
SE HAI TRA 18 E 30 ANNI

Per chi ha tra 18 e 30 anni, due opportunità in 
più.

AVS: ANNO DI VOLONTARIATO SOCIALE
Un'occasione per metterti al fianco di chi ha 
bisogno, e per essere protagonista della tua vita.
Puoi scegliere, per un anno, di dedicarti assieme
a noi a chi ha davvero bisogno di te. Puoi 
mettere il tuo mattone per un mondo migliore. 
Ti chiediamo un impegno di 30 ore alla 
settimana per 12 mesi: vivrai assieme agli altri 
volontari e parteciperai a incontri di formazione,
che sono parte dell'impegno Caritas per la 
“pedagogia della carità”.
CON
ESPERIENZE ESTIVE IN BOSNIA  
ERZEGOVINA
Da più di 20 anni abbiamo un legame speciale 
con i Balcani, in particolare con la diocesi di 
Banja Luka, in Bosnia Erzegovina. 
Ogni estate vi organizziamo campi di 
volontariato per costruire ponti di solidarietà e 
cultura di pace. 
Un’occasione per allargare gli orizzonti, servire i
poveri, incontrare giovani europei di cultura e 
religione diversa.

CONTATTI

Caritas Vittorio Veneto
via Malanotti 11
31029 Vittorio Veneto (Tv)
0438 550702
caritas@diocesivittorioveneto.it 
www.caritasvittorioveneto.it
facebook: Caritas Vittorio Veneto
Servitium è la onlus di Caritas Vittorio Veneto. 
Si occupa di sensibilizzazione e formazione. 

Oltre alla Caritas diocesana, in ogni forania ci sono i 
Centri d'Ascolto Caritas a cui chiedere aiuto o offrire la 
propria voglia di aiutare.

Centri d'Ascolto Caritas
Ceggia - email cda.torredimosto@diocesivittorioveneto.it 
telefono 340 6346722 
Cison di Valmarino
Codognè - cda.pontebbana@diocesivittorioveneto.it
Conegliano - cda.conegliano@diocesivittorioveneto.it 
0438 60781
Cordignano - cda.pedemontana@diocesivittorioveneto.it
Lentiai - parr.lentiai@libero.it , 0437 750522 
Mareno - cda.colonna@diocesivittorioveneto.it 
349 4995589 
Motta di Livenza - 0422 861417
Oderzo – cda.oderzo@gmail.com  0422 712212 
https://sites.google.com/site/centrodiascoltoamicooderzo 
Quartier del Piave - 
cda.quartierdelpiave@diocesivittorioveneto.it
Sacile - cda.sacile@diocesivittorioveneto.it
Vittorio Veneto -  cda.vittorio@diocesivittorioveneto.it  
0438 555205 

 CARITAS DIOCESANA 
DI VITTORIO VENETO

puoi fare la differenza 
nella vita di chi è in difficoltà

...e anche nella tua

mailto:caritas@diocesivittorioveneto.it


COSA POSSIAMO FARE INSIEME 

Come Caritas diocesana ci impegniamo 
a mettere la persona al centro: il povero è un 
uomo o una donna, prima che un bisogno o un
numero.
Prima di ogni aiuto materiale viene l'incontro
con l'altro, la relazione.

Caritas è un'occasione in cui chi vuole fare 
la differenza nella vita di una persona in 
difficoltà ha la possibilità di donare i propri 
talenti.

Vieni a trovarci, 
porta la tua disponibilità,
il tuo tempo, poco o tanto che sia,
ed il tuo entusiasmo: 
la tua presenza di volontario 
sarà senz'altro un dono prezioso.

HANNO BISOGNO DI AIUTO

 A chi si dedica Caritas? A chi puoi offrire 
tempo, cuore e il tuo ascolto?
Hanno bisogno di te, ad esempio...

Uomini e donne con storie di dolore alle spalle, 
e che talvolta  non hanno nemmeno un tetto 
sotto cui stare. Li accolgono le Case della 
Caritas a Vittorio Veneto e a Conegliano, dove 
la tua presenza può dare calore e beneficio.

Persone che vivono la disoccupazione: Caritas 
offre loro aiuto economico e propone piccole 
esperienze di lavoro, in modo che chi riceve 
l'aiuto si senta valorizzato, utile e rispettato. 
Puoi condividere con loro le competenze 
acquisite nel tuo percorso professionale, 
qualunque esso sia.

Richiedenti asilo, immigrati, profughi, in fuga 
dalla violenza e dalle povertà dei loro Paesi di 
origine. Per costruirsi una vita migliore hanno 
bisogno di assistenza legale, scuola di lingua 
italiana, introduzione al mondo del lavoro e 
di…amici! Vuoi camminare con loro?

Famiglie, appesantite da tante forme di povertà
e di fragilità. Hanno bisogno di sostegno e di 
sostentamento: la tua esperienza, concreta e 
semplice, di famiglia può essere aiuto e 
conforto.

DONAZIONI

    Con un'offerta a Caritas puoi:
 aiutare le persone fragili del nostro 
territorio, attraverso il Fondo Solidarietà
 sostenere il Progetto 5 Pani 2 Pesci per 
dare opportunità di lavoro a disoccupati
 costruire il futuro di bambini e bambine 
con il sostegno a distanza
 garantire una scuola a bambini, ragazzi e 
giovani di Paesi poveri, con il Fondo Don Milani

E' possibile fare un'offerta a Caritas:

• sul conto presso Banca della Marca, 
iban IT61Q0708462190012001320740
• sul conto presso Unicredit, 
iban IT53Y0200862196000004167988
• conto corrente postale 
IT05J0760112000000010255313
• oppure rivolgendoti alla Caritas 


