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COMUNICATO STAMPA

FEVOSS ALLA RICERCA DI VOLONTARI
PER IL CENTRO DI SANTA TOSCANA
Fevoss - Federazione dei Servizi di Volontariato Socio Sanitario è alla
ricerca di persone che vogliano donare gratuitamente il loro tempo libero a favore
del prossimo. Diversi sono gli ambiti di attività per i quali l'associazione ha bisogno
urgentemente di aiuto.
Centro di socializzazione. Reception alla segreteria del Centro di Santa
Toscana, coordinamento delle iniziative che si alternano nella sede (corsi, lezioni,
incontri, pranzi solidali), apertura e chiusura della portineria anche in orario serale
e nei fine settimana, assistenza tecnica alla proiezione di filmati e diapositive, al
montaggio video, a convegni e conferenze; servizio ai tavoli durante appuntamenti
conviviali, supporto nel riordino della cucina e dei vari locali. Fevoss è inoltre alla
ricerca di volontari che si occupino della manutenzione del Centro stesso: esperti di
piccola falegnameria e pittura, elettricisti e fabbri.
Solidarietà in movimento. Il servizio effettua numerosi viaggi settimanali con
pulmini propri per il trasporto di persone che hanno necessità di recarsi a visite
mediche, terapie ambulatoriali, trattamenti specialistici. I pulmini sono guidati, a
turno, da volontari autisti. Il servizio richiede “assistenti ai trasportati”, nei diversi
turni giornalieri: persone di ambo i sessi, preferibilmente di età non superiore ai
50-55 anni, disposti a inserirsi nei vari turni del servizio.
Ai volontari, che entreranno a far parte dei vari progetti che Fevoss realizza a favore
di cittadini che sono non in grado di provvedere autonomamente alle proprie
necessità, si richiedono serietà e motivazione, buona capacità di adattamento e
intraprendenza.
Per informazioni e adesioni telefonare al numero 045.8002511 oppure passare alla
sede Centrale di Fevoss, in via Santa Toscana 9, dal lunedì al venerdì negli orari 912 e 15-18.
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