La bacheca del volontariato
Proposta di attività di volontariato da parte delle associazioni locali
Associazione

CEIS
Centro Italiano di
Solidarietà di Grosseto
Onlus
Via Alfieri 11 Grosseto
ceis@laltracitta.it
tel. 0564 417973
fax. 0564 24500

Settore

Sociale

Riferimento:
Alberto Brugi presidente
del Ceis di Grosseto :
a.brugi@laltracitta.it

Le Querce di Mamre
Via Alfieri 11 Grosseto
mamre@laltarcitta.it
tel. 3297051320
fax. 0564 24500

Sociale

Ambito operativo
Il programma prevede anche
momenti liberi per i ragazzi,
soprattutto nel fine settimana
con l’organizzazione di gite ed
uscite che sono concordate con
gli operatori terapeutici. Le gite
possono essere di vario genere:
culturali, ambientali o semplici
passeggiate
al
mare
in
compagnia
Presso la sede della comunità in
località La Steccaia a Istia
d’Ombrone (GR), c’è un piccolo
giardino e orto che deve essere
ampliato e arricchito con l’opera
dei ragazzi.
I ragazzi in programma spesso
devono prendere la patente e
soprattutto lo studio della parte
teorica è difficile e frustrante

I
ragazzi
in
programma
vorrebbero fare attività sportive
considerato anche il luogo in cui
si trova la Comunità che offre la
possibilità di svolgere attività
fisiche all’aperto.
Progetto R3
- Recupero,
Risparmio e Rispetto: servizio di
raccolta e redistribuzione a
famiglie a rischio vulnerabilità
economica
di
prodotti

n.
volontari
3

Compiti da
svolgere
Accompagnare
i
ragazzi in attività
ricreative

3

Requisiti

Impegno

Possesso di patente
B e preferibilmente
automunito.
Disponibilità e
predisposizione ai
rapporti
interpersonali

Le attività libere sono
organizzate il sabato
pomeriggio
e
la
domenica
pomeriggio
L’impegno
è
libero,
quando disponibili

Aiutare i ragazzi nella
gestione dell’orto e
del giardino

Passione per la
campagna.
Predisposizione ai
rapporti
interpersonali

Una
volta
alla
settimana; due ore

1

Aiutare i ragazzi a
studiare
la
parte
teorica per prendere
la patente

1

Aiutare i ragazzi nel
tempo
libero
a
recuperare un buono
stato di forma

Da concordare con i
ragazzi,
ponendo
obiettivi
di
apprendimento. Un’ora
alla settimana potrebbe
essere necessario
Una
volta
alla
settimana, due ore, da
concordare il giorno

1

Ritirare i prodotti
presso
il
supermercato
di
riferimento;
trasportarli
al

Pazienza,
predisposizione alla
formazione.
Predisposizione ai
rapporti
interpersonali
Conoscenze di
esercizi e modalità di
allenamento.
Predisposizione ai
rapporti
interpersonali
Possesso di patente
B e preferibilmente
automunito;
disponibilità e
predisposizione ai

1 volta alla settimana (il
mercoledì dalle 14 alle
16)

Referente :
Fabio Sciarretta

Sociale

E.N.P.A.
Ente Nazionale ProtezIone
Animali
sez. prov.le di Grosseto
Via Gorizia 32B
Referente:
Carla Guida
tel. 3402740338
cguida@comune.grosseto.it

Sociosanitario

alimentari, d’igiene personale e
per la casa, altrimenti destinati a
essere gettati e smaltiti in
discarica.

1

magazzino
dell’associazione;
sistemare le bolle di
trasporto; disporre i
prodotti
negli
appositi scaffali.
Accompagnare
i
detenuti beneficiari di
un permesso premio
presso
i
servizi
territoriali.

Attività
di
ascolto
e
accompagnamento presso la
Casa Circondariale di Grosseto

1

Gattile situato in
Via Monte
Leoni 5 presso la cui struttura
operano
quotidianamente
soci/volontari dell'E.N.P.A. sia
per quanto attiene la pulizia dei
locali, sia per quanto attiene
l'alimentazione, la cura e l'igiene
dei gatti ospiti. I volontari si
fanno
carico
anche
della
manutenzione dell'immobile per
quanto possibile stante la
vetustà dello stesso.

2

Pulire le gabbie e gli
spazi comuni interni
ed esterni.

3

Dare da mangiare
agli animali e
somministrare
le
terapie prescritte dal
veterinario;
sostituire e lavare (in
lavastoviglie)
le
ciotole dove sono
messi il cibo umido il
cibo secco e l'acqua;
lavare in lavatrice i
teli le copertine i
tappeti.

rapporti
interpersonali

1 volta alla settimana (il
mercoledì dalle 14 alle
16)

Possesso di patente
B e preferibilmente
automunito;
disponibilità e
predisposizione ai
rapporti
interpersonali
Maggiore età;
preferibile il possesso
di patente B meglio
se automunito;
serietà e diligenza.
Maggiore età;
preferibile il possesso
di patente B meglio
se automunito;
serietà e diligenza;
passione per gli
animali (nello
specifico per i gatti).

Impegno
orario
su
richiesta della direzione
della
struttura
carceraria

Da 1 a 2 ore massimo
tutti i giorni

Da 30 minuti a 1 ora e
30 minuti massimo tutti
i giorni

