
DIVENTA VOLONTARIO 
Per raggiungere la nostra missione abbiamo bisogno anche del tuo aiuto! 

Essere volontario di DIStranoi APS vuol dire rispondere concretamente alle tante richieste di aiuto che 
ci arrivano ogni giorno dalle famiglie e dalle scuole .  Significa far parte di una Associazione volta al 
raggiungimento del benessere sociale e personale degli alunni con DSA, ma anche di chi ogni giorno li 
aiuta a crescere. 

Potrai far parte di un gruppo di persone capaci, competenti ed accumunate da un ideale sincero. A tutti 
i volontari DIStranoi APS dedica momenti formativi in grado di trasferire quelle competenze 
indispensabili per potare a termine la propria mission! 

UNISCITI A NOI! ECCO ALCUNE ATTIVITA' CHE POTREMO FARE INSIEME: 
 
 
 
Organizziamo eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi 
Abbiamo bisogno di far conoscere le nostre attività e di trovare fondi per sostenerle. Aiutaci a diffondere 
sul tuo territorio notizie relative alla mission, alle attività ed al nostro comune impegno quotidiano; 
aiutaci nell’organizzazione di manifestazioni, eventi ed attività di informazione e promozione di una vera 
cultura delle diverse modalità di Apprendimento. Partecipa e proponi attività di raccolta 
 
Aiutaci a gestire i siti web e diventa “Ambasciatore Social” 
La rete, oggi più che mai, è il principale canale di diffusione di informazioni e conoscenze. Metti a 
disposizione di DIStranoi APS le tue competenze del mondo web e dei social media. Diventa un nostro 
“ambasciatore” nei social media ed aiutaci a promuovere una cultura attenta ai bisogni dell’infanzia e 
dell’adolescenza anche attraverso il web. 
 

Sportello informativo  

Entra a far parte della squadra di volontari che svolgono l’attività di prima accoglienza delle richieste 
delle persone, e la gestione di alcune tipologie di casi. 
 
Progetto“Scuola–Educazione” 
Partecipa alle attività laboratoriali rivolte agli studenti, della scuola primaria e secondaria; affiancato da 
un operatore professionale, o da altro volontario senior, potrai realizzare attività laboratoriali per la 
diffusione  del principio di equità e singolarità nell’aprendimento, per aiutarci a diffondere l’idea che 
DSA è un normale modo di essere. 
 
 

Se anche tu, come noi, vuoi stare dalla parte dei più giovani assicurando loro un futuro sereno,anche 
attraverso la cura del loro contesto di vita,  unisciti a noi ed entra nella squadra. 

 

Sarai parte attiva nel cambiamento 

 


