Iniziative 2011
“Global Volunteer Day”
ASSOCIAZIONE L’ABILITA’
ENTE: L’associazione L’Abilità – Strategie familiari nelle disabilità della
prima infanzia – lavora a Milano dal 1998 con l’obiettivo di costruire
opportunità di benessere per il bambino con disabilità, offrire un sostegno
competente ai suoi genitori e promuovere una cultura più attenta ai diritti
del bambino con disabilità. È un’associazione Onlus che collabora in rete
con i servizi socio-assistenziali e il privato sociale, per organizzare, in uno
spazio adeguato, attività per i bambini con disabilità (0-10 anni) e i genitori
iscritti all’associazione. L’associazione ospita 20 bambini con disabilità ed
offre loro un progetto educativo individualizzato e integrato con la scuola e
le strutture sanitarie.
INIZIATIVA: Sabato 1 Ottobre 2011, presso una delle sedi dell’associazione – L’officina dell’abilità – a
Milano (Via Mac Mahon 92 – 20155), i volontari hanno provveduto al riordino delle attrezzature e dei
materiali, alla pulizia interna ed esterna dei locali e alla riqualificazione del giardino. La giornata, iniziata alle
10,00 del mattino e conclusa verso le 16,30, ha coinvolto ben 26 persone tra Life Planner (3), dipendenti e
dirigenti (8) e Clienti e bambini (15).
UN COMMENTO: Gioia Viganò – Life Planner; “Il clima durante tutta la giornata è stato molto coinvolgente e
le persone hanno condiviso entusiasmo e positività nel lavorare insieme pur non conoscendosi. Il sorriso e la
disponibilità a “fare” sono stati i denominatori comuni tra tutti partecipanti. Credo che ognuno di noi sia
andato a casa con qualcosa di nuovo da portare nella sua vita quotidiana.
BANCO ALIMENTARE
ENTE: Il Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati”
Onlus è una delle 21 Organizzazioni territoriali del Banco
Alimentare che fanno capo alla “Fondazione Banco Alimentare”,
fondata nel 1989 – con sede a Milano – che conta ben 1300
volontari attivi quotidianamente, tutti coordinati dai dipendenti
della fondazione. La mission della Rete è sintetizzata nel motto
“Contro lo spreco e contro la fame” e nella preoccupazione
educativa di “Condividere i bisogni per condividere il senso della
vita”.
INIZIATIVA: Venerdì 7 Ottobre 2011, presso la sede del Banco
Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus, a Milano (Via Papa Giovanni XXII – 17/19 – Muggiò) i
partecipanti hanno affiancato gli operatori del Banco Alimentare durante le attività di selezione, smistamento
e ri-etichettatura dei generi alimentari destinati alla distribuzione. La giornata di volontariato è iniziata alle
9,45 ed è terminata verso le 16,30 ed ha visto la partecipazione di ben 23 persone tra cui: (11) Life Planner,
(5) Dirigenti e dipendenti di Pramerica, (6) Clienti e l’Amministratore Delegato il Dott. Peter Geipel.
UN COMMENTO: Marco Bianchi – Life Planner; “E’ stata una giornata davvero speciale: ho visto tante
persone, differenti sotto molti aspetti, aiutarsi e lavorare insieme, col sorriso sul volto. Abbiamo contribuito a
svolgere un lavoro materialmente diverso da quello che facciamo ogni giorno ma è risultato profondamente
appagante. Mi sono sentito dire tante volte che donare è una gioia grande, sia per chi ne beneficia che per
chi dona ed è in occasioni come la giornata del Global Volunteer Day, avvenuta al Banco Alimentare che

questa sensazione diventa forte e palpabile. E’ stata proprio una bella esperienza per me, per i miei amici,
parenti e colleghi. Sicuramente da ripetere”. Peter Geipel – Amministratore Delegato; “L’iniziativa realizzata
in occasione del Global Volunteer Day a supporto del Banco Alimentare della Lombardia si è rivelata un
momento di intensa collaborazione e arricchimento personale per tutti i partecipanti che attraverso il loro
lavoro – coordinato dagli operatori della Fondazione – hanno potuto aiutare e meglio comprendere la
complessa attività di un’organizzazione che ogni giorno sostiene i più bisognosi. Il coinvolgimento e
l’entusiasmo dei presenti unito alla fiducia nella bontà del progetto perseguito dalla Fondazione Banco
Alimentare, ci motiva a voler coinvolgere, nei prossimi mesi anche, le altre sedi Pramerica dislocate in Italia”.
KIWANIS INTERNATIONL – CLUB
ENTE: Il Kiwanis International – fondato ad a Indianapolis, nel 1915
– è un’organizzazione di service a livello mondiale, composta da
uomini e donne che dedicano il loro tempo alla comunità per
sostenere bambini e giovani in tutto il mondo. Più di 600.000
membri, presenti in più di 70 nazioni ed aree geografiche, attivi per
rispondere ai bisogni delle proprie comunità e condividere le risorse
necessarie ad alleviare i problemi nel mondo. Grazie alla
collaborazione reciproca tra le persone – di tutto il mondo – Kiwanis
International riesce ad operare, sia su scala mondiale che su scala
locale, attraverso i vari “Club”; in Italia esistono circa 130 “Club”
sparsi per tutto il territorio nazionale.
INIZIATIVA: Venerdì 14 Ottobre 2011, il Kiwanis Club di Pescara, in collaborazione con la filiale Pramerica
di Pescara e i volontari della casa famiglia Kiwanis (di Pescara), hanno organizzato una serata di
beneficenza presso il laboratorio “Un gesto oltre le parole” con lo scopo di raccogliere fondi utili al sostegno
delle attività condotte dal laboratorio stesso che mira al coinvolgimento e all’integrazione sociale di ragazzi
con disabilità e al supporto del progetto “Eliminate” intento a contrastare una delle principali cause di
decesso infantile in Africa: il tifo neonatale. Durante la serata sono stati venduti oggetti di artigianato,
realizzati interamente dai ragazzi del laboratorio sotto l’attenta supervisione dei volontari. Il ricavato
conseguito è stato di circa 1.500 Euro. All’evento hanno partecipato circa 30 persone, tra cui; Sales
Manager, l’Agency Manager e il S.A.A.P. Trainer della filiale di Pescara, i Clienti e gli amici e parenti del
personale della filiale.
UN COMMENTO: Maria Concetta De Santis – Area Manager; “L’incontro serale ha risvegliato nei presenti
l’attenzione alle problematiche e alle principali cause di mortalità neonatale nei paesi africani e un senso
molto forte di solidarietà mista ad emozione verso coloro che a causa di disabilità fisiche o mentali hanno
difficoltà ad inserirsi nella società. L’aiuto costante dei Tutor del laboratorio “Un gesto oltre le parole ” ha
permesso a questi ragazzi di sentirsi parte di un progetto di ” vita ” attraverso la realizzazione di piccole e
grandi opere di artigianato.
FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO
ENTE: La Fondazione Alessio Tavecchio Onlus – costituita il 23 Luglio
1998 – è l’organizzazione che presiede alla progettazione, costruzione e
gestione dell’ OPEN VILLAGE MONZA – Centro Polifunzionale Integrato
– Riabilitazione Formazione Sport per persone con disabilità. La mission
della fondazione è quella d’essere un punto di riferimento per le persone
con disabilità e per i loro familiari nella quotidianità della riabilitazione
psico-fisica, post traumatica e del reinserimento sociale.
INIZIATIVA: Da inizio Ottobre si è attivata una raccolta fondi, attraverso
la vendita di T-shirt “Prudential Cares”. Al 10 Ottobre 2011 sono state
vendute ben 24 magliette con un ricavato di 310 Euro.

