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Spunti, idee e riflessioni per ripensare  
il volontariato. 

Con questa iniziativa vogliamo confermare il nostro impegno nella comunità impegno nella comunità impegno nella comunità impegno nella comunità per indivi-
duare e promuovere nuove idee nell’ambito del volontariato, della solidarietà, della 
gratuità, della reciprocità e del bene comune.  
È un’occasione per esprimere la nostra riconoscenzariconoscenzariconoscenzariconoscenza nei confronti di tutti coloro che 
in questi anni ci hanno donato il proprio impegno e le proprie energie. 
Nutriamo il sognoil sognoil sognoil sogno di scrivere con voi una nuova pagina del nostro vivere sociale, dove 
venga valorizzato il fattore umano trovando le vie, vecchie e nuove, attraverso le quali 
esprimere questi sentimenti nella nostra società. 
Per questo abbiamo scelto il metodo partecipativo del World Cafè dove le persone se-
dute attorno a un tavolino da caffè possono scambiare le loro idee rispondendo a del-
le domande importanti per la nostra comunità. 

    Abbiamo organizzato due sessioni di World CafèAbbiamo organizzato due sessioni di World CafèAbbiamo organizzato due sessioni di World CafèAbbiamo organizzato due sessioni di World Cafè    
    presso la residenza Rosa Zalivani, presso la residenza Rosa Zalivani, presso la residenza Rosa Zalivani, presso la residenza Rosa Zalivani,     

in viale IV novembre, 27 (Treviso) nelle seguenti giornate:in viale IV novembre, 27 (Treviso) nelle seguenti giornate:in viale IV novembre, 27 (Treviso) nelle seguenti giornate:in viale IV novembre, 27 (Treviso) nelle seguenti giornate:    
    

PPPPRIMARIMARIMARIMA    SESSIONESESSIONESESSIONESESSIONE    11 11 11 11 EEEE    18 18 18 18 MARZOMARZOMARZOMARZO    DALLEDALLEDALLEDALLE    OREOREOREORE    17.30 17.30 17.30 17.30 ALLEALLEALLEALLE    19.3019.3019.3019.30    
SSSSECONDAECONDAECONDAECONDA    SESSIONESESSIONESESSIONESESSIONE    1 1 1 1 EEEE    8 8 8 8 APRILEAPRILEAPRILEAPRILE    DALLEDALLEDALLEDALLE    OREOREOREORE    17.30 17.30 17.30 17.30 ALLEALLEALLEALLE    19.3019.3019.3019.30    
    

PER INFORMAZIONIPER INFORMAZIONIPER INFORMAZIONIPER INFORMAZIONI    
Rivolgersi alle portinerie delle sedi I.S.R.A.A 

 Telefonare allo 0422.414745 (dalle 9.00 alle 14.00, da lunedì a venerdì) 
Scrivere a: info@israa.it 

I.S.R.A.A. 
ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

ENTE PUBBLICO - I.P.A.B. - Decreto Regione Veneto n. 43 del 09/01/1991 

 


