
 

PRESENTA 

. 

La serata di presentazione ha lo scopo di avvicinare tutte quel

cimentarsi nell’avventura del volontariato e desiderano avere maggiori informazioni sulla 

organizzazione. 

In relazione alla sensibilità dimostrata dalla vost

padovano, chiediamo che la serata possa essere divulgata anche attraverso di voi p

raggiungere il maggior numero di persone 

Avere l’aiuto di volontari motivati è

progetto per cui la loro ricerca riveste per noi una priorità in questo momento molto rilevante.

  
Nel corso della serata verranno presentati 

• PROGETTO “ BAMBINI E CARCERE
 Intervento dei Volontari Padovani
Padovani. 

 

• PROGETTO “PROGETTO SCUOLA
 Intervento dei Volontari  presso le scuole del padovano

• . 

• PROGETTO “EVENTI LOCALI” 
 

• PROGETTO “ EVENTI NAZIONALI”
 

Per ogni ulteriore informazione sulla serata contattare
 

 

telefonoazzurro.padova@gmail.com
 

 

 

+39 3931698979 
 

 

 

 
TelefonoAzzurro Volontari di Padova
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TELEFONO AZZURRO VOLONTARI DI PADOVA

 
PRESENTA  I PROGETTI  NEL TERRITORIO PADOVANO

 
GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2013 ORE 20,30

 
Presso 

Centro Servizio Volontariato della Provincia di Padova
Via Gradenigo, 10 Padova

(Zona Portello) 
 

La serata di presentazione ha lo scopo di avvicinare tutte quelle persone  che avrebbero voglia

avventura del volontariato e desiderano avere maggiori informazioni sulla 

In relazione alla sensibilità dimostrata dalla vostra testata per le  nostre

chiediamo che la serata possa essere divulgata anche attraverso di voi p

gior numero di persone possibile. 

è di vitale importanza per l’esistenza stessa

progetto per cui la loro ricerca riveste per noi una priorità in questo momento molto rilevante.

Nel corso della serata verranno presentati : 

ETTO “ BAMBINI E CARCERE” 
Padovani di Telefono Azzurro all’interno degli Istituti di Pena 

PROGETTO “PROGETTO SCUOLA”- 
ntervento dei Volontari  presso le scuole del padovano. 

PROGETTO “EVENTI LOCALI” . 

EVENTI NAZIONALI” ,  

sulla serata contattare 

telefonoazzurro.padova@gmail.com 

TelefonoAzzurro Volontari di Padova 
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ONO AZZURRO VOLONTARI DI PADOVA 

I PROGETTI  NEL TERRITORIO PADOVANO 

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2013 ORE 20,30 

Provincia di Padova 
Via Gradenigo, 10 Padova 

le persone  che avrebbero voglia di 

avventura del volontariato e desiderano avere maggiori informazioni sulla nostra 

per le  nostre attività nel territorio 

chiediamo che la serata possa essere divulgata anche attraverso di voi per poter 

stessa di ogni nostro 

progetto per cui la loro ricerca riveste per noi una priorità in questo momento molto rilevante. 

di Telefono Azzurro all’interno degli Istituti di Pena 


