
COMUNE REALTÀ PROGETTO PARTENZA 
STAGE

PERIODO E ORARIO SEDE ORE TOTALI EVENTUALI REQUISITI

COMUNE DI 
MARIANO 
COMENSE (Servizi 
sociali)

Supporto alla realizzazione delle 
attività ludico/ ricreative, educative e 
didattiche durante i servizi educativi 
pomeridiani della scuola primaria (con 
bambini tra i 7 e i 10 anni) e 
secondaria ( con ragazzi tra gli 11 e i 
13 anni).

Da ottobre 2016 
a giugno 2017

Due o tre giorni a 
settimana dalle 14.00 alle 
16.00 o dalle 15.00 alle 
17.00

Mariano 
Comense

160 ore Maggiore età

ASVAP 6 Partecipazione al gruppo arte in 
reparto psichiatrico, partecipazione a 
due serate di cineforum ( 1 novembre 
2016 e 2 gennaio 2017)

Da settembre/ 
ottobre

Da definire Mariano 
Comense

80 ore Maggiore età, patente B. 
Responsabilità e rispetto, 
discrezione.

PENNA NERA Supporto alle attività ludico ricreative e 
alle attività di assemblaggio insieme 
agli ospiti della cooperativa.

Da definire Da definire Mariano 
Comense

40 ore Maggiore età e buone 
competenze relazionali

ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI PORTA 
SPINOLA

Supporto a tutte le attività ludico-
cognitive, attività ricreative e di 
laboratori culturali proposti dall'ufficio 
animazione 

Dal 1 giugno 
2016 al 30 
settembre 2016

1 o 2 pomeriggi da due ore 
a settimana da concordare

Via S.Stefano, 
28 Mariano 
Comense

40 ore Maggiore età

CAV (Centro di aiuto 
alla vita)

Supporto alle attività con i piccoli 0-3 
del micronido "La carica dei 101": 
giochi e attività guidati dalle educatrici 
sia negli spazi del micronido che sul 
territorio: uscite biblioteca, parco 
pubblico, mercato, piscina..

Da settembre/ 
ottobre

Durante tutto l’anno Micronido (Via 
Trieste) e sul 
territorio

Dalle 80 ore in 
su 

Preferibilmente frequentanti di 
corsi di studio attinenti: liceo 
psicopedagogico, scienze 
dell'educazione, scienze della 
formazione..
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Stage di volontariato 2016: elenco dei progetti disponibili 

Con il contributo di



CAV (Centro di aiuto 
alla vita)

Raccolta, riordino e distribuzione di 
vestiti, scarpe, accessori per bambini 
quali carrozzine, passeggini, lettini, 
seggiolini, giochi.

Da settembre/ 
ottobre

Durante tutto l’anno sede CAV 
Mariano 
Comense - Via 
Santo Stefano, 
46

Dalle 40 in su 

CAV (Centro di aiuto 
alla vita)

Educazione affettiva - sessuale a 
supporto di un'équipe specialistica con 
varie metodologie tra cui la peer 
education. 

Da settembre/ 
ottobre

Durante tutto l’anno Vari luoghi sul 
territorio (oratori, 
centri di 
aggregazione).

Dalle 120 in su Capacità di mettersi in gioco, 
essere comunicativi, maggiore 
età

CAV (Centro di aiuto 
alla vita)

Liberare la creatività collaborando alla 
progettazione e realizzazione di attività 
promozionali, momenti di svago, 
attività culturali.. Realizzazione di 
materiale pubblicitario, promozionale, 
articoli per giornali, realizzazione di 
stand, aggiornamento social 
network,...

Da settembre/ 
ottobre

Durante tutto l’anno Dalle 40 in su Formazione artistica e 
creatività

ASD MILLEFIORI Affiancamento del personale del 
maneggio nelle attività quotidiane in 
scuderia(es. accudimento e pulizia dei 
cavalli e del paddock,...)

Da settembre/ 
ottobre

Dal martedi alla domenica 
in orario da definire.

Localita Scesa, 7 
Mariano 
Comense

40 ore Vaccinazione antitetanica

CENTRO DI 
CULTURA 
POPOLARE - DON 
MILANI

Sostegno scolastico ai ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado ( 
ragazzi tra gli 11 e i 13 anni)

Da ottobre 2016 
a maggio 2017

Martedì e venerdì dalle 
17.00 alle 19.00

Sede 
dell'associazone 
Don Milani, via 
Garibaldi 6/8 
Mariano C.se

80 ore Maggiore età

ISTITUTO 
COMPRENSIVO IV 
NOVEMBRE

Affiancamento degli alunni  con 
bisogni educativi speciali che 
frequentano le scuole 
dell'Infanzia/primaria/secondaria di 
primo grado

Da ottobre 2016 
a maggio 2017

Durante l'anno scolastico, 
orario da concordare 
all'interno della fascia delle 
lezioni

Sedi delle scuole 160 ore Maggiore età, senso di 
responsabilità e serietà nella 
relazione con i minori, 
competenze in ambito 
educativo/didattico, diploma 
della scuola secondaria di 
secondo grado, disponibilità 
alla collaborazione.



ISTITUTO 
COMPRENSIVO IV 
NOVEMBRE

Supporto amministrativo/gestione della 
biblioteca e sussidi didattici

Da ottobre 2016 
a maggio 2017

Durante l'anno scolastico, 
orario da concordare 
all'interno della fascia delle 
lezioni

Sedi delle scuole 80 ore Maggiore età, senso di 
responsabilità e serietà nella 
relazione con i minori, 
competenze in ambito 
educativo/didattico, diploma 
della scuola secondaria di 
secondo grado, disponibilità 
alla collaborazione.

ISTITUTO 
COMPRENSIVO IV 
NOVEMBRE

Affiancamento degli alunni stranieri 
che frequentano la scuola 
primaria/secondaria di primo grado

Da ottobre 2016 
a maggio 2017

Durante l'anno scolastico, 
orario da concordare 
all'interno della fascia delle 
lezioni

Sedi delle scuole 160 ore Maggiore età, senso di 
responsabilità e serietà nella 
relazione con i minori, 
competenze in ambito 
educativo/didattico, diploma 
della scuola secondaria di 
secondo grado, disponibilità 
alla collaborazione.

ISTITUTO 
COMPRENSIVO IV 
NOVEMBRE

Attività didattiche di supporto Da ottobre 2016 
a maggio 2017

Durante l'anno scolastico, 
orario da concordare 
all'interno della fascia delle 
lezioni

Sedi delle scuole 160 ore Maggiore età e titolo di studio 
e competenze relative alla 
didattica della scuola primaria.

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
DON MILANI 

Affiancamento degli insegnanti nel 
lavoro didattico personalizzato per 
alunni in difficoltà (primaria o 
secondaria)

Da ottobre 2016 
a maggio 2017

Fascia mattutina e/o 
pomeridiana, orari e giorni 
da concordare

Sedi delle scuole Da definire in 
base alla 
disponibilità

Maggiore età, diploma di 
scuola media superiore o 
laurea

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
DON MILANI

Affiancamento degli insegnanti nel 
lavoro didattico personalizzato per 
alunni stranieri (primaria o secondaria)

Da ottobre 2016 
a maggio 2017

Fascia mattutina e/o 
pomeridiana, orari e giorni 
da concordare

Sedi delle scuole Da definire in 
base alla 
disponibilità

Maggiore età, diploma di 
scuola media superiore o 
laurea, conoscenza delle 
lingue straniere

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
DON MILANI

Creazione di uno spazio pomeridiano 
aggregativo e di supporto scolastico 
per alunni scuola media; creazione e 
svolgimento di attività laboratoriali e 
supporto agli alunni nell'esecuzione 
dei compiti e dello studio

Da ottobre 2016 
a maggio 2017

Fascia pomeridiana, giorni 
da concordare

Sede scuola 
media Perticato 
e Cabiate

Da definire Maggiore età, diploma di 
scuola media superiore o 
laurea

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
DON MILANI

Supporto ai docenti durante le ore 
curricolari e attività parallele di 
recupero con alunni in difficoltà

Da ottobre 2016 
a maggio 2017

Dal lunedì al sabato, in 
orari da definire tra le 8.00 
e le 13.00

Sedi delle scuole 80 ore Maggiore età



ARDOR VOLLEY 
ACCADEMY

Stage promoter: affiancamento alle 
attività dei dirigenti di una società 
sportiva (sito, organizzazione eventi, 
pubblicità,…)

Da settembre/ 
ottobre

Secondo disponibilità del 
volontario: giorni e orari da 
definire

Palestre Fascia 
pomeridiana da 
definire

ARDOR VOLLEY 
ACCADEMY

Stages allenatore di pallavolo e 
minivolley in diverse categorie

Da settembre/ 
ottobre

Secondo disponibilità del 
volontario: giorni e orari da 
definire

Palestre di 
Mariano e 
Giussano

Fascia 
pomeridiana da 
definire

ARDOR VOLLEY 
ACCADEMY- IL 
GIARDINO DI LUCA 
E VIOLA 

Affincamento nelle attività de "Il 
giardino del Volley": fiabe motorie per 
bambini di 4-5 anni

Da settembre/ 
ottobre

Lezioni per bambini da 
un'ora alla settimana, il 
pomeriggio, giorni e orari 
da definire

Palestre di 
Mariano e/o 
Giussano

Fascia 
pomeridiana da 
definire
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SCUOLA 
SECONDARIA DON 
CARLO BAJ

Affiancamento del docente in classe 
e/o fuori dalla classe a supporto di 
alunni con difficoltà di apprendimento

Da ottobre in poi Una volta alla settimana al 
mattina e una al 
pomeriggio nei giorni di 
rientro delle classi a tempo 
prolungato

Scuola 
secondaria "Don 
Carlo Baj"Via 
Leonardo Da 
Vinci, Arosio

80/120 ore Maggiore età, competenze 
educative e didattiche, 
pazienza e continuità

SCUOLA 
SECONDARIA DON 
CARLO BAJ

Attività di tipo  laboratoriale e manuale 
per alunni con difficoltà attentive (orto, 
costruzione modellini..)

Da ottobre in poi Una volta alla settimana al 
mattina e una al 
pomeriggio nei giorni di 
rientro delle classi a tempo 
prolungato

Scuola 
secondaria "Don 
Carlo Baj"Via 
Leonardo Da 
Vinci, Arosio

80/120 ore Maggiore età, competenze 
educative e didattiche, 
pazienza e continuità

SCUOLA 
SECONDARIA DON 
CARLO BAJ

Organizzazione di un doposcuola nel 
pomeriggio come aiuto allo studio e 
allo svolgimento dei compiti

Da ottobre in poi Una volta alla settimana al 
mattina e una al 
pomeriggio nei giorni di 
rientro delle classi a tempo 
prolungato

Scuola 
secondaria "Don 
Carlo Baj"Via 
Leonardo Da 
Vinci, Arosio

80/120 ore Maggiore età, competenze 
educative e didattiche, 
pazienza e continuità

SCUOLA PRIMARIA 
G.CASATI

Supporto in classe alle attività 
didattiche dell'insegnante.

Da ottobre in poi Fascia scolastica ed 
extrascolastica

Scuola primaria 
"G.Casati", Via 
Nazario Sauro 5, 
Arosio

80/120 ore Maggiore età, competenze 
educative e didattiche.



FONDAZIONE ANNA 
BORLETTI

Creatività manuale: affiancamento 
dell'anziano nel laboratorio e nelle 
attività manuali

Da settembre/ 
ottobre

Da giugno a ottobre 2016, 
giorni e orari da definire

Fondazione 
Anna Borletti, 
Via Piave, 9 
Arosio

160 ore Dai 16 anni, disponibilità al 
dialogo e all'ascolto, abilità 
manuali e creatività

COORDINAMENTO 
DEL 
VOLONTARIATO DI 
AROSIO

Distribuamo cibo! Aiuto nella 
preparazione e distribuzione di pacchi 
alimentari

Da settembre/ 
ottobre

Da giugno a dicembre, due 
mezze giornate al mese

Oratorio di 
Arosio

120 ore Dai 15 anni

COORDINAMENTO 
DEL 
VOLONTARIATO DI 
AROSIO

In giro con gli anziani: affiancamento 
ad altri soci dell'associazione in visite 
a domicilio degli anziani

Da settembre/ 
ottobre

Da giugno a dicembre in 
orario da concordare

Oratorio di 
Arosio

80 ore Dai 15 anni

COORDINAMENTO 
DEL 
VOLONTARIATO DI 
AROSIO

Capire la realtà della povertà. 
Supporto alle attività del 
coordinamento tramite attività di 
segreteria e costruzione di una banca 
dati

Da settembre/ 
ottobre

Da giugno a dicembre, 
mezza giornata alla 
settimana

Oratorio di 
Arosio

80 ore Dai 16 anni. Competenze 
informatiche di base

C
A
B
I
A
T
E

CABIATE 
SOCCORSO

Accompagnamento ragazzi disabili 
presso strutture specializzate, 
accompagnamento anziani e persone 
non autosufficienti per visite mediche o 
altro, aiuto nei trasporti.

Da settembre/ 
ottobre

Durante tutto l'anno, 
periodo stage, orari e 
giorni da concordare

Cabiate, via L. 
Da Vinci, 8 

Diverse 
possibilità, in 
base alla 
disponibilità

Maggiore età e patente B
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SOCIETA' DI SAN 
VINCENZO DE' 
PAOLI

Insegnamento delle prime nozioni 
della lingua italiana a donne straniere 
e socializzazione attraverso momenti 
ricreativi anche i con i bimbi delle 
mamme che frequentano i corsi.

Da ottobre Da ottobre 2016 a maggio 
2017, il lunedì e il venerdì 
dalle 14.15 alle 15.45

Carugo, via 
Chiusa 3

80 ore Desiderio di socializzazione, 
interesse per culture diverse, 
base per insegnamento 
dell'italiano a livello 
elementare, proposte 
costruttive di lavoro, 
collaborazione con le 
responsabili del corso

MUSEO NEL '900 Classificazione ed archiviazione di 
tutto il materiale raccolto negli anni 
dall'associazione: fonti orali e scritte, 
oggetti e testimonianze del nostro 
passato, fotografie ecc. per creare un 
"Museo virtuale" accessibile a tutti.

Da ottobre a 
giugno

Tutti i martedì dalle 14.30 
alle 16.30

Sede 
dell'associazione
, via Negroni, 15 - 
Carugo

80 ore Utilizzo base del PC

UNIVERSITA' DEL 
TEMPO LIBERO 

Organizzazione di un corso base ed 
un corso avanzato di informatica 
rivolto ad un gruppo ristretto di 
pensionati

Da ottobre Da ottobre 2016 a maggio 
2017 il venerdì dalle 15.30 
alle 17.30 ( da confermare) 

Scuola 
secondaria di 
primo livello. Via 
XXV Aprile - 
Carugo

80 ore Buona conoscenza dell'uso del 
PC e dei programmi Office.

PROGETTO 
"COMPITIAMOCI" 
SCUOLA PRIMARIA

Progetto "Compitiamoci"! Supporto nel 
dopo-scuola rivolto ai ragazzi della 
scuola primaria, attraverso attività di 
sostegno compiti, di accoglienza e 
aggregative.

Da ottobre Da ottobre 2016 a maggio 
2017 il lunedì, il mercoledì 
e il venerdì dalle 16.15 alle 
17.30

Scuola primaria 
di via XXV Aprile 
- Carugo

120 ore Buona capacità relazionale

PROGETTO 
"COMPITIAMOCI" 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

Progetto "Compitiamoci"! Supporto nel 
dopo-scuola rivolto ai ragazzi della 
scuola secondaria di primo livello, 
attraverso attività di sostegno compiti, 
di accoglienza e aggregative.

Da ottobre Da ottobre 2016 a maggio 
2017 il martedì e il venerdì 
dalle 15.00 alle 17.00.

Oratorio di San 
Luigi in Via 
Cavour - 
Carugo.

120 ore Buona capacità relazionale
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SCUOLA PRIMARIA 
"G.PIERMARINI" 

Affiancamento degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e affiancamento 
degli alunni stranieri             - 
Affiancamento delle famiglie degli 
alunni stranieri

Da ottobre Durante tutto l'anno 
scolastico almeno due 
volte a settimana

Scuola primaria 
"G. Piermarini" 
Via XI Febbraio, 
2 Cremnago di 
Inverigo

120 ore Maggiore età, competenze 
educative o/o didattiche, 
diploma o laurea

SCUOLA PRIMARIA 
"LUIGI CAGNOLA"

Supporto nelle attività didattiche 
promuovendo e favorendo 
l'integrazione, la socializzazione e 
l'acquisizione delle competenze di 
base degli alunni stranieri

Da ottobre Da ottobre a maggio in 
fascia mattutina ( 8.00 - 
12.20)

Scuola primaria 
"Luigi Cagnola" 
Via Carlo 
Bianchi, 20 Villa 
Romanò

80 ore Maggiore età, diploma di 
scuola superiore o laurea

SCUOLA PRIMARIA 
"DON CARLO 
GNOCCHI"

Affiancamento degli insegnanti 
durante il momento del dopo-mensa 
nello spazio esterno del campetto con 
attività ludico-ricreative (giochi di 
gruppo, giochi cooperativi) oppure 
nelle classi svolgendo attività pratico-
manuali e creative.

Da metà 
settembre

Da metà settembre 2016 a 
metà giugno 2017 ( dal 
lunedì al venerdì dalle 
13.15 alle 14.15)

Scuola Primaria 
"Don Carlo 
Gnocchi" Via 
Pretorio, 6 
Inverigo

160 ore Maggiore età, competenze 
educative ( Diploma socio-
psico-pedagogico, Diploma 
magistrale, studenti o laureati 
in Scienze della formazione 
primaria, Scienze 
dell'educazione, Scienze 
umane e pedagogiche..) 

SCUOLA 
SECONDARIA 
"F.MEDA"

Supporto didattico ad alunni in 
difficoltà, alfabetizzazione e 
miglioramento della lingua italiana per 
alunni stranieri

Da ottobre Da ottobre a maggio in 
fascia mattutina da definire

Scuola 
secondaria 
"F.Meda" Via 
Monte Barro, 2 
Inverigo 

160 ore Maggiore età, competenze di 
tipo linguistico/scientifico, 
predisposizione all'ascolto e al 
lavoro in équipe, capacità 
relazionali.


