Associazione di Volontariato

InPunta diPiedi
Un passo oltre i confini

DOVE
Le nostre proposte di volontariato sono costruite in collaborazione
con le cooperative del Consorzio In Concerto, in diversi comuni della
provincia di Treviso. In particolare a Castelfranco Veneto, Vedelago e
Monfumo e la nostra speranza è di riuscire ad arrivare in nuovi territori.
Le attività di In Punta di Piedi sono rivolte ad adulti e ragazzi a partire
dai 16 anni.

VUOI DIVENTARE VOLONTARIO?
CONTATTACI!
Chiama o manda un messaggio a 366 1246737 (Martina)
o scrivi a: inpuntadipiedi.odv@gmail.com
SOSTIENI IN PUNTA DI PIEDI
IBAN: IT 45 H 0533661564000040660832

TI ASPETTIAMO!
In Punta di Piedi
via Ospedale 10, 31033 Castelfranco Veneto, TV

associazioneinpuntadipiedi

Vogliamo costruire un pezzo di mondo insieme
in cui ci sia posto per tutti
e in cui tutti possano sentirsi accolti e valorizzati

PERCHÉ NASCE
IL NOSTRO GRUPPO

IN PUNTA DI PIEDI

Perchè per costruire un territorio inclusivo serve
l’aiuto di tutti!
In Punta di Piedi vuole essere un ponte tra le
persone e il territorio e accogliere il desiderio di
chi vuole donare il proprio tempo per costruire
questa visione del mondo.

In Punta di Piedi significa fare piano, senza
fare rumore. É così che i nostri volontari
entrano a contatto con le persone che
incontrano e con cui scelgono di trascorrere
il loro tempo. Con rispetto e mettendosi in
ascolto.

COSA POSSIAMO FARE INSIEME
VIVI CON NOI
Un torneo di burraco, una chiacchierata, una partita a
un gioco di società e chi più ne ha più ne metta! Tante
semplici attività per trascorrere del tempo con le persone
accolte nei servizi offerti dal territorio. E se ti va puoi anche
darci una mano a organizzare feste ed eventi.

FAI CON NOI

Anche fare insieme è un bel modo per trascorrere del
tempo fianco a fianco! Collabora alla realizzazione di
oggetti, partecipa alle attività agricole e ai laboratori
di cucina. Ti aspettiamo per mettere in gioco le tue
competenza e la tua passione.

DIVERTITI CON NOI
Esci con noi per vivere momenti di svago: gite, attività nel
territorio, shopping, musei. Anche fare la spesa al mercato
può essere un’esperienza divertente! Puoi anche venire in
vacanza con noi! Al mare, in montagna o al lago (affiancati
da personale qualificato). Oppure puoi realizzare attività di
animazione per bambini e ragazzi durante i Centri Estivi e
campus in fattoria e nel bosco.

DONA CON NOI

Aiutaci nella realizzazione e promozione di eventi per far
conoscere le attività dell’associazione e per raccogliere
fondi. É un buon modo per divertirsi, conoscere nuove
persone e far scoprire ad altri quanto è bello donare.

In Punta di Piedi è a fianco di persone anziane, bambini e ragazzi, persone con disabilità e persone con problemi di salute mentale.

VUOI SCOPRIRE DI PIÙ DELLE NOSTRE ATTIVITÀ?
Scrivi a inpuntadipiedi.odv@gmail.com

