N.M.S. - Unione Nazionale Mutilati Invalidi per
Servizio
Indirizzo: Via San Martino 33, 38122, Trento
Telefono: 0461-236083
E-mail: unms.trento@email.it
Sito web: www.unms.it
Attività dell'ente
Rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi per
servizio e famigliari dei caduti per servizio presso le pubbliche amministrazioni ed enti istituzioni.
Accompagnamento e formazione
Momenti di aggregazione informale. Non sono previsti momenti di formazione.
Compiti del volontario
Presenza in ufficio, rapporti con soci, rapporti con pubbliche amministrazioni,
partecipazione alle cerimonie, ecc..
Periodo e orari
Martedì e giovedì dalle 8.30 alle 11.30.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Conoscere le problematiche degli invalidi per servizio, relazioni con le pubbliche
amministrazioni ed esercito.
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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus Sezione Provinciale di Trento
Indirizzo: Via della Malvasia 15, 38122, Trento
Telefono: 0461-915990
E-mail: uictn@uiciechi.it
Sito web: www.uictrento.it
Facebook: www.facebook.com/#!/unioneciechi.trento?fref=ts
Attività dell'ente
I nostri servizi sono rivolti ai cittadini residenti nella Provincia Autonoma di Trento,
riconosciuti nella definizione: “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive
e norme in materia di accertamenti oculistici, ossia le persone affette da cecità totale,
cecità parziale e gli ipovedenti”.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti
di confronto fra volontari/e, momenti di ascolto individuale. E' prevista formazione sulle
tematiche concernenti la minorazione visiva.
Compiti del volontario
I principali compiti specifici sono: servizio di accompagnamento; servizio di lettorato;
collaborazione con il personale sezionale; attività di supporto alla programmazione ed
alla progettazione di attività aggregative; attività di sostegno alla frequenza di corsi
educativi e riabilitativi destinati a persone con disabilità visiva; organizzazione di attività
ludico-ricreative per minori in situazione di disabilità visiva; diffusione di informazioni sul
fronte della disabilità visiva.
Periodo e orari
Solitamente dal lunedì al venerdì. Saltuariamente durante il week-end secondo le
necessità associative.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Il volontario potrà raccogliere informazioni sul mondo della disabilità visiva, in
particolare sotto il profilo operativo e sui sussidi tiflotecnici e informatici impiegati, e
potrà acquisire e sviluppare sensibilità, conoscenze e competenze spendibili anche per
un futuro inserimento lavorativo in analoghi settori.
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INVECCHIAMENTO ATTIVO
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A.D.A. Associazione Diritti Anziani
Indirizzo: Via S. Pio X° 85, 38121, Trento
Telefono: 0461-933773
E-mail: ada.trento@ada-tn.it
Sito web: www.ada-tn.it
Attività dell'ente
Area Anziani, sostegno, formazione, A.D.A. mette al centro delle sue azioni la persona,
ovvero l’anziano bisognoso di cura ed assistenza, favorendone le attività sociali che
aggiungono anni e qualità di vita. Svolge inoltre un’importante opera di sensibilità e
sensibilizzazione attraverso la realizzazione e la programmazione di corsi di
formazione, convegni ed incontri informativi sulle svariate problematiche che
interessano il vivere dell’anziano. Fornisce uno sportello di ascolto giornaliero.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di confronto fra volontari/e.
Si fa frequentare il corso “Care Giver” tenuto da 5 docenti che si occupano delle
seguenti materie: Geriatria - Fisioterapia - Infermieristica - Assistenza Sociale Alimentazione e salute. Corsi di Informatica: con docenti di informatica qualificati.
Compiti del volontario
Aiutare l'Associazione nello svolgimento delle attività quotidiane, tutoraggio nei vari
corsi, coinvolgimento nei progetti realizzati dall'A.D.A, controllo prodotti e
confezionamento dei pacchi alimentari per le persone meno abbienti. Passeggiate
all'aperto nei dintorni di Trento per far uscire gli anziani di casa e farli sentire meno soli,
aiutare l'associazione nella confezione dei pacchi alimentare che saranno consegnati
alle persone meno abbienti. Lavoro di segretariato in genere e sportello ascolto
giornaliero.
Periodo e orari
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
I ragazzi trarranno grande vantaggio dall'esperienza di volontariato. Saranno sempre
affiancati a qualcuno in modo da essere seguiti costantemente. Impareranno a
relazionarsi non solo nei confronti degli anziani, ma anche del personale che opera
presso l'Associazione, entrando in contatto con diverse realtà. Con questa esperienza i
ragazzi potranno ampliare le loro conoscenze personali e capacità lavorative, che
saranno sicuramente molto utili per il loro futuro e per trovare un'occupazione.
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Centro Auser Trento
Indirizzo: Via Veneto 24, 38122, Trento
Telefono: 0461-391408
E-mail: associazioneausertn@gmail.com
Attività dell'ente
Volontariato con anziani.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di ascolto individuale. Faremo
informazione sul significato di fare volontariato, su come approcciarsi gli anziani ed ai
famigliari all'inizio della compagnia a domicilio, ecc.
Compiti del volontario
Aiutare gli anziani ad usare il computer, fare compagnia ad anziani che richiedano
compagnia.
Periodo e orari:
Tutti i giorni a seconda della disponibilità del volontario.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Relazioni inter-generazionali, amore per il prossimo, pazienza nella comunicazione,
capacità di auto-stima, donare il proprio tempo a favore degli altri, conoscenza dei
propri limiti e dei limiti altrui.
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Coordinamento Circoli Pensionati ed Anziani della
Provincia di Trento
Indirizzo: Via Sighele 5, 38122, Trento
Telefono: 0461-390963
E-mail: coordanziani.trento@gmail.com
Attività dell'ente
Il Coordinamento dei Circoli che è inserito nel panorama delle Associazioni della III Età
con finalità di volontariato è aperto ai giovani che hanno desiderio di fare una
esperienza di volontariato con persone pensionate ed anziane.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, momenti di aggregazione informale. Il nostro Ente ha come obiettivo
la promozione della persona anziana attraverso una serie di attività formative adeguate
alla disponibilità e alle conoscenze di base di ogni associato.
Compiti del volontario
Lavoro di segreteria - contatti con le istituzioni (Comune - PAT - SIAE - ecc.).
Periodo e orari
Nei giorni di lunedì - mercoledì - venerdì. Orario dalle 8.30 alle 11.30. Esclusi mesi di
Luglio e Agosto.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Il giovane che accetta di fare la sua esperienza di volontariato nel nostro ente può
acquisire quelle esperienze di vita che ogni nostro socio ha maturato negli anni e che
potranno essergli utili nelle relazioni con persone di diverse generazioni.
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Associazione InCo
Indirizzo: Via B. Bomporto 12, 38121, Trento
Telefono: 0461-1822471
E-mail: info@incoweb.org
Sito web: www.incoweb.org/
Facebook: http://www.facebook.com/AssociazioneInCo
Attività dell'ente
L'Associazione InCo - Interculturalità & Comunicazione, è un'associazione senza fini di
lucro con lo scopo di sviluppare lo scambio ed il contatto internazionale, la tolleranza
reciproca e stimolare la sensibilità interculturale dei giovani. L'associazione crea
opportunità di scambio e apprendimento soprattutto per i giovani attraverso la
promozione e l'organizzazione di progetti all'estero.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di ascolto individuale. Colloqui
individuali per monitorare l'apprendimento (imparare ad imparare); possibilità di
partecipare alle formazioni per i volontari in partenza/rientrati dall'esperienza all'estero.
Compiti del volontario
I potenziali compiti potrebbero essere: testimonianza agli incontri informativi,
ambasciatore Paese, buddy per i volontari in arrivo/in partenza (se ha già avuto
esperienze di media-lunga durata nel Paese in questione); assistente amministrativo;
assistente programmi internazionali; assistente comunicazione (vari ambiti).
Periodo e orari
La durata e l'orario vengono concordati insieme alla persona, tendenzialmente negli
orari di ufficio.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Può acquisire e consolidare tutto l'aspetto legato alle soft skills. Per le competenze di
carattere più tecnico (progettazione, linguistico, public speaking, ecc.) dipenderà dalle
attività svolte.
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ACAV - Associazione Centro Aiuti Volontari
Indirizzo: Via Sighele 3, 38122, Trento
Telefono: 0461-935893
E-mail: acav@acavtn.it
Sito web: www.acavtn.it
Facebook: www.facebook.com/acav.ong
Attività dell'ente
ACAV promuove la cultura della fraternità, costruendo ponti di solidarietà con l'Africa.
ACAV realizza progetti sostenibili e condivisi, con trasparenza e rispetto del contesto,
riconoscendo il valore dello scambio culturale, del confronto e del reciproco
arricchimento. ACAV sostiene lo sviluppo in ambito sociale, economico e culturale.
L'impegno primario è garantire il diritto fondamentale all'acqua e realizzare, in
collaborazione con le comunità locali, interventi di emergenza e iniziative di sviluppo
rurale, e sostegno alle scuole professionali per l'educazione dei giovani.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale.
Circa una volta ogni due anni ACAV propone percorsi di approfondimento incentrati su
tematiche quali la cooperazione internazionale, i diritti umani, l'equità, il rispetto.
Compiti del volontario
Prevalentemente in Italia i volontari svolgono l'importante funzione di sostenere la
sensibilizzazione.
Periodo e orari
Le attività di volontariato vengono concordate in base alle competenze individuali, ai
desideri ed alla attinenza con le attività portate avanti da ACAV.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
I partecipanti diventano protagonisti, nel proprio ambiente di riferimento e nella
comunità di appartenenza, di azioni che aumentano la consapevolezza e la
responsabilità nel proprio agire quotidiano. Ne consegue l’impegno di ciascuno ad
adottare scelte che favoriscano uno sviluppo equilibrato del mondo ed un futuro
sostenibile; il volontario imparerà anche il rispetto delle culture, la condivisione di
risorse, la conoscenza e lo scambio tra la società trentina e le società africane, la
capacità di rapportarsi con l’altro senza pregiudizi riconoscendo la dignità delle culture
ancorché diverse dalla propria.
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ACCRI
Indirizzo: Via S.Giovanni Bosco 7, 38122, Trento
Telefono: 0461-891279
E-mail: trento@accri.it
Sito web: www.accri.it/
Facebook: www.facebook.com/pages/ACCRI/100259720255
Attività dell'ente
L’ACCRI è una ong-onlus riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri da marzo 1988.
Opera per promuovere l’autosviluppo delle comunità locali, anche attraverso l’impegno
di volontari espatriati che affiancano in loco gli operatori. Attualmente ha progetti in
Africa (Kenya e Ciad) e America Latina (Ecuador, Bolivia e Colombia). In Italia svolge
attività di informazione ed educazione allo sviluppo, nelle scuole e con i docenti, e di
formazione per chi si avvicina alla cooperazione internazionale e per candidati al
volontariato internazionale.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di ascolto individuale. E' possibile
frequentare il corso introduttivo alla solidarietà e volontariato internazionale in autunno
e poi proseguire, eventualmente, con i seminari residenziali di primavera. Per chi vuole
approfondire la formazione in vista di un impegno di maggiore durata, l'ACCRI propone
un corso specifico sull'empowerment e il partenariato di comunità.
Compiti del volontario
Organizzazione di eventi, gestione di contatti, progettazione e rendicontazione di
attività, allestimento mostre, partecipazione ad attività didattiche nelle scuole, riordino
della documentazione d'archivio, etc.
Periodo e orari
Tendenzialmente tutto l'anno, in base alle esigenze dei volontari e alla disponibilità
della sede.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Da statuto, l'ACCRI si ispira ai valori cristiani della solidarietà, uguaglianza, giustizia e
pace, impegnandosi concretamente per la costruzione di un mondo più sobrio e
sostenibile, inclusivo ed aperto al dialogo. Le competenze che si possono apprendere
sono molteplici, e sarà possibile concordare con ogni volontario un programma, in base
alla propensione di ognuno.
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Amnesty International - Gruppo di Trento
Indirizzo: Viale dei tigli 4, 38123, Trento
Telefono: 389-9896266
E-mail: gr150@amnesty.it
Sito web: www.amnestytrento.it
Facebook: www.facebook.com/amnestytrento
Attività dell'ente
La visione di Amnesty è quella di un mondo in cui a ogni persona sono riconosciuti tutti
i diritti umani sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e da altri atti sulla
protezione internazionale dei diritti umani. Nel perseguimento di questa visione, la
missione di Amnesty è di svolgere attività di ricerca e azione finalizzate a prevenire ed
eliminare gravi abusi di tali diritti.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, momenti di confronto fra volontari/e. Momenti di approfondimento in
gruppo e disponibilità di materiali su tematiche specifiche relative ai diritti umani.
Compiti del volontario
Partecipazione alle attività del gruppo indicate sopra.
Periodo e orari
Il gruppo si ritrova ogni primo e terzo mercoledì del mese alle ore 20.30 presso la sede.
Altre attività hanno luogo in occasione dell'organizzazione di eventi specifici (interventi
nelle scuole, in occasione di conferenze, film, spettacoli teatrali...)
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Valori: accettazione e valorizzazione dell'altro/a e delle diversità culturali, religiose, di
genere. Competenze: capacita' di organizzare eventi, preparare relazioni, parlare in
pubblico. Conoscenze: tematiche legate ai diritti umani. Reti relazionali: associazioni ed
enti con cui Amnesty collabora sia a livello locale sia nazionale.
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ASSFRON
Indirizzo: Piazza L. da Vinci 2, 38122, Trento
Telefono: 335-6625182
E-mail: carlobridi@hotmail.it
Sito web: www.scuolasenzafrontiere.it
Attività dell'ente
Sensibilizzare le giovani generazioni sui temi di uno sviluppo sostenibile, che metta al
bando gli sprechi in ogni settore e nel contempo intervenire con piccoli progetti nei
Paesi impoveriti.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale. I temi trattati sono quelli che poi vengono
proposti nelle scuole e il volontario può partecipare a piccole esperienze in Uganda a
condizione che conosca l'inglese e abbia un minimo di competenza tecnica.
Compiti del volontario
Imparare a conversare con le scuole, visto che annualmente vengono incontrate
mediamente 200 classi.
Periodo e orari
I giorni in cui saranno programmati gli incontri nelle scuole a partire da ottobre.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Sicuramente i partecipanti possono acquisire una mentalità più attenta ad un consumo
consapevole e alla drammaticità delle realtà del sud del mondo; le esperienze in
Uganda, inoltre, possono incidere molto sulla formazione delle persone.
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Associazione Cachisagua
Indirizzo: Via G.B. Trener 22, 3812, Trento
Telefono: 328-3912122; 349-5023770
E-mail: associazione.cachisagua@yahoo.it
Sito web: www.associazionecachisagua.org
Attività dell'ente
Volontariato internazionale in ambito educativo.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti di confronto fra
volontari/e. Il volontario viene formato in base alle richieste del volontario stesso. Se è
interessato a vivere un'esperienza direttamente in Ecuador, verrà seguito da alcuni soci
volontari di origine latinoamericana, per poter prepararsi al viaggio sia da un punto di
vista linguistico che culturale.
Compiti del volontario
I volontari possono contribuire partecipando alle attività svolte dall'Associazione sul
territorio trentino (banchetti informativi, interventi nelle scuole, laboratori,...) ed anche
scegliendo di vivere un'esperienza più "ricca" attraverso un periodo di volontariato in
Ecuador, affiancando i professori e gli educatori nelle attività educativo-didattiche.
Periodo e orari
Sul territorio trentino durante tutto l'anno, mentre in Ecuador preferibilmente durante
l'anno scolastico (settembre-giugno).
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Attraverso tale esperienza il volontario può conoscere realtà diverse per poter
valorizzare al meglio la sua vita quotidiana. Inoltre può vivere un'esperienza di
solidarietà e di aiuto, acquisendo competenze in ambito educativo e cooperativo.
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Associazione Jangada
Indirizzo: Via delle Cave 5/1 c/o Brugnara Stefania, 38122, Trento
Telefono: 0461-090462
E-mail: info@jangada.it
Sito web: www.jangada.it/
Facebook: www.facebook.com/JangadaOnlus
Attività dell'ente
Il settore di intervento è quello della solidarietà internazionale. L’Associazione
persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale. Le controparti brasiliane
lavorano nel campo del sostegno a minori, adolescenti, giovani donne con bambini;
una delle associazioni si occupa di educomunicazione, editoria giovanile e promozione
della cultura dell'informazione sui temi giovanili, dell'ambiente, sociali, internazionali.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, momenti di aggregazione informale.
Compiti del volontario
Aiuto nell'organizzazione e gestione di eventi socio-culturali e di eventi di
autofinanziamento.
Periodo e orari
In occasione degli eventi, per una media di 5 eventi l'anno.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Valori: solidarietà e informalità; competenze: organizzazione di eventi; conoscenze: la
realtà brasiliana; reti relazionali: altre associazioni locali.
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Associazione Regionale Trentina di Cooperazione
Internazionale - COOPI Trentino
Indirizzo: Via Carlo Esterle 7, 38122, Trento
Telefono: 0461-231529
E-mail: trentino@coopi.org
Sito web: http://www.coopi.org/
Facebook: www.facebook.com/CoopiTrentino?fref=ts
Attività dell'ente
COOPI Trentino si è costituita ufficialmente nel luglio 2011 con l’intento di promuovere
le strategie di sviluppo che l’organizzazione umanitaria COOPI porta avanti dalla metà
degli anni Sessanta. L’obiettivo dell’associazione è contribuire ad uno sviluppo
armonico e integrato delle comunità con le quali opera nei Paesi in Via di Sviluppo. A
questo scopo realizza campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi basate sulla
promozione dei valori di solidarietà internazionale di COOPI.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti di confronto fra
volontari/e. Formazione interna all'associazione.
Compiti del volontario
I volontari potrebbero affiancare in particolare le attività di COOPI Trentino di raccolta
fondi coadiuvando saltuariamente l'associazione nella realizzazione di eventi di
fundraising.
Periodo e orari
Periodo di Natale (tutto il mese di dicembre fino a Natale); periodo di Pasqua.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Il volontario potrebbe acquisire conoscenze del mondo della cooperazione
internazionale, anche grazie alla vasta rete nazionale e mondiale nella quale è inserita
l'associazione. Altre competenze che egli può apprendere sono: capacità di lavoro in
team come individuale, potenziamento delle sue esperienze pregresse, dell'inventiva,
dell'espressività (anche dinanzi a un pubblico), miglioramento delle capacità di stesura
di un testo scritto.
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Associazione TEUTA
Indirizzo: sede amministrativa - Via dei Molini 22, 38122, Trento
sede operativa - Corso 3 Novembre 46 (presso Seminario Maggiore), Trento
Telefono: 328-4760124
E-mail: acdait@yahoo.it
Facebook: www.facebook.com/acdait.teuta
Attività dell'ente
L’Associazione TEUTA, con mission: “Solo conoscendo a fondo la propria cultura si è
in grado di apprezzare e rispettare quella altrui”, si occupa di fare conoscere la propria
identità alla seconda generazione. Cerca di fare emergere le similitudini e le differenze
delle culture, prospettandole come ricchezza nella mediazione fra la comunità
albanese e quella Trentina, ed altre etnie presenti in territorio.
Per questo sta sostenendo una serie di corsi di formazione, diventando sempre di più
uno strumento efficace dove le donne, senza esclusione dell’altro genere, trovano
risposte ai quesiti che la quotidianità pone. Essa vorrebbe essere un punto di
riferimento per la comunità albanese e la mediazione interetnica nel territorio
Provinciale. Inoltre, l’Associazione è un ponte fra due paesi e due culture in quanto
organizza progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale fra
Trentino e Albania, con priorità alla gioventù e alle donne. Si occupa anche di
gemellaggi, mediazione interculturale, scambi culturali ed altro.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti di confronto fra
volontari/e. Corsi sulla formazione dei volontari; sulla preparazione informatica; sul
bilancio familiare; sul disbrigo burocratico; sulla sicurezza dell’ambiente di vita; di
lingua italiana e quella albanese. Inoltre si fanno laboratori di lavoretti manuali: cucito,
maglieria, ricami etc.
Compiti del volontario
Oltre i membri del direttivo che seguono aree diverse, i compiti delle volontarie
cambiano secondo i progetti in corso. Si possono proporre progetti di
interesse dei giovani volontari, compatibilmente con lo statuto dell'associazione.
Periodo e orari
E' necessario il contatto con le persone prima di inserire i volontari in qualsiasi ambito
formativo o di laboratorio in modo appropriato. Si può chiamare tutti i giorni dalle 09:00
alle 17:00 per fissare un appuntamento, oppure mandare una mail.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili:
Progettare, programmare, conoscere un'altra cultura.
La nostra esperienza potrà essere utile a giovani laureandi nell'ambito sociale, socioculturale, mediazione culturale, studi internazionali etc.
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Associazione Tremembè Onlus
Indirizzo: Via dell'Albera 25, 38121, Martignano, Trento
Telefono: 338-415 7742
E-mail: info@tremembe.it
Sito web: www.tremembe.it
Facebook: www.facebook.com/BrasilTrentino?fref=ts
Attività dell'ente
Brasile: Turismo responsabile in Brasile.
Trentino: cittadinanza attiva e incontro di culture.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale.
Compiti del volontario
Campagne di sensibilizzazione e informazione, consolidamento di reti sociali.
Periodo e orari
Nessun orario specifico, non è necessario operare presso la sede.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Esperienza professionale con l'accompagnamento di persone competenti.
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Cisv Trento
Indirizzo: Via Esterle 4, 238121, Trento
Telefono: 0461-381269
E-mail: l.leonardelli@it.cisv.org
Sito web: www.it.cisv.org
Attività dell'ente
Associazione di promozione sociale ed educazione alla pace.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti
di confronto fra volontari/e, momenti di ascolto individuale.
Training locale e nazionale.
Compiti del volontario
Interazione.
Periodo e orari
Sempre.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili

Cittadino globale.
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Consorzio Associazioni con il Mozambico Onlus
Indirizzo: Via al Maso Visintainer 8, 38122, Trento
Telefono: 0461-232401
E-mail: cam@trentinomozambico.org
Sito web: www.trentinomozambico.org/
Facebook: www.facebook.com/trentinomozambico
Attività dell'ente
Cooperazione internazionale. Potenziare la relazione di amicizia tra Trentino e
Mozambico coinvolgendo le due comunità, valorizzando le disponibilità, le energie, le
competenze dei soggetti nelle due comunità, favorendo la nascita di sinergie attraverso
un coordinamento degli interventi, operando in una logica di reciprocità, partecipativa e
rispettosa.
Accompagnamento e formazione
Colloquio e affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale. Corso di
formazione annuale di 6 incontri che il nostro ente organizza ogni anno in autunno
assieme all'associazione ACCRI. Percorsi del Centro per la Formazione alla Solidarietà
Internazionale, con il quale il CAM collabora.
Compiti del volontario
Collaborazione con il coordinamento dell'organizzazione nelle attività
comunicazione, organizzazione di eventi, raccolta fondi, nei corsi di formazione.

di

Periodo e orari
Per il supporto generale all'associazione, negli orari di ufficio durante la settimana; per
l'organizzazione di eventi in alcuni periodi dell'anno su progetti specifici, da definire.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Conoscenza del mondo della solidarietà internazionale trentina, del funzionamento di
una organizzazione di volontariato che si occupa di cooperazione internazionale,
competenze nelle aree di comunicazione, organizzazione di eventi, amministrazione e
rendicontazione dei progetti.
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Creceremos Juntos
Indirizzo: Via Bolghera 6, 38122, Trento
Telefono: 0461-915030
E-mail: info@creceremosjuntos.org
Sito web: www.creceremosjuntos.org
Facebook: www.facebook.com/CreceremosJuntosAssociazioneOnlusTrento
Attività dell'ente
Cooperazione internazionale; l'associazione persegue il fine della società civile,
culturale, sociale in particolar modo nel settore dell'istruzione in Ecuador.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, momenti di aggregazione informale.
Compiti del volontario
In realtà non ci sono compiti specifici (quel che un individuo riesce a dare secondo le
proprie competenze). La gran parte del lavoro viene svolta in Italia (Trento/Trentino)
nell'organizzazione di eventi e momenti di sensibilizzazione atti alla raccolta di fondi
per sostentare il progetto stesso. Una qualità indispensabile è la capacità di relazione
con gli altri e la condivisione di idee e spirito di iniziativa. Quasi la totalità dei soci attivi
è stata in Ecuador, pertanto lo spirito di appartenenza è forte.
Periodo e orari
Da concordare.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
La solidarietà, la condivisione, il rispetto del vivere in gruppo, competenze
organizzative/relazionali.
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Emergency – Gruppo di Trento
Indirirzzo: Via Coni Zugna 9, 38123, Trento
Telefono: 347-7728054
E-mail: gruppo.emergencytrento@gmail.com
Sito web: www.emergency.it
Facebook: https://www.facebook.com/gruppo.emergencytrento?fref=ts
Attività dell'ente
Emergency è un'associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire
cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine
antiuomo e della povertà.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di confronto fra volontari/e. Durante
l'anno l'associazione organizza 2/3 incontri a livello nazionale per i vari gruppi sparsi
sul territorio, il volontario può decidere se partecipare o meno e sempre
a spese proprie.
Compiti del volontario
Principalmente informazione e raccolta fondi sul territorio con le iniziative più varie.
Siamo tutti volontari e copriamo potenzialmente tutti i ruoli; in realtà le attività del
gruppo non possono essere programmate se non per pochi eventi fissi durante l'anno
come ad esempio il negozio di natale a Trento di Emergency. Cerchiamo persone che
possano operare un po' autonomamente assumendosi delle responsabilità... anche di
sbagliare! :) Certo rimane fondamentale sentire propri i valori dell'associazione,
altrimenti le motivazioni esterne durano ben poco.
Periodo e orari
Purtroppo non abbiamo riferimenti così precisi come specificato nel riquadro
precedente, tutte le attività del gruppo sono molto last minute e sono auto finanziate.
Non possiamo permetterci una sede fissa per le riunioni, ci sono dei mesi in cui
abbiamo 3/4 eventi al mese ed altri momenti con anche un solo evento mensile.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Potremmo elencare una serie di ovvietà o usare i soliti stereotipi sui valori ma,
fondamentalmente, dipende dal "giovane" e dalla voglia che ha di mettersi in gioco e di
assumersi delle responsabilità verso i valori che l'associazione rappresenta e verso le
persone con cui le condivide.
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Mandacarù Onlus SCS
Indirizzo: Via Prepositura 32, 38122, Trento
Telefono: 0461-232791
E-mail: sede@mandacaru.it
Sito web: www.altromercato.it/mandacaru
Facebook: www.facebook.com/MandacaruOnlus
Attività dell'ente
Mandacarù Onlus SCS ha come obiettivo la promozione di un’economia solidale,
attraverso il commercio equo con il Sud del mondo. Gestisce undici botteghe del
commercio equo e solidale in Trentino, organizza il festival di Cinema e Cibo TUTTI
NELLO STESSO PIATTO, promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale.
Formazione motivazionale, formazione specifica su prodotti e progetti del commercio
equo e solidale, sulla finanza solidale.
Compiti del volontario
Al volontario che è interessato al settore Educazione si richiede un supporto per
l'organizzazione di incontri, convegni pubblici, manifestazioni per avvicinare la
popolazione della città al commercio equo. Al volontario che si offre per lavorare nel
settore commerciale può essere chiesto di esporre e vendere i prodotti, di allestire le
vetrine, di aiutare a scaricare la merce, di gestire il magazzino ed il retrobottega, di
partecipare alla preparazione e allestimento di una bancarella per un gruppo “esterno”.
Ci sono mansioni di tutti i tipi.
Periodo e orari
In bottega dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Per il
volontariato presso il settore educazione e per l'organizzazione del festival di Cinema e
Cibo: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, con orario
serale flessibile anche nei fine settimana durante gli eventi.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Conoscenze relative alle gestione delle imprese no profit di commercio equo, cura della
relazione con gli autori e le produzioni cinematografiche da Asia, Africa, Stati Uniti e
Medio Oriente, conoscenze di base degli strumenti educativi e di sensibilizzazione di
individui e di gruppi. Capacità di lavorare in rete con enti, servizi ed esperienze
presenti sul territorio, di lavorare in gruppo.
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Suuf Verde Onlus
Indirizzo: Via 4 novembre 76/1, 38122, Trento
Telefono: 334-2543597
E-mail: suufverde@hotmail.it
Sito web: www.suufverdeonlus.org/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Suuf-Verde-Onlus/760836627260904?
sk=timeline
Attività dell'ente
Senza scopo di lucro, perseguiamo esclusivamente finalità di solidarietà sociale e
internazionale; in particolare, l'associazione intende garantire sostegno economico e
materiale alle popolazioni Africane in condizione di obiettivo di disagio, sensibilizzando
la collettività locale sui temi delle relazioni tra i popoli e della convivenza multietnica.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, momenti di aggregazione informale. Danza Afro e percussioni
musica Afro.
Compiti del volontario
Promuovere le attività svolte.
Periodo e orari
Nei mercati di solidarietà e nei giorni del "CAFRER FESTIVAL di Solidarietà”.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Di tutto.
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Tempora Onlus
Indirizzo: Via Andrea Pozzo, 30, 38122, Trento
Telefono: 342-5144241
E-mail: progettazione.temporaonlus@gmail.com
Sito web: www.temporaonlus.jimdo.com
Facebook: www.facebook.com/tempora.onlus
Attività dell'ente
Cooperazione internazionale allo Sviluppo. Cooperare allo sviluppo dei paesi e dei
popoli, con specifico riguardo ai paesi in via di sviluppo; migliorare le condizioni
economico-sociali, sanitarie e lavorative delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo;
garantire la difesa dei diritti umani e civili; favorire l’attuazione di nuovi modelli sociali
presso paesi e popolazioni in condizioni di obiettivo disagio.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti
di confronto fra volontari/e, momenti di ascolto individuale, formazione dal project
management alla rendicontazione per chi ha voglia di apprendere.
Può essere richiesta anche la gestione di piccoli lavori di segreteria ed eventualmente
dei social network
Compiti del volontario
Dipende dalle capacità e volontà.
Periodo e orari
Per routine anche tutti i giorni. Poi sono necessarie pianificazioni ad hoc sui vari
progetti.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Autostima, senso di appartenenza ad un preciso universo valoriale, ma anche knowhow professionali e capacità di relationship con i differenti stakeholder.
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TRE.CA.SMA
Indirizzo: Piazza G. Cantore, 3, 38121, Trento
Telefono:0461-825075
E-mail: andrea.maschio@rcpsnc.it
Sito web: www.trecasma.org
Facebook: https://www.facebook.com/groups/478152135580414/
Attività dell'ente
Solidarietà internazionale e nazionale.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale.
Compiti del volontario
Da definire.
Periodo e orari
Da definire.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Il volontario può imparare a vivere nel mondo con una consapevolezza migliore di cosa
vuol dire vivere felici.
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Villazzano Solidale Onlus
Indirizzo: Via Conci 31/B, 38123, Trento
Telefono: 340-2586456
E-mail: villazzanosolidale@alice.it
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Villazzano-solidaleOnlus/435151249906357
Attività dell'ente
Solidarietà internazionale, aiuto e ospitalità ai bambini di Chernobyl. La mission
principale è quella di ospitare i bambini, soprattutto dei villaggi rurali, presso le nostre
famiglie per risanamento terapeutico. Mission collegata è quella di aiutare i bambini, le
loro famiglie e gli anziani anche sul territorio bielorusso tramite l'invio di convogli
umanitari, l'acquisto di medicinali, la consegna di alimentari di prima necessità. Mission
collegata anche quella di aiutare i giovani, futuro della nazione, a studiare tramite
l'erogazione di borse di studio o tramite aiuti agli istituti scolastici locali.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di confronto fra volontari/e.
Compiti del volontario
Supportare gli accompagnatori bielorussi nell'intrattenere i bambini e controllarli.
Organizzare giochi e offrire ascolto e attenzione ai bambini.
Periodo e orari
Durante tutto il mese di luglio il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 17.00/18.00,
il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00. L'orario potrebbe variare in occasione delle
gite.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Conoscenza di una realtà di vita molto diversa dalla nostra, esperienza nel rapportarsi
con i più deboli, senso della responsabilità e del donare. Piccolo vocabolario di base di
lingua russa. Se recettivo, il volontario imparerà moltissimo dai bambini in senso di
capacità di donare affetto e avere fiducia negli altri.
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WHY Onlus
Indirizzo: Corso 3 Novembre 116, 38122, Trento
Telefono: 347-8224608
E-mail: info@whyinsieme.org
Sito web: whyinsieme.org/
Facebook: www.facebook.com/events/937410862939774/?fref=ts
Attività dell'ente
Ci occupiamo di cooperazione internazionale, in particolare nell'ambito dell'educazione
infantile. Attualmente i nostri progetti si trovano a Zanzibar: sono scuole e asili che
abbiamo costruito o recuperato da strutture fatiscenti, e restituiti alle comunità. Quasi
ogni anno ospitiamo a Zanzibar gruppi di volontari. Le attività a supporto dei progetti,
sono svolte dai volontari, che si ritrovano periodicamente nella sede di Trento.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti di confronto fra
volontari/e. Per i campi di volontariato a Zanzibar è previsto un percorso di
preparazione specifico.
Compiti del volontario
I volontari possono occuparsi di tutto. Attualmente la massima necessità è di avere una
collaborazione reale, continuativa e propositiva nella realizzazione di eventi di raccolta
fondi, di sensibilizzazione e di diffusione della mission dell'Associazione qui sul
territorio.
Periodo e orari
Il gruppo dei volontari si ritrova generalmente il 2° e il 4° martedì del mese presso la
sede di Corso 3 Novembre. Nel caso il giovane voglia venire in sede è meglio che
prima avverta ai recapiti sopra indicati. Se invece il volontario è interessato ad un
periodo di volontariato presso la sede di Zanzibar, deve aspettare l'organizzazione del
campo di volontariato specifico (non previsto nell'anno 2014).
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Il volontario deve prima di tutto saper accogliere, saper accettare (il diverso,
l'inaspettato, il non fattibile, ecc…), saper ascoltare, saper rispettare tempi usanze e
modi della realtà che lo ospiterà nel periodo di volontariato. Potrà così apprendere
tantissimo dall'esperienza in termini umani, culturali e magari anche professionali. Il
volontario nella sede di Trento deve rendersi promotore, e non più "solo" esecutore,
delle attività da svolgere.

102

SPORT

103

Arcobaleno Basket
Indirizzo: Via 4 Novembre 78/1, 38121, Trento
Telefono: 0461-828111
E-mail: info@arcobalenobasket.com
Sito web: www.Arcobalenobasket.com
Facebook: www.facebook.com/sportestate.insieme?fref=ts
Attività dell'ente
L'associazione Arcobaleno Basket è nata per poter dare un impulso significativo al
movimento del basket ed in particolare del minibasket nella provincia di Trento, con lo
scopo di far entusiasmare i bambini con gare e giochi, di farli avvicinare al mondo dello
sport e di proporre un’attività motoria non agonistica. Nel periodo estivo, propone una
colonia “sport estate insieme” per dare la possibilità anche ai bambini, di età compresa
tra i 5 e 14 anni, che rimangono in città di praticare attività sportiva in attesa delle
vacanze.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale.
Formazione con corsi specifici della federazione e del CONI, più un momento nostro
interno con temi legati a: metodologie didattiche, sviluppo emotivo-affettivo, motivazioni
alle attività motorie, alimentazione giovanile, primo soccorso (BLS) e più generalmente
gestione di adolescenti.
Compiti del volontario
Organizzare le giornate per le attività, seguire i gruppi di lavoro, attività di segreteria.
Periodo e orari
Nel periodo settembre/maggio in giorni alterni o altri accoppiamenti dalle 16.00 alle
19.30 in maniera frontale con i ragazzi, nella fascia 8.30/13.00 attività di segreteria. Nel
periodo giugno/agosto tutti i giorni della settimana dalle 8.00 alle 17.00 con i ragazzi.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Obiettivi di questa attività sono molteplici, dal far fare esperienza ai giovani volontari
affiancando gli educatori nell’intera giornata sia quello di far imparare loro la gestione
del gruppo di bambini in fascia elementare. Acquisiscono il valore della cooperazione e
del lavoro di gruppo e uso del pc.
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C.S.I. comitato provinciale di Trento
Indirizzo: Via Marino Stenico 26, 38121, Trento
Telefono: 0461-1821695
E-mail: info@csitrento.it
Sito web : www.csitrento.it
Facebook: www.facebook.com/CSITrento
Attività dell'ente
Ente di promozione sportiva. Il Centro Sportivo Italiano è un'associazione senza scopo
di lucro, fondata sul volontariato, che promuove lo sport come momento di educazione,
di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana
dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di confronto fra volontari/e. A
seconda della tipologia di impegno concordato, il volontario può: dedicarsi a
formazione in affiancamento, partecipare ai corsi di formazione organizzati dal comitato
sul nostro territorio (ad es.: corso animatori, corso arbitri/giudici, corso per operatori
sportivi, corso dirigenti sportivi, ecc.) o seguire la formazione organizzata dalla Scuola
Nazionale del C.S.I.
Compiti del volontario
Potenziamento della capacità di comunicazione del Comitato attraverso le nuove
tecnologie; organizzazione di eventi (sportivi e non) e dell'attività sportiva più in
generale; incremento del gruppo dei giudici e degli arbitri a disposizione del Comitato;
creazione di una "biblioteca dello sport"; sviluppo dell'Area Promozione Sociale, "sport
sociale" e progetti trasversali (partecipazione ai Piani Giovani di Zona, ai bandi della
P.A.T. e di fondazioni private, ecc.).
Periodo e orari
E' possibile concordare con gli interessati i periodi e le modalità per "fare volontariato",
principalmente in base al tipo di mansione ed alle disponibilità del volontario stesso.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
L'area di intervento e la mansione prescelta portano ad una pluralità di possibili
competenze e conoscenze che rimarranno nel patrimonio personale e professionale
del volontario. L'esperienza sarà utile in contesti affini, sia di volontariato che lavorativi,
come pure le competenze organizzative, gestionali e anche amministrative.

105

SOSTEGNO E ACCOGLIENZA
PERSONE IN DIFFICOLTA'
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Amici di Villa S. Ignazio
Indirizzo: Via delle Laste 22, 38121, Trento
Telefono: 0461-238720
E-mail: amici@vsi.it
Sito web: www.vsi.it
Attività dell'ente
Promozione e formazione base dei volontari; solidarietà internazionale.
Accompagnamento e formazione
Colloquio e affiancamento iniziale, momenti di ascolto individuale, accompagnamento e
corsi di formazione base sul tema "servizio alla persona": Il contenuto di detti corsi ha
come oggetto di approfondimento la conoscenza di sé e dell'altro, la relazione di aiuto.
Compiti del volontario
Non vi sono giovani volontari attivi, in generale i compiti dell'ente sono: promozione e
formazione base dei volontari; progetti di cooperazione internazionale.
Periodo e orari
Non sono determinati né giorni, né fasce orarie, né periodi specifici.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Maggiore consapevolezza, senso di responsabilità, conoscenza ed apertura verso il
sociale ed in particolare verso le situazioni di disagio e di emarginazione.
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APAS - Associazione Provinciale Aiuto Sociale
Indirizzo: Vicolo S. M. Maddalena 11, 38122, Trento
Telefono: 0461-239200
E- mail: info@apastrento.it
Sito web: www.apastrento.it
Facebook: www.facebook.com\apastrento
Attività dell'ente
L'associazione opera in ambito socio-assistenziale a favore di persone con
problematiche di giustizia.
Accompagnamento e formazione
Colloquio e affiancamento iniziale, formazione. Le aree tematiche interessano
l'approfondimento di 3 macro aree: la figura del volontariato - ruolo, mission, advocacy;
l'intervento in ambito penale: legislazione, prassi, l'esecuzione penale interna ed
esterna; la relazione d'aiuto.
Compiti del volontario
Attività di accoglienza - ricreativa - socializzante ed adesione alle diverse iniziative
organizzate in favore delle persone accolte in progetto.
Periodo e orari
Dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.00.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Crescita umana, maggiore consapevolezza del significato di giustizia e legalità,
maggiore conoscenza del territorio e delle sue risorse.
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Associazione Nuovamente
Indirizzo: Via delle Laste 22, 38121, Trento
Telefono: 340-2531259
E-mail: info@nuovamentetrento.it
Sito web: www.nuovamentetrento.it
Facebook: http://www.facebook.com/search/results/?q=Associazione
Nuovamente&init=mag_glass&tas=0.2970603209454037&search_first_focus=1415096
863908
Attività dell'ente
L'associazione ha come mission prevalente quella di sensibilizzare sul tema
dell'emarginazione e sulla figura della persona senza fissa dimora.
Accompagnamento e formazione
Affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale, partecipazione agli incontri
dell'associazione.
Compiti del volontario
Progetto di sensibilizzazione: partecipare agli incontri nelle scuole e prendere contatti
con gli istituti per programmare gli incontri. Promuovere e organizzare eventi pubblici,
fare volontariato nei dormitori.
Periodo e orari
Non esistono giorni specifici né orari specifici. Si tratta comunque di orari durante il
giorno.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Far parte di questa associazione significa confrontarsi quotidianamente con una realtà
complessa che ci mette in discussione e talvolta ci coinvolge molto sia dal punto di
vista pratico, ma anche da quello emotivo. Sicuramente attraverso questa esperienza
si arrivano ad acquisire competenze e conoscenze di una realtà sconosciuta e ai
margini. Ci si mette in contatto con molti servizi sul territorio e ci si confronta con il
diverso modo di lavorare di ognuno.
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Associazione Volontarinstrada
Indirizzo: Via alle Laste 22, 38121, Trento
Telefono: 349-2937696
E-mail: volontarinstrada@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/volontarinstradatrento?fref=ts
Attività dell'ente
Emarginazione sociale; aiutare le persone senza dimora o comunque ai margini della
società ad avere maggiori possibilità di interazione con la cittadinanza e i Servizi.
Accompagnamento e formazione
Colloquio e affiancamento iniziale, momenti di confronto fra volontari/e. Sono presenti
anche approfondimenti e momenti di formazione legati ai seguenti temi:
- relazione con l'altro
- normativa sui rifugiati
- stranieri
- illustrazione dei servizi presenti sul territorio
- cultura Rom
- dipendenze
Compiti del volontario
Disponibilità all'ascolto e al confronto con le persone di strada; capacità di avere un
atteggiamento incline all'accettazione e al non-giudizio delle persone con le quali ci si
rapporta. Consapevolezza che non esistono risposte semplici e immediate a problemi
complessi.
Periodo e orari
Lunedì (o giovedì) sera, dalle 19.00 alle 22.00, tutto l'anno.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Un giovane può acquisire maggiore consapevolezza, vivendoli da vicino, su fenomeni
come quello dell'emarginazione sociale e del mondo di strada che altrimenti rischiano
di essere visti solo attraverso le lenti, spesso deformate, dei mezzi di informazione.
Lo stesso giovane può acquisire conoscenze su culture diverse dalla propria attraverso
il contatto con persone straniere: può maturare una maggiore abilità nella capacità di
relazionarsi con l'altro, la persona "diversa" da noi, e sviluppare le proprie attitudini a
fare parte di un gruppo (quello dei volontari).
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Caritas diocesana di Trento
Indirizzo: Via san Giovanni Bosco 7 ,38122, Trento
Telefono: 0461-891350
E-mail: caritas@diocesitn.it
Sito web: www.caritastrento.it
Facebook: www.facebook.com/progetti.caritas?fref=ts
Attività dell'ente
Promuovere la testimonianza della carità della comunità ecclesiale diocesana e di tutte
le comunità cristiane, con particolare riferimento alle parrocchie. Una testimonianza di
carità, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale
dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e
con prevalente funzione pedagogica.
Accompagnamento e formazione
Colloquio e affiancamento iniziale, momenti di confronto fra volontari/e. La formazione
proposta è centrata generalmente su tematiche legate alla prossimità e al servizio (la
relazione di aiuto, la rete socio assistenziale, le normative), alla spiritualità della carità
(approfondimenti
biblico/teologici,
testimonianze),
all’animazione
e
alla
sensibilizzazione (l’incontro con lo straniero, il disagio psichico, attualità) e all’identità
Caritas. Si richiede la partecipazione alle occasioni formative proposte.
Compiti del volontario
Specifiche attività di volontariato sono rivolte al mondo giovanile a seconda dell'età, del
tempo, del tipo di continuità, dell'orario che il giovane può offrire. Alcune iniziative sono
rivolte ai minori (15-18 anni): servizio al magazzino Altr'uso, esperienze estive di
volontariato, 72 ore senza compromessi, raccolte di prodotti. Per i maggiorenni:
capodanno insieme, esperienze di servizio nei Centri di Ascolto e nei Punti di Ascolto
Parrocchiali, 72 ore senza compromessi...
Periodo e orari
In base al tipo di attività e di servizio.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
I giovani possono acquisire maggiore conoscenza delle povertà e dei fenomeni di
marginalità presenti in Trentino e delle diverse realtà che vi operano; rafforzare le
capacità di operare in gruppo e di condividere le proprie opinioni; crescere in termini
personali, relazionali e di scoperta/maggior consapevolezza delle proprie abilità.
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Casa Trentina della Giovane A.C.I.S.J.F.
Indirizzo: Via della Prepositura 58, 38122, Trento
Telefono: 0461-234331
E-mail: acisjf.tn@casadellagiovane.191.it
Sito web: www.acisiftrento.it
Attività dell'ente
Accoglienza e assistenza a donne in difficoltà, servizio di pronto intervento
assistenziale diurno e notturno a giovani e donne anche con figli sopra i tre anni,
somministrazione di pasti a persone di passaggio e segnalate dai servizi.
Accompagnamento e formazione
Colloquio e affiancamento iniziale, momenti di confronto fra volontari/e, momenti di
ascolto individuale.
Compiti del volontario
Animazione con le ospiti, controllo della portineria, aiuto segreteria, accompagnamenti
esterni ai vari servizi.
Periodo e orari
Giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Conoscere i bisogni di diverse realtà, sapersi rapportare a diversi disagi, gestire i
conflitti.
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Centro di solidarietà della compagnia delle opere
Indirizzo: Via Matteotti 103, 38122, Trento
Telefono: 380-7492828
E-mail: cds.trento96@gmail.com
Attività dell'ente
Aiuto a persone bisognose tramite la consegna di pacchi alimentari.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale e affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale,
momenti di confronto fra volontari/e, momenti di ascolto individuale. Incontri formativi
sull'approccio al bisogno dell'associazione e metodo usato.
Compiti del volontario
Preparazione pacchi, distribuzione pacchi ai volontari, consegna pacchi alle famiglie,
controllo scadenze alimenti, pulizie del magazzino, sistemazione alimenti in arrivo,
organizzazione momenti conviviali.
Periodo e orari
Dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
La crescita della propria umanità, l'apertura alla realtà come occasione per crescere e
imparare, la capacità di accoglienza delle persone incontrate e condivisione della vita,
una possibilità di amicizia.
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Centro relazioni umane – telefono amico
Indirizzo: c.p. 337 Trento (l'indirizzo è coperto da anonimato)
Telefono: 342-1555603
E-mail: trento@telefonoamico.it
Sito web: www.telefonoamico.it
Attività dell'ente
Ascolto telefonico di persone in difficoltà che hanno bisogno di uno sfogo immediato
per alleviare l'ansia. L'associazione vuole dare a chiunque si trovi in stato di crisi o
emergenza emozionale, in qualunque momento, la possibilità di trovare un volontario
disposto all'ascolto e al dialogo.
Accompagnamento e formazione
Affiancamento iniziale, momenti di confronto fra volontari/e, momenti di ascolto
individuale.
Compiti del volontario
Un turno settimanale di 3 ore consecutive di ascolto telefonico e la partecipazione agli
incontri di formazione permanente di 2 ore ogni 15 giorni. Il corso iniziale è un percorso
esperienziale in cui vengono trattati i temi dell'ascolto, della relazione e delle modalità
di stare in gruppo. La formazione permanente prevede incontri di supervisione e di
affinamento dell'ascolto.
Periodo e orari
Nella fascia oraria che va dalle 10.00 alle 24.00.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Il volontario impara un nuovo modo di ascoltare, nell'assoluto rispetto dell'uomo nella
sua totalità e nell'interezza della sua problematica, impara a rapportarsi con gli altri, a
favorire la comunicazione, a stabilire rapporti umani significativi.
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Cooperativa Punto d'incontro SCS Onlus
Indirizzo: Via del Travai 1,38121, Trento
Telefono: 0461-984237
E-mail: amministrazione@puntodincontro.trento.it; direzione@puntodincontro.trento.it
Sito web: www.puntodincontro.trento.it
Attività dell'ente
L'associazione si propone di sostenere la dimensione della dignità umana come bene
indissolubile dalla persona fisica fornendo a persone senza dimora o con gravi
problematiche economiche o sociali, di genere maschile, italiane o straniere,
maggiorenni, servizi essenziali in modo che non debbano "mendicare" il
soddisfacimento dei bisogni primari di mangiare, vestirsi e lavarsi.
Accompagnamento e formazione
Colloquio e affiancamento iniziale, momenti di confronto fra volontari/e. Si prevede la
formazione con 1/2 incontri all'anno tra volontari ed esperti del mondo del volontariato
o della relazione d'aiuto. Si parla dell'importanza del sentirsi volontario, dei limiti
dell'azione, della motivazione, del senso di appartenenza alla cooperativa (o ad un
ente qualunque a cui ci dedichiamo). Il direttore è sempre a disposizione per dubbi o
contingenze individuali.
Compiti del volontario
Offerta del pasto di mezzogiorno dal lunedì al sabato festivi compresi, servizio docce,
segretariato sociale, guardaroba, sala accoglienza, laboratorio falegnameria in accordo
con i servizi competenti.
Periodo e orari
Dipende dal servizio: pranzo dalle 11.45 (invitiamo a pranzo i nostri volontari), inizio del
servizio alle 12.30, fine alle 14.30 tutti i giorni tranne domenica, tutti i festivi
infrasettimanali compresi, tutto l'anno (più la domenica di Pasqua e Natale se cade di
domenica). L'apertura normale per altri servizi è dalle 9.00 alle 11.45 e dalle 14.00 alle
17.00; no giovedì mattina. Per il laboratorio di falegnameria almeno mezza giornata
(8.30-11.30 e/o 13.00-17.00) la settimana dal lunedì al venerdì; no giovedì mattina.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Verificare l'esistenza di un mondo non visibile e la consapevolezza che ogni azione
quotidiana porta con sé effetti non immaginabili al momento che hanno ricadute su tutti
(microeconomia/macroeconomia). Il valore dell'accoglienza e della responsabilità
collettiva, il valore dell'ascolto, la ricchezza delle storie di ognuno.
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Trentino Solidale Onlus
Indirizzo: Viale Bolognini 98, 38122, Trento
Telefono: 0461-982131
E- mail: segreteria@trentinosolidale.it
Sito web: www.trentinosolidale.it
Facebook: www.facebook.com/trentinosolidale
Attività dell'ente
Trentino solidale Onlus è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che
persegue finalità di solidarietà. Nasce nel 1999 per realizzare nel territorio trentino un
coordinamento tra la le diverse associazioni che si occupano di cooperazione allo
sviluppo nei paesi impoveriti o di attività solidali e socialmente utili. Obiettivo primario è
valorizzare l’attività delle associazioni aderenti dando visibilità ai diversi progetti e
stimolando il lavoro di rete tramite adeguati strumenti.
Accompagnamento e formazione
Colloquio e affrancamento iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti di
confronto fra volontari/e, momenti di ascolto individuale. Si prevede formazione sulle
tematiche del Volontariato, Nuove povertà, Servizio Sociale, Lavori Socialmente Utili.
Compiti del volontario
Raccolta pasti presso il Magazzino di viale Bolognini 98, a Trento.
Periodo e orari
Dal lunedì al sabato in orario dalle 9.00 alle 19.00.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Crediti formativi, esperienza sociale, organizzazione di un servizio di volontariato.
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Associazione Laica Famiglie in Difficoltà A.L.F.I.D.
Onlus
Indirizzo: V.le S. Francesco d'Assisi 10, 38122, Trento
Telefono: 0461-235008/233528
E-mail: info@alfid.it
Sito web: http://www.alfid.it/
Attività dell'ente
Accoglienza, consulenza e orientamento nelle crisi di coppia (sia coniugate che
conviventi), ai singoli di diversa età, cultura e provenienza. A.L.F.I.D. si propone come
luogo - spazio - tempo dove si è informati per orientarsi e per trovare anche forme e
modalità di pensiero per i passaggi emotivi e cognitivi nelle crisi di coppia. Aiuta i
genitori a rimanere entrambi protagonisti della cura e dello sviluppo dei propri figli. La
filosofia di fondo, il criterio ispiratore, che guida A.L.F.I.D. nell'atteggiamento che
assume verso le persone che vi si rivolgono è quello della libertà responsabile.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale, affiancamento iniziale, momenti di aggregazione informale, momenti
di ascolto individuale.
Compiti del volontario
Aiutare le persone ospiti negli appartamenti gestiti da A.L.F.I.D. nelle varie esigenze
date anche dalla loro situazione familiare; supporto alla segreteria e accoglienza;
aiutare nell'inserimento dei dati e pratiche d'ufficio.
Periodo e orari
Mercoledì mattina dalle 8.30 alle 12.30. Per tutto il resto non è possibile definire,
comunque l'orario d'ufficio di A.L.F.I.D. è: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 14.00 alle 18.00.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Imparare l'attenzione e la gestione dell'altro attraverso una continua messa in
discussione di sé e dei propri limiti. Questo doppio livello arricchisce tutti.
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Associazione Tridentina per la Cremazione – So.Crem.
Indirizzo: Via Gocciadoro 24, 38122, Trento
Telefono: 0461-391442
E-mail: socrem.trento@libero.it
Sito web: www.socremtrento.it
Attività dell'ente
Cultura della cremazione - cremazione, dispersione e problematiche connesse.
Accompagnamento e formazione
Colloquio iniziale.
Compiti del volontario
Aiuto nelle attività sopra descritte.
Periodo e orari
La nostra associazione è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
Conoscenze, competenze e valori acquisibili
Il volontario può acquisire una capacità di project planning e di direzione di
un'associazione.
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A cura dei giovani in Servizio Civile presso le Politiche giovanili del Comune di Trento
Federica Arsie, Sabrina Madeddu, Ilaria Turco e Piero Carniel

