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Socio Assistenziale

Socio assistenziale
 a volontà!
In questo ambito operano Associazioni che offrono assistenza, 
supporto e sostegno a persone in difficoltà.

Si rivolgono a vari destinatari tra cui anziani, bambini, malati, 
emarginati…

Lavorano per favorire l’integrazione delle fasce deboli della società 
e per migliorarne le condizioni.

Cercano di annullare situazioni di disagio, solitudine, povertà ed 
emarginazione.

Abbiamo fatto la storia e adesso 
andiamo a pranzo!
Cavour
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ANTEAS

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; assistenza sanitaria; accoglienza/ospitalità

Destinatari: adulti; terza età

Luogo di intervento: Vercelli; Prarolo

Impegno orario volontari: secondo la propria disponibilità

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Giuseppe Varia

Via Laviny 36, Vercelli
anteas.vercelli@tiscali.it
0161 211488; 330 202516
Orari: tutte le mattine

L’Associazione si occupa di assistenza sociale e sanitaria agli anziani
Distribuisce beni ed alimenti a persone in difficoltà.
Si occupa di animazione e assistenza presso la Casa di Riposo di Prarolo.
Cerca di affrontare ed eliminare situazioni di disagio e di
contrastare la solitudine negli anziani.
I volontari si dedicano a varie attività: animazione,
organizzazione e gestione delle iniziative, 
supporto dei progetti, segreteria.
Si occupano, inoltre, del confezionamento e della
distribuzione di alimenti e vestiario ai bisognosi.
Prestano servizio alla Casa di Riposo di Prarolo.
I nuovi volontari non devono avere competenze
specifiche e non è previsto un corso di formazione per
accedere all’Associazione..

anziani
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AUSER Provinciale di Vercelli

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale

Destinatari: anziani

Luogo di intervento: Provincia di Vercelli

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Remo Dattrino

Via Quintino Sella 1, Vercelli
0161 597382; 338 6837789
Orari: lunedì-venerdì dalle 9 ore alle 12 e
dalle 14.30 alle 18

L’Associazione si occupa si attività a favore degli anziani.
Organizza iniziative e momenti di socializzazione. 
Offre servizi di ascolto e di assistenza. 
Cerca di contrastare situazioni di solitudine e di abbandono.
Organizza incontri educativi e formativi nelle scuole.
Porta avanti vari progetti come “I nonni vigili” o i “Pony
della solidarietà” con cui si ricercano giovani che dedichino
un po’ del loro tempo ad aiutare gli anziani, magari facendo
piccole commissioni.
I volontari si dedicano alle attività di ascolto e di
assistenza; si occupano di organizzare i vari progetti ed
iniziative del gruppo.
Non sono previsti corsi di formazione per diventare
volontari per l’Associazione.
E’ richiesta una propensione alle tematiche della solidarietà.

anziani
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AUSER Borgosesia

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale

Destinatari: anziani

Luogo di intervento: Valsesia

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Mario Via

Via Vittorio Veneto 60, Borgosesia
0163 291815; 335 7765147
auserborgosesia@yahoo.it
nuovaquercia@yahoo.it

L’Associazione si occupa di servizi di ascolto e assistenza per anziani.
Cerca di contrastare situazioni di solitudine e di abbandono.
I volontari si occupano di piccoli servizi di assistenza domiciliare.
Accompagnano gli anziani a fare visite, esami o piccole commissioni.
Si dedicano alle attività di animazione, consulenza e socializzazione.
Si occupano di organizzare i vari progetti ed iniziative del gruppo.
E’ previsto un corso di formazione di base per diventare
volontari ed entrare a far parte dell’Associazione.

anziani
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A.V.A.S. Ass. Volontari Assistenza Sanitaria Borgosesia

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sanitaria; animazione

Destinatari: malati; giovani; adulti; minori

Luogo di intervento: Borgosesia

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Tiziana Giustini

Via Giordano 28, Borgosesia
349 0971013
avasborgosesia@libero.it; titti61_7@libero.it

L’ Associazione offre assistenza ai malati e alle persone in difficoltà.
Realizza attività d’animazione e socializzanti.
Offre assistenza per la somministrazione dei pasti ai malati
e alle persone non autosufficienti.
Organizza attività e animazione in Ospedale (nei reparti di
medicina, traumatologia, radiologia e pediatria) e in Casa di Riposo.
Offre ascolto, supporto e compagnia.
I volontari si occupano dell’assistenza e prestano servizio
nei vari reparti. Si occupano di attività di ascolto e
sostegno, organizzano l’animazione e gli eventi.
I volontari devono essere portati per l’assistenza ed essere motivati.
È previsto un corso di formazione per entrare 
a far parte dell’Associazione.

anziani
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A.V.A.S. Ass. Volontari Assistenza Sanitaria Varallo

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sanitaria; assistenza sociale; trasporti; 
sensibilizzazione; raccolta fondi

Destinatari: malati; giovani; adulti; minori; terza età; 
famiglie e persone in difficoltà; disabili

Luogo di intervento: Varallo; alta Valsesia

Impegno orario volontari: minimo due ore la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Piermichele Cucciola

Piazza Giacobini 1, Varallo
0163 52288; 328 4549409
avas2003@libero.it
Orario: mercoledì, dalle ore 17.30 alle 19.30

L’ Associazione offre assistenza ai malati e alle persone in difficoltà.
Ha lo scopo di prevenire, rimuovere o alleviare situazioni di bisogno con iniziative mirate.
Realizza interventi a domicilio; cerca di contrastare
situazioni di isolamento e di solitudine.
Organizza attività e animazione presso la Casa di Riposo di Varallo, 
assiste le persone non autosufficienti.
Realizza progetti sociali, anche rivolti ai giovani e ai bambini. 
Gestisce la distribuzione di alimenti e beni ai bisognosi. 
Offre un servizio di ascolto e supporto psicologico.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Si occupano dell’Assistenza a domicilio e presso la casa di riposo. 
Offrono ascolto, sostegno e assistenza. 
Animano le attività e gli eventi. Gestiscono i trasporti. Svolgono le attività di segreteria.
I volontari devono avere competenze nei settori di
intervento del gruppo ed essere portati per il lavoro in rete. 
È previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

anziani
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A.V.U.L.S.S. Sezione di Crescentino

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sanitaria; assistenza sociale;
visite domiciliari; trasporto malati

Destinatari: persone in difficoltà

Luogo di intervento: Crescentino

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro

Referente Associazione: Giuseppe Cipolla

Via San Giuseppe 19, Crescentino
0161 843194
tipografia.cipolla@tiscalinet.it
Orari: dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 19

L'Associazione opera nel settore dei servizi socio sanitari e socio assistenziali.
Lavora all’interno dell’Infermeria di Santo Spirito e del centro
anziani “Lidia Fontana” organizzando attività ricreative e
socializzanti, offrendo aiuto e supporto alle persone non auto
sufficienti, gestendo laboratori manuali e creativi.
Si occupa di accompagnare persone in difficoltà per visite, esami, piccole commissioni.
Cerca di contrastare situazioni di solitudine e di abbandono.
Gestisce un servizio di consegna farmaci a domicilio.
Organizza corsi di alfabetizzazione per stranieri. 
Distribuisce alimenti e beni di prima necessità.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Si occupano delle visite domiciliari e dei trasporti.
Danno ascolto e supporto alle persone in difficoltà. 
Animano le attività e assistono chi ne ha bisogno.
I volontari devono sapersi relazionare con gli anziani e con le persone in difficoltà.
È previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

anziani
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A.V.U.L.S.S. Sezione di Vercelli

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sanitaria; assistenza sociale; visite domiciliari

Destinatari: malati; terza età; persone in difficoltà

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: a seconda della disponibilità

Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro

Referente Associazione: Flora Madureri

Via Feliciano di Gattinara 10, Vercelli
0161 213373; 333 1346144
Orari: dalle ore 10.30 alle 17

L'Associazione opera nel settore dei servizi socio sanitari e
socio assistenziali, per portare un valido aiuto ad ogni forma di
sofferenza, assicurando una presenza continua e gratuita.
Offre ascolto e supporto alle persone in difficoltà.
Gestisce attività in ospedale e nelle case di riposo. 
Organizza visite domiciliari.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Gestiscono lo sportello di ascolto e offrono aiuto,
consulenze e supporto psicologico.
Si occupano delle visite domiciliari, delle attività e dell’animazione. 
Seguono e assistono le persone che ne hanno bisogno.
I volontari non devono avere competenze specifiche.
È previsto un corso di formazione per entrare a far parte
dell’Associazione, più un incontro mensile con un docente per tutti i volontari.

anziani
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Vita Più

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; trasporto malati; animazione

Destinatari: malati; terza età

Luogo di intervento: Gattinara

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Luigi Pozzi

Corso Valsesia 107, Gattinara
0163 834213; 0163 834119
(telefonare ore pasti)
Orari: le attività si svolgono dal lunedì alla domenica,
dalle ore 14 alle 19

L’Associazione si occupa di assistenza per anziani.
Organizza attività socializzanti e ricreative.
Gestisce un servizio di trasporti per visite mediche per
persone in difficoltà.
Cerca di contrastare situazioni di emarginazione e di
solitudine. Realizza visite domiciliari; offre supporto e
ascolto. Organizza eventi e attività di animazione.
I volontari organizzano le attività, seguono gli eventi e le
iniziative socializzanti.
Si occupano dei trasporti e delle visite.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte
dell’Associazione.

anziani
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Vita Tre Borgo D’Ale

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; trasporti

Destinatari: terza età

Luogo di intervento: Borgo D’Ale

Impegno orario volontari: una volta la settimana e secondo la possibilità

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Michele Bosio

Corso Repubblica 13, Borgo D’Ale (VC)
0161 468404; 328 6280010
vitatre.borgodale@gmail.com
Orari: lunedì, mercoledì, giovedì, dalle ore 9 alle 11;
martedì e venerdì, dalle ore 15 alle 17

L’Associazione realizza interventi mirati a prevenire i danni
provocati dalla solitudine e dall’emarginazione, mediante
prestazioni e servizi di solidarietà, personalizzati e collettivi,
finalizzati a migliorare al qualità della vita delle persone anziane e dei disabili.
Realizza progetti per mettere a frutto l’esperienza, la
professionalità e la disponibilità delle persone anziane, allo
scopo di evitare, o almeno ritardare, inserimenti impropri nelle case di riposo.
Si occupa di trasporti per visite o esami per persone in difficoltà.
Organizza ed anima attività ricreative, momenti di incontro, laboratori manuali.
I volontari si dedicano alle attività di supporto e di
sostegno rivolte agli anziani. Fanno animazione, si
occupano dei laboratori e sono impegnati nei trasporti.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche; per
chi si occupa dei trasporti è necessario avere la patente di guida.
Non è previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

anziani
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Vita Tre Cigliano-Moncrivello

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; trasporti; animazione; cultura

Destinatari: terza età; adulti; persone in difficoltà

Luogo di intervento: Cigliano; Moncrivello

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro
(tessera solo per i soci, non per i volontari)

Referente Associazione: Emanuela Tos

Via Prof. R. Bobba 26 bis, Cigliano (VC)
0161 423125; 348 5623444
Orari: trasporti ogni giorno; attività presso la sede il
mercoledì e il giovedì

L’Associazione si occupa di sostenere ed aiutare gli anziani,
con l’obiettivo di contrastare situazioni di disagio e di solitudine.
Promuove attività socializzanti e culturali; organizza
momenti conviviali e socializzanti.
Realizza varie iniziative come giochi di società, attività
manuali e laboratori creativi, ad esempio, di cucito o ricamo.
Si occupa di trasporti per visite o esami e prenotazioni
presso presidi ospedalieri.
I volontari si dedicano alle attività di supporto e di
sostegno rivolte agli anziani. Fanno animazione, si
occupano dei laboratori e sono impegnati nei trasporti.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche; per
chi si occupa dei trasporti è necessario avere la patente di guida.
Sono previsti dei corsi di formazione per entrare a far
parte dell’Associazione.

anziani
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Vita Tre Fontanetto Po

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; trasporti; animazione

Destinatari: terza età; famiglie in difficoltà

Luogo di intervento: Fontanetto Po (VC)

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Marisa Furlan

Via Viotti 34, Fontanetto Po (VC)
0161 840222; 348 0662717
batifa@libero.it
Orari: da martedì a venerdì, dalle ore 14.30 alle 18

L’Associazione si occupa di sostenere ed aiutare gli anziani,
con l’obiettivo di contrastare situazioni di disagio e di solitudine.
Organizza varie attività ricreative e socializzanti, come
laboratori manuali di uncinetto, ricamo e cucito.
Realizza gite, feste, giochi di società e momenti di incontro.
Si occupa di trasporti per visite o esami e di assistenza
domiciliare per le persone bisognose. Gestisce un servizio di
distribuzione di alimenti a chi ne ha necessità.
I volontari si dedicano alle attività di supporto e di
sostegno rivolte agli anziani. Fanno animazione, si
occupano dei laboratori e sono impegnati nelle visite a domicilio e nei trasporti.
I volontari non devono avere competenze specifiche; per
chi si occupa dei trasporti è necessario avere la patente di guida.
Non è previsto un corso di formazione per entrare a far
parte dell’Associazione.

anziani
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Vita Tre Saluggia

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; accoglienza/ospitalità; animazione; cultura; trasporti

Destinatari: terza età; persone in difficoltà; malati; disabili; immigrati

Luogo di intervento: Saluggia e paesi limitrofi

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana, a
seconda della disponibilità

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Giovanni Olivero

Via Faldella 6, Saluggia
0161 486372; 0161 486221
vitatre.saluggia@virgilio.it; giovanniolivero@fastwebnet.it
www.vitatre-saluggia.it
Orario: dal lunedì al venerdì

L’Associazione si occupa di sostenere ed aiutare gli anziani.
Vuole migliorare la qualità della vita di anziani e disabili,
contrastando situazioni di disagio e solitudine.
Organizza varie attività ricreative e socializzanti,
laboratori manuali, gite, feste e momenti di incontro.
Si occupa di trasporti e assistenza domiciliare per le
persone bisognose e gestisce un servizio di telesoccorso.
Organizza attività culturali e formative. Si occupa di assistenza ai disabili.
Distribuisce beni ed alimenti alle persone bisognose.
I volontari si dedicano alle attività di supporto e di
sostegno rivolte agli anziani e ai disabili e organizzano le
attività dell’Associazione. Svolgono le mansioni di segreteria, fanno animazione, 
si occupano dei laboratori e sono impegnati nelle visite a domicilio e nei trasporti.
Gestiscono le attività educative culturali e i servizi di ascolto.
I volontari non devono avere competenze specifiche; per chi si occupa dei 
trasporti è necessario avere la patente di guida. 
E’ previsto un corso di formazione per i neo volontari.

anziani
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A.B.I.O. Ass. Bambino in Ospedale

Dati Odv

Contatti

Attività: accoglienza/ospitalità; animazione

Destinatari: minori; giovani; malati

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: una volta al settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Gianna Iacono

C/O Ospedale Sant’Andrea — Reparto Pediatria,
Corso Abbiate 21, Vercelli
320 6567985 (telefonare dalle ore 14 alle 20)
abio.vercelli@libero.it www.abiovercelli.org
Orari: dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18

L’ Associazione si occupa di attività a sostegno dei bambini
ricoverati e delle loro famiglie.
Promuove l’umanizzazione dell’ospedale per sdrammatizzare
l’impatto del bambino e dei suoi familiari con le strutture sanitarie.
I volontari si occupano dell’accoglienza e dell’intrattenimento
del bambino in ospedale. Offrono ascolto e supporto.
Affiancano ed aiutano le famiglie dei bambini ricoverati.
Organizzano attività di sensibilizzazione e raccolta fondi
I volontari devono seguire un corso specifico prima di entrare in reparto.

bambini
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Amici delle Scuole Cristiane

Dati Odv

Contatti

Attività: animazione; raccolta fondi

Destinatari: minori

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana; 
centro estivo nei mesi di giugno e luglio

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Carmen Orlacchio

Via Frova 5, Vercelli
0161 250494; 333 6737339
Telefonare dopo le ore 17

L’ Associazione si occupa di assistenza e animazione ai bambini.
Organizza eventi di raccolta fondi, come mercatini in cui
vengono esposti i lavoretti effettuati dai bambini durante i
laboratori organizzati dall’Associazione.
Organizza un centro estivo in cui accoglie bambini per i mesi di giugno e luglio.
In alcuni casi, porta avanti iniziative per sostenere ed
assistere famiglie in difficoltà.
I volontari si occupano di organizzare le attività, accolgono i
bambini, gestiscono l’animazione e le attività ludiche e ricreative.
Si occupano del centro estivo.
Organizzano le raccolte fondi e gli eventi, si occupano dei
momenti educativi e formativi rivolti ai bambini.
I volontari devono saper trattare con i bambini, aver spirito
di iniziativa e voglia di fare, saper fare animazione.
Non è previsto un corso di formazione per entrare a far
parte dell’Associazione.

bambini
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Pakà Forum per i diritti dei bambini

Dati Odv

Contatti

Attività: accoglienza/ospitalità

Destinatari: popolazione in generale; bambini

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: a seconda delle necessità

Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro

Referente Associazione: Ugo Zanella

Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
0163 431517; 340 2374995
zanella.net@libero.it

L’Associazione si occupa di accogliere bambini provenienti
dalle zone contaminate della Bielorussia.
Coordina le famiglie ospitanti e realizza attività e
animazione per i ragazzi.
Organizza gite e iniziative di socializzazione.
Promuove la cultura dell’integrazione e dell’accoglienza.
I volontari organizzano le iniziative e si occupano di
ospitare i ragazzi. Animano le attività, promuovono la
conoscenza reciproca.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
è previsto un corso di formazione per entrare a far parte
dell’Associazione.

bambini
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Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

socio assistenziale

Smile un sorriso per Chernobyl - Gruppo di Trino

Dati Odv

Contatti

Attività: accoglienza/ospitalità

Destinatari: minori

Luogo di intervento: Trino

Impegno orario volontari: impegno giornaliero per i periodi di accoglienza

Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro

Referente Associazione: Paolo Balocco

Via Marconi 26, Trino
329 2119325
paolo.balocco@inwind.it

L’ Associazione si occupa di gestire e coordinare interventi
di accoglienza di bambini provenienti da Chernobyl.
Le accoglienze sono effettuate solitamente nei mesi estivi,
in particolare Luglio.
Le famiglie ospitanti si prendono cura dei bambini,
organizzano e partecipano a varie attività.
I volontari sono attivi per organizzare le accoglienze e per
coordinare le famiglie.
Vengono organizzati eventi per raccogliere fondi e varie
attività di animazione a favore dei bambini ospitati.
I volontari e le famiglie che accolgono non devono avere
competenze specifiche; non è previsto nessun corso di
formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

bambini



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
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Bisognosi
socio assistenziale



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

socio assistenziale

A.N.F.C.D.G. Ass. Nazionale dei caduti e dispersi di guerra

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; promozione/difesa diritti

Destinatari: orfani e vedove di guerra; giovani/ adolescenti; adulti; terza età

Luogo di intervento: Vercelli; Borgosesia; Gattinara; Serravalle Sesia; Trino; Varallo

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Tessera associativa: quota 10 euro

Referente Associazione: Bruno De Marco

Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
0161 503298; 349 6634504
www.anfcdg.org
Orari: martedì mattina, dalle 10 alle 12

L’ Associazione si occupa di organizzare iniziative per
valorizzare il sacrificio di vite umane durante le guerre di tutti i tempi.
Organizza commemorazioni, cerimonie, visite ai Sacrari e ai luoghi di sepoltura dei caduti.
E’ impegnata in attività educative e formative mirate al
rafforzamento della coscienza civile e democratica, soprattutto nelle scuole e per i più giovani.
Assiste e sostiene le famiglie dei Caduti.
Vuole diffondere una cultura di pace e opera in difesa dei diritti umani e contro la violenza.
I volontari partecipano a raduni, celebrazioni, ricorrenze
storiche, raduni. Organizzano eventi e manifestazioni.
Portano avanti le attività educative e formative, per sensibilizzare
l’opinione pubblica sui temi portanti del gruppo. 
Operano in favore delle famiglie dei Caduti, assistendoli dal punto di
vista morale e materiale. Operano per rafforzare il ricordo e
recuperare la memoria degli eventi storici, in particolare per
quelli che spesso vengono trascurati e passati sotto silenzio.
Non è previsto un corso di formazione per accedere all’Associazione; 
i nuovi volontari devono conoscere lo Statuto e le finalità del Gruppo.

bisognosi



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

socio assistenziale

Ass. Benefica Donne di Porta Torino

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; difesa diritti

Destinatari: persone e famiglie in difficoltà

Luogo di intervento: Vercelli e Provincia

Impegno orario volontari: a seconda delle necessità

Referente Associazione: Edda Cavalletti

Via Garrone 20, Vercelli
0161 393402
Orari: dal lunedì al venerdì

L’ Associazione si occupa di attività di assistenza sociale.
Organizza eventi ed iniziative di raccolta fondi da destinare in beneficenza.
Distribuisce alimenti, abiti e mobili a persone in difficoltà.
I volontari organizzano e gestiscono le attività
dell’Associazione. Svolgono le attività di segreteria.
Si occupano delle raccolte fondi e delle distribuzioni di viveri e di beni.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

bisognosi



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

socio assistenziale

Ass. San Vincenzo De’Paoli

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; assistenza carceraria

Destinatari: persone e famiglie in difficoltà; immigrati; carcerati e familiari

Luogo di intervento: Vercelli; Gattinara; Trino

Impegno orario volontari: più di una volta al mese

Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro

Referente Associazione: Giovanni Grolla

Via Feliciano di Gattinara 10, Vercelli
0161 213373; 0161 214245 (telefonare ore pasti)
sanvincenzo.onlus@gmail.com

L’ Associazione si occupa dell’assistenza di persone e di
famiglie in difficoltà economica.
E’ impegnata nella distribuzione di viveri e di beni e
nell’assistenza, anche a domicilio, di persone in difficoltà.
Si occupa, inoltre, di assistenza carceraria e di
supportare i detenuti e i loro familiari.
I volontari sono presenti in varie parrocchie di Vercelli e
dei comuni limitrofi.
Prestano assistenza alle persone bisognose, distribuendo
alimenti e vestiario, dando supporto psicologico e facendo visite domiciliari.
Sono impegnati in attività di ascolto.
Effettuano visite in carcere per dare sostegno e conforto
ai detenuti (previa autorizzazione).
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
è previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

bisognosi



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
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socio assistenziale

Ass. Villa Rolandi Onlus

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; assistenza sanitaria; trasporto malati e soccorso; editoria

Destinatari: malati; adulti; minori; terza età; disabili; giovani

Luogo di intervento: Comuni della Comunità Montana; 
Valsesia e Valsessera; Grignasco

Impegno orario volontari: più di una volta al mese

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Monica Lavezzo

Corso Rolandi 18, Quarona
339 1644481; 348 7817869
monica.lavezzo@gmail.com; cristina.cassis@poste.it

L’ Associazione si occupa di assistere ed aiutare persone malate e in difficoltà.
Gestisce trasporti per terapie, dimissioni, visite (progetto “Viaggio Sereno”).
Accompagna i malati per varie attività.
Gestisce un ambulatorio per piccole medicazioni ed attività infermieristiche.
Cura progetti di educazione e sensibilizzazione nelle
scuole; si occupa di attività con i disabili.
Cura un progetto di botanica per scolaresche e disabili.
I volontari si dedicano a portare avanti le attività
dell’Associazione, occupandosi del trasporto e
dell’accompagnamento dei malati, di fornire supporto
psicologico, di organizzare attività di ascolto.
Portano avanti le iniziative nelle scuole e con i disabili.
Per alcune attività dell’Associazione servono competenze
infermieristiche (ad esempio, saper fare iniezioni);
Per gli autisti è necessaria la patente di guida.
Non sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

bisognosi
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socio assistenziale

Ass. Volontariato Roasio

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; sostegno scolastico; trasporti; cultura

Destinatari: minori; terza età; persone in difficoltà; disabili; adulti

Luogo di intervento: Roasio e comuni limitrofi;
strutture sanitarie fuori provincia e regione per i trasporti per visite ed esami

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Paola Peron

Via Massimo d’Azeglio, Roasio
0163 861091; 0163 800689
volontariato1996@libero.it; paola.peronff69@alice.it

L’ Associazione si occupa di assistere ed aiutare persone in difficoltà.
Organizza trasporti ed accompagnamenti presso
strutture sanitarie pubbliche e private per visite e terapie mediche.
Realizza attività ricreative, culturali e di sostegno scolastico per minori.
Cura progetti di educazione e sensibilizzazione.
I volontari organizzano e gestiscono le attività e i progetti dell’Associazione.
Si occupano dei trasporti e di accompagnare chi ne ha
bisogno ad effettuare visite ed esami.
Gestiscono le attività ricreative, culturali e le attività di insegnamento ed animazione.
Si occupano della segreteria.
Per i volontari non sono richieste competenze specifiche;
né sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

bisognosi
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Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
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socio assistenziale

Banca del tempo di Cigliano

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; cultura; raccolta fondi; tutela beni culturali

Destinatari: famiglie e persone in difficoltà

Luogo di intervento: Cigliano

Impegno orario volontari: una volta al mese

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Domenico Arborio

Piazza Don B. Lorenzetti 6, Cigliano (VC)
0161 44781 (telefonare ore pasti)
dome.arborio@libero.it

L'Associazione organizza varie attività a sostegno del prossimo.
Realizza raccolte fondi da destinare alle persone in difficoltà.
Organizza book crossing, eventi culturali, pesche dibeneficenza.
Collabora con varie associazioni, come il volontariato vincenziano.
I volontari impegnano il proprio tempo per gli altri,
per migliorare la qualità della vita di chi ne ha più bisogno.
Ad esempio si occupano di animare le attività dei bambini dei
centri estivi, leggendo loro dei libri.
Organizzano le attività dell’Associazione, gestiscono gli eventi e
le raccolte fondi.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

bisognosi
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socio assistenziale

C.A.V. Centro Aiuto alla Vita

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; prevenzione

Destinatari: famiglie in difficoltà; minori; donne

Luogo di intervento: Vercelli e comuni limitrofi

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Antonella Borgatello; Elena Veggi

Via Monte di Pietà 65, Vercelli
0161 252682; 338 1855775
cavvercelli@libero.it
Orario: mercoledì, dalle ore 15 alle 18

L’Associazione fornisce sostegno morale e materiale per
donne che vivono una gravidanza indesiderata o inattesa.
Sostiene le famiglie con figli piccoli, in grave disagio socio economico.
Si occupa della distribuzione di viveri e vestiario. Si propone
come alternativa alla difficile scelta dell’aborto e gestisce uno
sportello di ascolto e di consulenza per donne in difficoltà.
Organizza eventi di sensibilizzazioni e di raccolta fondi.
I volontari si occupano delle attività dell’Associazione e della segreteria.
Offrono supporto, ascolto, accoglienza, sostegno psicologico e aiuti concreti.
Si occupano della distribuzione di alimenti e viveri.
Prestano servizio anche al nido familiare gratuito Tata Mia, un
progetto parallelo al C.A.V. dove vengono accolti bambini dai
6 mesi ai 3 anni, provenienti da famiglie in difficoltà.
I volontari non devono avere competenze specifiche;
annualmente sono previsti appuntamenti di condivisione e di
approfondimento (circa tre volte all’anno).

bisognosi
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socio assistenziale

Centro d’accoglienza notturna Santa Teresa

Dati Odv

Contatti

Attività: accoglienza/ospitalità

Destinatari: persone in difficoltà; adulti; immigrati

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: a seconda della disponibilità

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Gianni Brunoro

Via Aravecchia 74, Vercelli
393 9359716
gianni_brunoro@fastwebnet.it
Orari: tutte le sere, dalle ore 21 alle 23

L’Associazione fornisce accoglienza ed ospitalità a persone
senza fissa dimora.
Collabora con le amministrazioni pubbliche e con le altre
realtà ecclesiali, civili, associative che sul territorio aiutano le
persone in difficoltà.
I volontari gestiscono un dormitorio maschile gratuito dove si
ospitano persone che hanno bisogno di un luogo dove trascorrere la notte.
Offrono supporto, ascolto, accoglienza, sostegno psicologico e aiuti concreti.
I volontari non devono avere competenze specifiche; non è
previsto un corso di formazione per entrare a far partedell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

bisognosi
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socio assistenziale

Don Luigi dell’Aravecchia

Dati Odv

Contatti

Attività: accoglienza/ospitalità

Destinatari: adulti, persone e famiglie in difficoltà; malati; immigrati

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Gian Franco Ricotti

Via Natale Palli 43, Vercelli
0161 55391
ricottig@libero.it
Orari: dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle 16

L’ Associazione assiste le persone in difficoltà.
Gestisce l’accoglienza e il sostentamento di chi ha
problemi socio economici.
Realizza percorsi di avviamento al lavoro e/o allo studio.
Promuove corsi di qualificazione professionale e incontri
finalizzati alla formazione morale e fisica.
Sostiene ed aiuta immigrati in difficoltà economiche e di
inserimento. Offre, dove possibile, piccoli aiuti economici.
I volontari organizzano e seguono le attività
dell’Associazione. Supportano ed aiutano le persone in
difficoltà, offrono ascolto e sostegno.
Si occupano della gestione della cucina e dei locali 
dove si accolgono le persone.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

bisognosi
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socio assistenziale

Federazione dei banchi solidali del Piemonte

Dati Odv

Contatti

Attività: distribuzione alimenti e beni

Destinatari: persone in difficoltà

Luogo di intervento: Vercelli e Provincia

Impegno orario volontari: a seconda della disponibilità

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Giuseppe Barale

Via Garrone 20, Vercelli
338 2103812; 334 3500808
furio2008@libero.it
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12

L’ Associazione si occupa di assistenza sociale.
Offre aiuto alle famiglie in difficoltà.
Gestisce un servizio di raccolta e distribuzione di alimenti
da destinare ai bisognosi.
Si occupa della consegna di beni alimentari AGEA a varie
Associazioni di Volontariato che preparano pacchi per gli indigenti.
I volontari si occupano di organizzare le attività.
Gestiscono la distribuzione degli alimenti e le consegne.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

bisognosi

Sezione di Vercelli



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
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socio assistenziale

Gruppi di volontariato Vincenziano Interparrocchiale Vercelli

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale

Destinatari: famiglie e persone in difficoltà

Luogo di intervento: Vercelli e comuni limitrofi

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Franca Giacalone

Via Feliciano di Gattinara 10, Vercelli
0161 255159; 347 2726364
francagiacalone@libero.it
Orari: lunedì-giovedì, il pomeriggio
Sportello di ascolto: lunedì, dalle 15.30 alle 17.30, mercoledì dalle ore 9.30 alle 11.30

L’ Associazione si occupa di assistenza sociale per
famiglie in difficoltà.
Fornisce ascolto ed aiuto ai bisognosi.
Segue le famiglie in difficoltà, dando un aiuto concreto,
anche economico se necessario (dopo attenta valutazione).
Organizza visite domiciliari, contrasta situazioni di solitudine ed emarginazione.
Gestisce uno sportello sanitario.
I volontari si occupano di organizzare e gestire le varie
attività. Offrono ascolto, supporto e sostegno.
I volontari non devono avere competenze specifiche.
È previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

bisognosi
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socio assistenziale

Gruppi di volontariato Vincenziano Parrocchia di San Grato

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale
Destinatari: famiglie in difficoltà

Luogo di intervento: Saluggia

Impegno orario volontari: secondo la propria disponibilità

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Mario Tappari

Vicolo Parrocchiale 1, Saluggia
0161 480113; 0161 486134
(telefonare ore pasti o nel pomeriggio)

L’ Associazione si occupa di assistenza sociale per famiglie in difficoltà.
Fornisce ascolto ed aiuto ai bisognosi; realizza visite domiciliari.
Segue le persone in difficoltà, dando un aiuto concreto,
anche economico dove possibile, ad esempio per pagare le bollette arretrate.
Promuove una cultura della solidarietà umana e cristiana
e cerca di contrastare situazioni di povertà e di disagio.
I volontari si occupano di organizzare e gestire le varie
attività. Offrono ascolto, supporto e sostegno.
Realizzano l’assistenza domiciliare.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
è previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

bisognosi
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socio assistenziale

Gruppo di carità Sant’Agata

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; ascolto; alfabetizzazione

Destinatari: famiglie e persone in difficoltà

Luogo di intervento: Santhià

Impegno orario volontari: in media una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Anna Autino

Via Monsignor G. Ravetti 4, Santhià
0161 94341; 0161 921227 (telefonare ore pasti)
anna_autino@yahoo.it
Centro Ascolto in Dante 10 (Santhià), il martedìdalle
ore 10 alle 11, il venerdì dalle ore 17 alle 18

L’ Associazione si occupa di assistenza sociale per famiglie in difficoltà.
Fornisce ascolto ed aiuto ai bisognosi.
Organizza una distribuzione di beni ed alimenti.
Segue le famiglie in difficoltà, dando un aiuto concreto e sostegno.
Gestisce corsi di italiano per stranieri.
I volontari si occupano di organizzare e gestire le varie
attività. Seguono lo sportello di ascolto, offrono supporto e sostegno.
Animano le varie iniziative, portano avanti progetti di
sensibilizzazione ed integrazione sociale. Seguono i corsi
di italiano per stranieri, si occupano di preparare e
smistare alimenti e vestiario. Svolgono le attività di segreteria.
I volontari dovrebbero avere buona volontà, altruismo e
una buona condotta morale; dovrebbero essere discreti e seri.
Non sono previsti corsi di formazione per entrare a far
parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

bisognosi
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socio assistenziale

Nuovi Orizzonti a Porta Torino

Dati Odv

Contatti

Attività: distribuzione alimenti e beni

Destinatari: persone in difficoltà

Luogo di intervento: Vercelli e Provincia

Impegno orario volontari: a seconda della disponibilità

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Giuseppe Barale

Via Garrone 20, Vercelli
338 2103812; 334 3500808
furio2008@libero.it
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12

L’ Associazione si occupa di assistenza sociale.
Offre aiuto alle famiglie in difficoltà.
Gestisce un servizio di raccolta e distribuzione di alimenti
da destinare ai bisognosi.
Si occupa della consegna di beni alimentari AGEA a varie
Associazioni di Volontariato che preparano pacchi per gli indigenti.
I volontari si occupano di organizzare le attività.
Gestiscono la distribuzione degli alimenti e le consegne.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte
dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

bisognosi
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socio assistenziale

OSVER Onlus

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; distribuzione alimenti e beni; raccolta fondi

Destinatari: famiglie in difficoltà; adulti; immigrati

Luogo di intervento: Comune di Vercelli

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Vittorio Bertozzi

Via Feliciano di Gattinara 10, Vercelli
0161 213373
osver.onlus@alice.it; vittorio@caritas-vc.191.it
Orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12

L’Associazione si occupa di sostenere ed aiutare famiglie
in difficoltà socio economica e le persone bisognose.
Realizza campagne ed iniziative di raccolta fondi;
organizza manifestazioni e momenti di incontro e di
dialogo, anche a favore degli immigrati.
È impegnata nella distribuzione di viveri alle parrocchie
per gli indigenti e nel ritiro di mobili usati da consegnare alle famiglie bisognose.
I volontari si dedicano ad attività di supporto e di
sostegno alle famiglie bisognose e organizzano le
attività dell’Associazione.
Sono impegnati nella distribuzione di viveri, nella
gestione dei pacchi familiari, nel ritiro-distribuzione di
mobili usati e in attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche,
prima di iniziare le attività è previsto un colloquio con il direttore della Caritas.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

bisognosi
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Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
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socio assistenziale

A.N.F.F.A.S Onlus Valsesia

Dati Odv

Contatti

Attività: promozione e tutela diritti dei disabili; 
assistenza sociale; promozione/difesa dei diritti; raccolta fondi; servizio di ascolto

Destinatari: disabili; famiglie in difficoltà

Luogo di intervento: Valsesia (fino a Ghislarengo);  Valsessera; Novarese (fino a Ghemme)

Impegno orario volontari: 1 o 2 giorni al mese;
soprattutto nei fine settimana e dopo l’orario lavorativo

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Dorella Bonfiglio

Via Brigate Garibaldi 48, Varallo
347 9770284, 0163 52586 (telefonare dopo le ore 17)
anffasvalsesia@libero.it

L’Associazione si occupa di sostenere e supportare i
disabili e le loro famiglie. Si occupa di organizzare
attività di animazione, integrazione e di socializzazione.
Promuove azioni in difesa dei diritti dei disabili e
contro ogni forma di discriminazione. Realizza progetti
per costruire e gestire strutture per disabili e organizza
attività in piscina e in palestra.
L’Associazione si occupa, inoltre, di promuovere vacanze 
estive e gite con i disabili.
I volontari si dedicano a varie attività: animazione,
organizzazione e gestione delle iniziative, supporto dei
progetti, segreteria. Si occupano, inoltre, del trasporto
di disabili e di accompagnarli durante le vacanze organizzate.
I nuovi volontari dovrebbero avere alcune conoscenze di
base e sensibilità verso le tematiche della disabilità.
E’ previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

disabili



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
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socio assistenziale

A.V.G.I.A. Ass. Vercellese Giovani Invalidi e Amici

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; socializzazione; riabilitazione

Destinatari: disabili; adulti

Luogo di intervento: Trino

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Franco Irico; Maria Antonietta Audisio

Piazza Garibaldi 4, Trino
0161 805428; 348 7463529
avgiatrinovc@email.it; irico.f@gmail.com
Orari: martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14 alle 18

L'Associazione si occupa di assistenza alle persone invalide e alle loro famiglie.
Organizza attività ricreative e ludiche come laboratori
manuali o creativi (ad esempio attività musicali o culinarie).
Promuove una efficace integrazione degli assistiti nella vita civile ed economica.
Gestisce percorsi di avvicinamento e di reinserimento al
lavoro. Promuove l’integrazione scolastica.
I volontari offrono ascolto e sostegno. Si occupano delle
attività e dell’animazione.
Portano avanti le campagne informative e di sensibilizzazione.
Si occupano dei progetti di educazione e di insegnamento.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

disabili



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
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socio assistenziale

Crescere insieme

Dati Odv

Contatti

Attività: accoglienza; formazione scolastica; auto aiuto, raccolta fondi

Destinatari: giovani; minori; famiglie e persone con difficoltà di apprendimento; disabili

Luogo di intervento: Santhià

Impegno orario volontari: una vola la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Enrica Ardissino

Piazza Giovanni XXIII 5, Santhià
347 7913423; 348 0026612 (telefonare ore pomeridiane)
anna.lisa99@alice.it
Orario sportello: lunedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 13

L’ Associazione si occupa di assistenza sociale, in particolare in favore di ragazzi e disabili.
Gestisce e segue uno sportello di aiuto per persone e ragazzi
con difficoltà di apprendimento. Accoglie e sostiene le famiglie e dà consulenze specifiche.
Offre un servizio di ascolto e di supporto.
Promuove campagne informative e di sensibilizzazione sui disturbi dell’apprendimento.
Assiste ragazzi disabili, in particolare nei loro percorsi 
scolastici, al fianco degli insegnanti di sostegno.
Cerca di dare un contributo per migliorare l’offerta formativa scolastica.
I volontari si occupano di organizzare le attività del gruppo.
Si occupano dello sportello, offrono consulenze, supporto, informazioni e ascolto.
Si occupano della sensibilizzazione sulle tematiche care al gruppo. 
Organizzano iniziative di raccolta fondi.
Animano le attività dei ragazzi e portano avanti i progetti
nelle scuole e con i disabili. Svolgono le attività di segreteria.
I volontari devono conoscere i disturbi legati all’apprendimento e avere sensibilità verso la 
disabilità. Per questo, i nuovi volontari verranno inseriti, informati e
accompagnati da volontari esperti.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

disabili
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socio assistenziale

Liberi di scegliere

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; sensibilizzazione

Destinatari: famiglie in difficoltà; disabili

Luogo di intervento: Vercelli e comuni limitrofi

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Adriano Greppi

Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
366 3676801
liberigenitori@alice.it
liberidiscegliere.blog.tiscali.it
Orari: tutti i pomeriggi dalle 14 alle 18, tranne il mercoledì

Liberi di Scegliere è un’Associazione formata da genitori
impegnati a seguire figli diversamente abili.
Vuole abbattere ogni pregiudizio e promuove l’integrazione
sociale dei disabili. Analizza i servizi dedicati sul territorio per
evidenziarne le problematiche e vuole essere un punto di
incontro tra le istituzioni e le famiglie.
Si impegna a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà che
incontrano le persone diversamente abili e i loro familiari.
Organizza momenti informativi e congressi di approfondimento.
I volontari seguono le attività dell’Associazione e organizzano
progetti ed iniziative. Si occupano della gestione e del
coordinamento di tutte le iniziative. Fanno attività di segreteria.
Non sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte
dell’Associazione. Per le attività di coordinamento e di segreteria
è necessaria una buona conoscenza dei sistemi informatici.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

disabili
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Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
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socio assistenziale

Noi ci siamo

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; accoglienza; ascolto; sensibilizzazione

Destinatari: disabili

Luogo di intervento: Gattinara

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Sabina Rossi

Via Prato Rovere 3, Lozzolo (VC)
329 1265820
noi_ci_siamo@libero.it
Orario: dal lunedì al giovedì, dalle ore 10 alle 18

L’Associazione si occupa di sostenere e supportare i
disabili e le loro famiglie.
Realizza interventi e progetti per il tempo libero, la
socializzazione e l’espressività delle persone diversamente
abili. Propone iniziative di integrazione sociale.
Collabora con enti ed istituzioni per realizzare interventi e
per sensibilizzare la comunità sulle problematiche legate alla disabilità.
Mira allo sviluppo della persona nella sua espressione
globale e completa.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione e si
occupano delle campagne informative e di sensibilizzazione.
Offrono un servizio di ascolto e animano le attività e i
progetti con i disabili.
Per alcune attività dell’Associazione, i volontari dovrebbero
avere competenze linguistiche/espressive, sportive e informatiche.
È previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

disabili
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Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
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socio assistenziale

Ass. Dott. Picco

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; prevenzione; sensibilizzazione

Destinatari: adolescenti; adulti

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Gianfranco Musso

Vicolo degli Alciati 6, Vercelli
340 6937568
f.piccoonlus@alice.it

L’ Associazione si occupa di iniziative per contrastare il
disagio giovanile.
Vuole prevenire e combattere i fenomeni delle
dipendenze e del bullismo tra i ragazzi.
Organizza attività ed iniziative rivolte ai giovani, ai
genitori e agli insegnati.
Sta lavorando per creare un gruppo di auto mutuo aiuto
per genitori di ragazzi dipendenti e per realizzare un
progetto contro l’uso della cocaina.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione,
portano avanti le campagne e i progetti. Operano
attivamente per contrastare il disagio giovanile. Svolgono
le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche,
sarebbe utile che conoscessero il mondo dei giovani e della scuola.
Non è previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

disagio
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socio assistenziale

A.S.T.A.V. Ass. Telefono Amico Vercellese

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; servizio di ascolto

Destinatari: malati; adulti; minori; terza età;
disabili; giovani; persone e famiglie in difficoltà; immigrati

Luogo di intervento: Vercelli 

Impegno orario volontari: minimo due turni mensili a scelta

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Fernando

0161 51663 (telefonare dopo le ore 20)
telefonoamico@cevita.it
www.cevita.it

L’ Associazione si occupa di assistere e sostenere persone in difficoltà.
Gestisce un servizio anonimo di ascolto e di aiuto
telefonico per aiutare le persone ad affrontare le crisi che
si possono incontrare nel corso della vita.
Il servizio è 24 ore su 24.
L’Associazione promuove anche la cultura della
comunicazione paritaria e disinteressata di sostegno e
aiuto per l’altro.
Per i volontari è previsto un corso di formazione per
acquisire le conoscenze utili a gestire le telefonate e il
supporto psicologico.
I volontari prestano il loro servizio in forma anonima.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

disagio
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socio assistenziale

CAT 318 Gruppo di Vercelli Club Alcolisti in Trattamento

Dati Odv

Contatti

Attività: auto aiuto; sensibilizzazione; ascolto

Destinatari: adulti; persone in difficoltà; famiglie in difficoltà

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: secondo le necessità

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Lia Butera

Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
327 0689419
catvercelli318@yahoo.it

L’ Associazione si occupa di iniziative a sostegno di
persone con problemi legati all’abuso di alcol.
Gestisce uno sportello di ascolto attivo e di supporto.
Organizza un gruppo di auto mutuo aiuto per alcolisti in trattamento.
Offre sostegno ai familiari.
Nel club si discutono le difficoltà, le gioie, le problematiche
per raggiungere la serenità.
Per cercare di dare una risposta al grave disagio sociale
provocato dai problemi alcolcorrelati.
L’Associazione ha bisogno di volontari che organizzano le
attività, seguano eventi e progetti.
Per la delicatezza delle questioni trattare durante i gruppi
di auto mutuo aiuto, questi sono aperti solo ai
partecipanti e ai facilitatori.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
è previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

disagio
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socio assistenziale

DIAPSI

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; auto aiuto; promozione/difesa diritti; sensibilizzazione

Destinatari: persone con storie di diagnosi psichiatrica e loro familiari; adulti

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: più di una volta alla settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Lorena Chinaglia

Via Galileo Ferraris 73 Vercelli
393 6096370; 349 5565560
diapsivercelli@libero.it; lorena.chinaglia@libero.it
www.diapsivercelli.it
Orari: dal lunedì al venerdì, dopo le ore 17

L’Associazione fornisce assistenza sociale e supporto alle
persone con storie di diagnosi psichiatrica e ai loro familiari.
Organizza attività riabilitative e conviviali, laboratori manuali
e creativi, attività socializzanti. Realizza attività anche
all’interno del reparto psichiatrico dell’Ospedale.
Gestisce uno sportello di ascolto e organizza interventi individuali anche a domicilio.
Organizza attività di sostegno alle famiglie.
Porta avanti attività di sensibilizzazione e di promozione della
salute mentale. Organizza eventi e momenti di riflessione e di approfondimento.
Porta avanti diversi progetti sociali come, ad esempio, i
percorsi di avvicinamento al lavoro.
I volontari gestiscono tutte le attività del gruppo: i laboratori
i momenti di incontro, le attività socializzanti, lo sportello di ascolto...
Si occupano delle attività riabilitative, offrono sostegno ai
familiari, si occupano delle campagne informative e di sensibilizzazione.
I volontari non devono avere competenze specifiche; è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

disagio



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

socio assistenziale

Le ali della mente

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; auto aiuto; sensibilizzazione

Destinatari: persone e famiglie in difficoltà; giovani; malati; adulti

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Adria Torricelli

Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
338 8810252
lealidellamente@libero.it
www.lealidellamente.org

L’Associazione si occupa di assistenza sociale e organizza gruppi
di auto mutuo aiuto per persone in difficoltà.
Attualmente sono attivi tre gruppi: gruppo solitudine ed
emarginazione; gruppo elaborazione del lutto; gruppo donne e
menopausa.
I gruppi si incontrano periodicamente per affrontare insieme
problematiche e bisogni.
I volontari si occupano dell’attività di ascolto, accompagnano e
seguono i gruppi di auto mutuo aiuto.
Organizzano le attività dell’Associazione e ne promuovono le
tematiche portanti per sensibilizzare l’opinione pubblica.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche, ma devono
portare le loro capacità personali e umane.
È previsto un corso di formazione per diventare facilitatori e seguire i gruppi.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

disagio
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socio assistenziale

A.V.E.L.C. Ass. Vercellese lotta contro il cancro

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; prevenzione; sensibilizzazione; auto aiuto; raccolta fondi

Destinatari: popolazione in generale; persone e famiglie in difficoltà; malati; giovani

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Antonella Ferraris

Via San Salvatore 2, Vercelli
348 3312720; 339 3091562 (telefonare dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19)
anthy1959@libero.it
Orari: servizio in Ospedale tutti i giorni, dalle ore 8 alle 12;
sportello d’ascolto presso la sede dell’ODV martedì e venerdì, dalle ore 9 alle 11

L’Associazione si occupa di assistere i malati oncologici e le loro famiglie.
Opera all'’interno dell’Ospedale per dare supporto e sostegno
alle persone ricoverate.
Realizza attività di divulgazione e prevenzione in materia oncologica.
Organizza eventi, iniziative e manifestazioni per raccogliere
fondi da destinare alla ricerca e all’acquisto di materiale per il
reparto oncologico dell’Ospedale di Vercelli.
Gestisce uno sportello informativo e di ascolto.
I volontari assistono e seguono i malati oncologici e le loro
famiglie. Prestano servizio presso l’ospedale, offrono ascolto,
animazione e supporto. Svolgono le attività di segreteria.
I volontari necessitano di alcune competenze per seguire ed
assistere i malati; per questo è previsto un corso di
formazione gestito dal direttore tecnico-scientifico dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

malati
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socio assistenziale

Ente Nazionale Sordi

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; accoglienza/ospitalità

Destinatari: adulti; sordi

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Marilena Sandri

Via Dante 87, Vercelli
0161 255628, 339 6299916
vercelli@ens.it
Orari: martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 17

L’ Associazione assiste le persone sorde e le aiuta nelle loro attività.
Si occupa di gestire varie pratiche burocratiche e di fare
consulenza ai soci. Organizza attività in collaborazione
con gli enti locali.
I volontari si dedicano a portare avanti e a promuovere i
temi fondamentali dell’Associazione, ad organizzare le
varie attività e a gestire la segreteria.
I neovolontari dovrebbero avere qualche competenza
pratica di contabilità e di utilizzo del computer.
Non sono previsti corsi di formazione per entrare a far
parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

malati
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socio assistenziale

Insieme

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sanitaria; trasporto malati

Destinatari: malati

Luogo di intervento: Vercelli e Provincia

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Bina Martinetti

Corso Libertà 300, Vercelli
0161 211706; 333 7854882
insiemevc@virgilio.it
www.insiemevercelli.it

L’ Associazione si occupa dell’assistenza e del trasporto di
persone affette da patologie ematologiche.
Sostiene e supporta i malati. Si occupa del trasporto per
visite, esami, ricoveri e dimissioni.
I volontari si dedicano al trasporto dei malati,
all’assistenza domiciliare e ad organizzare i progetti
dell’Associazione. Si dedicano altresì a gestire le attività di segreteria.
L’attività di volontariato si svolge al domicilio dei pazienti,
in ospedale o durante i trasporti.
Per i nuovi volontari è previsto un corso di formazione
relativo all’assistenza dei malati. Per i trasporti è
necessario avere la patente di guida.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

malati
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socio assistenziale

U.N.I.V.O.C. Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi
Sezione di Vercelli

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; prevenzione; trasporti; visite domiciliari; raccolta fondi

Destinatari: disabili; giovani; terza età; adulti

Luogo di intervento: Vercelli e Provincia

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Gabriella Castelletti

Via Viotti 6, Vercelli
0161 253539; 347 0101131
univocvc@univoc.org; univoc.vercelli@gmail.com www.uicvercelli.it/univoc.php
Orari: dal lunedì al giovedì dopo le ore 17 e il venerdì dopo le ore 14
Centro di Riabilitazione visiva in Via Dante 71, Vercelli

L’Associazione si occupa di sostenere ed aiutare 
le persone non vedenti.
Organizza trasporti per accompagnare i non vedenti al
lavoro, a fare commissioni o dal medico.
Coordina visite domiciliari o presso istituti per contrastare l’isolamento di persone in difficoltà.
Organizza eventi e manifestazioni, momenti ludici e
ricreativi, mostre ed iniziative culturali pensate anche per i non vedenti. 
Organizza eventi di sensibilizzazione come spettacoli, cene al buio o percorsi museali e 
mostre per non vedenti. Realizza attività per rendere autosufficienti i non vedenti.
Porta avanti campagne divulgative e di informazione.
Gestisce iniziative di animazione per i non vedenti.
I volontari organizzano le attività, danno sostegno e ascolto
ai non vedenti. Realizzano i trasporti e le visite domiciliari.
Svolgono le attività di segreteria. Fanno animazione e
letture per non vedenti; registrano libri su cassette o cd.
I volontari non devono avere competenze specifiche.
E’ previsto un corso di formazione per i neo volontari.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

malati
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Promozione

socio assistenziale

sociale

In questa sezione si possono trovare Associazioni che non rientrano
specificatamente nelle Organizzazioni di Volontariato, ma che 
comunque si occupano di promozione sociale e di progetti solidali.

Anche in questo caso l’apporto delle persone che operano e agiscono 
all’interno del gruppo è del tutto gratuito e disinteressato.

Così, anche queste Associazioni necessitano di nuove forze 
e dell’apporto di nuovi volontari.
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socio assistenziale

Alcolisti anonimi 

Dati Odv

Contatti

Attività: auto aiuto

Destinatari: tutti coloro che hanno dipendenza dall’alcool

Luogo di intervento: Vercelli e Provincia

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Agostino

Via Feliciano di Gattinara 10, Vercelli
0161 251260; 349 4556305
ago.fran@virgilio.it
www.alcolisti-anonimi.it

L’ Associazione si occupa di sostenere ed assistere
le persone che hanno una dipendenza dall’alcool.
Il suo fine è quello di recuperare l’alcolista e di seguirlo
attraverso riunioni e gruppi di auto mutuo aiuto.
I volontari si occupano di portare avanti le terapie del gruppo.
I volontari non devono avere competenze specifiche; 
non sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

promozione sociale
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socio assistenziale

A.N.F.F.A.S. Onlus Vercelli

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza disabili

Destinatari: disabili

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: secondo la propria disponibilità

Non è prevista una tessera associativa

Referente associazione: Giorgio Guala

Via Cristoforo Colombo 23, Vercelli
0161 217500
anffasvercelli@virgilio.it

L’Associazione si occupa di sostenere e supportare i disabili e le loro famiglie.
Gestisce un centro diurno socio educativo e una
comunità residenziale per disabili intellettivi e relazionali.
Organizza attività educative, ricreative, riabilitative e di socializzazione.
Promuove la cultura della solidarietà, dell’integrazione e
della difesa dei diritti dei disabili.
Realizza interventi di integrazione scolastica.
I volontari affiancano e supportano gli educatori nelle
varie attività di animazione, educazione e riabilitazione.
Offrono ascolto e supporto.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

promozione sociale
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socio assistenziale

Ass. Sportiva dilettantistica non vedenti Torbal Club
Vercelli Onlus

Dati Odv

Contatti

Attività: attività sportive per disabili

Destinatari: disabili

Luogo di intervento: Vercelli e Provincia

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente associazione: Claudio Costa

Via Viotti 6, Vercelli
0161 253539; 338 6108290
info@torballclubvc.it
www.torballclubvc.it

L’ Associazione si occupa di attività sportive 
per persone diversamente abili.
Organizza manifestazioni sportive, gare e tornei.
Porta avanti e segue allenamenti sportivi ed attività per disabili.
Realizza campagne di informazione e di sensibilizzazione.
Organizza eventi di raccolta fondi e promozionali.
I volontari seguono le attività dell’Associazione.
Organizzano le iniziative sportive, accompagnano i disabili
ai corsi e alle gare. Li seguono negli allenamenti, li
accompagnano dove necessario e li assistono 
nelle gare e nelle manifestazioni.
Portano avanti i momenti informativi; svolgono le attività di segreteria.
Per alcune attività i volontari devono essere preparati
sportivamente. Non è previsto un corso di formazione per
entrare a far parte dell’Associazione

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

promozione sociale
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socio assistenziale

Ass. Sportiva Rosa Blu Onlus

Dati Odv

Contatti

Attività: attività sportive per disabili

Destinatari: disabili

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: una volta al mese; 
per le attività  di segreteria una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente associazione: Nicoletta Storchio

Via Cristoforo Colombo 23, Vercelli
0161 217500; 349 2340486
anffasvercelli@libero.it

L’ Associazione si occupa di attività sportive per persone diversamente abili.
Promuove lo sviluppo delle attività per ragazzi disabili in
modo da favorirne la crescita personale, l'autonomia e la completa integrazione.
Organizza attività sportive in varie discipline: atletica,
bocce, golf, nuoto, tennis, sport invernali.
Gli atleti partecipano ad eventi sportivi che si svolgono sia a
livello nazionale che internazionale.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Seguono le iniziative sportive, accompagnano i disabili ai corsi e alle gare.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche e non è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

promozione sociale
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socio assistenziale

C.A.S.A. Consorzio per l’Attività Socio Assistenziale

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; promozione adozioni/affidi

Destinatari: persone e famiglie in difficoltà; minori;
malati; immigrati; disabili; terza età

Luogo di intervento: Gattinara; Provincia di Vercelli

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente associazione: Cristina Sartori

Viale Marconi 102, Gattinara
0163 831100; 346 8584896
segreteria@consorziocasa.it; centrofamiglie@consorziocasa.it
www.consorziocasa.it
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16

Nel 2008 il Consorzio C.A.S.A. e il Centro Servizi per il Volontariato di Vercelli hanno 
stipulato un protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni comuni finalizzate a 
favorire l’inserimento di nuovi volontari nell’esercizio delle proprie prestazioni 
personali, spontanee e gratuite nell’ambito delle attività istituzionali del Consorzio 
C.A.S.A. e lo sviluppo di azioni tese all’integrazione, sinergia e collaborazione 
dei volontari nelle strutture operative consortili, con particolare 
riferimento  agli aspetti relativi alla:
      • formazione permanente e su richiesta dei volontari;
      • supervisione, monitoraggio e valutazione periodica dei volontari
      • progettualità del volontariato locale
Il protocollo, successivo ad una campagna di ricerca volontari e un corso 
di formazione, prevede che il Consorzio accetti la collaborazione, nell’ambito delle
proprie attività, di volontari singoli oltre che di volontari provenienti da Organizzazioni 
di Volontariato con cui ha stipulato delle convenzioni. 
Per i volontari è previsto un corso di formazione per portare avanti le varie attività.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

promozione sociale
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socio assistenziale

Forum per il volontariato

Dati Odv

Contatti

Attività: cultura; assistenza sociale; tutela e risanamento ambientale

Destinatari: adulti; persone e famiglie in difficoltà; terza età

Luogo di intervento: Saluggia; Trino

Impegno orario volontari: a seconda della disponibilità

Non è prevista una tessera associativa

Referente associazione: Giovanni Olivero

Via Faldella 6, Saluggia
0161 486371; 0161 486221
giovanniolivero@fastwebnet.it

Il Forum raccoglie e coordina varie Associazioni del territorio.
Le attività sono variegate e vanno dalla cultura e tutela
del territorio e del patrimonio artistico locale, alla difesa
dell’ambiente e degli animali; dall’assistenza sociale alla
cura e sostegno di persone in difficoltà.
L’Associazione facilita il lavoro in rete e il rapporto con le
Istituzioni; sostiene le comunicazioni verso l’esterno.
Opera in collegamento con i comuni, le asl, i consorzi
socio assistenziali, le province e tutti gli enti pubblici e
privati che abbiano finalità affini.
I volontari si occupano delle attività di coordinamento e di
favorire la rete tra le Associazioni.
Si occupano delle iniziative e dei vari progetti..
Gestiscono le attività di animazione, ascolto, supporto, assistenza.
Fanno animazione e svolgono i compiti di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche;
è previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

promozione sociale
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socio assistenziale

Itaca

Dati Odv

Contatti

Attività: promozione/difesa diritti; cultura; educazione

Destinatari: popolazione in generale; giovani; adulti; minori

Luogo di intervento: Vercelli e Provincia

Impegno orario volontari: a seconda della disponibilità

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Gabriele Cortella

Corso Libertà 300, Vercelli
339 7938856
vercellilibera@virgilio.it; gabriele.cortella@virgilio.it
www.itacavercelli.it
www.liberapiemonte.it

L’ Associazione si prefigge lo scopo di promuovere la
partecipazione comunitaria, creativa e responsabile nella
società, contribuendo alla diffusione della cultura della
cittadinanza attiva e della legalità.
Organizza attività di sostegno, educazione, formazione,
orientamento e partecipazione. Realizza progetti nelle scuole,
come, ad esempio, SCUO.TER.E che mira a realizzare un
ambiente creativo, responsabile e attivo, con percorsi di
accompagnamento, laboratori, attività di ascolto, viaggi...
Promuove il Coordinamento Provinciale dell’Associazione
Libera, contro le mafie.
I volontari si occupano di organizzare le attività e di portare
avanti i progetti dell’Associazione.
Seguono le iniziative educative e formative. 
Svolgono i compiti di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche;
è previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

promozione sociale



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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Lele’s Friend

Dati Odv

Contatti

Attività: cultura; educazione; ambiente

Destinatari: popolazione in generale; persone e famiglie
in difficoltà; minori; malati; immigrati

Luogo di intervento: Vercelli; attività su tutto il territorio nazionale e all’estero

Impegno orario volontari: una volta al mese

Tessera associativa: oltre i 100 euro

Referente associazione: Marco Alessio

Corso Vinzaglio 45, Vercelli
0161 214155; 348 5306242
spirito@newgoldgym.it
www.lelesfriends.it

L’Associazione realizza progetti per sostenere persone in difficoltà.
Organizza eventi e manifestazioni per raccogliere fondi da
devolvere in beneficenza.
Segue progetti con finalità umanistiche, sociali, culturali,
educative ed ambientali.
Sostiene e supporta altre associazioni con finalità simili alla propria.
Organizza attività di carattere sportivo, sempre con lo
scopo di raccogliere fondi e di sensibilizzare l’opinione pubblica.
I volontari organizzano le attività, seguono lo sviluppo dei
progetti e le raccolte fondi. Individuano situazioni e
tematiche interessanti e propongono metodi di intervento.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

promozione sociale
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socio assistenziale

Operazione Mato Grosso gruppo Borgosesia

Dati Odv

Contatti

Attività: promozione della cultura della donazione; raccolta fondi

Destinatari: adolescenti/giovani; popolazioni del terzo mondo

Luogo di intervento: Borgosesia

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Matteo Arnoldi

338 6123894
teottantatre@hotmail.com
Orari: tutti i giorni, dopo le ore 14

Il gruppo si occupa di organizzare iniziative di raccolta
fondi da destinare a missioni in America Latina (Perù,
Ecuador, Brasile, Bolivia).
È formato prevalentemente da ragazzi che nel loro tempo
libero realizzano piccoli lavori manuali (imbiancature,
verniciature, taglio erba, taglio legna…) per raccogliere
offerte e denaro da destinare in beneficenza.
Organizzano anche piccoli eventi, come, ad esempio,
mercatini dell’antiquariato e dell’usato.
Fanno attività di promozione e di sensibilizzazione.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

promozione sociale
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socio assistenziale

Operazione Mato Grosso gruppo Vercelli

Dati Odv

Contatti

Attività: raccolta fondi

Destinatari: adolescenti/giovani; popolazioni del terzo mondo

Luogo di intervento: Vercelli e paesi limitrofi

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Marta Bardone

347 4300342
Orari: tutti i giorni, dalle ore 9 alle 22

Il gruppo si occupa di organizzare iniziative di raccolta
fondi da destinare a missioni in America Latina (Perù,
Ecuador, Brasile, Bolivia).
È formato prevalentemente da ragazzi che nel loro tempo
libero realizzano piccoli lavori manuali (imbiancature,
verniciature, taglio erba, taglio legna…) per raccogliere
offerte e denaro da destinare in beneficenza.
Organizzano anche piccoli eventi, come, ad esempio,
mercatini dell’antiquariato e dell’usato.
Fanno attività di promozione e di sensibilizzazione.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

promozione sociale
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socio assistenziale

Sportello Ucraina

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza; promozione/difesa diritti; consulenza amministrativa

Destinatari: adolescenti/giovani; immigrati

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: più una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Olga Pushkar

Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
389 5141917
sportelloucraina@gmail.com; olga6907@meta.ua
Orari: sportello sabato, dalle ore 14 alle 18

Il gruppo si occupa di assistenza agli immigrati
provenienti dai paesi est europei.
Offre vari tipi di consulenze e gestisce un sportello
informativo. Organizza corsi di italiano.
Promuove attivamente l’integrazione sociale e culturale degli stranieri.
Collabora con varie associazioni multietniche per
sostenere e condividere progetti e organizzare eventi o raccolte fondi.
I volontari organizzano le attività del gruppo, seguono le varie iniziative.
Offrono aiuto, ascolto e informazioni utili. Si occupano
delle attività formative e seguono la segreteria.
Per alcune attività e consulenze, è utile che i volontari
conoscano la legislazione italiana. Non è previsto un corso
di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

promozione sociale
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