UN’ESTATE
DA CITTADINI
ATTIVI

2022!

Diverse abilità

ANFAMIV ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELLE FAMIGLIE DEI MINORATI VISIVI

Attività: Accompagnamento in passeggiata, affiancamento
laboratori al centro diurno ed al servizio socio educativo
Quando: giorni ed orari da concordare
IMPEGNO ALMENO PER UNA SETTIMANA
Dove: Udine, Via Diaz, 60
Contatti: Edda Calligaris, 0432 582525

COMUNITÀ DI VOLONTARIATO DINSI UNE MAN

Attività solo per maggiorenni o per chi compie 18 anni
nell’anno in corso
Attività: Partecipazione ai soggiorni estivi riservati
a persone disabili
Quando:
1° turno dal 20 al 29 luglio
2° turno dal 30 luglio al 8 agosto
3° turno dal 9 al 18 agosto
Dove: c/o Bella Italia Village - Lignano Sabbiadoro
Contatti: martedì 9-12 al numero 331/2069547 (Elena)
e venerdì 16-19 al numero 338/99184834 (Federica)
www.dinsiuneman.it info@dinsiuneman.it

ASSOCIAZIONE FUORIONDA
VACANZA ACCESSIBILE

(dai 16 anni in poi)
Attività: partecipazione ai soggiorni estivi a favore
di persone con disabilità
Quando:
1° soggiorno dal 25 al 30 luglio al Bella Italia village
di Piani di Luzza
2° soggiorno dal 08 al 16 agosto al Bella Italia village
di Lignano Sabbiadoro
3° soggiorno dal 16 al 23 agosto al Bella Italia village
di Lignano Sabbiadoro
Contatti: al 346 2161247 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
12.00 (Giacomo Bernardis) info@fuorionda.org
www.fuorionda.org

IO CI VADO APS

Attività: Giornate di Mapathon per il progetto “Mappiamo
l’accessibilità di Udine”. Raccolta di informazioni di accessibilità
attraverso una app delle diverse aree pubbliche di Udine (es.
distributori di benzina, ingresso negozi, parcheggi, parchi).
Quando: Giornate in via di definizione tra giugno e agosto.
Dove: Udine
Contatti: Referenti: Annalisa Noacco; Gaia Citran
info@iocivado.org Telefono: 04321636037

Legalità
LIBERA

Attività: E!State Liberi! - campi di Impegno e Formazione sui
beni confiscati alle mafie
Quando: i campi in una settimana a scelta durante tutta l’estate
(www.libera.it/schede-22-estateliberi)
Dove: nei beni confiscati di tutta Italia
Contatti: Francesco Cautero, 348 5445896 udine@libera.it
Contatto nazionale: 06.69770342-47-45, 335. 253801
(dalle 9.00 alle 16.00)

Animazione
bambini
e ragazzi

APS IL PONTE - ORATORIO PAVIA DI UDINE

Attività: Organizzazione, ideazione e realizzazione di giochi,
laboratori espressivi e creativi per bambini e
ragazzi dai 6 ai 14 anni durante i Centri Estivi.
Quando: Dal 20/6 al 29/7 e dal 29/8 al 2/9.
A scelta tra solo mattina o giornata intera,
dallunedì al venerdì (si richiede la disponibilità di
almeno due settimane complete anche non consecutive).
Dove: Pavia di Udine - Oratorio don Bosco
Contatti: associazioneilponte@oratoriopavia.it,
tel 347 6488425 entro il 12/6

Alcune delle associazioni del Friuli Centrale che hanno
partecipato ai percorsi di “Prove tecniche di volontariato” e di
“È il tuo momento. Percorsi di volontariato nelle scuole” hanno
pensato di offrire una serie di proposte per questa estate 2022.
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 le persone
indicate in coda ad ogni proposta.
PER ALTRE INFORMAZIONI

friulicentrale@cta.fvg.it

Cura del territorio
COOPERATIVA ARACON

Ci Sto? Affare Fatica! - Un progetto
realizzato nei Comuni di Remanzacco e di Resia.
Attività: Azioni di cittadinanza per ragazzi dai 14 ai 19 anni.
Lavori di cura e abbellimento di spazi comunali
Quando: Luglio 2022 - dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30
(per una durata minima di una settimana)
Dove: Comuni di Resia e Remanzacco
Ricompensa: “Buoni fatica” del valore di 50€ da spendere negli
ambiti principali delle comunità coinvolte
Info e contatti: www.cistoaffarefatica.it FB Aracon e Ci sto affare fatica fvg
Per Resia (Frida 3401804755) Per Remanzacco (Lisa 3405921217)
Apertura iscrizioni 23 maggio

Mercato Equo/cooperazione
BOTTEGA DEL MONDO

Attività: contatto con il pubblico, affiancamento alla vendita,
movimentazione magazzino
Quando: un turno alla settimana (mattina o pomeriggio) per un periodo
continuativo di almeno un mese e mezzo
Dove: Udine (via Poscolle), Codroipo (via Roma),
Tolmezzo (via Giovanni da Tolmezzo), Spilimbergo (Piazzetta I Maggio)
Contatti: Bottega di Udine 0432 297310

TIME FOR AFRICA

(dai 16 anni in poi)
Attività: Formazione e sperimentazione sul campo “Reporter di Quartiere”:
tecniche di interviste, uso registratori professionali, elaborazione audio
con programma Audacity
Quando: Giugno - Agosto 2021
Dove: Udine, Biblioteca dell’Africa, Via R.Battistig 48
Contatti: bibliotecaafricana@timeforafrica.it; www.timeforafrica.it
info@timeforafrica.it, 0432 1447257

CEVI – CENTRO DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

Attività: Eventi e banchetti per la raccolta fondi
Quando: due ore settimanali giorni ed orari da concordare
Dove: Paderno – Udine, Via Torino, 77
Contatti: Monica Cucchiaro, 338 6511749
monica.cucchiaro@cevi.ngo

Eventi culturali

ASSOCIAZIONE ESPRESSIONE EST

Attività: affiancamento artisti ed operatori
nell’organizzazione di laboratori di arti performative
e visive e di spettacoli ed eventi
Quando: luglio, giorni ed orari da concordare
Dove: Udine, zona Rizzi
Contatti: Arianna Romano, 347 8737763
info@espressione-est.com
(Apertura iscrizioni 23 maggio)

Fragilità
CARITAS UDINE

(dai 16 anni in poi)
Attività: Mensa diocesana “LA GRACIE DI DIU”,
distribuzione pasti, mansioni varie in cucina
Quando: almeno un giorno alla settimana
per tutto il periodo estivo (9.00 – 14.00)
Dove: Udine, Via Ronchi, 2
Contatti: Alberto Barone, 346 7500148
abarone@diocesiudine.it

CARITASUMMER

(dai 14 ai 19 anni)
Dove: città di Udine
Attività: mensa diocesana, animazione con i più
piccoli, supporto accoglienza richiedenti asilo,
laboratori multiculturali. 16 giugno dalle 10 alle 12
allo spazio giovani: presentazione e apertura.
Quando: dal 20 giugno al 12 agosto (disponibilità
per almeno 3 mattine su due settimane anche
non consecutive)
Contatti: Spazio Giovani spg.rivis15@diocesiudine.it
Sandro: 344 0884013; Giovanna: 346 1847316
Iscrizioni: dal 1 al 15 giugno on line su www.caritasudine.it

ANVOLT – ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VOLONTARI LOTTA CONTRO I TUMORI

Attività: per minorenni piccolo segretariato
Per maggiorenni anche accompagnamento, spese,
con oncologici ed anziani
Quando: dal lunedì al venerdì in orari
da concordare
Dove: Udine
Contatti: Morsanutto Cristina, 0432 400965
udine@anvolt.org
FB: anvolt udine
www.anvolt.org

MoVI FVG

Via Udine 4,
S. Daniele del Friuli
Tel. 0432 1451545
segreteria@movi.fvg.it

