
 
  

 
Associazioni ed Enti promotori del progetto: Centro di Solidarietà della Compagnia delle opere di Piacenza ONLUS; A.I.D.O. Gruppo comunale di  Fiorenzuola; A.I.D.O. Gruppo 
comunale di San Giorgio; Associazione Paraplegici Piacenza; Associazione Amici del volontario di  Farini; A.U.S.E.R. di Gropparello; Gruppo G.A.P.S. di Fiorenzuola; Pubblica 

Assistenza Val d’Arda di Fiorenzuola; Pubblica Assistenza Val Nure di Ponte dell’Olio; Pubblica Assistenza Croce Verde di Morfasso; A.V.I.S. Comunale di Vernasca; Gruppo A.V.O. di 
Fiorenzuola; Comitato Consultivo Misto di Levante; Gruppo parrocchiale Caritas di Castelvetro; A.N.M.I.L. Gruppo di Fiorenzuola; Gruppo volontari di Carpaneto; Pro loco di San 

Giorgio; Arcigay A.T.OMO; L’Alternativa di San Giorgio; Comune di Castelvetro; CUPLA; SPI CGIL; Distretto Socio-Sanitario di Levante; Comitato di Distretto. 

 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO VOLONTARI 

 

IL PROGETTO “LA SOLIDARIETÀ VINCE LA SOLITUDINE” 
 
 

CERCA VOLONTARI 
 

 per attivare, sul TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI LEVANTE per attivare centri di ascolto, gestiti dal 
volontariato in collaborazione con i servizi sociali territoriali, come azione di contrasto al fenomeno della solitudine, dell’abbandono e 
dell’esclusione sociale.  
 
L’attività di volontariato presso i centri di ascolto, dislocati nel territorio del Distretto di Levante, prevede un impegno di almeno 8 ore 
mensili.  
 
 
Tutte le persone interessate a fare questa esperienza di volontariato, che abbiano compiuto i 22 anni di età e abbiano attitudine 
all’ascolto e alle relazioni interpersonali, devono frequentare un  PERCORSO DI FORMAZIONE articolato in due fasi: 
 

1) formazione in aula, a Fiorenzuola,  propedeutica allo svolgimento dell’attività di volontariato  
(30 ore complessive da effettuarsi da aprile a giugno 2014 – fascia oraria 17.30-20, in giorni da stabilirsi) 

2) tirocinio in affiancamento a un volontario con esperienza  
(15 ore complessive da effettuarsi da maggio a novembre 2014). 

 
A coloro che decideranno di aderire si richiede impegno e cura nelle varie fasi di apprendimento e disponibilità allo svolgimento 
dell’attività di volontariato al termine del percorso formativo.   
 
Modalità di iscrizione  
Coloro che sono interessati a iscriversi al percorso formativo per la realizzazione del progetto “La solidarietà vince la solitudine” sono 

invitati a presentare, ENTRO E NON OLTRE IL 25 MARZO,  la seguente modulistica:  
 

- copia della domanda di iscrizione debitamente compilata e firmata;  
- copia della liberatoria privacy debitamente firmata; 

 
ad uno dei seguenti recapiti:  
 

- all’Ufficio URP dell’AUSL di Fiorenzuola (Largo Gabrielli 4-Fiorenzuola d’Arda; fare riferimento all’operatrice Giuliana Sozzi)  
- agli sportelli del Centro di Solidarietà di Piacenza  
(sportello di Piacenza in via San Giovanni 7 tel. 0523.327646; sportello di Podenzano ,via Monte Grappa 100, Giovedì 15.00-18.00)  
- al Centro di Servizio per il Volontariato S.V.E.P. (via Capra 14/C-Piacenza, tel. 0523 306120, progettazione@svep.piacenza.it)  
- all’indirizzo mail del progetto: progetto.solitudine@gmail.com 
- www.svep.piacenza.it  
- www.ausl.pc.it 
- www.avis.it/piacenza 

 
La modulistica da compilare è reperibile presso gli stessi recapiti sopra elencati.  
 

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare:  
 

- Chiara Incorvaia, Coordinatrice del progetto, all’indirizzo mail del progetto: progetto.solitudine@gmail.com 
- Giovanni Ferrari, Referente delle associazioni che promuovono il progetto, al numero: 338/8895714 

 


