Promozione del
tempo libero a volontà!
In questo ambito operano Associazioni che si
dedicano a progetti educativi e ricreativi.
Si impegnano in attività sportive, socializzanti e formative.
Portano avanti ed animano progetti a favore di fasce deboli
della popolazione e dei giovani.

Abbiamo fatto la storia e adesso
andiamo a pranzo!
Cavour

Tempo libero
Promozione del

tempo libero

A.G.E.S.C.I. Ass. guide e scout cattolici italiani

Sezione di Borgosesia 1

Lo scoutismo è un movimento cattolico educativo.
È indirizzato ai giovani, dagli 8 anni (Lupetti) fino ai 21 (Clan).
Vuole educare i ragazzi a fare scelte responsabili, a lavorare per progetti, al
rispetto degli altri e della natura.
I volontari organizzano ed animano le attività (gite, escursioni, campi, eventi,
raccolte fondi…).
Si occupano delle attività educative e formative.
Gestiscono la segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche.
Sono previsti vari momenti e corsi di formazione all’interno dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: accoglienza/ospitalità; animazione; educazione
Destinatari: adolescenti/giovani; minori; adulti
Luogo di intervento: Borgosesia; Valsesia; attività su tutto il territorio
Impegno orario volontari: più di una volta la settimana
Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro
Referente Associazione: Marco Sette

Contatti
328 4829605 (telefonare ore serali)
marco.sette1@tin.it
www.agesci.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

tempo libero

A.G.E.S.C.I. Ass. guide e scout cattolici italiani

Sezione di Gattinara 1

Lo scoutismo è un movimento educativo che si propone come obiettivo la
formazione integrale dei giovani secondo i principi e i valori definiti dal suo
fondatore Robert Baden-Powell.
Attraverso la fantasia, il gioco, l’avventura, la vita all’aria
aperta, l’esperienza comunitaria, la progressiva ricerca del
senso della vita e lo sviluppo della dimensione sociale e
spirituale, lo scoutismo vuole rispondere alle tante e
autentiche domande dei giovani sulla vita e sul crescere.
I volontari si occupano dell’educazione e dell’insegnamento.
Organizzano le tante attività del gruppo (gite, escursioni,
campi, eventi, raccolte fondi…) e si occupano
dell’animazione dei vari progetti.
I volontari devono avere passione educativa, filantropia espirito di servizio.
Sono previsti vari momenti e corsi di formazione all’interno dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: animazione; cultura; sensibilizzazione; educazione
Destinatari: adolescenti/giovani; minori
Luogo di intervento: Gattinara; attività su tutto il territorio
Impegno orario volontari: più di una volta la settimana
Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro
Referente Associazione: Matteo Leonardi

Contatti
Via Faglia 18, Gattinara (presso nuovo Peso Pubblico)
0163 87110 (telefonare ora di cena)
gtscout@tiscali.it; aleonardim@tiscalinet.it
www.gattinarascout.it
www.agesci.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

tempo libero

A.G.E.S.C.I. Ass. guide e scout cattolici italiani

Sezione di Varallo

L’ Associazione si occupa di educare e formare i giovani
attraverso l’aggregazione e la vita all’aria aperta.
Realizza varie attività. Promuove il rispetto a la tutela dell’ambiente.
Si propone di educare i giovani attraverso la vita
in gruppo e l’esperienza attiva.
Organizza gite, escursioni, campi.
I volontari si occupano di seguire i ragazzi e di organizzare le varie attività.
Realizzano i campi e gestiscono le escursioni.
Sono promotori dei principi dello scoutismo.
Fanno animazione e si occupano dell’educazione
e della formazione dei ragazzi.
I volontari non devono avere competenze specifiche.
Sono previsti vari momenti e corsi di formazione all’interno dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: accoglienza/ospitalità; animazione
Destinatari: adolescenti/giovani; minori
Luogo di intervento: Valsesia
Impegno orario volontari: più di una volta la settimana
Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro
Referente Associazione: Eugenio Angelo Ferrari

Contatti
Via Carelli 13, Varallo
328 3391856
eugenioferrari@alice.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

tempo libero

A.G.E.S.C.I. Ass. guide e scout cattolici italiani

Centro Nautico Piemonte

L’ Associazione si occupa di educare e formare i giovani
attraverso l’aggregazione e la vita all’aria aperta e tramite attività in acqua.
Promuove il rispetto a la tutela dell’ambiente.
L’idea portante dell’Associazione è che l’acqua sia un
ambiente educativo privilegiato.
Quindi, l’Associazione organizza attività nautiche come
voga, vela, nuoto e kaiak. Si occupa anche di studi e di
ricerche, sempre nel campo nautico, come, ad esempio in
astronomia, cartografia, meteorologia, comunicazioni via radio…
I volontari si occupano di seguire i ragazzi e di organizzare le varie attività.
Si occupano delle attività in acqua e danno supporto tecnico.
Fanno animazione e si occupano dell’educazione e della formazione.
I volontari devono avere delle competenze specifiche, per
questo sono previsti vari momenti di formazione all’interno dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: educazione
Destinatari: adolescenti/giovani; minori
Luogo di intervento: prevalentemente a Orta San Giulio
Impegno orario volontari: una volta la settimana
Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro
Referente Associazione: Camillo Cibrario

Contatti
Via Monte Bo 2, Vercelli
347 1844683
camcib@yahoo.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

tempo libero

Ass. Promozione e sviluppo turismo e disabilità in Valsesia
sportello turistico valsesiano

L’ Associazione si occupa di assistenza ai diversamente
abili. Organizza eventi ed attività turistiche e sportive per disabili.
Favorisce l’aggregazione e la socializzazione.
Promuove il turismo per disabili in Valsesia e nel Vercellese.
Organizza eventi sportivi, eno-gastronomici, culturali, naturalistici...
Gestisce impianti sportivi, organizza gare,
manifestazioni musicali, rappresentazioni.
Promuove campagne informative e di sensibilizzazione
legate alla disabilità e alla promozione del territorio.
I volontari organizzano le attività, portano avanti i progetti
sociali. Si occupano della promozione e delle campagne
informative. Accompagnano i disabili durante le visite,
le gite e i percorsi turistici.
Animano le attività sportive. Si occupano della segreteria.
I volontari devono avere buone capacità di relazionarsi con i disabili.
Non sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: accoglienza/ospitalità; assistenza sociale; promozione del tempo libero
Destinatari: disabili
Luogo di intervento: Varallo e zone limitrofe
Impegno orario volontari: una volta al mese;
per le attività di segreteria una volta la settimana
Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Nicole Caser

Contatti
Via Brigate Garibaldi 120, Varallo
0163 79216; 346 7342141
assovalsesia@libero.it; nicolecaser@libero.it
Orari: dal lunedì al venerdì
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

tempo libero

Valsesia Country
L’ Associazione si occupa di attività sportive e socializzanti
per persone diversamente abili.
Promuove l’integrazione e lo sviluppo.
Gestisce strutture per far praticare ai ragazzi disabili attività
terapeutiche come l’ippoterapia.
Organizza visite guidate per ragazzi lungo sentieri
naturalistici. Realizza percorsi benessere ed ecologici per
anziani. Organizza attività ed eventi di sensibilizzazione e di raccolta fondi.
I volontari organizzano le attività e gli eventi.
Fanno assistenza ai ragazzi durante le lezioni a cavallo.
Si occupano dell’animazione e del supporto alle persone
diversamente abili.
I volontari non devono avere competenze specifiche e non è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione

Dati Odv
Attività: accoglienza/ ospitalità; attività equestri per ragazzi diversamente abili
Destinatari: disabili; giovani; terza età; minori
Luogo di intervento: Quarona (VC)
Impegno orario volontari: una volta la settimana
Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro
Referente Associazione: Dina Penotti

Contatti
Via Pra’ del Giari, Quarona (VC)
0163 430610 (telefonare ore serali)
dina.penotti@alice.it
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 14
da marzo a settembre (escluso agosto)
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

tempo libero

