
 

  

 
 

SOGGETTO 
PROPONENTE: 

COMITATO D'INTESA TRA LE ASSOCIAZIONI 
VOLONTARISTICHE DELLA PROVICNIA DI BELLUNO 

 
 
 
 
 

TITOLO DEL 
PROGETTO: 

SETTIMA EDIZIONE PROMOTORI DI SOLIDARIETA'  NELLA 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 
 
 

DURATA DEL 
PROGETTO 

12 mesi 

 
 

SEDI DI ATTUAZIONE 

Aipd Belluno 

Anffas Belluno 

Assi 

Associazione Proloco Longarone 

Associazione Volontari Croce verde Alleghe 

Bellunesi nel mondo 

Belluno Donna 

Cantiere della Provvidenza 

Comitato d’Intesa 

Comitato Pollicino 

Consorzio proloco Agordine 

Fondazione Casa di Riposo di Meano 

Parrocchia di Santa Giustina 

Proloco Pieve Castionese 

Scuole in rete 

 



 

  

supervisione dell’AIPD Nazionale, la quale ha un importante Comitato 
Scientifico  coordinato da Anna Contardi che supervisiona l’operato di tutte 
le sezioni AIPD garantendo la massima professionalità. 
 

 
 
 

Denominazione ANFFAS ONLUS BELLUNO 

Sintesi del curriculum (attività 
svolte e/o in corso di 
realizzazione) 

Progetto di autonomia “Prove di volo” 
Attività ludico ricreative 
Attività di yoga per ragazzi con disabilità 

Sede legale Belluno - Via del Piave, 5  

Sede Operativa (se diversa 
dalla sede legale) 

/ 

Telefono 0437 25775 

Fax 0437 958273 

e-mail anffasbl@virgilio.it 

Attività che saranno svolte 
nell’ambito del progetto 
(elenco sintetico) 

 
Attività di segreteria 
attività di accompagnamento persone disabilità 
attività di studio e ricerca 
attività su progetti specifici (ad esempio Prove di Volo) 
 

Funzione e valore aggiunto al 
progetto 

 
Incrementare le attività per le famiglie  
 

 
 
 

Denominazione ASSI ONLUS – ASSOCIAZIONE SOCIALE SPORTIVA INVALIDI 

Sintesi del curriculum (attività 
svolte e/o in corso di 
realizzazione) 

ASSI Onlus opera dal 2009 a sostegno delle persone con disabilità 
attraverso attività istituzionali (attività motoria e rieducazione funzionale) e 
progetti speciali finalizzati alla socializzazione e all'integrazione. In 
particolare ASSI Onlus ha promosso e promuove corsi di cucina, di Yoga, di 
teatro, favorisce l'avviamento allo sport e  partecipa a manifestazioni su tutto 
il territorio provinciale.  
Gestisce progetti ed organizza eventi quali Integralmente Sport e cultura, in 
collaborazione con il MIUR- Ambito Territoriale di Belluno e Dolomiti 
Accessibili con la Fondazione Dolomiti UNESCO. Promuove iniziative rivolte 
a giovani e bambini, come i progetti Cucù, Favolando e Asino chi legge. 
Collabora con l'INAIL e il CIP – Comitato Paralimpico Italiano per attività 
sportive di vario tipo ed è convenzionato con l'ULSS 1 Dolomiti per 
l'organizzazione di corsi A.F.A. Attività Fisica Adattata e con l'UEPE per la 
giustizia riparativa. 

Sede legale Belluno - Via del Piave, 5  

Sede Operativa (se diversa 
dalla sede legale) 

Sedico (BL) - Via Villa, 7  

Telefono 0437 852418 

Fax / 

e-mail assi.onlus@gmail,com 

Attività che saranno svolte 
nell’ambito del progetto 

 
L'operatore in servizio civile svolgerà funzioni di: 



 

  

(elenco sintetico) - segreteria; 
- supporto nelle attività istituzionali dell'associazione; 
- supporto nei progetti speciali (corso di teatro, di yoga, di cucina, 
Favolando, Asino chi legge...); 
- supporto nell'organizzazione dei corsi A.F.A. Attività Fisica Adattata; 
- promozione e divulgazione delle attività dell'associazione. 
 

Funzione e valore aggiunto al 
progetto 

ASSI Onlus è una realtà in costante crescita, la cui forza è data 
dall'impegno dei numerosi volontari che sostengono le variegate attività 
dell'associazione. L'operatore in servizio civile potrà entrare in contatto con 
il mondo della disabilità, in un ambiente in cui la “promozione della 
solidarietà” è l'elemento trainante di tutte le attività proposte. L'attenzione di 
ASSI Onlus sarà quindi rivolta a valorizzare la creatività e lo spirito 
d'iniziativa del giovane operatore e al favorire l'acquisizione di competenze 
spendibili nel mondo del lavoro. 
 

 
 
 

Denominazione ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO 

Sintesi del curriculum (attività 
svolte e/o in corso di 
realizzazione) 

50 anni di esperienza nel settore migratorio provinciale, regionale e 
nazionale 

Sede legale Belluno - Via Cavour 3  

Sede Operativa (se diversa 
dalla sede legale) 

/ 

Telefono 0437 941160 

Fax / 

e-mail info@bellunesinelmondo.it 

Attività che saranno svolte 
nell’ambito del progetto 
(elenco sintetico) 

 Gestione del web radio RADIO ABM del Centro Studi “Aletheia” e 
guida del MIM Belluno con supporto agli uffici ABM 

Funzione e valore aggiunto al 
progetto 

Sviluppo e crescita in breve tempo con diffusione a livello internazionale 

 
 
 

Denominazione ASSOCIAZIONE COMITATO POLLICINO ONLUS 

Sede legale Belluno – via 30 aprile, 5 

Sede Operativa (se diversa 
dalla sede legale) 

/ 

Telefono 0437 26434 

Fax 0437 26434 

e-mail info@comitatopollicino.org 

Attività che saranno svolte 
nell’ambito del progetto 
(elenco sintetico) 

 
Organizzazione e partecipazione alle attività dell'associazione. 
Gestione della sede dell'associazione. 
 

Funzione e valore aggiunto al 
progetto 
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