Perchè fare
volontariato?
❖ per mettere a frutto e sviluppare il proprio saper fare e il proprio
saper stare assieme agli altri

Perchè?

❖ per partecipare attivamente alla vita della comunità locale, contribuendo con piccoli
impegni concreti a renderla migliore

❖ per costruire relazioni che producono ben-essere
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Come fare
per iscriversi?

Unione

E’ necessario presentare domanda su un
apposito modulo, reperibile nel sito internet
dell’ASP (www.asp-seneca.it); in seguito
verrà effettuato un colloquio di
conoscenza e orientamento.

per chi riceve l’aiuto, ma anche per chi lo dà

B

Perchè iscriversi all’Albo?

Per avere la possibilità di essere accompagnati, con competenza e professionalità, in un’esperienza di volontariato coinvolgente e costruttiva. Verranno infatti forniti orientamento, formazione, consulenza, supporto, progettazione individualizzata e coordinamento da parte di operatori qualificati. L’iscrizione garantisce
anche la copertura assicurativa rispetto alla responsabilità civile
verso terzi e agli infortuni.
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iscrizioni
Sede Amministrativa: Via Marzocchi, 1/A • San Giovanni in Persiceto
Tel. 051 6878133 • 051 827956 • mail: albo.volontari@asp-seneca.it
www.asp-seneca.it

AL

VOLONTARI

Che cos’è?

Attività

Un elenco nominativo di persone che si rendono disponibili a
svolgere, a titolo gratuito, attività di volontariato nell’ambito
dei servizi gestiti dall’Azienda, e in particolare presso:
❖ Case residenza per anziani
Crevalcore, Sant’Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto

❖ Centri diurni e Centri socio-ricreativi per anziani
Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore,
Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e
San Matteo della Decima

❖ Unità operativa minori e famiglia
nei Comuni di Terred’acqua

❖ Unità operativa disabili adulti
e utenti svantaggiati
nei Comuni di Terred’acqua

Che cos’è?

Quali attività possono essere svolte?
Area Anziani

❖ supporto al personale nelle attività di relazione,
socializzazione e animazione

❖ trasporto e/o accompagnamento all’esterno degli anziani
❖ attività di piccola manutenzione delle strutture
❖ cura del verde
❖ supporto alla gestione della casa e servizi ausiliari

A r e a M IN O RI

❖ aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici
❖ accompagnamento e supporto nelle attività ricreative extrascolastiche, in affiancamento agli educatori del servizio

❖ sostegno e affiancamento ai genitori in azioni di “prossimità
familiare”

Area DISABILI

❖ accompagnamento e supporto nelle attività quotidiane
❖ attività socializzanti e ricreative domiciliari ed extradomiciliari
❖ attività di mantenimento delle abilità cognitive
❖ acquisizione di competenze tecnologiche (utilizzo pc)
❖ supporto in attività manuali (disegno, hobbistica, ecc.)

ATTIVITà

