PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER L' ANNO 2010
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione di volontariato San Martino, nella riunione del 04
Gennaio 2010 ha deliberato programma delle attività per il 2010 che sono quelle di dare continuità
alle attività fino ad oggi svolte dai diversi settori dell’Associazione e in particolare:
1. Settore Emergenze Territoriali:
a. Centro di Ascolto e di Accoglienza di Sant’Antonio a Terni e l’ ufficio di segretariato
sociale
b. L’aiuto alimentare
c. La mensa `San Valentino`
d. Osservatorio delle Povertà
2. Settore Carcere
a. Centro di Ascolto in Carcere
a. Progetto Arte in carcere
3. Settore Anziani
a. Promuove e realizzare la 4° Giornata dell’Anziano residente nelle case di riposo presenti
nella Diocesi di Terni – Narni – Amelia
b. Collaborare con la Parrocchia di San Gabriele, l’associazione di promozione sociale
Laboratorio IDEA, l’Impresa Sociale San Valentino e la cooperativa sociale La famiglia
del volontariato per l’avvio di un centro diurno per anziani autosufficienti all’interno della
Casa Famiglia San Gabriele.
c. Progetto SICURI COL TELESOCCORSO
4. Settore Minori
a. Progetto Cresciamo Insieme ( Adozione a distanza )
b. Dar vita ad un progetto per Minori non accompagnati, da sperimentare con il Comune di
Narni
c. Collaborare con le Suore di Sant’Anna con sede a Narni, il Comune di Narni,
l’associazione di promozione sociale Laboratorio IDEA, l’Impresa Sociale San Valentino
per promuovere un PROGETTO ASILO NIDO – SCUOLA MATERNA – LUDOTECA a
Narni Scalo
d. Ricerca su quanto è svolto nelle parrocchie e/o organizzazioni facenti riferimento alla
Chiesa che è in Terni – Narni e Amelia a favore dei minori al fine di proporre una
programmazione comune che possa essere proposta agli enti locali che finanziano le
attività ludiche ricreative. Lo scopo è di sensibilizzare le organizzazioni ad inserire minori
con difficoltà in queste attività educative e allo stesso tempo sollecitare gli enti locali, se
non lo fanno, a finanziare anche le attività promosse dalle parrocchie e da organizzazioni
ad esse collegate.
5. Settore Internazionale
a. Sostenere l’attività che la Caritas Diocesana di Terni – Narni – Amelia svolge in Albania
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b. Romania continuare l’attività di progettazione sociale e formativa in collaborazione con la
Chiesa Ortodossa
c. Croazia avviare una progettazione sociale e formativa con la fondazione Recobot Spazi
Liberi - ONLUS, con sede legale in Italia e sede operativa a Zagabria
Settore Formazione e Lavoro
a. Agenzia formativa:
b. Apertura di una sede da accreditare alla regione Lazio, presso la struttura in uso
dall’Accoglienza diocesana a Città Reale
c. Ripristinare l’accreditamento presso la Regione Calabria
d. Centro Informazioni “LA PORTA” (già Sportello di orientamento e inserimento
lavorativo)
Settore Immigrazione
a. Accoglienza, fornire ospitalità presso quattro case di accoglienza ( O. Parrabbi, San
Zenone, Casa Armeni, Casa Valenza
b. Ospedale della Solidarietà
c. Ambulatorio Medico San Giovenale
d. Art. 18, progetti di protezione sociale per donne vittime della tratta
e. Rifugiati Politici e richiedenti asilo
Settore Progettazione Sociale
a. Progettare, promuovere la raccolta fondi per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione
( Found raising )
b. Elaborare progetti per i diversi settori dell’associazione e promuovere di nuovi in base alle
necessità che presenta il territorio
Settore Comunicazione Sociale
a. Creazione e gestione del sito internet dell’Associazione
b. Realizzazione di News Letters trimestrale che presenta le attività che svolge l’associazione
c. Pubblicazione di un report sulle opere di carità che vengono promosse dalle realtà
cattoliche presenti nella nostra diocesi, sia nel territorio locale, che nazionale e
internazionale al fine di conoscere quante opere di solidarietà vengono realizzate.
d. Pubblicazione del report annuale delle attività/ Bilancio Sociale
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