
Anche questo anno, le associazioni del Friuli Collinare che 
partecipano al percorso  “Prove tecniche di volontariato” 
hanno pensato di offrire una serie di proposte e attività per 
questa estate. Un’occasione per passare il tempo in modo utile, 
conoscere il tuo territorio e incontrare altre persone giovani 
e meno giovani.

Per partecipare potete contattare direttamente le 
persone indicate in coda ad ogni proposta.

Buona Estate!

Prove tecniche di volontariato... 

ESTATE 
IN COLLINA 

2022!
Sociale
CARITAS SAN DANIELE
Proposta: sportello Caritas, Attività di preparazione 
e distribuzione borse viveri e vestiario
Quando: mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.00 
presso lo sportello
Periodo: giugno - luglio - agosto
Dove: San Daniele del Friuli
Contatti: Bruna 334 3159529 contardobruna@gmail.com

BANCA GENIALE DEL RIUSO
Proposta: Spazio dedicato all’accoglienza e alla pratica 
del riuso di abiti e casalinghi 
Attività: sostegno nella gestione e dell’apertura dello 
spazio dedicato al riuso, accoglienza delle persone.
Quando: mezza giornata a settimana nei giorni di apertura: 
martedì mattina, giovedì e sabato pomeriggio
Periodo: giugno - luglio - agosto
Dove: Rive D’Arcano
Contatti: Sally 342 3019930 www.associazionegenia.it

Anziani 
MOVI FVG - KCS COOPERTIVA SOCIALE
Proposta: animazione con gli anziani in casa di riposo
Attività: laboratorio musicale, laboratorio artistico, giochi da 
tavola, ginnastica dolce e giochi motori, partecipazione al gruppo 
lettura, accompagnamento al mercato del mercoledì. Impegno 
richiesto: mezza giornata a settimana da concordare.
Quando: giugno, luglio e agosto.
Dove: San Daniele
Contatti: Maria e Chiara Whatsapp 334 1003956 
Cellulare 338 7368346

Diverse abilità
FONDAZIONE VALENTINO PONTELLO ONLUS 
Proposta: animazione con persone con disabilità
Attività: laboratori artistici e occupazionali, ballo, 
canto, uscite, centro vacanze.
Impegno richiesto: da concordare
Quando: giugno, luglio e agosto.
Dove: Pers di Majano
Contatti: Marie 0432 959928 
coordinatore@fondazionepontello.it

Mercato Equo
BOTTEGA DEL MONDO DI SPILIMBERGO
Proposta: aiuto nella gestione della Bottega e organizzazione di 
bancarelle in occasione di alcune ricorrenze.
Impegno richiesto: mezza giornata a settimana, 
giornata da concordare
Dove: Spilimbergo
Contatti: Silvana 0427 3912
Bottega del Mondo 0427 50592; bdmspilimbergo@alice.it

Animazione
CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE VILLANOVA
Attività: animazione con bambini e ragazzi di elementari e 
prima media
Periodo: dal 21 Giugno al 28 Luglio
Quando: martedì/mercoledì/giovedì dalle 15.00 alle 18.00, 
modalità da concordare
Dove: Villanova di San Daniele, canonica
Contatti: Massimo 342 9800970 Emilia 339 1800594

GRUPPO DANZA PHOENIX
Attività: centro Estivo - musica, ballo e attività creative con 
bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.
Periodo: dal 20 Giugno al 29 Luglio
Quando: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00, 
modalità da concordare
Dove: Carpacco, Campo Sportivo
Contatti: Giusy 347 3161236

Cultura e Turismo
PRO LOCO PRO SAN DANIELE APS
Attività: Aiuto nella gestione/organizzazione degli eventi che si svolgeranno 
presso l’area del castello di San Daniele in occasione di “R…estate a San Daniele” 
– accoglienza,
allestimento area, animazione bimbi. Uffi cio turistico e guida.
Periodo: Da fi ne giugno a metà settembre sia nei weekend che durante la 
settimana, di pomeriggio e/o di sera a seconda degli appuntamenti in calendario
Dove: San Daniele – parco del castello
Contatti: Tania 0432/ 940765 941560 info@infosandaniele.com

CENTRO CULTURALE AMICI DELLA MUSICA
Laboratorio di Musica d’insieme moderna
Dal 20 al 25 giugno, da lunedì a sabato, dalle 9 alle 12, con bambini/ragazzi dalla 
classe quarta della scuola primaria alla classe seconda della scuola secondaria di 
secondo grado (indicativamente dai 10 ai 16 anni) 
Laboratorio musicale
Dal 4 all’8 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12, con bambini /ragazzi dalla 
classe prima della scuola primaria alla classe seconda della scuola secondaria di 
primo grado (indicativamente dai 7 ai 13 anni) 
Dove: Villalta di Fagagna Via Orgnani 14
Contatti: Armanda 331 9030616; segreteria@amicimusica.it

AMICI DELL’HOSPITALE 
Attività: accompagnamento e visite guidate presso l’Hospitale di S. Giovanni 
Periodo: domenica e giorni festivi – tutta l’estate con modalità da concordare
Dove: S. Tomaso di Majano
Contatti: Maria Teresa 340 7531392; amicidellhospitale@gmail.com

PRO LOCO FORGARIA NEL FRIULI APS
Attività: aiuto e supporto organizzativo per la realizzazione degli eventi estivi, 
accompagnamenti nelle passeggiate, presenza nell’apertura - sabato e domenica 
- del museo di Cornino e della mostra delle cartoline di guerra. Previsto 
momento di formazione.
Periodo: Da fi ne giugno a metà settembre
Dove: Forgaria nel Friuli
Contatti: Valter 333 8229514; prolocoforgaria@gmail

Ambient e 
/animali
IMPRONTA NORD EST 
CANI DA SOCCORSO ODV
Proposta: formazione e divulgazione delle Unità 
Cinofi li da soccorso 
Attività: esperienze pratiche sul campo di ricerca 
persone scomparse e della preparazione dei cani 
da soccorso
Quando: attività programmate mensilmente 
da concordare e svolte di domenica mattina. 
Dove: Bordano, Ragogna, San Daniele del Fr., Majano 
(Defi nito di volta in volta) 
Contatti: Mauro 3472574431
improntanordest@gmail.com

AMICI DI TOTÒ ODV
Proposta: attività di affezione tramite l’asino 
Attività: accompagnare le persone a svolgere 
piccole attività di cura e lavoro attraverso il tramite 
dell’asino. Esperienze nella natura.
Quando: attività da concordare
Dove: Urbignacco (Buja), Mels (Colloredo di M.A.)
Contatti: Federica 377 1678219 
info@amiciditoto.fvg.it    

ORTOBORTO
Proposta: orto sociale e sostenibile
Attività: attività orticoltura con la comunità 
e persone di tutte le età;
Periodo: giugno - luglio - agosto
Quando: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
Dove: San Giacomo di Ragogna
Contatti: Maria Teresa 324 7453967 
info@ortoborto.org

PER ALTRE INFORMAZIONI
Alberto Fabris - Casa del Volontariato

San Daniele del Friuli - Via Udine, 4
Cell. 338 4348267 

Mail: segreteria@movi.fvg.it  collinare@cta.fvg.it


