ASSOCIAZIONE AMICI DEI DISABILI E DEI MINORI

DOMANDA VOLONTARIO - ANNO 2020
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
Chiede di partecipare all’esperienza di volontariato organizzata dall’Ass. Amici dei Disabili e dei Minori presso:
❏ Villaggio San Paolo

❏ La Gregoriana

A tal fine dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le norme riportate nel Regolamento e di essere a
conoscenza delle Informazioni utili, reperibili sul sito www.accoglienza.diocesi.it alla pagina Volontariato.
Il servizio viene svolto in turni settimanali o bisettimanali, con ARRIVO SABATO MATTINA E PARTENZA
SABATO PRIMO POMERIGGIO.
SEGNALARE TUTTE LE DISPONIBILITA’:
❏
❏
❏
❏
❏
❏

dal 16 maggio al 23 maggio
dal 23 maggio l30 maggio
dal 30 maggio al 6 giugno
dal 6 giugno al 13 giugno
dal 13 giugno al 20 giugno
dal 20 giugno al 27 giugno

❏
❏
❏
❏
❏
❏

dal 27 giugno al 4 luglio
dal 4 luglio al 11 luglio
dal 11 luglio al 18 luglio
dal 18 luglio al 25 luglio
dal 25 luglio al 1 agosto
dal 1 agosto al 8 agosto

❏
❏
❏
❏
❏
❏

dal 8 agosto al 15 agosto
dal 15 agosto al 22 agosto
dal 22 agosto al 29 agosto
dal 29 agosto al 5 settembre
dal 5 settembre al 12 settembre
dal 12 settembre al 19 settembre

OPPURE IN ALTRO PERIODO DA ____________________________ A _________________________________
DISPONIBILE PER SERVIZI DI:
Professione attuale o svolta in passato :
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

CHIESA (con aiuto lavanderia)
GIARDINO
GUARDAROBA e LAVANDERIA
INFERMERIA
OFFICINA
PORTINERIA
SPIAGGIA

__________________________________________
Altre note o segnalazioni particolari di disponibilità:
___________________________________________

❏ Intendo usufruire del servizio di trasporto in
pulmino per il Villaggio San Paolo (solo per i turni
standard)
➢
➢
➢

___________________________________________

La presente domanda può essere spedita, unitamente alla domanda di adesione all’Associazione, agli gli uffici dell’ODAR
(Centro Giovanni XXIII - P.za Piloni 11, 32100 Belluno), o inviata all’indirizzo e-mail volontariadulti@gmail.com
Coloro che non hanno mai fatto i volontari con noi sono invitati ad un incontro conoscitivo (contattare Claudia-3779621856)
I vari turni verranno comunicati indicativamente a partire dal 10 maggio 2020. L’attività nelle strutture ODAR è attualmente
ridotta in osservanza dei provvedimenti relativi all’attuale emergenza. I turni comunicati saranno pertanto indicativi e
suscettibili di variazioni in relazione alle indicazioni delle autorità in merito alla ripresa delle attività ricettive.

Data_________________

Firma ___________________________________
P.zza G. Piloni, 11 32100 Belluno
Tel +39 0437 942360 - Fax +39 0437 942147
volontarigiovani@gmail.com - volontariadulti@gmail.com
www.accoglienza.diocesi.it

