
Officine di Castelfranco Emilia 13/14 Febbraio 2018 

Arcigay Modena "Matthew Shepard 

 Ci occupiamo di fornire servizi, tutela e supporto a persone lesbiche, gay, 
transgender e di contrastare il fenomeno sociale della discriminazione 
omofobica e transfobica. 

Recapiti: www.arcigaymodena.org-info@arcigaymodena.org  Via IV Novembre 
40\a Modena  

 

Associazione ONLUS "Bugs Bunny" 

 Promuoviamo la lettura come fonte di arricchimento culturale e come 
strumento di integrazione e superamento della diversità 

Recapiti:  bugsbunnyonlus@gmail.com Via Agnini 36 Castelfranco Emilia 
Modena (Mo) 

 

Associazione di solidarietà con il popolo Saharawi “Kabala Lagdaf” 

 Abbiamo come primo obiettivo quello di favorire la solidarietà internazionale 
tra i popoli, in particolare nel periodo estivo l’associazione promuove un 
progetto di accoglienza sul territorio di Castelfranco. 

Recapiti: Cell. 346 0145022  www.arci.it  presso Polisportiva Arci Stalla in Via 
A.Costa 29 Castelfranco Emilia (Mo) 

 

Auser Associazione per l’auto gestione dei servizi e la solidarietà 

 Ci interessiamo di persone sole e in difficoltà, in particolare anziani, e 
collaboriamo alla gestione di centri diurni di socializzazione, promuoviamo 
inoltre turismo, soggiorni, vacanze e trasporti sociali. 

Recapiti: Tel.059 928335 Cell 349 8794603 Presso Camera del lavoro via 
Circondaria nord 126 Castelfranco Emilia (Mo) 

 

 

 

 



Libera Associazione nomi e numeri contro le mafie 

  Sollecitiamo la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e 
giustizia,  promuoviamo  il recupero e l’utilizzo sociale dei beni confiscati alla 
mafia e la collaborazione con  associazioni del territorio su temi legati alla 
legalità. 

Recapiti: cfeversolibera@gmail.com 

 

Gruppo Comunale Protezione Civile 

 Siamo un   gruppo di associazioni di volontariato che operano sul territorio a 
servizio della popolazione per il servizio sanitario e tutela del territorio 

Recapiti:Tel 059 925005  Croce Blu Castelfranco Via A.Costa 8,Tel 055 955221 
GGVPC Gruppo Comunale Protezione Civile Piazza della Vittoria 8  

 A.N.E.C Associazione Naturisti Ecologici di  Castelfranco Emilia/ 
Sportello ambientale   

 Operiamo all’interno dell’Oasi faunistica naturale di Manzolino,  ci occupiamo 
della prevenzione e informazione di temi legati alla cura della fauna e della 
flora presenti nell’Oasi. 

Recapiti: Tel. 059 921046 Via Solimei 19 Castelfranco Emilia (Mo) 

Federconsumatori 

 Forniamo assistenza per bollette errate del telefono, del gas e della luce, 
rispetto della garanzia di due anni sui prodotti acquistati, contratti con banche 
assicurazioni, artigiani, commercianti non rispettati, e  quando il cittadino  è 
vittima di una truffa o della pubblicità ingannevole. 

Recapiti: Tel. 059 926136 Via Circondaria Nord 126\A  

 

Associazione Passamano  Arci Solidarietà 

 Incentiviamo il cittadino al riuso e al recupero degli oggetti e all’attenzione 
verso l’ambiente. Nelle giornate di Martedì,  sabato dalle 8.30-12.30 e giovedì 
dalle 14.30-18.00  è aperto il centro di recupero materiale usato per 
ridestinarlo ad altri usi. Il centro è aperto e a disposizione dei cittadini.  

Recapiti:Presso Isola ecologica “La Graziosa” Via Modenese- San Cesario Sul 
Panaro (Mo) 

 

Associazione Casa delle Donne contro la violenza ONLUS Modena 



Abbiamo come obiettivo la prevenzione e il contrasto della violenza maschile 
sulle donne attraverso l'accoglienza e l'attivazione di iniziative specifiche. Gli 
altri progetti associativi sono: Oltre la Strada-Sfruttamento, Casa delle Donne 
Semira Adamu, Ri-Elaborando per il sostegno all'inserimento lavorativo 

Recapiti: Tel. 059 361050 most@donnecontroviolenza.it, 
www.donnecontroviolenza.it via del Gambero 77,Modena  

 

GAS  C’E’ Gruppo di acquisto solidale Castelfranco Emilia  

G.A.S. C’È coordina acquisti rivolgendosi direttamente a produttori del 
territorio, biologici, eco-sostenibili e a cooperative sociali e del commercio equo 
e solidale, organizza Bio C’È! il mercatino bio-solidale, promuove eventi ed 
iniziative pubbliche gratuite sui temi ambientali e della nutrizione, organizza 
incontri per conoscere le aziende biologiche ed eco-sostenibili del territorio. 

Recapiti: Cell 340 1718256 gascastelfranco.wordpress.com 

 

Associazione IAN 

Siamo un’associazione no-profit che  promuove la divulgazione di informazioni 
scientifico-sanitarie per la prevenzione delle malattie non trasmissibili 
dell’uomo. I fondatori dell’Associazione, originari dell’Uganda, sono interessati 
non solo alla prevenzione del cancro nel Paese d’origine, ma anche alla 
sensibilizzazione  dei giovani nei confronti di argomenti fondamentali come 
salute, cura del corpo e prevenzione.  

Recapiti: Cell 345 6709267 Associazione I.A.N. - via Circondaria Sud, 31 - 
41013 Castelfranco (Mo) telefono 059 921594 e.mail: info@associazioneian.it  

 

Gruppo carcere-città 

Siamo un’associazione costituita nel 2001 secondo i principi previsti dalla legge 
quadro sul volontariato n. 266/99 e ha la sede a Modena in via M. Curie 22, 
allo scopo di favorire la crescita della solidarietà sociale nell’ambito della 
giustizia. Promuoviamo attività a sostegno di persone detenute, internate e 
delle loro famiglie, favoriamo  all’interno delle carceri attività ricreative, 
sportive e culturali. 

Recapiti: andrea.colombini@unimore.it, elmiroberta@gmail.com 

 

 



Associazione Volontari Pubblica Assistenza Croce Blu Castelfranco 
Emilia\ Nonantola\ S,Cesario sp  

Siamo un’associazione attiva dal 1985, abbiamo iniziato con un gruppo 
ristretto di persone e ad oggi abbiamo oltre 20 anni di servizio. Le nostre 
attività riguardano il  servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria, il trasporto 
infermi e disabili con ambulanze e/o pulmini e il trasporto per ricoveri, 
dimissioni, fisioterapie, visite fiscali, emodialisi e trasporto infermi a lunga 
distanza,  oltre alle diverse attività di formazione per i volontari e progetti nelle 
scuole. Facciamo inoltre parte del gruppo comunale di protezione civile. 

Recapiti: Tel. 059 924545, info@croceblucastelfranco.org, 
www.croceblucastelfranco.org 

 

Progetto Profughi Arci solidarietà e Cooperativa Caleidos  

L'associazione Arci solidarietà  di Castelfranco in collaborazione con la 
cooperativa Caleidos gestisce dal 1985 servizi alla persona rivolti alla 
popolazione immigrata, alle dipendenze patologiche e, da alcuni anni, alla pet 
therapy. Crediamo nella relazione come strumento educativo e nel lavoro di 
rete come base per il raggiungimento di obiettivi comuni in contesti di 
marginalità sociale e disagio. 

 

Recapiti:	Tel. 059/366310  Caleidos Cooperativa Sociale Onlus Via Morandi 34, 
Modena 41122, info@caleidos-coopsociale.it, www.caleidos-coopsociale.it 

 

Scuola araba di Castelfranco E. 

Dal 2006 ad oggi svolgiamo ogni sabato pomeriggio attività che hanno come 
obiettivo quello dell’insegnamento della lingua araba  

Recapiti: Cell 338 7505453 e.mail nailiz@hotmail.it 

 

 

 

 

 

 

Le officine cosa sono? 



Uno spazio suddiviso in reparti in cui i volontari interagiscono con gli studenti 
in visita per presentare le attività delle loro associazioni all’interno di laboratori 
di animazione con percorsi, giochi, video, test, oggetti, cartelloni 

 

Perché?  

Per offrire agli studenti delle scuole medie e superiori un’occasione di contatto 
con il mondo del volontariato attraverso laboratori preparati dalle associazioni;  
per presentare ai docenti uno spazio utile a sostenere percorsi di solidarietà già 
avviati nelle classi e nelle scuole; per sperimentare nuove forme di incontro tra 
volontariato e mondo agiovanile attraverso una modalità laboratoriale  che 
coinvolge direttamente studenti e volontari in un fare comune.  

 

Come?  

Ogni classe è accompagnata da una guida per l’intero percorso. Il percorso 
dura un’ora, e si svolge lungo un percorso in cui gli studenti vengono divisi in 
piccoli gruppi, così da interagire meglio con i volontari e partecipare più 
attivamente ai laboratori. Una breve rappresentazione teatrale introduce 
alcune alcune problematiche trattate dalle associazioni; ogni studente 
incontrerà solo due associazioni tra quelle presenti, il lavoro successivo per gli 
studenti e i professori sarà quello di confrontarsi sulla conoscenza delle diverse 
associazioni tra i vari sottogruppi.  

 

 

Progetto coordinato da Centro Servizi del Volontariato con il Patrocinio del 
Comune di Castelfranco Emilia, con la collaborazione della consulta di 
Castelfranco  e con la gentile ospitalità  del Circolo Arci Bocciofila di 
Castelfranco Emilia  

 

Per info sul progetto e sugli approfondimenti tematici potete contattare 
VENTURINI SONIA REFERENTE CSV PER IL TERRITORIO DI CASTELFRANCO 
EMILIA CELL 344 1138333 E.MAIL castelfranco@volontariamo.it  

LE GIORNATE DELLE OFFICINE SONO MARTEDì 13 FEBBRAIO E MERCOLEDì 14 
FEBBRAIO  

Presso Circolo Arci Bocciofila in Via Tabacchi n.6 Castelfranco Emilia (Mo)  

 

	


