
VOLONTARIATO a MILANO – estate 2022 
dove attività tempi Lingua Associazio-ne Contatti a cui presentare la propria 

candidatura e fissare un colloquio 
conoscitivo 

Milano 
c/o social market 
SOLIDANDO  
in via Santa Croce 15  

Social market 
Assistere l’utenza del social 
market Solidando svolgendo 
una delle seguenti attività:  

• smistamento merci in 
magazzini 

• accoglienza e gestione 
della coda 

• gestione della cassa per 
il calcolo dei punti spesa 
utilizzati 

Dal 1° giugno al 5 agosto 2022 
Lunedì, mercoledì, giovedì 13:30-
16:30  
Martedì, venerdì 09:30-12:30 
 
Impegno minimo 1 volta a 
settimana per tutto il periodo 

Italiano / 
inglese/ 
arabo 

Associazione 
iBVA 

Paola Russomando 
paola.russomando@ibva.it 

Milano 
Piazza Tirana 32 

Anziani 
I volontari supporteranno lo 
svolgimento delle attività per le 
persone anziane del quartiere, 
interagendo con loro e 
supportando l’aspetto logistico. 

I venerdì di giugno e luglio dalle 
ore 16.30 alle ore 19.00 
Il volontario supporterà le attività 
in calendario: 
10 giugno, gioco degli scacchi 
17 giugno, gioco della petanque 
(una versione delle bocce) 
24 giugno, lettura animata 
1 luglio, ginnastica dolce e ping 
pong 
8 luglio, gioco degli scacchi 
22 luglio, gioco della petanque 
(una versione delle bocce) 

italiano Nuova 
Acropoli 
Lombardia 

Laura Calì – referente del Progetto 
Tel-WhatsApp: 392 0423656 
Mail: segreteria.mi@nuovaacropoli.it 
 
Candidature entro sabato il sabato 
precedente ogni data 

Milano 
Piazza Tirana 32 

Studio 
I volontari parteciperanno a 
degli incontri con gli studenti di 
quinta superiore, con la finalità 
di supportarli per la 

Sabato 11, 18, 25 giugno dalle ore 
15 alle ore 18 

italiano Nuova 
Acropoli 
Lombardia – 
progetto 
PASS 

Laura Calì – referente del Progetto 
Tel-WhatsApp: 392 0423656 
Mail: info@progettopass.it 
 
Candidature entro sabato 4 giugno 

mailto:paola.russomando@ibva.it
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mailto:info@progettopass.it


preparazione dell’esame di 
maturità 

Milano 
Via Casoria 50 

Campus English farm 
supporto delle attività 
dell’English farm 

dal 13 al 17 giugno  
e/o  
dal 20 al 25 giugno 
 

inglese Cascina 
Biblioteca e 
ass.ne 
Damatrà 

Agnese Pennati 
agnese.pennati@cascinabiblioteca.it    
 

Milano 
Centro per Giovani 
Via delle Forze 
Armate 179 

Compiti e studio 
Supporto Spazio Studio: aiuto 
allo studio e allo svolgimento 
dei compiti dei ragazzi e delle 
ragazze che frequentano le 
scuole medie e/o 
superiori all’interno del centro 
estivo 
 

Periodo 13 giugno – 1 luglio 
Periodo 4- 22 luglio 
 
Almeno un giorno a settimana a 
scelta tra giovedì e venerdì dalle 
14 alle 16 

Italiano e 
altre 
lingue 

Associazione 
Comunità 
Nuova 
 

Valentina Schiappadini   
cell. 349/0530912  
valentina.schiappadini@comunitanuova.it  
 
Candidature entro 7 giugno per il primo 
periodo e entro 28 giugno per il secondo 
periodo 

Milano 
c/o Fabbrica del 
Vapore in Via 
Procaccini 4  

Centro Estivo per persone con 
disabilità: supporto agli 
educatori, accompagnamento e 
assistenza (compagnia e 
presenza) ai ragazzi/e 

Il centro estivo si svolgerà dal 13 
giugno all’8 luglio, dalle 15:30 alle 
19:00. Non è necessario dare 
disponibilità per tutte e 4 le 
settimane, si può dare 
disponibilità per una sola 
settimana, per un giorno a 
settimana o per alcuni giorni 
 

Italiano/ 
inglese 

Handicap Su 
La Testa 

Giuseppe Di Sario 
direzione@handicapsulatesta.org 
0248951894 
3484959704 
 
candidature sempre aperte 
 

Milano 
c/o centro sociale 
“Barrio's”,  
piazza Donne 
Partigiane (via 
Barona ang. Via 
Boffalora ) 

Compiti e studio 
Attività di supporto allo studio 
rivolta ai bambini della scuola 
primaria e ai ragazzi delle scuole 
medie, durante il centro estivo.  
 

Dal 13 giugno al 15 luglio tutti i 
martedì e venerdì mattina dalle 
9.30 alle 12.00 

italiano Associazione 
Comunità 
Nuova 
 

Silvia D’Anna 
3389907861 
silvia.danna@comunitanuova.it 
 
Candidature entro prima settimana di 
giugno 

Rozzano (MI) 
Centro educativo Il 
Balzabimbi,  
via Ciclamini 10 

Centro estivo per bambini con 
disabilità 
Il volontario affiancherà gli 
educatori e i bambini nelle varie 

Dal 13 giugno a fine luglio 
da lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 

italiano Coop. Soc. Il 
Balzo 

Claudia Riceputi 
volontari@ilbalzo.com 
Telefono 0222227678 
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attività del centro estivo che 
saranno diverse ogni giorno 
(attività artistiche, uscite sul 
territorio, attività ludiche ecc.) 

Il volontario deciderà in base alle 
proprie disponibilità giorni e 
orari. 
 
 

candidature sempre aperte 
 

Milano 
IEO-Sottovoce 

1: Volontariato in oncologia-ieo 
accoglienza , stewardship, 
dimissioni IN SENOLOGIA 
2: Volontariato on line on line 
scompenso 3 E 4 in cardiologia-
MONZINO 
3: Servizio di oncologia e 
cardiologia per i pazienti con 
metaverso, realtà aumentata 
ecc. 

Giugno - Luglio  Sottovoce giorgio.fiorentini@sdabocconi.it  
candidature entro 15 giugno 

Milano 
Negozio BellNet in 
largo Fratelli Cervi 1 
a Milano (vicino a 
fermata Pasteur 
metro rossa) 

Doposcuola di inglese e 
matematica con ragazzi delle 
scuole medie o superiori 
 
 
Conversazione in inglese per il 
lavoro 

Dal 15 giugno al 15 settembre 
2022 
il sabato e la domenica 
pomeriggio dalle 16 alle 18 
 
L’impegno minimo: 2 ore alla 
settimana 

 Abareka 
Nandree 

Marzia Saglia 
tel. 3755062535  
marzia.saglia@abareka.org  
 
candidature sempre aperte 

Milano  
e Cernusco sul N. 
Le sedi multiple:  
.via Casoria 50 
(nella Cascina 
Biblioteca)  
.via al Cavarott a 
Cernusco sul 
Naviglio (nella 
Cascina Nibai)  
.via Rizzoli 47 ( nei 
condomini di 
housing sociale)  

I partecipanti saranno coinvolti 
all’interno di diverse attività, 
definibili insieme a partire dal 
periodo, dalle necessità e dagli 
interessi individuali. Nello 
specifico si potrà scegliere tra i 
seguenti laboratori:  

• Infanzia – laboratori di 
animazione rivolti a 
bambini e bambine 
(dai 3 anni in su) che 
frequenteranno i 
centri estivi agresti.  

Le attività di volontariato 
saranno attive ogni settimana 
da giugno a settembre  
 
Ogni esperienza ha la durata di 
una settimana, ma per chi lo 
volesse sarà possibile iscriversi 
per più settimane. Si potrà 
partecipare per mezza giornata 
o per la giornata intera. Gli orari 
delle attività potranno variare in 
relazione a ciò che verrà 
definito insieme. Non è prevista 

italiano Cascina 
Biblioteca e 
ass.ne 
Damatrà 

Agnese Pennati 
agnese.pennati@cascinabiblioteca.it    
 

mailto:giorgio.fiorentini@sdabocconi.it
mailto:marzia.saglia@abareka.org
mailto:agnese.pennati@cascinabiblioteca.it


 
• Disabilità – laboratori di 
animazione rivolti alle 
persone con disabilità che 
partecipano al progetto 
“Estate in città”, progetto di 
aggregazione estiva 

una permanenza residenziale, 
ma i volontari si recheranno alle 
attività giornalmente.  
 

Lainate (MI) 
Villa Visconti 
Borromeo Litta 

Villa e Ninfeo-arte e cultura 
Potrai contribuire come guida, 
fontaniere, per l'accoglienza dei 
visitatori, per i servizi di 
biglietteria e sorveglianza, o 
ancora per l'intrattenimento di 
grandi e bambini… 

Disponibilità concordabile nel 
periodo giugno-ottobre 

Italiano 
(ma non 
solo) 

Associazione 
Amici di Villa 
Litta a 
Lainate (MI) 

https://www.amicivillalitta.it/volontari.htm 
 
email: 
amicivillalitta@newmarket.it  

Milano 
Via Varesina 66/F 

Compiti e giochi 
Il centro estivo è rivolto ai 
bambini del quartiere, dell’età 
dai 6 ai 10 anni. La mattina ci 
saranno giochi cooperativi e di 
gruppo, nel pomeriggio aiuto ai 
compiti. 

Dal 4 al 22 luglio.  
Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 
ore 9.30 alle ore 16.30.  
Richiesta la presenza per almeno 
una settimana di luglio 
(preferibilmente tutto il mese) 
 

Italiano e 
altre 
lingue 

Mamme A 
Scuola 

Monica De Luca 
monica@mammeascuola.it 
Candidature entro 1° giugno 

Milano 
Via Gesù 5 

Casa museo-arte e cultura 
I volontari daranno il loro 
supporto nella realizzazione di 
un evento che si terrà il 9 
ottobre (ricerca partner, gadget, 
supporto nella fase operativa) 

2 pomeriggi a settimana per 2 ore 
circa (martedì e giovedì dalle 14 
alle 16) 
 

italiano Amici del 
Museo 
Bagatti 
Valsecchi 

Rachele Pezzetta 
amici@museobagattivalsecchi.org 
tel 02-76006132 
 
Candidature entro 10 giugno 

Milano 
Via del Turchino 9 

Compiti e giochi 
Aiutare i ragazzini della scuola 
elementare (età 6-10 anni) a 
fare i compiti e a svolgere 
attività ricreative. Il doposcuola 
estivo prevede un’ora di compiti 
e un’ora di gioco, solitamente 
all’aria aperta. 

Ore 10-12 un giorno a settimana 
a scelta tra un giorno feriale (da 
definire) e sabato. Il doposcuola 
estivo si svolgerà nel solo mese di 
luglio 

italiano Associazione 
Città Visibili 
APS 

Alberto Rizzardini 
3518623727 
associazionecittavisibili@gmail.com  
 
Candidature entro 15 giugno 
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Milano 
Via Privata Antonio 
Picozzi 21 

Centro diurno per persone 
senza fissa dimora 
Occorrono persone a supporto 
delle attività in cucina per la 
preparazione dei pasti e per le 
pulizie del centro.   

Mese di agosto 2022.  
Dalle 10 alle 15. Dal lunedì al 
venerdì. 
Un paio d’ora, una o due volte la 
settimana 
 

italiano Ronda della 
Carità 

0245863842  
diurno@rondacaritamilano.com 
 
candidature prima possibile 

Milano 
Corso di Porta 
Romana 116/a 

Salute mentale 
Diverse attività, in presenza o 
da remoto 

Tutto l’anno, tranne agosto italiano Aiutiamoli 
OdV 

Mail: 
aiutiamoli@aiutiamoli.it  

Milano 
L’attività inizia nella 
Sede della 
Fondazione (via Nino 
Bixio 30) 
 

Unità mobile Sempre, tranne agosto 
Martedì – giovedì – sabato.  
Dalle ore 19,30 (preparazione 
cibo, vestiario, coperte ecc.) con 
partenza alle ore 20,00 fino alle 
23,30/24,00 (max.) 

Italiano / 
inglese 

Fondazione 
Isacchi 
Samaja 

Aristide Cabassi 
presidenza@fondazioneisacchisamaja.it 
cell. 393.5027770 
Paola Arzenati  
direzione@fondazioneisacchisamaja.it 
cell. 393.5027772 

Milano 
via Magliocco 2 

Casa-famiglia 
I volontari affiancano gli 
educatori nello svolgimento 
delle attività quotidiane: 
compiti, accompagnamento 
mamme e bimbi per 
appuntamenti o gite, attività 
ludiche, laboratori creativi, 
supporto segreteria 

Un giorno alla settimana, mattino 
o pomeriggio, orario concordabile 
nella fascia oraria 10-18 
sabato e domenica inclusi 

 Associazione 
C.I.A.O. 

Jenny Rizzo 
Stephanie Depretto 
jenny.rizzo@ciaoonlus.org   
info@ciaoonlus.org   

 

Milano Comunicazione  
gestire la pagina Facebook 
dell’associazione 
 

 italiano Associazione 
Medici 
Volontari 
Italiani 

mvi@medicivolontaritaliani.org  

Milano 
Via Palanzone 18 
Parco e città 
 

Compiti e giochi 
Animazione ludica culturale e 
aiuto nei compiti delle vacanze  

Giorno e orario da concordare 
con il volontario 

Italiano / 
inglese 

Ass.ne Ipazia Onoria Neri 
cell 3384306513 
contattaipazia@gmail.com 

Milano 
area Est, Sud e Ovest 

Unità mobile 
accompagnamento ai volontari 
senior nelle visite ai senza tetto 

Una sera fra lunedì, mercoledì e 
giovedì 
dalle 20.30 alle 24 circa 

italiano Associazione 
VoCi – 

Contattare Morgana (nick name) al nr. 
3487858873 oppure scrivere a 
voci.morgana43@gmail.com 
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ritrovo in via 
Piermarini o via 
Bocconi  

per dialogare con gli stessi e 
dare loro assistenza in termini 
di cibo, vestiario… 

Volontari 
Cittadini 

Milano 
Ritrovo via Bertoni 

Unità mobile 
 

Una sera, dal lunedì alla 
domenica 
(orario 20.45-23,30 circa) 

Italiano / 
inglese 

Ass.ne 
Fratelli San 
Francesco 

Andreina De Franco  
02 62545960 – 371 3859527  
associazione@fratellisanfrancesco.it   
  

 

Milano 
Via Saponaro 40 

Mensa Dal lunedì alla domenica  
Pranzo: dalle 10 alle ore 13.30  
Cena: dalle 17 alle ore 20.30  

 

Italiano / 
inglese 

Ass.ne 
Fratelli San 
Francesco 

Andreina De Franco  
02 62545960 – 371 3859527  
associazione@fratellisanfrancesco.it  

Milano 
Tutte le zone di 
Milano in funzione 
della disponibilità dei 
volontari 

Anziani 
Con gli anziani: compagnia 
domiciliare, letture, 
passeggiate, piccole 
incombenze 

orari a scelta non serali,  
almeno 2 ore settimana 
Anche per periodi circoscritti 

italiano Seneca Roberta Garbagnati 
r.garbagnati@associazioneseneca.org 
tel. 0289420532 

San Giuliano 
Milanese,  
in via Rocca Brivio n. 
2 

Ambiente 
Le principali attività in estate 
sono il diserbo manuale delle 
piantine propagate in 
primavera, la manutenzione del 
vivaio, la gestione dei semi per 
prepararli agli interventi 
necessari per prepararli alla 
semina. 

Il vivaio è aperto di sabato, dalle 
09:00 alle 17:30 

Italiano / 
inglese 

Vivai 
ProNatura 

Franco Rainini  329 3615117 
Ilaria Rando 3382870774 
vivnatur@tin.it 
candidature almeno la settimana prima di 
iniziare 

Milano 
Zona Corvetto 

Varie attività/progetti in zona 
Corvetto 

  Daren’go https://www.dare.ngo/locale/  

 
 
Bergamo,  
capitale del 
volontariato 2022 
 
  

Io dono così. Giovani che 
cambiano il mondo 
 
Call aperta a giovani 18-30 anni 
per un’esperienza forte di 
partecipazione civica. 
Ragazze e ragazzi di tutta Italia 
potranno condividere e 
raccontare le loro storie di 

L’ 8 e il 9 ottobre 2022 a Bergamo 500 ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia saranno protagonisti di un 
fitto programma di incontri, dialoghi, laboratori, convegni, prodotti artistico-culturali realizzati in forma 
partecipativa per valorizzare le esperienze di dono e di impegno che cambiano le comunità: al centro le 
forme di partecipazione e di dono che i giovani praticano in tutta Italia. 
cittadini.bergamo@csvlombardia.it 
www.capitaleitalianavolontariato.it 

candidature entro 30 giugno 
https://my.csvnet.it/Frontend/Questionario/Questionario.aspx?ID=-1&IDQ=268&IDR=59607&IDRT=21  
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impegno, comporre una sorta di 
“catalogo delle esperienze di 
dono” e scrivere dieci lettere 
all’Europa. 

 
 
costi di vitto, alloggio e viaggio di ognuno saranno sostenuti dall’organizzazione di Bergamo Capitale 

 
 


