
 

DIVERSO DA CHI? 
 

 
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO 

Info: 0583 419500  www.centrovolontariato.it  
 

Sedi di attuazione 
 

N. posti Attività 

ANFFAS ONLUS DI LUCCA  
A CASA NOSTRA 

Lucca VIA DELL’ACQUACALDA 670 
 

2 Attività di supporto giornaliera come descritta sopra. I ragazzi 
del servizio civile svolgeranno un ruolo partecipativo e di 
collaborazione nelle varie attività che vengono svolte; 
fornendo un aiuto concreto nella realizzazione dell'attività, 
anche affiancando un piccolo gruppo di ragazzi su cui creare 
un lavoro mirato volto ad acquisire o rafforzare delle abilità. I 
volontari potranno proporre nuove attività da  organizzare ed 
anche decidere  la strutturazione dell'attività con gli operatori. 
Il ruolo dei ragazzi del servizio civile diviene un ruolo che 
prende parte alla globalità del progetto sempre in 
collaborazione con gli operatori 
 

ANFFAS ONLUS DI LUCCA  
CASA FAMIGLIA L’AQUILONE 

Capannori VIA DI TIGLIO  
 

2 

FASM 
SEDE ASSOCIAZIONE 

Lucca  VIA SIMONETTI  

3 I volontari saranno impegnati tutti i pomeriggi dal lunedì al 
sabato con le uscite individuali dei ragazzi, con  la redazione 
del Giornalino “Raccontiamoci” che vede impegnati 
attivamente i ragazzi che partecipano a un percorso di 
integrazione sociale., con gli allenamenti delle squadre di 
pallavolo e calcetto (Progetto Sport “ArmoniosaMente"), con 
le uscite di gruppo (pizza, o Karaoke, o gelato, o cinema a 
seconda della stagione e del tempo), con le passeggiate 
sulle mura di Lucca, con la tombola ogni 15 giorni. 
Nell’arco dell’anno il progetto “ESCI CON NOI” prevede 
alcune gite di un giorno di domenica e due gite di più giorni in 
Italia e all’estero che comprenderanno il fine settimana. 
 

ASSOCIAZIONE LU.CE ONLUS 

Lucca  VIA GIOVANNETTI 240 
 

2 I volontari collaboreranno giornalmente, a supporto del 
personale dell’associazione, in tutte le attività, potendo 
anche, dopo un periodo iniziale di orientamento, decidere in 
quale operare per il maggior numero di ore a loro 
disposizione tra le attività di gruppo/laboratorio presso il 
centro e quelle presso il domicilio delle persone 
diversamente abili. 
 

ARCHIMEDE APS 
LA TELA DI PENELOPE 

Lucca  VIA DELL’ANFITEATRO 73P 
 

2 I giovani volontari in servizio civile coadiuveranno gli 
operatori tecnici ed i volontari dell’associazione nelle varie 
fasi della produzione tessile dei manufatti, nella fase di 
commercializzazione e vendita degli stessi, partecipando 
anche ad eventi, feste, banchetti sul territorio, nella fase di 
ideazione dei manufatti stessi, potendo anche proporre 
prodotti e nuove realizzazioni, nel sostegno e 
nell’accompagnamento delle persone disabili utenti dei 
servizi dell’associazione. 
 

ASS. GIOCO PARLO LEGGO SCRIVO 
SEDE OPERATIVA 

Prato  VIA TAGLIAMENTO 63D 
 

2 I volontari impegnati nel progetto affiancheranno gli operatori 
dell’Associazione nelle varie attività: partecipazione attiva ai 
laboratori scientifici e didattici, uscite. Essi collaboreranno 
altresì alla classificazione e riordino del materiale didattico, 
alla revisione e all’aggiornamento del materiale d’archivio 
inclusa la parte multimediale, contribuiranno alla gestione 
amministrativa e della sede.   
 

 


