
 

   

BANCA DEL TEMPO - INIZIATIVE DI VOLONTARIATO  
CALENDARIO NOVEMBRE 2022 

 
 

Luogo, 

data e 

orario delle 

iniziative 

Associazione Attività richiesta 

 

Volontari richiesti 

e termine ultimo 

per la 

candidatura 

 

Milano 

 

21 e 22 

novembre 

2022 

 

dalle 8.30 

alle 17.00 

 

Comunità Nuova  

 

è un’associazione non profit, nata nel 

1973, con l’obiettivo di promuovere 

centri di aggregazione giovanile per 

contrastare le diverse forme di disagio 

valorizzando le risorse dei più giovani 

anche attraverso attività educativa di 

strada, borse di studio, doposcuola e 

contrasto alla dispersione scolastica. 
 

https://www.comunitanuova.it/ 

 

 

 

Le attività sono organizzate in 

due momenti. 

La mattina è prevista la 

collaborazione nella 

preparazione/distribuzione di 

pacchi alimentari ; il 

pomeriggio verranno 

realizzati pacchetti regalo 

natalizi in favore dei bambini 

e ragazzi seguiti dalla 

Comunità. 

 

 

Richiesti fino a  

5 volontari 

per ciascuna 

data 

 

Comunicare 

disponibilità entro 

il 

4 novembre 2022 

 

 

Milano 

 

23 

novembre 

2022 

 

dalle 8.30 

alle 17.00 

 

La Strada  

è una cooperativa sociale che ha 

come obiettivo l’inclusione e 

l’integrazione delle persone anziane 

che si trovano in situazione di solitudine. 

 

https://lastrada.it/ 

 

 

 

Le attività sono organizzate in 

due momenti. 

La mattina è prevista la 

collaborazione alla 

preparazione di una serie di 

attività ludiche quali 

tombolata, lettura, bricolage, 

decorazioni che si 

concretizzeranno poi nel 

pomeriggio.  

 

 

 

Richiesti fino a 10 

volontari 

 

Comunicare 

disponibilità entro 

il 

4 novembre 2022 

 

 

Milano 

 

 

24 

novembre 

2022 

 

dalle 8.30 

alle 17.00 

 

Opera Cardinal Ferrari  

 

è un centro diurno aperto 365 giorni 

l’anno, che offre servizi a persone 

adulte, perlopiù senza dimora, che si 

trovano in situazioni di grave 

marginalità. I servizi erogati sono di 

supporto ai bisogni primari (mensa, 

distribuzione di viveri, indumenti e 

farmaci). 

 

https://www.operacardinalferrari.it/ 

 

 

 

La giornata sarà dedicata 

alla preparazione di un 

pranzo che verrà servito nella 

grande sala mensa del 

centro di accoglienza . 

Al termine del pranzo e della 

rimessa in ordine della sala 

mensa  si concluderà la 

giornata con una tombolata 

di gruppo. 

 

 

 

 

Richiesti fino a 10 

volontari 

 

Comunicare 

disponibilità entro 

il 

4 novembre 2022 

 

 

https://www.comunitanuova.it/
https://lastrada.it/
https://www.operacardinalferrari.it/

