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BANCA DEL TEMPO - INIZIATIVE DI VOLONTARIATO  
 

CALENDARIO LUGLIO 2019  
 

 

Luogo,  
data e 
durata 

prevista 
delle 

iniziative 

Associazione Attività richiesta 

 
Volontari 
richiesti 

e termine 
ultimo per la 
candidatura 

 
 
 
 
 
 
 
 

Torino 
 

18 e 19 
luglio 

 

dalle 8.30 
alle 17.00 

 

 
EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE  
 
Lo European Research Institute (ERI) è 
un ente non-profit fondato a Torino nel 
2011 che si occupa di promuovere la 
ricerca e la sperimentazione per 
l’innovazione negli ambiti scientifici e 
sociali. Il suo obiettivo principale è quello 
di migliorare le condizioni economiche e 
culturali dei cittadini europei, favorire 
l’inserimento nella nostra società delle 
persone che provengono da altri 
continenti.  
 
http://www.europeanresearchinstitute.

eu/ 
 

 

 
I volontari saranno coinvolti 
nelle attività di: 
− pulizia e sistemazione di 

alcuni ambienti della sede;  
− educazione all’ambiente 

(introduzione ai danni 
provocati dalla plastica 
all’ambiente a cura di un 
giornalista che ha 
partecipato alla prima 
spedizione internazionale 
dedicata allo studio 
dell’inquinamento prodotto 
dalla plastica) e attività di 
pulizia della plastica degli 
argini del fiume Po;  

− breve laboratorio di 
introduzione al sistema 
bancario italiano (come 
funziona un conto corrente; 
cos'è e come funziona un 
bancomat); 

− predisposizione di un 
curriculum vitae. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Richiesti 7 
volontari per 
ciascuna data 

 
Comunicare 

disponibilità entro 
il 

26 giugno 2019 
 

 
 

Firenze 
 

17 e 18 
luglio  

 
dalle 8.30 
alle 17.00 

 
Banco Alimentare della Toscana 

 
L’associazione è una delle 21 
organizzazioni territoriali della rete 
Banco Alimentare la cui missione è 
sintetizzata nel motto “contro lo spreco 
e contro la fame”; recuperare le 
eccedenze per condividerle con chi dona 
la propria esistenza per i più poveri 
 

www.bancoalimentare.it/it/toscana 
 

 
 
 
I volontari si occuperanno 
della selezione ed 
organizzazione di prodotti 
alimentari e non alimentari 
sfusi e della loro consegna alle 
associazioni caritative 
collegate al Banco Alimentare 

 
 

Richiesti 6 
volontari per 
ciascuna data 

 
Comunicare 

disponibilità entro 
il 

26 giugno 2019 
 
 

Milano 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.europeanresearchinstitute.eu/
http://www.europeanresearchinstitute.eu/
http://www.bancoalimentare.it/it/toscana
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15, 19, 22 
e 26 luglio 

 
dalle 8.30 
alle 17.00 

Pane Quotidiano 
 
è un’organizzazione laica, apolitica, 
apartitica e senza scopo di lucro che ha 
come obiettivo primario quello di 
assicurare ogni giorno cibo gratuito alle 
fasce più povere della popolazione, 
distribuendo generi alimentari e beni di 
conforto a chiunque si presenti presso le 
sue sedi e versi in stato di bisogno e 
vulnerabilità. 
 

www.panequotidiano.eu  
 

 
 
Al mattino si collaborerà alla 
distribuzione di pane e generi 
alimentari a favore di persone 
indigenti; al pomeriggio, si 
potrà provvedere alla 
preparazione dei viveri per il 
giorno successivo. 

 
Richiesti 5 
volontari 

per ciascuna data 
 

Comunicare 
disponibilità entro 

il 
26 giugno 2019 

 

 
 

Milano 
 
17 luglio 

 
dalle 8.30 
alle 17.00 

 

 
Frati Minori di S. Carlo Borromeo 

è una delle numerose realtà dei Frati 
Minori, presenti nel nord Italia, che 
promuovono opere di carità quali mense 
dei poveri, comunità, ecc.   
   

www.fratiminori.it 
 

 
 
Le attività da svolgere 
potranno riguardare la pulizia 
locali, lo smistamento di abiti 
e il servizio di mensa. 

 
Richiesti 4 
volontari 

(per ciascuna 
data) 

 
Comunicare 

disponibilità entro 
il 

26 giugno 2019 
 

 
 

Roma 
 

15 e 18 
luglio 

 
dalle 8.30 
alle 17.00 

 
Mensa Caritas Giovanni Paolo II 

 

Le Mense sono nate per soddisfare il 
bisogno primario dell’alimentazione, 
fermo restando l’obiettivo prevalente di 
attenzione e cura per la persona. Il pasto 
diventa quindi un'occasione 
fondamentale per stabilire con le 
persone un rapporto di fraterna 
accoglienza, in un ambiente familiare e 
dignitoso.   
  

www.caritasroma.it 

 
 
 
I volontari si occuperanno 
della distribuzione pasti. 

 
 

Richiesti 7 
volontari 

 
Comunicare 

disponibilità entro 
il 

26 giugno 2019 
 

 

http://www.panequotidiano.eu/
http://www.fratiminori.it/
http://www.caritasroma.it/

