
PRE.GIO
Assessorato ai 
Servizi Sociali

 
Proposte di

Volontariato



Intraprendere un’esperienza di volontariato può costituire
per i giovani un’opportunità di conoscere nuove realtà e di
sperimentarsi in nuovi contesti relazionali con il supporto
formativo ed emotivo fornito dagli operatori.

Impegnarsi attivamente in un percorso di volontariato
consentirà inoltre al ragazzo di consolidare quelle
competenze che già le scuole sollecitano attraverso
progetti di prevenzione, educazione all’affettività e alla
cittadinanza.

Proprio a quest’ultima inoltre, verrà dedicata particolare
attenzione, essendo questa divenuta materia di grande
rilevanza all’esame di maturità. Al termine
dell’esperienza di volontariato, ad ogni studente verrà
riconosciuto un attestato di partecipazione

Un servizio che il
Comune di

Treviglio offre ai
giovani del
Territorio 



COOPERATIVA "INSIEME"

Via Giotto, 1

Treviglio.

Dove

Supporto pratico

manuale  ed

emotivo alle attività

svolte dall’utenza

della cooperativa

Attività

Partecipazione

alle attività della

compagnia teatrale

della cooperativa ed

alle attività ricreative



CENTRO DIURNO INTEGRATO
"DON S. MEZZANOTTI"

Viale XXIV Maggio, 11

Treviglio.

Dove

Supporto alla

organizzazione delle

attività e collaborazione

con le figure educative

Attività

supporto alle attività

educative del centro

(giochi di movimento

giochi da tavolo, letture,

feste, momenti di

conversazione etc.)



CAG
S. AGOSTINO

Via S. G. Bosco, 18

Treviglio.

Dove.

Supporto ad attività di

spazio compiti con

ragazzi della scuola

secondaria di I grado

Attività

Coinvolgimento

in attività ludiche e

ricreative;

Affiancamento in

laboratori ..



"QUERCIA DI MAMRE" ONLUS
MENSA DEI BISOGNOSI

Via

Roggia Vignola,16

Treviglio.

Dove

Affiancamento

dei volontari nella

preparazione dei pasti

e nella distribuzione

degli stessi

Attività

Affiancamento

dei volontari

nell’organizzazione

delle attività proposte



AILAR – CIF

Treviglio,

Sede da concordare

Dove

Approccio base all'

uso dello strumenti

"computer" e alle sue

funzioni principali

Attività

Preparazione di un

documento con Word;

la navigazione su

internet;

uso dei principali

programmi di

messaggistica.

.



"CI SONO ANCH’IO" 
ONLUS

Via A. Moro, 22

Morengo.

Dove

Laboratori

di pet therapy, 

teatro-danza, cucina,

manualità

Attività

affiancamento degli 

operatori nella

gestione

organizzative dei

laboratori.



Vicolo Bicetti de' Buttinoni, 11 Treviglio

BIBLIOTECA COMUNALE

ALTRE OPPORTUNITA' 

Via Mons. A. Portaluppi 16,  Treviglio.

COMUNITA' ALLOGGIO Cooperativa 
"LA FAMIGLIA"



COOPERATIVA "LA FAMIGLIA"
COMUNITÀ ALLOGGIO

maggiore età;

garanzia di continuità;

spiccate competenze

relazionali.

Prerequisiti

Supporto

alle attività manuali

svolte dagli ospiti

(disabili adulti)

Attività

Partecipazione e

collaborazione alla

organizzazione delle

uscite sul Territorio.

 



BIBLIOTECA
COMUNALE DI TREVIGLIO

maggiore età;

garanzia di continuità;

interesse a sviluppare

competenze specifiche

nel settore.

Prerequisiti

Affiancamento

del personale nella

gestione del servizio di

prestito e interprestito

bibliotecario.

Attività

Collocazione del

patrimonio e riordino;

Supporto tecnico; 

Smistamento locandine

e materiale vario



COME
ISCRIVERSI
STEP DI ACCESSO 
ALLE ATTIVITÀ

Contatto.

pre.gio@comune.treviglio.bg.it

tel. 366/3918371

Colloquio Conoscitivo

Illustrazione delle attività nel

dettaglio e confronto tra aspettative

ed investimento

Ingaggio
Contatto e accompagnamento

presso la sede scelta dal

volontariario



CONTATTI & INFO
SERVIZIO PRE.GIO
Via XXIV Maggio, Treviglio

 

Mail: pre.gio@comune.treviglio.bg.it

Instagram: pre.gio_treviglio

Facebook: Pre Gio Treviglio


