
PROGIÌTTO \/ oLoNl'AIìl A l'O N A ZIoNALIì E I NI'ERN AZJIO1\- A LII a.s. l 4/1 5

adesioni CLASSE

I1 mcrdulo <1eve cssei'C compjlato t:.- SrallpL:l,t-Lo t-gccttltt-l e riCOnsegnatO in seqretcria

( anche in ca.so di non ad.esione\. entto \;E\ERI)I' 07 N()YF.}J.BRE

GIOR\ATA NAZIONALE
COLLET'IIA ALL\{ Er- TARE

Servizio presso i supermercati (Andora,
Aìassio, Albenga, Cisano, Ceriale, Borghetto.
l,oano, Pietra Ligure)

J volontari inviteranno le pet sone ch€ §tanno
per fare la spesa ad acquistare gereri
aìimentari pct offrirli a chi ne ha bi§ogno.

Sabato 29ll l/2014 Pomeriggio

Volonta rio Città in cui si desidera pre5tare servÌzio

Gl ORI{ATA h-AZIONALU RACCOLTA
DEL FARMACO
Servizio presso le farmacie aderenti
,ll'iniziativ, (Andora, Alassio, Albenga' Leca

Villanova, Borghetto, Loano, Pietra Ligure)

I volontari iDviteranno i cittadini ad

acquistar€ un farmaco a §celta tra le

tipologie indicale dagli enti destinatari

sohern I d/O2l2OI5

Volontario Cìttà in cui sidesidera prestare servizio

PROGETTO
ULISSE (Solo per le cla§si terze quarte e

ouinte)

Sostegno allo studio I fsrore dei bambini
della scuola primaria di Albengs'

Orario 14.30 - I6.J0 Ciorno ds derinire

Volontario Giornidella settimane in cuisiè disponibili
per il §ervizio

CLl.n.U (Unione Italiatra Lotte alla
Distrofia Muscolare) - Albenga

- colhborazione con ls redezione del
periodico di informazione
- produzione di oggettistica, gadgets, regali,
ecc.
- partecipazionc al cìub socio cùlturale
ricrertivo.

.)rqrio r{ 1o - 17 ìfl Giorno ds de{inire

Volonta rio Giorni della settmana in cui siè disponibilì
per il servÌ2io

BOTTEGA EQUOSOLIDALE - LoaDo

PartecipazioBe ad uD gruppo di lavoro volto
alla sensibilizzazio[e sui progetti equosolidali

Orrrio 16 - I8 Giorno da de!ìnire

Volontario Giornìdella settìmana in cuisìè dÌsponìbili

oer il servizio

TRINCHERI Albenga

Animazione a favore degli enziani ospitati

0rerio: I-§.30 - 17.30 Giovedì

Volontario

ADOT-IONE A DISTANZA
GgrjarebaseXd : NO n RÌNNovo ! Nuova 

^DozloNr
N. di atunni dclla classc che intcndono pàrtccipare all'adozione: '

Referente pcr la classc : ....... ... .

PaÉecipazione al Gruppo di lavoro
()rario 14.30 . 10.J0 Giorno da definirt

Voloùtario




