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BUSI, CARENNO, ERVE 

STAGE DI VOLONTARIATO 2018  
- Elenco Progetti Disponibili - 

 

Se hai tra i 16 e i 28 anni qui di seguito trovi una sintesi di progetti di volontariato presentati da associazioni ed enti del territorio di Comunità Montana Valle 
San Martino-Lario Orientale che si sono resi disponibili ad ospitare giovani volontari per specifiche attività. 
Troverai specificata l’attività, la sede, la disponibilità richiesta ed eventuali requisiti necessari. Puoi scegliere un progetto di qualsiasi comune! 
 
Seleziona i progetti che più ti interessano, in base alle tue competenze, al tempo disponibile, agli ambiti in cui intervengono, compila online la 'Scheda di 
iscrizione’. Verrai contattato/a per fissare un incontro di conoscenza. 
 
 Se vuoi partecipare ma non sai ancora quale progetto scegliere non ti preoccupare, possiamo aiutarti nella decisione, darti informazioni più specifiche e 

guardare insieme i progetti nei dettagli 
 Se hai delle competenze e vuoi metterle a disposizione di un associazione o ente del territorio, contattaci al più presto per costruire insieme la tua 

esperienza di stage!  
 Se sei responsabile di una associazione che ancora non aderisce, e vuoi accogliere volontari con la formula dello stage, contattaci al più presto per inserire 

il tuo progetto nell’elenco! 
 

 
INFORMAZIONI 

 Casa delle Competenze presso Villa de Ponti in via Mazzini 15, Calolziocorte (martedì 15.00 - 18.00) 

 E-mail: workstation@comunitamontana.lc.it - Blog: www.workstationsite.wordpress.com 

 Facebook: Workstation della CM Lario Orientale Valle San Martino 

 

mailto:workstation@comunitamontana.lc.it
http://www.workstationsite.wordpress.com/
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REALTA' PROGETTO PERIODO 

SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

ORE TOTALI 
EVENTUALI 
REQUISITI 

C
A

LO
LZIO

C
O

R
TE 

COMUNITA’ MONTANA VALLE 

SAN MARTINO LARIO ORIENTALE 

Affiancamento della responsabile 
amministrativa per organizzazione e 

gestione progetti in atto 
Giugno-luglio 2018 

Villa De Ponti,  
Via mazzini 15 

FASCIA 3: 
Da 120 a 140 ore 

 

Percorso di studi 
attinente, laurea, 

autonomia , esperienze 
pregresse 

ASSOCIAZIONE ANZIANI 

CALOLZIOCORTE 
(A.V.A.C.) 

Supporto alla gestione del bar del 
centro anziani durante alcuni 

pomeriggi di apertura. 
Collaborazione all'ideazione ed 

organizzazione di attività ricreative 
a favore degli anziani che 

frequentano il circolo  

 
 

Da luglio  2018 
 
 

Corso Dante, 63 
FASCIA 3: 

Da 120 a 140 ore 
 

Entusiasmo, motivazione 
e capacità relazionali, 

allegria 

CASA DI RIPOSO 
 MADONNA DELLA FIDUCIA 

Due possibilità: attività di 
manutenzione, oppure supporto 

nelle attività educative con gli 
anziani ospitati. 

Tutto l’anno Via F.lli Calvi, 62 
FASCIA 2:  

80 - 100 ore 
Buona volontà! 
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COOPERATIVA SOCIALE  
LIBERI SOGNI ONLUS 

il volontario avrà la possibilità di 
partecipare attivamente 

all'allestimento di un campo 
(residenziale estivo)per ragazzi e 

adulti con costruzioni in legno, con 
l'installazione di un solar sistem e 
un sistema per il riscaldamento 

dell'acqua. Si starà immersi nella 
natura e si manterrà efficiente il 

campo con anche lavori di 
manutenzione del verde. 

Giugno-luglio 2018 
Campiano, frazione 

di Airuno 

FASCIA 3: 
Da 120 a 140 ore 

 

Capacità manuali, amore 
per la natura 

G
A

R
LA

TE 

UP GARLATE 

Il volontario sarà impiegato 
nell’attività del Baby Parking con 
bambini trai 3 e i 14 anni (attività 

ludiche, sportive e creative per 
bambini, aiuto compiti) 

Da Giugno – Luglio – 
settembre (prima 

settimana) 

Palestra Comunale 
di Garlate, via 

Puncia 255 / BEACH 
VOLLEY di Garlate 

FASCIA 3: 
Da 120 a 140 ore 

capace di approcciarsi a 
bambini e ragazzi senza 

pregiudizi  
capace di gestire e 

relazionarsi con gruppi di 
bambini o ragazzi numerosi  
competenze sociali e nelle 

scienze umane 

 V
ER

C
U

R
A

G
O

 

Scuola dell'infanzia 
paritaria Papa Giovanni 

XXIII 

Attività in affiancamento delle 
educatrici presso la scuola materna, 

con bambini dai 3 ai 6 anni 

Da settembre 2018 a 
giugno 2019  

Via verdi 6 
FASCIA 3: 

Da 120 a 140 ore 
 

Disponibilità a stare tra i 
bambini, voglia di giocare, 
voglia di dare una mano al 

personale per le varie 
attività, comprese di 

sistemazione e pulizia. 
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P.L.O.C.R.S.  
INFANZIA 

 

Attività di cura, gioco e 
sistemazione degli ambienti, con 

bambini fino ai 3 anni 

Da settembre 2018 a 
luglio 2019 

Via fredda 10 
FASCIA 3: 

Da 120 a 140 ore 
 

Disponibilità a stare con i 
più piccoli, di mettersi a 
terra per stare con loro. 
Capacità di sistemare un 

ambiente dal lavaggio 
pavimento alla 

sistemazione del 
materiale. 

O
LG

IN
A

TE 

A.S.D. 
SBANDA BRIANZA 

Aiuto nell’organizzazione e nella 
realizzazione degli eventi estivi 
legati all’uso del loangboard e 

skateboard 

 
Da inizio giugno a metà 

luglio   
 

Via Santa Maria 46, 
Olginate (LC) 

FASCIA 2:  
80 - 100 ore 

Forza di volontà e 
disponibilità a fare anche 

lavori faticosi. 

 

A.I.D.O 
ASSOCIAZIONE ITALIANA 

DONAZIONE ORGANI 

Collaborazione alle attività di 
propaganda dell’associazione 

Tutto il 2018 Olginate 
FASCIA 1:  
40- 60 ore 

disponibilità 
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 M
O

N
TE M

A
R

EN
ZO

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

UPPER  
MONTE MARENZO 

 

Affiancamento ai volontari per 
l'apertura della chiesetta di santa 
Margherita nell'ambito della 10 ^ 

rassegna "Alla scoperta di un 
gioiello tra i boschi" 

Prime domeniche del 
mese da giugno a 

settembre (4 
domeniche) e relativa 
formazione preventiva 

Biblioteca di Monte 
Marenzo 

FASCIA 1:  
40 - 60 ore 

Interesse per un bene 
artistico del territorio 

della valle san Martino 


