tutela dei diritti

Tutela dei
diritti a volontà!
In questo ambito operano Associazioni che promuovono la
tolleranza e difendono i diritti di popolazioni o soggetti in difficoltà.
Lavorano per la cittadinanza e per tutelarne le fasce più deboli
(come gli immigrati, gli emarginati o i malati).
Si battono per dare voce a chi non riesce a difendere da solo i
propri diritti.
In questo settore lavorano Associazioni impegnate a far
rispettare in ogni parte del mondo i diritti umani.

Abbiamo fatto la storia e adesso
andiamo a pranzo!
Cavour

Tutela dei diritti

Cittadinanza
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Cittadinanzattiva - Tribunale del malato
L’ Associazione si occupa di attività di tutela e promozione dei diritti del
cittadino e, in particolare, del malato.
Opera in difesa del cittadino nei confronti del sistema sanitario nazionale e
in tutte le situazione problematiche.
Gestisce uno sportello di consulenza e di ascolto.
Porta avanti verifiche e controlli di situazioni problematiche.
Offre supporto tecnico e legale.
Porta avanti campagne di sensibilizzazione e di promozione.
I volontari si occupano dello sportello di ascolto e di coordinare le consulenze e le informazioni.
I volontari non devono avere competenze specifiche.
Non è previsto un corso di formazione per entrare a far parte
dell’Associazione; le informazioni utili si acquisiscono con la pratica e con
l’affiancamento a volontari esperti.

Dati Odv
Attività: promozione/difesa diritti
Destinatari: popolazione in generale
Luogo di intervento: Vercelli; sedi presenti anche a Santhià e a Borgosesia
Impegno orario volontari: una — due volte la settimana
Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro
Referente Associazione: Gianna Caldera

Contatti
C/O Ospedale Sant’Andrea, Corso Abbiate 21, Vercelli
Tel: 0161 593293
Orario sportello: lunedì e mercoledì, dalle ore 15 alle 17

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Papà separati
L’ Associazione si occupa di tutelare i diritti dei padri dopo una
separazione.
Si occupa di dare consulenze di vario tipo e gestisce uno sportello di
ascolto e di supporto.
Promuove la creazione di una nuova cultura della separazione mirante alla
effettiva salvaguardia dei figli, nella convinzione dell’importanza della
funzione educativa che devono svolgere entrambi i genitori.
Promuove attività educative, culturali e scientifiche per valorizzare le
funzioni genitoriali.
Realizza incontri di informazione, ricerche, conferenze, seminari, dibattiti.
I volontari si occupano di organizzare le attività dell’Associazione e di dare
consulenze e supporto. Offrono un servizio di ascolto e gestiscono gruppi
di auto aiuto.
Si occupano delle attività educative, informative e promozionali.
I volontari devono avere competenze giuridiche, sociologiche e
psicologiche.

Dati Odv
Attività: promozione/difesa diritti; auto aiuto
Destinatari: adulti
Luogo di intervento: Provincia di Vercelli
Impegno orario volontari: una volta al mese
Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Piero Bodo

Contatti
Via Caduti dei Lager 10, Vercelli
349 5123765 (telefonare orario ufficio)
papaseparativercelli@alice.it; piero.bodo@libero.it
http://xoomer.virgilio.it/papaseparativercelli
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Perchè no?
L’ Associazione si occupa di iniziative per la prevenzione del cancro.
Organizza eventi e manifestazioni di sensibilizzazione.
Promuove progetti per diffondere la cultura della prevenzione e varie
iniziative solidali, come, ad esempio, “Chi più di te?” per diffondere le
dodici regole europee per la prevenzione del cancro.
Organizza eventi e manifestazioni per raccogliere fondi da destinare alla
ricerca scientifica.
Gestisce attività educative, in particolare nelle scuole e tra i giovani.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione e portano avanti i vari
progetti ed iniziative.
Coordinano le iniziative educative nelle scuole e non.
Organizzano le raccolte fondi per la ricerca.
I volontari devono avere buone doti relazionali.
Non sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte
dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: prevenzione; raccolta fondi
Destinatari: popolazione in generale
Luogo di intervento: Provincia di Vercelli; eventuali interventi su tutto il territorio
Impegno orario volontari: a seconda delle necessità
Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Antonio Buonocore

Contatti
Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
340 6980819
antoniobuonocore@yahoo.it
www.nonsifuma.org
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Sportello del cittadino
L’Associazione si occupa di iniziative di assistenza sociale e sanitaria per
persone in difficoltà ed ammalati.
Si occupa di trasporti e di accompagnare persone malate a fare visite ed
esami.
Difende e tutela i diritti del cittadino in vari settori.
Offre consulenze, supporto ed ascolto.
Organizza attività di assistenza ed animazione per anziani;
cerca di contrastare situazioni di disagio ed emarginazione.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Si occupano del trasporto dei malati, offrono ascolto.
Gestiscono le consulenze e le campagne di sensibilizzazione.
I volontari dovrebbero essere portati all’assistenza dei malati e degli
anziani. Per i trasporti è necessario avere la patente.
Non sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte
dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: promozione/difesa diritti; auto aiuto; tutela beni culturali
Destinatari: malati
Luogo di intervento: Varallo e comuni limitrofi
Impegno orario volontari: una volta la settimana
Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Francesco Cavaliere

Contatti
Via Scarognini 3, Varallo
0163 294854; 0163 51781 (telefonare ore pasti)
sportellodelcittadinovarallo@gmail.com

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Diritti umani
popolazioni

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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12 Dicembre Onlus
L' Associazione promuove l'educazione allo sviluppo sostenibile, alla pace,
all'interculturalità e all'antirazzismo.
Promuove iniziative a favore di popoli e paesi in gravi condizioni di fame,
miseria, malattie, catastrofi, guerre o oppressione.
Si propone la realizzazione di programmi di cooperazione internazionale,
progetti di adozioni, sostegno e solidarietà a distanza.
Si occupa di campagne e progetti di sensibilizzazione nelle scuole.
I volontari si dedicano a portare avanti e a promuovere
i progetti dell’Associazione. In particolare, si occupano
di iniziative e di corsi nelle scuole, di attività di
educazione e di insegnamento.
Non sono richieste competenze specifiche;
Éprevisto uncorso di formazione per i neo volontari.

Dati Odv
Attività: promozione/difesa dei diritti; cultura
Destinatari: adolescenti/giovani; popolazioni in difficoltà
Luogo di intervento: Comune di Vercelli; progetti in varie parti del mondo
Impegno orario volontari: una volta la settimana
Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro
Referente Associazione: Gianni Paronuzzi

Contatti
Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
339 3626226
ilparo@tin.it
www.12dicembre.org
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Amnesty International
L’ Associazione si occupa di iniziative a favore dei diritti umani e civili.
Organizza attività ed eventi di sensibilizzazione.
Porta avanti campagne informative, di denuncia delle
violazioni dei diritti e per la liberazione di detenuti politici.
Organizza petizioni e raccolte firme.
Promuove campagne e momenti culturali ed educativi,
anche nelle scuole.
I volontari organizzano le attività del gruppo e
coordinano i vari progetti.
Promuovono le campagne informative e sostengono le azioni
in difesa dei diritti umani.
I volontari non devono avere competenze specifiche;
É prevista un’eventuale formazione a livello regionale.

Dati Odv
Attività: promozione/difesa diritti
Destinatari: popolazione in generale; persone vittime di violazioni di diritti umani
Luogo di intervento: Vercelli
Impegno orario volontari: più di una volta al mese
Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro
Referente Associazione: Giuliana Massa

Contatti
Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
0161 503298; 329 9392627 (telefonare dopo le ore 17)
gr093@amnesty.it; mgiuliana1@virgilio.it
www.amnesty.it
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Gruppo Bangladesh
L’ Associazione organizza attività a sostegno del Centro
Missionario di Dinajpur in Bangladesh.
Organizza eventi ed iniziative per raccogliere fondi.
Porta avanti campagne di informazioni sulle sue varie attività.
I volontari gestiscono ed organizzano i progetti
dell’Associazione. Promuovono le attività del gruppo e
organizzano le raccolte fondi a favore della missione.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: assistenza sociale
Destinatari: adolescenti/giovani
Luogo di intervento: Varallo
Impegno orario volontari: più di una volta al mese
Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro
Referente Associazione: Salvatore Casule

Contatti
Via Giacobini 3, Varallo
0163 52666; 0163 51548
bangladesh2003@libero.it

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Il valore di un sorriso
L’ Associazione organizza attività e progetti a favore dei
bambini orfani in Tanzania.
Promuove iniziative a carattere sociale e sostiene adozioni a distanza.
Organizza eventi ed iniziative di raccolta fondi a sostegno dei
bambini e di popolazioni bisognose.
I volontari si occupano di organizzare le attività e di
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche dell’Associazione.
Promuovono e coordinano le adozioni a distanza.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né sono
previsti corsi di formazione per entrare a far parte
dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: promozione/difesa diritti; adozioni/affidi
Destinatari: popolazione in generale; minori
Luogo di intervento: Vercelli
Impegno orario volontari: una volta la settimana
Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Stefano Luparia

Contatti
Via Quintino Sella 3, Vercelli
392 8914108
info@ilvalorediunsorriso.org
www.ilvalorediunsorriso.org
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

tutela dei diritti

diritti umani
popolazioni

Mondo in cammino
L’ Associazione si occupa di attività e progetti sociali.
Porta avanti iniziative di gestione del rischio per le
popolazioni colpite dal fallout radioattivo di Chernobyl.
Realizza progetti di “confidence building” per le popolazioni del Nord Caucaso.
Organizza attività per il superamento dei conflitti con metodi
non violenti; promuove attivamente una cultura di pace e di tolleranza.
I volontari si occupano di organizzare le attività e di gestire i
vari progetti. Seguono le iniziative promozionali e di sensibilizzazione.
Svolgono le attività di segreteria.
Per alcune attività dell’Associazione, i volontari dovrebbero
conoscere la lingua inglese e, possibilmente, quella russa.
Non sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte
dell’Associazione, ma solo un colloquio preliminare con il presidente.

Dati Odv
Attività: accoglienza/ospitalità; sensibilizzazione; promozione/difesa dei diritti
Destinatari: giovani; popolazione in generale; gruppi interetnici ed interreligiosi
Luogo di intervento: Vercelli; Carmagnola (TO)
Impegno orario volontari: più di una volta la settimana
Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro
Referente Associazione: Massimo Bonfatti

Contatti
Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
338 9396289
info@mondoincammino.org; bonfatti@progettohumus.it
www.mondoincammino.org
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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V.S.P. Volontari Senior Professionali
L’Associazione si occupa di iniziative a sostegno di zone in
via di sviluppo, in Italia e all’estero.
Organizzano missioni brevi (da 8 a 20 giorni) nelle aree
interessate, a cui partecipano professionisti senior che
portano lo loro esperienza per completare vari progetti.
I volontari organizzano e coordinano le attività e i progetti.
Mettono a disposizione la loro competenza o ricercano e
seguono esperti in vari settori.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche, ma
devono avere buona dimestichezza con il pc.
E’ previsto un corso di formazione per i neo volontari.

Dati Odv
Attività: consulenze imprenditoriali ai Paesi in via di sviluppo
Destinatari: popolazione in generale
Luogo di intervento: Vercelli
Impegno orario volontari: una volta la settimana
Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro
Referente Associazione: Antonio Zamara

Contatti
Via Giolitti 21, Torino
Via Galileo Ferrarsi 73, Vercelli
011 8138711; 335 1236126
vsptorino@vssp.it www.vspto.com
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 12 alle 18.30
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Immigrati
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Akindi Akva Ibomites in Diaspora in Italy
L’ Associazione si occupa di assistenza ed integrazione.
Accompagna gli stranieri nell’inserimento nella società
italiana. Realizza progetti di rete per la cooperazione e lo sviluppo.
Realizza consulenze amministrative e di mediazione culturale.
Organizza corsi di alfabetizzazione, gestisce uno sportello di aiuto e di ascolto.
I volontari portano avanti le attività dell’Associazione. Si
occupano delle consulenze e danno supporto agli immigrati.
Realizzano i corsi; promuovono attivamente la cultura
dell’integrazione. Organizzano ed animano le iniziative e gli
appuntamenti. Assistono le persone in difficoltà.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: accoglienza; cultura; rieducazione; consulenza amministrativa; assistenza sociale
Destinatari: immigrati; persone in difficoltà; giovani; minori; popolazione in generale
Luogo di intervento: Vercelli e Novara
Impegno orario volontari: una volta la settimana
Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro
Referente Associazione: Oscar Oscar Idiong

Contatti
Corso Salamano 93, Vercelli
339 5265878; 327 2058054
idiong.oscaroscar@yahoo.it
Orari: lunedì - venerdì, dalle ore 14 alle 20
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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A.N.O.L.F. Associazione Nazionale Oltre le Frontiere
L’ Associazione si occupa di assistenza ed integrazione.
Accompagna gli stranieri nell’inserimento nella società
italiana. Realizza progetti di rete per la cooperazione e lo sviluppo.
Realizza consulenze amministrative e di mediazione culturale.
Organizza corsi di alfabetizzazione, gestisce uno sportello di aiuto e di ascolto.
I volontari portano avanti le attività dell’Associazione. Si
occupano delle consulenze e danno supporto agli immigrati.
Realizzano i corsi; promuovono attivamente la cultura
dell’integrazione. Organizzano ed animano le iniziative e gli
appuntamenti. Assistono le persone in difficoltà.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: promozione/difesa diritti; accoglienza; promozione dell’integrazione; sensibilizzazione
Destinatari: immigrati; giovani; adulti; persone in difficoltà; malati; anziani
Luogo di intervento: Vercelli; Borgosesia; Santhià; Trino
Impegno orario volontari: una volta la settimana
Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro
Referente Associazione: Nadia Mazziero

Contatti
Via Paggi 1, Vercelli
0161 255400
anolf_vercelli@cisl.it
Orario: martedì — giovedì mattina
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Arcobaleno
L’ Associazione si occupa di favorire l’integrazione delle
donne immigrate a Vercelli.
Promuove iniziative a sostegno della loro crescita culturale e sociale.
Realizza progetti ed attività di informazione, integrazione e sensibilizzazione.
Promuove momenti di incontro, socializzazione e confronto.
Organizza corsi li lingua, vuole favorire una cultura
della tolleranza e della solidarietà sociale.
Offre ascolto e supporto psicologico alle donne in difficoltà.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Seguono i progetti e promuovono attivamente
l’integrazione delle donne immigrate. Offrono ascolto e
supporto, realizzano momenti di incontro e confronto.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: assistenza sociale
Destinatari: immigrati, donne
Luogo di intervento: Provincia di Vercelli
Impegno orario volontari: più di una volta al mese
Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Khadija Mabchour

Contatti
Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
338 9953145; 333 1318489
amis_89@hotmail.it
Orario sportello: venerdì mattina
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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A.V.I. Ass. Vercellese per l’Integrazione
L’ Associazione si occupa di attività di promozione per
l’integrazione culturale e sociale degli immigrati a Vercelli.
Offre consulenze e supporto.
Realizza attività di sensibilizzazione e di approfondimento.
Ha come scopo l'impegno civile, la tutela e la promozione dei
diritti degli extracomunitari. Cerca di realizzare l'integrazione delle culture.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Offrono aiuto ed ascolto.
Si occupano delle campagne di sensibilizzazione.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: accoglienza/ospitalità; sensibilizzazione
Destinatari: immigrati
Luogo di intervento: Vercelli e Provincia
Impegno orario volontari: una volta la settimana
Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Anselmo Vittone

Contatti
Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
335 8306436
avi.mons.mensa@gmail.com

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Diaspora dell’Africa Centrale
L’ Associazione si occupa di attività di promozione per
l’integrazione culturale e sociale degli studenti immigrati a Vercelli.
Offre aiuto e sostegno agli studenti stranieri, in particolareprovenienti dall’Africa Centrale.
Promuove la cultura dell’integrazione e dell’accoglienza.
Offre consulenze per il disbrigo di pratiche burocratiche e supporto per le attività scolastiche.
Organizza eventi ed iniziative di promozione, sensibilizzazione e raccolta fondi.
I volontari supportano e sostengono gli studenti stranieri, li
accompagnano nel disbrigo delle loro pratiche burocratiche e scolastiche.
Si occupano di formazione e organizzano eventi e
manifestazioni a sostegno degli studenti.
Sostengono gli stranieri in caso di emergenze o particolari difficoltà.
I volontari non devono avere competenze specifiche; per
alcune attività potrebbero servire figure come educatori,
docenti, professori e studenti universitari.
Non è previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: accoglienza; assistenza, animazione; cultura; promozione; difesa diritti
Destinatari: immigrati; giovani
Luogo di intervento: Vercelli; Novara; Torino
Impegno orario volontari: una volta al mese
Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro
Referente Associazione: Gilles Foko

Contatti
Via Restano 145, Vercelli
348 0386882
diasafrica@gmail.com; fokusmarco@yahoo.fr

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
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Eufemia
L’ Associazione promuove la cultura e l’integrazione sociale.
Sostiene gli immigrati, organizzando varie attività e
gestendo uno sportello di ascolto e di aiuto.
Vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’integrazione e della solidarietà
In particolare, è vicina alle donne, immigrate e non, e le
sostiene e supporta, ad esempio creando spazi di ascolto e di confronto.
Organizza corsi di italiano e di arabo, gestisce uno
sportello per le badanti e supporta le donne nella ricerca del lavoro.
Distribuisce alimenti, vestiario e mobili alle persone in difficoltà.
I volontari gestiscono e organizzano le attività dell’Associazione.
Si occupano dei corsi di formazione e dei servizi di ascolto e di aiuto.
Supportano gli immigrati e le persone in difficoltà, gestiscono i servizi per le donne
immigrate e non. Distribuiscono i viveri e i beni a chi ne ha bisogno.
I volontari dell’Associazione devono avere buone capacità
di ascolto, disponibilità, saper accettare il diverso.
Non sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: assistenza sociale; cultura; accoglienza/ ospitalità
Destinatari: popolazione in generale; immigrati
Luogo di intervento: Varallo; Valsesia
Impegno orario volontari: almeno una volta la settimana
Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro
Referente Associazione: Silvia Scarati

Contatti
Via Giacobini 1, Varallo
0163 1901494; 349 6789321
eufemia2003@libero.it; silviascarati@libero.it
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Incontri e percorsi
L’ Associazione si occupa di attività di promozione per
l’integrazione culturale e sociale degli immigrati a Vercelli.
In particolare, porta avanti attività formative e di sensibilizzazione nelle scuole.
Promuove momenti di incontro e di riflessione sulle
tematiche dell’integrazione e della tolleranza.
Organizza corsi di italiano per adulti e lezioni per bambini
stranieri, per aiutarli nel loro percorso scolastico.
I volontari si dedicano a promuovere e diffondere le
tematiche portanti dell’integrazione e organizzano attività e
momenti di riflessione per sensibilizzare l’opinione pubblica.
Aiutano concretamente gli immigrati a Vercelli e si occupano,
in particolare, dei corsi di insegnamento per adulti e ragazzi stranieri.
I volontari che si occupano dell’insegnamento devono avere
una buona conoscenza della lingua e della cultura italiana.
Non sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: promozione/difesa diritti; corsi di alfabetizzazione; promozione dell’integrazione
Destinatari: immigrati; adolescenti/giovani; adulti
Luogo di intervento: Vercelli
Impegno orario volontari: più di una volta la settimana
Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Maria Luisa Ronco

Contatti
Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
0161 259808; 0161 219864
marialuisa_ronco@yahoo.it
www.incontriepercorsi.it
Orario: martedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
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Valori dimenticati
L’ Associazione è formata da cittadini immigrati e si occupa
di dare assistenza sociale alle persone bisognose.
Si propone di realizzare qualsiasi attività che renda migliorela qualità della vita e dei rapporti
sociali.
Gestisce uno sportello informativo per gli immigrati, porta
avanti attività di ascolto e consulenza su questioni pratiche.
Organizza incontri, momenti di riflessione e di dibattito;
campagne informative; eventi e manifestazioni di sensibilizzazione per l’opinione pubblica.
I volontari si occupano di organizzare e coordinare le varie attività e di gestire la segreteria.
Si occupano dello sportello di ascolto, offrono consulenze di
vario tipo, accompagnano gli immigrati o le persone che ne
hanno bisogno nella compilazione di moduli o nel colloquio con enti e istituzioni.
I volontari devono essere in grado di comunicare senza
discriminazioni e pregiudizi con persone di diversi paesi e diverse culture.
Non sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: promozione/difesa diritti; cultura; sensibilizzazione
Destinatari: immigrati; persone e famiglie in difficoltà; giovani; disabili
Luogo di intervento: Vercelli e provincia
Impegno orario volontari: più di una volta la settimana
Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro
Referente Associazione: Abderrahman Hamrouni (Abdel)

Contatti
Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
339 7370361
valoridimenticati@gmail.com
www.valoridimenticati.com
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