IL DONO PIU’ GRANDE
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
AIDO REGIONALE TOSCANA
SEDE PROVINCIALE LUCCA
Lucca VIA CESARE BATTISTI 2

N.
posti
2

AIDO REGIONALE TOSCANA
SEDE PROVINCIALE PISA
Pisa P.ZZA VITTORIO EMANUELE II 18

2

AIDO REGIONALE TOSCANA
SEDE PROVINCIALE LIVORNO
Livorno VIALE CARDUCCI 16

2

AIDO REGIONALE TOSCANA
SEDE PROV. LUCCA/VERSILIA
Viareggio VIA FILZI 101

2

VITE ONLUS
Pisa VIA PARADISA 2

2

Attività
Le attività nelle quali saranno coinvolti i giovani in servizio civile, in
collaborazione con il personale delle Associazioni, sono le seguenti:
• attività di informazione e sensibilizzazione rivolta agli studenti delle quarte
e quinte delle scuole superiori e delle università, con il supporto di figure
esperte
• attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai vari contesti
aggregativi della comunità
• organizzazione di manifestazioni, eventi sportivi, scientifici ecc.,
partecipazione anche con postazioni dell’Associazione, collaborazione alle
campagne di informazione, attraverso comunicati stampa, realizzazione e
distribuzione di dépliant e brochure sulle attività e le finalità
dell’Associazione; realizzazione di interviste
• ottimizzazione delle modalità di rilevazione, archiviazione e
aggiornamento dell’anagrafe di donatori, attraverso l’implementazione di un
idoneo programma informatico, finalizzata alla trasmissione dei dati al
Centro Nazionale Trapianti
• comunicazione in tempo reale di ogni notizia associativa attraverso
circolari inviate tramite internet
• partecipazione ai momenti di incontro associativo, formali o informali
oppure agli incontri con i volontari di altre realtà associative
• collaborazione alla gestione delle sedi associative: es. informazioni
telefoniche; posta elettronica, front-office; attività di segreteria
(organizzazione di riunioni, appuntamenti, organizzazione dell’agenda
associativa).
• possibilità di essere inseriti presso i vari ospedali di zona con funzioni di
front-office rivolto ai cittadini in aiuto e supporto ai coordinamenti alla
donazione.
• collaborazione all’implementazione sull’informazione dei corretti stili di vita
• aggiornamento la banca dati con la raccolta dei contatti telefonici di
monolocali, appartamenti, b&b e locande dove poter alloggiare (Vite onlus)
• collaborazione all’accoglienza delle famiglie (Vite onlus)
• promozione attraverso la web radio dell’associazione Vite Onlus.

