
PROPOSTE DI ENTI/ASSOCIAZIONI ESTERNI 
(Per alunni/e minorenni potrà essere richiesta l’autorizzazione dei genitori) 

 
 

ENTE ATTIVITÀ INDIRIZZO 

Comunità nuova - Barrio's 
www.comunitanuova.it 

- “orchestra di strada” formata da bambini del quartiere. Il 
compito può essere di insegnare uno strumento, o anche di 
intrattenere i bambini  
- assistenza allo studio per medie ed elementari 

Piazza donne 
partigiane – (zona 
Barona) 

G.R.A.T.I.S 
www.associazionegratis.it 

animazione con persone disabili adulte - piscina insieme ai 
bimbi disabili 

via Palestrina 7 
(Buenos Aires)  

IBVA 
www.ibva.it 
 

- doposcuola con ragazzi stranieri 
- animazione con bambini il sabato o la domenica 
pomeriggio 

via Calatafimi 10 

Towanda 
www.associazionetowanda.it 

Clownerie: breve corso a scuola (4 o 5 incontri), poi azioni 
clown in zone bisognose, si presume stazione centrale con 
bimbi siriani 
 

 

Arca 
www.progettoarca.org 
 
 

- distribuzione pasti mensa poveri; animazione con bimbi 
profughi siriani; animazione con bimbi campo Rom via 
Bargaghi (solo per studenti maggiorenni) 
- preparazione pacchi alimentari (una volta al mese); 
pacchetti natalizi (presso centro commerciale) 

via degli 
Artigianelli 6 
(sede) 

Nuova acropoli 
www.nuovaacropoli.it 

Diverse possibilità:  corsi di protezione civile - cultura 
attiva - recupero ambientale - assistenza allo studio 
 

piazzale Egeo 8 
(Greco-Pirelli) 

Save the Children 
www.savethechildren.it 
 

Campagna contro la mortalità infantile: Villaggio every 
one, dal 11/11 al 16/11/2014 

 

Edu art 
http://www.edu-art.it/ 

arte e disabilità: accompagnare ragazzi disabili (ciechi) alle 
prove teatrali – preparare uno spettacolo teatrale con 
ragazzi/e disabili 

Teatro 
Bentivoglio - via 
Bellezza  
 

Officine buone 
www.officinebuone.it 
 

arte e sociale: musica in ospedali, dopo brevi prove, 
suonare in ospedali di Milano (Istituto tumori, Besta, ecc.) 
 

Fabbrica del 
vapore – via 
Procaccini 

Z3 (rivista online Zona 3) 
www.z3xmi.it 
 

Sezione volontariato e sociale: possibilità di scrivere 
articoli 

 
 
 

X Vivaio-Incontriamoci 
associazionescuolavivaio. 
wordpress.com/ 

educazione tra pari con ragazzi/e disabili, condivisione di 
esperienze e tempo libero 

C.so Buenos 
Aires 52 

Il Fontanile -Cascina 
biblioteca 
http://cascinabiblioteca.it/ 

- animazione con disabili  sabato o domenica pomeriggio  
- assistenza alla riabilitazione equestre (ippoterapia) 
 

Via  Casoria 50 
(Parco Lambro) 
 

Comitato inquilini Molise- 
Calvairate 

Doposcuola elementari e medie via Etruschi 1 

Qiqajon 
http://www.qiqajon.org/ 

Attività di doposcuola, animazione e laboratori con i 
ragazzi/e del quartiere 

Via Farini 17 
(Monumentale) 



 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO – A.S. 2014/2015 
(per alunni/e minorenni è richiesta l’autorizzazione dei genitori) 

 
NOME E COGNOME …………………………………………………………        CLASSE …………… 
 
NATO/A IL …………    TELEFONO …………………………   E-MAIL ……………………………………… 
(è possibile indicare una seconda opzione, in caso di mancanza di disponibilità per la prima scelta) 
 

� Comunità Nuova – Barrio’s  (Piazza Donne Partigiane) 
o orchestra di strada 
o assistenza allo studio 

� GRATIS  (via Palestrina 7) 
o Animazione disabili 
o Piscina con bimbi disabili 

 
� IBVA (via Calatafimi 10) 

o Doposcuola con ragazzi stranieri 
o Animazione con bimbi  

� Towanda  
o Clownerie 

� Arca  
o preparazione pacchi alimentari (una volta al mese); pacchetti natalizi (presso centro 

commerciale) 
o (solo per studenti maggiorenni), un’attività tra:    - distribuzione pasti mensa poveri - 

animazione con bimbi profughi siriani - animazione con bimbi campo Rom via Bargaghi  
� Nuova acropoli  (piazzale Egeo 8) 

o Corsi di Protezione civile 
o Assistenza allo studio 
o Cultura attiva 

� Save the children  
o Villaggio every one – Campagna contro la mortalità infantile 

� Edu art  (Teatro Bentivoglio, via Bellezza) 
o Teatro e disabilità 

� Officine buone  (Fabbrica del Vapore, via Procaccini) 
o Musica in ospedale 

� Z3 – rivista online zona 3 
o Scrivere articoli sezione volontariato 

� Il Fontanile - Cascina Biblioteca (via Casoria 50) 
o Animazione con disabili 
o Assistenza a riabilitazione equestre (ippoterapia) 

� X Vivaio – Incontriamoci  
o Incontro tra pari e condivisione tempo libero con disabili 

� Comitato inquilini Molise- Calvairate  (via Etruschi 1) 
o Doposcuola elementari e medie 

� Qiqajon  (via Farini 17) 
o Doposcuola e animazione con ragazzi/e del quartiere 

La richiesta deve pervenire entro il 31 ottobre 2014, consegnata ai proff. Sandrini – Secone o all’indirizzo mail 
mario.secone@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITÀ GIÀ PRESENTI AL VIRGILIO 
(per informazioni e adesioni, rivolgersi ai docenti referenti) 

  
 

ATTIVITÀ DOCENTI REFERENTI 

NonUnodimeno - educazione tra pari Feltrin    phoeltrin@tiscali.it 
Punzo     maritere@inwind.it> 

Gaviv - Mercatini e raccolta fondi Sandrini    sandrinisandra@libero.it 

Raccolta lattine e tappi Pustorino 

Banco Alimentare Romanoni   landiromanoni@tiscali.it 

Visite quindicinali alla Rsa San Francesco Romanoni    landiromanoni@tiscali.it 

Colletta alimentare Romanoni    landiromanoni@tiscali.it 
Sandrini       sandrinisandra@libero.it 


