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Il Noce negli anni ha allargato i propri settori di intervento. La presenza dei vo-
lontari è sempre stata una risorsa preziosa per l’associazione per poter raggiun-
gere gli obiettivi su cui puntiamo.  
In questa fase di riorganizzazione del settore volontari abbiamo cercato di fare una lista di attivi-
tà dove le persone possono scegliere di impegnarsi: 
 

 Doposcuola. L’impegno è di un pomeriggio alla settimana o il sabato mattina.  

 Cura dello spazio verde della sede e lavori di manutenzione della sede e delle attrezzatu-

re esterne. L’impegno è in base alla disponibilità della persona. 

 Partecipazione -circa ogni due mesi- a serate promozionali, senza alcun obbligo di acqui-

sto, per le quali le ditte ci danno un contributo.   

 Piegatura e pinzatura del periodico de “Il Noce” e del Block Noce. Qualche ora due volte 

all’anno. 

 Banco Alimentare: distribuzione, presso la sede del Noce, degli alimenti del Banco Ali-

mentare alle famiglie bisognose. Impegno: mezza o una giornata al mese. 

 Babysiteraggio durante gli incontri delle famiglie adottive o affidatarie. 

 Lavori di cucito (tende e rammendo nella casa mamma bambino). 

 Coprire i turni di due o tre ore a eventi o mostre. Impegno: in base alla disponibilità. 

 Elaborazione di idee per la raccolta fondi.   

 
Se sei interessato ad aiutarci in una di queste attività contatta via e -mail ilno-
ce@tin.it oppure al telefono 0434 870062 chiedendo al mattino di Paola e al po-
meriggio di Luigino o Paride: raccoglieremo la tua adesione e ti invieremo la tes-
sera di “Amico del Noce”. 
 

Abbiamo bisogno di ogni risorsa per essere efficaci e per far si che il sogno del 

Noce continui! 

IL NOCE HA BISOGNO DI TE!!! 
 

Cercasi volontari per le attività dell’Associazione 

L'Istituto Comprensivo di Casarsa ha organiz-
zato in collaborazione con l'Osservatorio So-
ciale una mattinata dedicata al volontariato. 
La finalità prevedeva di far conoscere ai ra-
gazzi il significato di volontariato e le motiva-
zioni per cui una persona sceglie di dedicare 
tempo agli altri oltre che conoscere dal vivo 
le numerose associazioni che operano a Ca-
sarsa. 
Per Il Noce hanno portato la loro testimonian-
za Anita, Paola, Carmelo e Oscar raccontando 
soprattutto dell'esperienza dei volontari nel 
servizio di doposcuola 

IL NOCE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASARSA 
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