
 

 

BANCA DEL TEMPO - INIZIATIVE DI VOLONTARIATO  
 

CALENDARIO GIUGNO 2017  
 

 

Luogo,  
data e 
durata 

prevista 
delle 

iniziative 

Associazione Attività richiesta 

 
Volontari 
richiesti 

e termine 
ultimo per la 
candidatura 

 
Torino 

 
6 giugno 

 e 
7 giugno 

 

dalle 8.30 
alle 17.00 

 

 
SERMIG  

(Servizio Missionario Giovani) 
 
è nato nel 1964 da un'intuizione di 
Ernesto Olivero e da un sogno condiviso 
con molti: sconfiggere la fame con opere 
di giustizia e di sviluppo, vivere la 
solidarietà verso i più poveri e dare una 
speciale attenzione ai giovani cercando 
insieme a loro le vie della pace. 
 

www.sermig.org 
 

 
 
 
È richiesta la collaborazione 
ad una serie di attività che si 
svolgeranno all’interno della 
struttura; in particolare: 
 selezione indumenti per i 

poveri; 
 sistemazione giardini; 
 orti solidali; 
 tinteggiatura locali e 

cancellate. 

 
 

 
Richiesti 7 
volontari 

(per ciascuna data) 
 

Comunicare 
disponibilità entro 

il 
30 maggio 

2017 
 

Milano 
 

7 giugno 
  

dalle 8.30 
alle 17.00 

 

 
 

Frati Minori di San Carlo Borromeo  
 
è una delle numerose realtà dei Frati 
Minori, presenti nel nord Italia, che 
promuovono opere di carità quali mense 
dei poveri, comunità, ecc.  
 

www.fratiminori.it 
 

 

 
 
Le attività da svolgere 
potranno riguardare la pulizia 
locali, lo smistamento di abiti 
e il servizio di mensa. 

 
 

Richiesti 4 
volontari 

 
Comunicare 

disponibilità entro 
il 

30 maggio 
2017 

 
 

Napoli 
 

7 giugno 
e 

14 giugno 
  

dalle 8.30 
alle 17.00 

 

 
Associazione Centro “La Tenda” 

 
è una storica comunità di recupero per 
tossicodipendenze ma anche centro 
diurno polivalente per le famiglie e i 
minori e assistenza ai senza tetto.  
 

www.centrolatenda.org  
 

 
 
 
I volontari vengono impiegati 
in vario modo: 
pulizia refettorio e cucina, 
preparazione del giardino etc. 

 
 

Richiesti 7 
volontari 

(per ciascuna data) 
 

Comunicare 
disponibilità entro 

il 
30 maggio 

2017 
 

http://www.sermig.org/
http://www.fratiminori.it/
http://www.centrolatenda.org/


 
 

Roma 
 

20 giugno 
e 

23 giugno 
 

dalle 8.30 
alle 17.00 

 
 

Spes Contra Spem 
 
è una cooperativa con varie case 
famiglia su Roma dove vengono ospitate 
persone con disabilità, minori a rischio e 
giovani adulti con disagio che 
sperimentano un percorso di autonomia. 
 

www.spescontraspem.it 

 

 
 
 
 
Le attività da svolgere 
potranno riguardare la 
manutenzione delle strutture, 
la cura dei giardini, attività 
nelle cucine. 

 
 

Richiesti 5 
volontari 

(per ciascuna data) 

 
Comunicare 

disponibilità entro 
il 

30 maggio 
2017 

 

 
 

Milano 
 

21 giugno 
e 

22 giugno 
 

dalle 8.30 
alle 17.00 

 
Pane Quotidiano 

 
è un’organizzazione laica, apolitica, 
apartitica e senza scopo di lucro che ha 
come obiettivo primario quello di 
assicurare ogni giorno cibo gratuito alle 
fasce più povere della popolazione, 
distribuendo generi alimentari e beni di 
conforto a chiunque si presenti presso le 
sue sedi e versi in stato di bisogno e 
vulnerabilità. 
 

www.panequotidiano.eu  
 

 
 
 
Al mattino si collaborerà alla 
distribuzione di pane e generi 
alimentari a favore di persone 
indigenti; al pomeriggio, si 
potrà provvedere alla 
preparazione dei viveri per il 
giorno successivo. 

 
 

Richiesti 7 
volontari 

(per ciascuna data) 

 
Comunicare 

disponibilità entro 
il 

30 maggio 
2017 

 

 

http://www.spescontraspem.it/
http://www.panequotidiano.eu/

