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Mercato Equo, cooperazione ATTIVITA’ DI 

VOLONTARIATO ESTIVE 
 
 

D’ESTATE IN COLLINA! 

 

Caritas Udine  
(proposta per ragazzi dai 16 anni in poi) 
Attività: Mensa diocesana  
"LA GRACIE DI DIU", distribuzione pasti, 
mansioni varie in cucina 
Quando: almeno un giorno alla settimana per 
tutto il periodo estivo (9.00 – 14.00) 
Dove: Udine, Via Ronchi, 2 
Contatti: Alberto Barone, 346 7500148 
abarone@diocesiudine.it 
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Bottega del Mondo  
Attività: Allestimento scaffale nel negozio e 
riordino magazzino 
Quando: giorni ed orari da concordare 
Dove: Udine, Via Poscolle 36/d 
Contatti:  
Francesco Zinzone, 329 0854966 
promozione@bottegadelmondo.net 

 

Disagio sociale 

 

TUFFATI IN UN’ESTATE  

ALL’INSEGNA DEL VOLONTARIATO 

Alcune delle associazioni dell’ Udinese che 
hanno partecipato ai percorsi di “Prove tecniche 
di volontariato” e di “E’ il tuo momento. 
Percorsi di volontariato nelle scuole” hanno 
pensato di offrire una serie di proposte per questa 
estate nel rispetto delle misure anti-covid. 
Un'occasione per passare il tempo in modo utile, 
conoscere il tuo territorio e incontrare altre 
persone giovani e meno giovani. 
Per partecipare potete contattare 
direttamente le persone indicate in coda ad 
ogni proposta. 
 

Buona Estate. 
     

 
 

 

Time for Africa 
(proposta per ragazzi dai 16 anni in poi) 

Attività:  
Formazione e sperimentazione sul campo 
"Reporter di Quartiere": tecniche di interviste, 
uso registratori professionali, elaborazione 
audio con programma Audacity 

Laboratorio di fotografia "Raccontarsi e 
raccontare con le fotografie. Dall'immagine 
singola al racconto di una storia" con Massimo 
Schneider, (periodo giugno/luglio: venerdì 18/06 
- 25/06 - 2/07, 15.30 - 20.00)  

Luogo: Biblioteca dell'Africa, Via R.Battistig 48 
Periodo : Giugno - Agosto 2021 
Contatti: 
bibliotecaafricana@timeforafrica.it; 
info@timeforafrica.it 
www.timeforafrica.it 
0432 1447257  

 

PER ALTRE INFO CONTATTA 
segreteria@movi.fvg.it 
friulicentrale@cta.fvg.it 
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ANFaMiV Associazione Nazionale delle 
Famiglie dei Minorati Visivi 
Attività: Accompagnamento in passeggiata,  
affiancamento laboratori al centro diurno 
Quando: giorni ed orari da concordare 
IMPEGNO ALMENO PER UNA SETTIMANA 
Dove: Udine, Via Diaz, 60 
Contatti: Edda Calligaris, 0432 582525 
calligedda@gmail.com  

Diversa abilità 

 

APS Minorana Creativa 
Attività:  
Organizzazione di attività ricreative: giochi di 
squadra, laboratori artistici e musicali, 
upcycling. Sostegno allo studio. 
Quando: giugno e luglio 
dalle 15.00 alle 19.00, lunedì, giovedì e 
venerdì.  
Sarà possibile partecipare uno o più giorni a 
settimana. Si richiede una continuità di almeno 
4 partecipazioni. 
Dove: CAG di Pasian di Prato 
Contatti: www.minoranzacreativa.it 
Fb: CAG_pasian  
tel: 340 3036398 Elena 

 

Animazione bambini e 

ragazzi 

Associazione Espressione Est 
Attività: affiancamento artisti ed operatori 
nell’organizzazione di laboratori di arti 
performative e visive e di spettacoli ed eventi 
Quando: luglio, giorni ed orari da concordare 
Dove: Udine, zona Rizzi 
Contatti: Arianna Romano, 347 8737763 
info@espressione-est.com 

 

Eventi culturali  

Comunità di Volontariato "Dinsi Une Man" 
Attività: Partecipazione ai soggiorni estivi 
riservati a persone disabili 
Quando: 
primo turno: dal 19 al 28 luglio 
secondo turno dal 29 luglio al 10 agosto 
terzo turno dal 11 al 23 agosto 
Dove: 
Alle Vele c/o Bella Italia Village, Lignano S. 
Contatti: 
Martedì: 9.00 – 12.00 al numero 331 2069547 
(Elena Stabile) 
Venerdì: 16.00 – 19.00 al numero 338 9184834 
(Federica Mondini) 
info@dinsiuneman.it 
 
 
 

Legalità 

 

Libera 
Attività: E!State Liberi! - campi di Impegno e 
Formazione sui beni confiscati alle mafie 
Quando: 
i campi in una settimana a scelta durante tutta 
l'estate (www.libera.it/schede-22-estateliberi) 
Dove: nei beni confiscati di tutta Italia 
Contatti:  
Francesco Cautero, 348 5445896 
udine@libera.it 
Contatto nazionale: 
06.69770342-47-45, 335.7253801 
(dalle 9.00 alle 16.00) 
 

Email: info@estateliberi.it 

 

APS IL PONTE - Oratorio Pavia di Udine 
Attività: Organizzazione e ideazione giochi, 
laboratori espressivi e creativi per bambini e 
ragazzi dai 6 ai 14 anni. 
Quando: Dal 21/6 al 30/7 e dal 23/8 al 3/9.  
A scelta tra solo mattina o giornata intera, dal 
lunedì al venerdì (si richiede la disponibilità di 
almeno una settimana completa). 
Dove: Oratorio don Bosco Pavia di Udine 
Contatti: associazioneilponte@oratoriopavia.it, 
tel 347 6488425 entro il 21/6 
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