
 

 
 

VUOI DARCI UNA MANO? 

 

 
 

DIVENTA VOLONTARIO 

GRAVE MARGINALITÁ 

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. 

PER GRUPPI di volontari: Servizio pranzi festivi e cene 

In cosa consiste il servizio? Raccolta alimenti, preparazione e distribuzione dei pasti e pulizia dei locali della mensa. 

Sede: Via Pasi, 8 

Orari: 11.30-15.15 domenica e giorni festivi; 19.00-22.00 venerdì, sabato, domenica e lunedì. 

Chi può prestare servizio: volontari dai 16 anni in su organizzati in gruppo (max 10 volontari per gruppo, minorenni 

accompagnati). 

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”, organizzazione di attività culturali sul territorio (visite museali, reading 

teatrali…). 

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: Contrà 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: Contrà 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: Contrà 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, come 

mangiare una pizza, andare al cinema, visitare una mostra o giocare a calcio insieme…e tanto altro.  

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 anche nelle 

strade (Offerta di una bevanda calda, invito a dormire al ricovero o ad accedere ai servizi primari in Caritas). 

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. 

 

SERVIZIO DI PROSSIMITÀ a FAMIGLIE ROM E SINTI  

In cosa consiste il servizio? Condivisione del tempo, visite domiciliari, distribuzione vestiario, accompagnamento per 

adempimenti burocratici, affiancamento all’operatore nel lavoro di segreteria e di sportello per fornire informazioni, 

sostegno e orientamento alle famiglie Rom e Sinte. 

Sede: Contrà Torretti, 40 

Orari: la mattina o il pomeriggio, da concordare e strutturare con l’operatore; richiede una buona continuità. 

Chi può prestare servizio: volontari dai 20 anni in su. 

 



DONNE IN DIFFICOLTÁ 

SERVIZIO DONNA E FAMIGLIA  

In cosa consiste il servizio? Ascolto e sostegno alle donne e alle famiglie in difficoltà, informazione e orientamento 

su aspetti sanitari e burocratici distribuzione di generi di prima necessità. 

Sede: Contrà Torretti, 38  

Orari: le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, possibilmente con continuità rispetto al giorno scelto. 

Chi può prestare servizio: volontarie dai 25 anni in su con buone competenze relazionali, conoscenza del territorio 

vicentino e delle lingue (inglese e francese). 

 

DIFFICOLTÁ ECONOMICA 

SPORTELLO S.T.R.A.D.E (Servizio Territoriale Relazione di Accompagnamento nella Difficoltà Economica) 

In cosa consiste il servizio? Ascolto, valutazione del bisogno, sostegno e accompagnamento delle persone in 

difficoltà economica.  

Sede: sul territorio della Diocesi di Vicenza 

Orari: in base alla sede. Contattare Nadia Gasparella tramite Segreteria. 

Chi può prestare servizio: volontari preferibilmente con esperienze nel settore economico, finanziario e bancario. 

 

SOFFERENZA PSICHICA E FATICA NELLE RELAZIONI 

SPORTELLO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO  

In cosa consiste il servizio? Colloqui di sostegno psicologico a famiglie, coppie e persone singole in situazioni di 

disagio e sofferenza (massimo 5 colloqui per persona). 

Sede: Contra’ Torretti, 38  

Orari: 18.00-21.00 mercoledì. 

Chi può prestare servizio: psicologi e psicoterapeuti o specializzandi iscritti all'Ordine degli Psicologi. 

 

SALUTE MENTALE - GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO DAVIDE E GOLIA 

In cosa consiste il servizio? Prossimità verso le persone segnate dal disagio mentale e relazionale, attraverso 

condivisione del tempo, facilitazione nelle attività ricreative e culturali proposte ai soci, attività di intrattenimento 

all'esterno della sede (gite, momenti conviviali…), trasporto e accompagnamento o manutenzione sede. 

Sede di Malo 

Sede: Casa San Francesco, via Muzzana 20, Malo (VI) 

Orari: 16.00-19.00 martedì e giovedì; 11.00-18.00 mercoledì - Uscite nei fine settimana, di solito la domenica 

pomeriggio. 

Chi può prestare servizio: volontari dai 18 anni in su. 16 anni per i volontari in gruppo accompagnati da maggiorenni. 

Sede di Piazzola sul Brenta  

Sede: Ex-canonica di Piazza Bottazzo 1, Presina di Piazzola sul Brenta (PD) 

Orari: 14.30-18.00 martedì; 10.00-17.00 mercoledì; giovedì pomeriggio in orario da concordare - Uscite nei fine 

settimana, di solito la domenica pomeriggio. 

Chi può prestare servizio: volontari dai 18 anni in su. 16 anni per i volontari in gruppo accompagnati da maggiorenni. 

 

 

 



DIALOGO DI COPPIA  

In cosa consiste il servizio? Ascolto, accompagnamento fraterno, facilitazione del dialogo per coppie in difficoltà. 

Sedi: Vicenza, Arzignano (VI), Bassano del Grappa (VI) e Carmignano/Piazzola sul Brenta (VI) 

Orari: in base alla sede. Per info: 347/9691652. 

Chi può prestare servizio: coppie di sposi o di amici che già si conoscano e/o  singoli - donne e uomini - disposti a 

lavorare in coppia con altro singolo volontario/a. 

GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO PER LUTTO, SOLITUDINE ED ESPERIENZA DEL LIMITE 

 

In cosa consiste il servizio? Ascolto, sostegno e vicinanza a persone che direttamente o indirettamente hanno 

vissuto il dramma della morte di un proprio caro, facilitando la condivisione nel gruppo della propria sofferenza in un 

clima di accoglienza e non giudizio. 

Sede: diversi gruppi di auto mutuo aiuto sul territorio 

Orari: in base alla sede. Per info contattare la segreteria.  

Chi può prestare servizio: volontari adulti sensibili a queste tematiche, che abbiano elaborato i propri lutti, 

predisposte all’accoglienza e all’ascolto, che non abbiano avuto lutti recenti.  

 

PERCORSI GIUDIZIARI  

LEMBO DEL MANTELLO  

 

In cosa consiste il servizio? Prossimità a persone in percorso di pena alternativo al carcere, attraverso la condivisione 

del tempo, la proposta e gestione di laboratori tematici, cineforum, attività sportive e ricreative. 

Sede: Vicenza e Brendola (VI)  

Orari: orari serali da concordare con l’operatore. Per info: lembodelmantello@caritas.vicenza.it. 

Chi può prestare servizio: volontari adulti. 

 

DIFFICOLTÁ LEGALE 

SPORTELLO LEGALE  

 

In cosa consiste il servizio? Consulenza legale a persone in difficoltà. 

Sede: Contrà Torretti, 38  

Orari: 19.00-21.00 giovedì 

Chi può prestare servizio: laureandi e laureati in giurisprudenza, praticanti avvocati ed avvocati. 

 

ACCOGLIENZA RICHIEDENTI O Già TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE  

ÉQUIPE MIGRANTI 

In cosa consiste il servizio? Accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati tramite l’ascolto, il sostegno e 

l’accompagnamento nel percorso di integrazione quotidiano (relazione, momenti conviviali, insegnamento 

dell’italiano, conoscenza del territorio...) 

Sede: sul territorio della Diocesi.  

Orari: variabili in base alla sede e al servizio, da concordare con gli operatori. 

Chi può prestare servizio: volontari dai 18 anni in su (o dai 16 anni, se accompagnati) interessati ad entrare in relazione 

con le persone accolte ed accompagnate nelle strutture di accoglienza. 

 

 



SOSTEGNO SCOLASTICO  

SOSTEGNO SCOLASTICO  

 

In cosa consiste il servizio? Sostegno scolastico ai bambini provenienti da famiglie in difficoltà economica e familiare, 

attraverso l’affiancamento nello studio e nello svolgimento dei compiti. 

Sede: diversi servizi sul territorio. Per info contattare la segreteria. 

Orari: in base alla sede, orari variabili nel pomeriggio dei giorni feriali. 

Chi può prestare servizio (età e competenze richieste): volontari dai 16 anni in su. 

 

 

 

 

 

  



 

IL TUO SOSTEGNO È PREZIOSO 

LIBERALITÀ IN DENARO 

A Fondazione Caritas Vicenza: 

• a mezzo assegno bancario o circolare; 

• bonifico bancario sul c/c Iban IT41A 05018 11800 0000 1217 3258 intestato a Fondazione Caritas Vicenza 
presso Banca Popolare Etica – filiale di Vicenza. 

 

Deducibilità fiscale per il reddito d’impresa 

- Deducibilità prevista dall’art. 100, c. 2 TUIR (2% del reddito di impresa dichiarato); 

- Deducibilità prevista dall’art. 27 c. 1 e 4 L. 13/5/99 n. 133 (erogazioni a favore delle popolazioni 

colpite da eventi di calamità pubblica o altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il 

tramite di Fonda- zioni, di Associazioni, di Comitati e di Enti). 

Le offerte a Fondazione Caritas Vicenza non sono deducibili né detraibili per i cittadini non 

imprenditori. 

 

All’Associazione Diakonia onlus, braccio operativo della Caritas Diocesana Vicentina: 

• a mezzo assegno bancario o circolare; 

• versamento sul c/c postale n. 29146784; 

• bonifico bancario sul c/c Iban IT40D 05018 11800 0000 1107 9332 intestato a Associazione Diakonia Onlus 
presso Banca Popolare Etica - filiale di Vicenza. 

 

Detraibilità fiscale 

Detrazione ex art. 83, c. 1 del D.Lgs 117/2017 (30% fino a 30.000 euro). La detrazione è consentita solo se il 

pagamento è tracciato (tramite banche, uffici postali o altri sistemi di pagamento tracciati). 

Deducibilità fiscale 

Deducibilità prevista dall’art. 83, 2 c. 2 del D.Lgs 117/2017 (erogazioni agli ETS deducibilità nel limite del 10% del 

reddito complessivo dichiarato). 

ATTENZIONE: per consentire all’Associazione Diakonia onlus di comunicare la donazione ricevuta all’Agenzia del- 

le Entrate (adempimento previsto per le dichiarazioni fiscali precompilate), chiediamo di fornire i seguenti dati 

fiscali: cognome, nome, codice fiscale e indirizzo del donatore. 

 

5X1000 

È possibile contribuire anche destinando il 5x1000 Irpef all’Associazione Diakonia onlus compilando il modulo 

730, il CUD oppure il Modello Unico, firmando nel riquadro “Sostegno delle associazioni non lucrative di utilità 

sociale...”, indicando il codice fiscale di Diakonia: 95049930241. 

 

DONAZIONI DI BENI IMMOBILI 
La Fondazione Caritas Vicenza è un ente ecclesiastico, riconosciuto nel 2014 dal Ministero dell’Interno e costituito 

per garantire: il rispetto, negli anni, della volontà del donatore; il controllo del patrimonio e della sua gestione da 

parte del Vescovo, essendo Caritas giuridicamente “Diocesi”; il regime di fiscalità più agevolato possibile, vista la 

mission complessiva no profit; una gestione snella, diretta e il più possibile funzionale alle finalità Caritas. 

Quanti intendono donare o lasciare per testamento beni immobili alla Caritas Diocesana Vicentina possono farlo 

attraverso la: Fondazione Caritas Vicenza - c.f. 95124940248 - Contra' Torretti, 38 - 36100 Vicenza. 


