
 
 
 
 
 

 

 

 

FORMAZIONE BASE per NUOVI VOLONTARI 

di Casa S. Lucia (Mensa e Attività di relazione) 

Casa S. Martino (Ricovero Notturno) 

2019-2020 
 
 

IMPORTANTE: 

Per la partecipazione agli incontri è necessaria la prenotazione 

presso la segreteria Caritas tel. 0444-304986 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

oppure via mail: volontariato@caritas.vicenza.it  
 
 
 
 
FORMAZIONE PER VOLONTARI SINGOLI 
SERVIZIO MENSA O SERVIZIO DI RELAZIONE A CASA SANTA LUCIA- Via Pasi, 8 - Vicenza 
SERVIZIO PRESSO IL RICOVERO NOTTURNO – Contra’ Torretti, 40 - Vicenza 
 
  SEDE GIORNO E ORARIO DATA 

 

 

 

 

Salone 2° piano 

Caritas Diocesana Vicentina 

Contra’ Torretti, 38 

VICENZA 

 

Sabato 

dalle 15.00 alle 17.00 

14 settembre 2019 

12 ottobre 2019 

9 novembre 2019 

7 dicembre 2019 

11 gennaio 2020 

22 febbraio 2020 

14 marzo 2020 

4 aprile 2020 

9 maggio 2020 

30 maggio 2020 
 
 
FORMAZIONE PER GRUPPI 
SERVIZIO MENSA A CASA SANTA LUCIA - Via Pasi, 8 - Vicenza 

(Servizio pranzi festivi e cene)  
 

  SEDE GIORNO E ORARIO DATA 

 

 

Mensa Casa Santa Lucia 

Via Pasi, 8 

VICENZA 

Martedì  

dalle 20.30 alle 22.00, 

 

 e giovedì 17/10/2019 

GIOVEDÌ 17 ottobre 2019 

26 novembre 2019 

21 gennaio 2020 

3 marzo 2020 

21 aprile 2020 

26 maggio 2020 

30 maggio 2020 

 

 
 



 
MENSA DI CASA SANTA LUCIA PER PERSONE SENZA DIMORA 
Servizio pranzi feriali e festivi  

In cosa consiste il servizio? Preparazione, distribuzione dei pasti agli ospiti e pulizia dei locali della mensa.  
Sede: Via Pasi, 8 
Orari: 11.30-15.15 venerdì, sabato, domenica e lunedì + eventuale disponibilità a chiamata per le cene. 
Chi può prestare servizio: volontari dai 16 anni in su. 
Servizio pomeridiano di condivisione e relazione – giorni festivi 

In cosa consiste il servizio? Condivisione del tempo con gli ospiti, tra chiacchiere, giochi in scatola e merenda 
Sede: Via Pasi, 8 
Orari: 15.00-19.15 domenica e giorni festivi da ottobre a maggio. 
Chi può prestare servizio: volontari dai 18 anni singolarmente o in gruppo. 
Servizio pomeridiano di condivisione e relazione – giorni feriali 

In cosa consiste il servizio? Supporto all’operatore nella condivisione del tempo con gli ospiti, nell’organizzazione del loro 
accesso a docce e lavanderia, distribuzione merenda, affiancamento per adempimenti di vario tipo. 
Sede: Via Pasi, 8 
Orari: 14.30-18.30 da lunedì a venerdì. 
Chi può prestare servizio: volontari dai 30 anni in su, preferibilmente uomini. 
Scarp de’ tenis 

In cosa consiste il servizio? Affiancamento alle persone senza dimora coinvolte nella realizzazione e distribuzione della 
rivista di strada “Scarp de’ tenis”. 
Sede: Via Santa Lucia, 116 
Orari: 9.00-12.00 lunedì e mercoledì (preferibilmente entrambi i giorni). 
Chi può prestare servizio: volontari adulti. 
Lezioni di italiano agli ospiti 

In cosa consiste il servizio? Lezioni di italiano agli ospiti della mensa/ricovero notturno, individuali o in piccoli gruppi.  
Sede: Via Pasi, 8  
Orari: 17.00-18.30 lunedì; 15.30-17.00 giovedì. 
Chi può prestare servizio: volontari adulti. 
 

 

RICOVERO NOTTURNO DI CASA SAN MARTINO PER PERSONE SENZA DIMORA 
Servizio serale  
In cosa consiste il servizio? Accoglienza delle persone che trascorreranno la notte al ricovero. 
Sede: Contra’ Torretti, 40  
Orari: 19.30-22.30 martedì, mercoledì, giovedì; 20.00-22.30 domenica e lunedì; 20.00-23.00 venerdì, sabato e giorni 
prefestivi. 
Chi può prestare servizio: volontari dai 18 anni in su. 
Servizio notturno 
In cosa consiste il servizio? Accoglienza delle persone che trascorreranno la notte al ricovero e pernottamento nella 
struttura.  
Sede: Contra’ Torretti, 40  
Orari: 19.30-7.00 martedì, mercoledì, giovedì; 20.00-7.00 venerdì e lunedì; 20.00-8.30 sabato e domenica e festivi. 
Chi può prestare servizio: volontari dai 18 anni in su.  
Servizio di relazione 
In cosa consiste il servizio? Condivisione del tempo con gli ospiti, tra chiacchiere e giochi in scatola. 
Sede: Contra’ Torretti, 40 e Via Pasi, 8 per la cena 

Orari: 19.30-22.30 martedì, mercoledì, giovedì; 19.30-23.00 lunedì, venerdì, sabato, domenica e giorni festivi, quando il 
servizio inizia con la cena assieme agli ospiti alla mensa in Via Pasi 8. 
Chi può prestare servizio: volontari dai 18 anni in su o dai 16 se presente un maggiorenne. 
Servizio “fare cultura” 
In cosa consiste il servizio? Uscita con alcuni ospiti del ricovero notturno per attività di intrattenimento.  
Sede: in pizzeria, al cinema, al campo di calcio… 

Orari: 19.30-22.30 in giorni da concordare  
Chi può prestare servizio: volontari dai 18 anni in su. 
Servizio di unità di strada 
In cosa consiste il servizio? Servizio di prossimità e relazione per raggiungere le persone senza dimora nelle strade. 
Sede: Le strade della città di Vicenza   
Orari: 20.30-22.30 lunedì  
Chi può prestare servizio: volontari adulti in su con esperienza di servizio al ricovero notturno. 


