Il Noce
È un’associazione di volontariato ONLUS, con
oltre vent’anni di esperienza, composta da
persone di età diverse, impegnate nella tutela
dei bambini e nella prevenzione del disagio
minorile, che contribuiscono alla gestione e

È grazie a tutte le persone che,
dal 1986 ad oggi,
ci hanno incoraggiato,
sostenuto, aiutato in vari modi,
se siamo riusciti a rendere la nostra
Associazione sempre più vitale ed efficace
a favore dei bambini!

alla crescita dell’associazione, secondo le
proprie competenze e capacità.
CREDE nella centralità del bambino, nella famiglia, nella solidarietà, nella condivisione,
nell’accoglienza, nel lavoro di rete e in tutti
quei valori che stanno alla base del rispetto

SI IMPEGNA nella lettura e nello studio dei bisogni dei bambini e delle famiglie, nel reperimento di risorse umane, logistiche e finanziarie, nella promozione della cultura dell’infan-

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

ONLUS

Il Noce

zia, nella costruzione di reti e di collegamenti.

Via Vittorio Veneto, 45

OPERA attraverso il doposcuola, la formazio-

33072 Casarsa della Delizia (PN)

ne ed il sostegno a famiglie affidatarie ed a-

Tel. 0434 870062 Fax 0434 871563

dottive, i sostegni a distanza, la gestione delle

e-mail: ilnoce@tin.it

case famiglia per minori e mamma-bambino, il

sito internet: www.ilnoce.it

banco alimentare per famiglie in difficoltà.

IBAN IT44F0880564810003008015333
Per il 5 x 1000: Cod. Fisc. 91008530932

Disegno di Caterina Santambrogio

della vita e della dignità umana.

Diventa

Diventa

Scheda

VOLONTARIO DEL NOCE

AMICO DEL NOCE

da compilare

Le possibilità di volontariato al Noce sono molteplici.

Se non puoi essere un volontario attivo all’interno

Non servono qualifiche particolari né conta l’età!

dei nostri servizi, ma sei interessato a dimostrarci il

Di seguito ti presentiamo in breve le nostre propo-

tuo appoggio e desideri essere informato sulle

ste e rimaniamo fin da ora disponibili a darti infor-

nostre iniziative ricevendo le nostre pubblicazioni,

mazioni più approfondite.

ti proponiamo di diventare “AMICO DEL NOCE” .

Se desideri diventare
VOLONTARIO o AMICO DEL NOCE
ti invitiamo a compilare la presente
scheda e a restituirla di persona presso la
sede, oppure via fax o tramite posta.

> Doposcuola:

Cosa significa ?

Cosa fare: aiutare i bambini a svolgere i compiti per

Chi vorrà diventare “amico del Noce” potrà

casa, giocare con loro, ascoltarli e incoraggiarli.
Quando: un pomeriggio a settimana o il sabato
mattina durante tutto il corso dell’anno scolastico.

ricevere

una

tessera

Nome
__________________________________
di

adesione,

che

non

comporta alcun onere economico ma che ci farà
sapere che ci sei vicino, che condividi i nostri valori

> Babysitteraggio per famiglie affidatarie

e obiettivi e che, se ti è possibile, partecipi alle

e adottive:

nostre iniziative.

Cosa fare: giocare con i bambini al “Noce” mentre i
loro genitori sono impegnati in corsi di approfondimento specifici sull’affido e sull’adozione.
Quando: una volta al mese il sabato pomeriggio.
> Promozione del Sostegno a Distanza:

Cosa fare: diffondere i progetti di solidarietà internazionale presso la bottega del Piccolo Principe.
Quando: in base alla propria disponibilità.
> Giardinaggio e manutenzione casa:

Cosa fare: tenere pulito il giardino, rendersi disponibili per piccoli interventi idraulici, elettrici, ecc.
Quando: in base alle necessità.
> Piegatura del periodico “Block Noce”:

Cosa fare: piegare i fogli, imbustarli e timbrarli nella propria casa o presso “Il Noce”.
Quando: circa una volta ogni due mesi.

In questo modo potremo annaffiare con tante
piccole gocce la solidarietà per far crescere
meglio bambini e famiglie in difficoltà.

Cognome
__________________________________
Via
__________________________________
Località
__________________________________
Telefono
__________________________________
E-mail
__________________________________
Vorrei diventare:
□
□

Volontario del Noce
Amico del Noce

Privacy : Il Noce, in qualità di “titolare” dei dati personali, ti
informa che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei diritti,
della dignità e della libertà fondamentali dell’interessato in
conformità al D.L. 196/2003, codice in materia di protezione dei
dati personali. Ti chiediamo pertanto di esprimere il suo esplicito consenso apponendo una tua firma in calce. Potrai esercitare i diritti sul patrimonio dei suoi dati personali rivolgendoti al
Noce, anche per chiedere la cancellazione o l’aggiornamento
dei dati sopra forniti.
Data
Firma
__________________________

________________________

