
Il progetto 10.000 ore di solidarietà è un’occasione imperdibile per
gruppi giovanili, classi scolastiche, associazioni sportive, gruppi di
amici o singoli, di conoscere il proprio territorio e vivere un’esperienza
di condivisione e servizio in associazioni, cooperative e imprese sociali.
Per la quinta edizione l’obiettivo è raggiungere assieme almeno 10.000 ore di
solidarietà nei due giorni del progetto. Se ti iscrivi singolarmente è anche
un’occasione per stringere nuove amicizie impegnandosi in un gruppo.
Potrai raggiungere la meta solo con impegno, creatività e spirito di squadra.
L’esperienza potrà essere riconosciuta come stage o come
Alternanza Scuola Lavoro ed è una delle tante iniziative del CSV Padova e
della Diocesi pensate per avvicinare i giovani al volontariato.

Spettacoli teatrali organizzati assieme agli ospiti / realizzazione di un cortometraggio /
ripristino degli spazi verdi di una comunità / affiancamento agli educatori in comunità
o strutture di accoglienza / sistemazione di uno spazio da adattare per attività sociali /
realizzazione di murales / esecuzione di un sondaggio sul ruolo del volontariato /
monitoraggio delle barriere architettoniche in un determinato territorio... e molto altro!!!

INFO

INFORMAZIONI AI PARTECIPANTI

ESEMPI DI PROGETTI DA REALIZZARE

Caritas Padova 
Casa Pio X°
via Vescovado, 29
35141 Padova
T 049.8771722 
www.caritaspadova.it

www.10000ore.it

CSV
Padova
via Gradenigo, 10
35131 Padova
T 049.8686849
www.csvpadova.it

10000ore@gmail.com seguici su

Pastorale
Giovanile 
via Vescovado, 29
35141 Padova
T 049.8771762
www.giovanipadova.it

» » »

Il progetto da realizzare e l'ente ospitante ti saranno comunicati pochi giorni prima dell’avvio dell’attività.
Domenica 17 marzo dalle 12.00, pranzo e festa insieme anche con gli amici di Libera Padova.

con il patrocinio di:

» puoi iscriverti come singola/o o come gruppo;
» possono partecipare giovani dai 14 anni;
» il gruppo è composto da minimo 5 persone e massimo 10 persone                
 ed ha una persona referente maggiorenne che lo accompagna per tutta la 
    durata del progetto (notti comprese);
» le persone iscritte singolarmente saranno accorpate in un gruppo;
» giovani ed accompagnatori sono assicurati, per tutta la durata dell’iniziativa;
» ai partecipanti sarà fornito vitto e alloggio;
» la partecipazione è gratuita;
» i moduli sono a disposizione nel sito www.10000ore.it;
»  termine iscrizioni entro il 28 febbraio 2019.          

con il �nanziamento di:

Regionale per il Veneto



PADOVA
E PROVINCIA

ANNO 2019 - 5A EDIZIONE

nell’ambito 
del progetto:

in  collaborazione con:

16-17 MARZO
dalle 9.00 di sabato 16 marzo
alle 17.00 di domenica 17 marzo

PADOVA
E PROVINCIA

rivolto a giovani di età
superiore ai 14 anni
in gruppi da 5 a 10
componenti

LA SFIDArealizzare assieme
un progetto concreto
a carattere sociale,
ambientale o di aiuto alla comunità!

www.10000ore.it

GIOVANI
E VOLONTARIATO
WWW.CSVPADOVA.ORG


