
Mappatura dei servizi

Rovigo 1 - 2015

  “E’ possibile viaggiare da soli. Ma un buon camminatore sa che il 
grande viaggio è quello della vita ed esso esige dei compagni.

Beato chi si sente eternamente in viaggio ed in ogni prossimo vede 
un compagno desiderato.

Un buon camminatore si preoccupa dei compagni scoraggiati e 
stanchi. Intuisce il momento in cui cominciano a disperare. Li 
prende dove li trova. Li ascolta. Con intelligenza e delicatezza, 
soprattutto con amore, ridà coraggio e gusto per il cammino.
Andare avanti solo per andare avanti, non è vero camminare. 

Camminare è andare verso qualche cosa; è prevedere l’arrivo, lo 
sbarco.

Ma c’è cammino e cammino; partire è mettersi in marcia e aiutare 
gli altri a cominciare la stessa marcia per costruire un mondo più 

giusto e umano.”



SERVIZIO INDIVIDUALE

Emmaus - Fiesso Umbertiano (+ 18)
Riferimenti: 0425.754004 Angela Pasini (direttrice)
-Comunità di accoglienza. Gli ospiti e i volontari lavorano assieme: raccolta oggetti usati, 
recupero, smistamento, riuso e vendita per autofinanziamento, gestione di un orto e animali 
da cortile, cucina, attività nella casa. 
-In stazione FS Rovigo, nel periodo invernale, attività con camper per aiuto a persone senza 
dimora. 

Portaverta - Rovigo
Riferimenti: 0425.22583 Don Vanni Cezza (coordinatore) e Enrichetta Novo (presidente)
-Comunità di accoglienza per persone in difficoltà. Attività: cura dell'orto, della serra e del 
verde; pulizia e attività domestiche; realizzazione di confezioni con ricambi di abbigliamento 
da distribuire a persone indigenti; altre da valutare. 
-Carcere (+18): laboratorio sapone.

Arcisolidarietà - Rovigo
Riferimenti: 3281459263 Donata Tamburin
 -Attività: accoglienza di persone senza casa, famiglie e donne sole, un laboratorio in cui 
insegnano a riparare bici, taglio e cucito e molto altro. Prossimo progetto: decorazione delle 
case di accoglienza a Granzette e un laboratorio per insegnare a riciclare a cittadini stranieri. 

Di Tutti i Colori - Occhiobello e Rovigo
Riferimenti: 389.5853348 Francesca De Luca (presidente)
-Attività: associazione di Occhiobello, ma struttura di accoglienza a Rovigo per richiedenti 
asilo.  

San Vincenzo De Paoli - Rovigo
Riferimenti: 0425.33773 (associazione) o 0425.31207 (casa) Giuseppe Amato.
-Mensa serale (orario 17-19 circa) per senzatetto e persone indigenti. Attività di servizio alle 
persone (le pietanze sono già pronte, perciò non servono cuochi).



Amici di Elena - Rovigo
Recapiti: 042521631 -gliamicidielena@libero.it. Chiedere di Giancarlo Brandolese.  
-Attività con persone disabili di tipo ricreativo, sportivo, artistico, realizzazione di videoclip, 
musica e molto altro. E' possibile aiutarli anche organizzando iniziative o portando i ragazzi a 
iniziative come concerti. 

Pianeta Handicap
Recapito: www.pianetahandicap.it,  tel. 0425.28426 (studio) o info@pianetahandicap.it Leda 
Bonaguro (presidente)
-Attività con persone disabili: appartamento in cui imparano a vivere autonomamente dalla 
famiglia (pulire, gestire la casa, fare la spesa, cucinare, prendersi cura di sè, ma anche pensare 
al proprio futuro). Squadra di basket, laboratorio di ceramica sempre con persone disabili.

Aitsam - Rovigo
Recapito:  3491055395 Silvia Biscuola (attività con disagio mentale), 348.4078286 Pierina 
(bottega dell’usato)
-Attività con persone con disagio mentale: il venerdì alcune persone con problemi mentali 
escono, accompagnate da una psicologa, per aperitivo, pizza, attività ricreative varie, ecc. 
-L'Aitsam gestisce anche una bottega dell'usato per autofinanziamento a Santa Rita, vicino a 
Grignano.

Associazione Volontari Ospedalieri - Rovigo (+18)
Recapito:  tel.3472842943 Email: avorovigo@yahoo.it Renato Spadavecchia (presidente)
-Attività: prestano servizio in corsia a Rovigo, con attività di supporto "umano" e pratico ai 
degenti.  

La Fionda di Davide - Rovigo
Recapito: 0425 404323 Carla Pavan o Francesca Quadretti 
-Attività: bottega del commercio equo e solidale, i prodotti sono quelli del circuito equo e 
solidale e vengono da paesi del Sud del mondo, in cui il commercio e&s realizza progetti di 
sviluppo e solidarietà.

Smile Africa – Rovigo
Recapito: 328.8766551 Gianni Andreoli
-Attività rivolte al sostegno dei progetti in Tanzania.
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- Doposcuola per ragazzi con disabilità/disturbi dell’apprendimento.
-Attività di pet terapy in una fattoria di Fratta Polesine.

Unisport/Amici di Elena - Rovigo
-Attività: sport con disabili.

Franti - Rovigo
-Attività: aiuto all’interno della mensa aperta in orario di pranzo.

Angolo cottura - Rovigo
-Attività: attività di doposcuola elementare. 

SERVIZIO COMUNITARIO

Rifugiati Coop. soc. Porto Alegre - Bosaro
Recapito: Sophie Samyn, volontaria belga che segue i progetti. 

-Attività con i richiedenti asilo accolti all'ostello Canalbianco. 

Aism - Ass. italiana sclerosi multipla - Rovigo
Recapito: 0425/33719 Adriano Azzi (presidente) o Cristina Quaglio 
-Attività: servizio di ascolto telefonico e varie attività a sostegno dei malati: trasporto con 
pulmino, attività ricreative (nella sede in Cittadella Sanitaria).

-Attività: vendita in piazza di stelle di natale/bonsai per raccolta finanziamento.

“La Tenda” - Lendinara. 
Recapito: 348.7242104 Monica
-Attività: gestione evento Special Olympics dedicato a sport e disabilità. 

Emmaus 
Recapito: vedi sopra.
-Attività: mercatino vendita di indumenti nuovi.

Arcisolidarietà



Recapito: vedi sopra.
-Attività: la notte della vigilia di Natale vengono distribuiti regali ai bambini di famiglie con 
difficoltà economica.

Amici di Elena
Recapito: vedi sopra.
-Attività: in maggio "festa del volontariato" a San Pio X con moltissime attività. 


