Spread your skills 2019
La tua competenza al servizio del bene comune
Comune

Realtà

Progetto

Partenza

Periodo, orario e sede

Ore totali

Eventuali
requisiti richiesti

Mariano
Comense

Spazio WorkStation

Fundraising!
Supporto agli operatori nelle
attività di progettazione e
realizzazione delle attività di
fundraising del progetto
#riGENERAZIONE! : attivazione
del territorio, comunicazione e
promozione degli strumenti di
fundraising..

Subito

Da concordare

40 ore

Maggiore età, interesse per il
mondo delle politiche giovanili

Gruppo archeologico
comasco “Ulisse
Buzzi”

Supporto nella riorganizzazione
dell’archivio fotografico

Subito

Gruppo archeologico
comasco “Ulisse
Buzzi”

Recupero dei vecchi rilievi e
cartografie delle aree
archeologiche indagate
dall’associazione attraverso
una loro nuova realizzazione (se
possibile anche su supporto
informatico).

Campo sportivo di via 40 ore
S. Caterina da Siena
per il lavoro sul
materiale;
● Parco Regionale
della Spina Verde per
gli studi pratici (tra
Prestino e
Cavallasca)
Orari e giorni da concordare

● Conoscenza dei principali
programmi utilizzati su pc,
conoscenza di base dei
sistemi di elaborazione
delle immagini
(scansione, ritocco,
archiviazione).
● Indipendenza nel
raggiungimento (con auto
propria o

●

Carugo

Gruppo archeologico
comasco “Ulisse
Buzzi”

Supporto nella nuova
realizzazione della schedatura,
rilievo e cartografia dei siti
archeologici rinvenuti
negli anni all’interno del Parco
regionale della Spina Verde di
Como (con sopralluoghi, volti
anche alla
re-individuazione di nuovi siti).

Gruppo archeologico
comasco “Ulisse
Buzzi”

Riorganizzazione dell’archivio
bibliografico dell’associazione e di
tutto il materiale di supporto agli
studi condotti negli ultimi anni.

Associazione “Don
Milani”

Sostegno scolastico a bambini e
ragazzi di scuola elementare
media inferiore.

Comitato Cernobyl ONLUS

Accogliamo i bambini di Cernobyl!: Giungo
aiuto e supporto nella
2019
realizzazione delle attività dedicate
ai bambini di Cernobyl durante la
loro permanenza estiva

San Vincenzo de’ Paoli Corso di alfabetizzazione per
donne straniere

Per le uscite il periodo
migliore è tra gennaio ed
aprile (per la visibilità dei
terreni), ma per le aree
meno interessate dalla
vegetazione si può
operare anche in periodi
successivi. Parte del lavoro
può anche essere svolto in
autonomia.

da ottobre

da inizio
ottobre

accompagnamento)
della sede o dei luoghi
di svolgimento dell’attività.
● Conoscenza o comunque
passione per le tematiche
trattate in un’associazione
di tipo archeologico.

da metà ottobre a giugno
Con giorni e orari da definire
(ogni anno)

1 giorno
80 ore
2 giorni
160 ore

Dal 17 giugno al 17 luglio
2019

160 ore

Disponibilità a dedicare il
proprio tempo nei momenti
ludici e ad aiutare nella
gestione dell’accoglienza.
Requisito preferenziale è la
competenza nella gestione.

Lunedì e venerdì dalle 14.15
alle 15.30/16.00

120 ore

Disponibilità a relazionarsi
con persone di culture diverse
e a partecipare sia alle attività
di insegnamento che a alla

cura dei bambini in base alla
necessità

Cabiate

Arosio

San Vincenzo de’ Paoli Laboratorio di maglia: uncinetto,
ferri, macchina per maglieria

da inizio
ottobre

Lunedì e venerdì dalle 14.15
alle 15.30/16.00

120 ore

Disponibilità a relazionarsi
con persone di culture diverse
e a partecipare sia alle attività
di insegnamento che a alla
cura dei bambini in base alla
necessità

Museo del ‘900

Catalogazione del materiale
raccolto e preparazione di
didascalie esplicative per il
percorso museale

da gennaio
a fine
giugno
2019

Martedì dalle 14:30 alle
16:30

40 ore

Conoscenza base informatica
(Word)

Cabiate soccorso

Accompagnamento persone
disabili presso (centri diurni)

Subito

Da concordare

Maggiore età - preferibilmente
patente B

Cabiate soccorso

Accompagnamento pazienti per
visite e controlli

40 ore
80 ore
120 ore
160 ore

Cabiate soccorso

Accompagnamento persone
anziane presso centri anziani o
ricreativi

Cabiate soccorso

Trasporti in ambulanza e
assistenza alle manifestazioni
(se in possesso di qualifica di
soccorritore - esecutore)

Piccolo teatro pratico

TRA! Rassegna teatrale per
bambini e famiglie: accompagnare
gli spettatori in sala, direzionarli
verso la biglietteria e ascoltare le
loro richieste e necessità.

Da ottobre
2019 ad
aprile 2020

Una domenica al mese dalle
ore 15.00 alle 17.30 circa,
presso Arosio (CO), in Via
Buonarroti, 6.

18 ore
per 7
mesi

Si richiede una persona in
grado di fare da maschera
per la rassegna TRA!

L'attività verrà svolta
presso sede
dell'associazione Piccolo
Teatro Pratico (via G. Casati
3, Arosio CO).

Lurago
D’Erba

Fondazione Anna
Borletti

Supporto al personale di struttura
(ASA/ANIMATORI) nelle attività di
1) accompagnamento/trasporto
ospiti all'interno della Fondazione;
2) partecipazione guidata alle
attività; 3) preparazione bevande
(non somministrazione); 4)
accompagnamento ospiti ad uscite

Subito

Da accordarsi rispetto alle
disponibilità espresse.
Verranno comunque
condivisi ed accordati i
momenti di presenze.

da
definire a
seconda
delle
disponibili
tà

Maggiore età, patente o
comunque facile accesso a
diversi orari diurni in
Fondazione. Studi attinenti
alle professioni sociali e/o
sanitarie, se pur disponibili a
selezioni di profili diversi.

Scuola primaria
"C. Porta”

Aiuto compiti: favorire
l’integrazione nonchè l’inclusione
di bambini e famiglie straniere;
recuperare e consolidare abilità
scolastiche (scuola primaria).

Subito

Una o due volte alla
settimana, al di fuori
dell’orario scolastico.
Da una a due ore per
incontro.

80 ore

Si richiedono 6 volontari
maggiorenni, preferibilmente
con competenze legate
all’attività educativa che abbia
la possibilità di raggiungere la
scuola primaria “C.Porta” di
Lurago D’Erba

