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S
i può approfittare dell’estate
per vivere un’esperienza di
volontariato. Umanitario, so-
ciale, culturale o ambientale
che sia, molte associazioni so-

no in cerca di volontari e nei settori più
diversi, dall’animazione al socio-assi-
stenziale, senza dimenticare tutela de-
gli animali e della natura. Un’occasione
per rendersi utili, acquisire nuove com-
petenze, conoscere le realtà del territo-
rio e, nella maggior parte dei casi, otte-
nere crediti formativi.
La ricaduta del volontariato estivo

è doppia, è utile a chi lo fa e a chi lo
riceve. I ragazzi conoscono le associa-
zioni ma soprattutto lo spirito che ani-
ma i volontari e la loro voglia di fare,
scoprendo che anche a 15 o 16 anni si
può essere utili, contribuire a miglio-
rare la qualità della vita di tutti e aiu-
tare a costruire una società a misura
d’uomo. Le associazioni ricevono un
aiuto da forze giovani che spesso, con-
cluso lo stage, mantengono il rapporto
e continuano il loro impegno anche do-
po l’estate. Lo Sportello regionale
scuola e volontariato (www.scuolavo-
lontariato.com) raccoglie le proposte
di stage estivi. Le opportunità sono
tante, anche nell’Astigiano.
A contatto con la natura la proposta

di volontariato della Lipu di Asti, in fra-
zioneVaglierano. Le attività sono diver-
se: cura e allevamento di animali selva-
tici, manutenzione dei sentieri, cura
delle voliere, reception, accoglienza e
accompagnamento dei visitatori. «Ab-
biamo già una ragazza impegnata da
venerdì a domenica nell’orario di aper-
tura – spiega Luca Calcagno – Cerchia-
mo giovani dai 16 ai 25-30 anni che sia-
nodisponibili a questa esperienzadi vo-

lontariato». Opportunità anche alla Casa
Scout di Sessant: «Le attività vengono
concordate con i volontari – spiega Ro-
berto Macagno – l’età minima è 15 anni».
Ab Gioco di via Arò, accoglie i volon-

tari per il centro estivo: «Per le attività
con i bambini – commenta Franca Via-
rengo – Ci sono già due ragazze, entram-
be studentesse. Una è un’ex allieva del
nostro dopo-scuola».
Nel settore socio-assistenziale, la

proposta dell’Apa – Associazione
Parkinson Asti. «L’anno scorso sono
state con noi due studentesse del Monti
– spiega la presidente Gabriella Barbero

– I volontari vengono impegnati in parti-
colare nelle attività di sportello al Mas-
saja, aperto il mercoledì dalle 14 alle 16.
Ma ci sono anche altri compiti, in base
alle esigenze. Un’esperienza molto utile
per noi e per i ragazzi, e che fornisce an-
che crediti formativi». Per saperne di
più, si può consultare il sito www.scuo-
lavolontariato.com (dove si possono
scaricare i moduli), rivolgersi all’Infor-
magiovani comunale di piazza Roma
(lunedì e venerdì dalle 15-19, mercoledì
dalle 9-13; 0141/399215) oppure al Cen-
tro servizi volontariato di via Brofferio
110 (0141/321897; www.csvasti.it).

I giovani e levacanze
“Noi faremo ivolontari”

Dallo sportello Parkinsonal canile, alla Lipudecine di occasioni

Un’immagine del canile municipale di Asti

Eccogli stageestivi

�Sul sito www.scuolavolontariato.com
l’elenco delle opportunità di stage estivi di
volontariato.
Casa di Riposo Città di Asti (via Bocca 7,
0141/436936). Partecipazione a laboratori
di animazione, collaborazione alla realizza-
zione degli eventi organizzati in Casa di Ri-
poso.
Ab Gioco (via Arò 54, fradama@cgn.legal-
mail.it). Centro estivo: supporto agli anima-
tori – educatori nelle attività di gioco e stu-
dio, accompagnamento in attività esterne e
gite.
Ama – Associazione Missione Autismo
(via Goito 12, alexandros.at@aliceposta.it).
Sostegno ai bimbi autistici in centri estivi.
Anffas (piazzale Penna, 4; 0141/210251).
Intrattenimento e accompagnamento dei
ragazzi seguiti dall’Anffas, in collaborazione
con i volontari dell’associazione.
Apa – Associazione Parkinson Asti (via Ca-
vour 85; 0141/219213), attività di promo-
zione dell’associazione allo sportello del
Massaja.
Associazione Peter Pan (scuola Gramsci).
Attività per il centro estivo, animazione e ac-
compagnamento dei ragazzi in piscina.
La Strada (lastrada@iol.it): volontariato
per i centri estivi “L’isola che non c’è” (ele-
mentare Frank di Asti) e “Pinocchio Baby”
(scuola materna di Villafranca). Attività ludi-
co ricreative rivolte ai minori: svolgimento
compiti, accompagnamento in piscina o gite
giornaliere.
Coala – Cea Villa Paolina (località Valma-
nera, 0141/324659): attività ludico ricreati-
ve rivolte ai minori, attività nell’Oasi Wwf,
sede del centro estivo.
Cooperativa Jokko (scuola Donna di Serra-
valle, 0141/062010): attività ludico-ricreati-
ve rivolte ai minori, assistenza alle attività
condotte dagli operatori.
Crescere Insieme (Canelli; prazzo.c@cre-
scere-insieme.it). Attività ricreative con mi-
nori da 4 a 13 anni, accompagnamento du-
rante le gite giornaliere.
Lipu Asti (frazione Vaglierano; lipuat@libe-
ro.it). Cura e allevamento animali selvatici,
manutenzione sentieri, cura delle voliere,
accoglienza e accompagnamento visitatori.
Casa Scout di Sessant (casascoutses-
sant@gmail.com). Attività di sistemazione
e allestimento aree esterna.
Lida – Lega Italiana Diritti dell’Animale (Val-
fenera, www.lidaasti.it). Cura e assistenza
degli animali ospitati, salvati da abbando-
no, maltrattamento e macello.
ZenithCentroEstivo (piazzaSs.CosmaeDa-
miano, San Damiano; coop.zenith@alice.it).
Attività ludico-ricreative rivolte ai minori.
Aza - Associazione Zoofila Astigiana (loca-
litàQuarto Inferiore269,Asti; 0141/531290).
Accudire animali ospiti del canile collaboran-
do con i volontari dell’associazione.

Nell’elenco degli stage astigiani pubblicato
sul sito regionale www.scuolavolontaria-
to.com c’è anche l’Anffas (con sede in piaz-
zale Penna, segue giovani disabili intellettivi
e relazionali). L’Anffas accoglie i volontari e
qualcuno è già arrivato: «Studenti delle ma-
gistrali, ad esempio – spiega il presidente
Marcello Follis –Ma c’è anche il gruppomu-
sicale del liceo scientifico Vercelli, diretto
dal maestro Mario Radatti. Il loro aiuto è
prezioso». In collaborazione con i volontari
dell’associazione, i ragazzi sono impegnati
in attività di intrattenimento e accompa-
gnamento dei ragazzi seguiti dall’Anffas. Ad
esempio, il gruppo di studenti del Vercelli, si
occupa delle attività musicali. Disponibilità
e durata dello stage vengono concordati con
l’associazione. Età minima 16 anni. [V. FA.]

AssociazioneAnffas

Studentidel“Vercelli”
qui fannomusica

Presidente
Il presidente
dell’Anffas a

(sede in
piazzale
Penna)

Marcello
Follis

Inbreve
Asti
LaCasadi riposocerca
aiutocuocoeOss
�La Casa di Riposo cerca
un aiuto cuoco e quattro Oss
(operatori socio sanitari). Lo
ricorda l’ufficio Informagio-
vani di piazza Roma: la chia-
mata pubblica è prevista per
giovedì. Gli interessati do-
vranno presentarsi dalle 9 a
mezzogiorno al Centro per
l’impiego di Asti, oppure agli
Sportelli decentrati di Niz-
za, Canelli, Villanova, con
certificazione Isee relativa
ai redditi anno 2011 e docu-
mento di identità. [V.FA.]

Asti
Giuriacomunaleperchi
dovràgestire laFiera
�Saranno i dirigenti del
Comune capoluogo Franco
La Rocca, Gianluigi Porro e
Antonio Scaramozzino a far
parte della giuria che dovrà
esaminare le domande per-
venute per l’allestimento e la
gestione della fiera città di
Asti il cui termine per la pre-
sentazione scadeva il 14 giu-
gno. Per questo incarico i di-
rigenti non percepiranno
compenso.

Scurzolengo
FestaconCatalano
per ibimbidegliasili
�Sabato alle 17, allo Spa-
zio d’Arte Magopovero di
Scurzolengo (regione Valle
Moia 5) festa di fine anno
degli asili nidi comunali di
Asti. L’iniziativa conclude le
attività formative condotte
da Antonio Catalano con i
bimbi dei sei asili nido con
gli spettacoli «Storie sono-
re», «Concerti fragili»,
«Storie musicali».

Asti
Siconcludeprogetto
sullediversità
�Si conclude il progetto
Europeo Comenius «The
four elements» per dare va-
lore alle diversità, all’am-
biente, incoraggiare il ri-
spetto reciproco e di coltiva-
re negli alunni la cultura del-
la cittadinanza europea at-
traverso la conoscenza e la
cooperazione europea. Al
progetto, che ha coinvolto
nove scuole europee, hanno
rappresentato l’Italia le
scuole del V° circolo di Asti.
Oggi alle 11,30 in sala giunta
conferenza stampa durante
al quale gli insegnanti illu-
streranno nel dettaglio i par-
ticolari del progetto che si è
concluso in questi giorni.

Chi ama l’ambiente può scegliere lo stage
estivo al Centro di educazione ambientale
di Villa Paolina, a Valmanera. I giovani vo-
lontari collaborano nelle attività ludico-ri-
creative rivolte ai minori e all’interno del-
l’Oasi Wwf, sede del tradizionale centro
estivo. Un’opportunità per imparare ad ap-
prezzare e tutelare la natura, stare a con-
tatto con gli altri. Età minima 15 anni. «Al
Centro di educazione ambientale – spiega
Fabio Viarengo, Cea Villa Paolina – si pro-
pongono e lavorano come volontari sia ra-
gazzi che in passato hanno frequentato i no-
stri centri estivi, che giovani studenti inte-
ressati a questo tipo di esperienza». Intan-
to, proprio in questi giorni, a Villa Paolina è
iniziato il Centro estivo per ragazzi da 5 a 12
anni. Informazioni: 0141/470269. [V. FA.]
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