
di VOLONTARIATO SOCIALE

INFORMAZIONI UTILI  

I colloqui per le selezioni e la domanda per la 
partecipazione all’Anno di Volontariato 
Sociale devono essere fatti entro il 15 
settembre. 

È opportuno perciò contattare la referente 
dell’AVS prima di tale termine per ricevere 
tutte le informazioni riguardanti il progetto.


Caritas Tarvisina – Diocesi di Treviso 
via Venier, 50 – 31100 Treviso

tel: 0422 546585

referente progetto: Paola Favretto 
e-mail: giovani.caritas@diocesitv.it

cell: 345 6262396

oppure visita il sito:

www.caritastarvisina.it
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L’ANNO DI VOLONTARIATO SOCIALE E’…

un anno di pausa, di riflessione ed 
orientamento rispetto a scelte di vita 
sociale, professionale e familiare

un anno di partecipazione alla vita della      
comunità e di cittadinanza attiva a partire 
dal servizio ai più deboli

un anno di condivisione e di relazioni con 
altri giovani e con persone in situazioni di 
povertà, disagio ed emarginazione

un anno di crescita personale e di 
arricchimento sul piano professionale, di 
formazione e di confronto sui valori della 
Pace e della Solidarietà

un anno ricco di occasioni per 
sperimentarsi nella progettazione e 
realizzazione di attività di sensibilizzazione 
e testimonianza nel territorio

L’Anno di Volontariato Sociale in Caritas ti offre la 
possibilità di scoprire qualcosa in più di te stesso e 
dei tuoi desideri. È un’occasione per aprire gli 
occhi sul mondo e tutto ciò che ti circonda


Il PROGETTO dell’Anno di Volontariato prevede 
queste aree di intervento:


persone adulte in situazione di emarginazione

doposcuola con minori

persone disabili e in situazioni di disagio

centro di ascolto e centro di distribuzione

volontariato e servizi della Casa della Carità

mondialità e pace

LA PROPOSTA

È una proposta per ragazzi e ragazze dai 
18 ai 25 anni della Diocesi di Treviso.

L’Anno di Volontariato Sociale dura dodici 
mesi: comincia solitamente ad ottobre e 
termina ad ottobre dell’anno successivo.

Viene vissuto nella gratuità del servizio agli 
altri. 

È garantita la copertura assicurativa ed 
un contributo per le spese sostenute. 

Il responsabile dell’ufficio giovani di 
Caritas Tarvisina è disponibile per 
colloqui informativi tutto l’anno.

COME FUNZIONA?


