
                         Circolo Arcobaleno Mogliano Veneto 

Circolo AUSER Arcobaleno  
Via Matteotti, 6/D – 31021 Mogliano Veneto 

Tel/Cell 346,0040287 

Piano di attività 2019 
 

Dopo la chiusura ant9icipata del progetto Richiedenti Asilo, a seguito delle mutate politiche del 
Governo che hanno provocato il trasferimento dei richiedenti asilo che avevano aderito al progetto 
iscrivendosi come volontari al nostro Circolo, per il 2019 riconfermiamo le attività già in corso. 

1. Il corso di attività motoria per adulti, che quest’anno si è attestato sulle 60 iscrizioni. 

2. Progetto NOTE A MARGINE, su stimolo del C.S.V. Treviso, abbiamo aderito al progetto 
rivolto all’Anziano isolato, su cui ci stiamo impegnando nella fase di co-progettazione dello 
stesso insieme ad altre associazioni del territorio. 

3. Progetto FAMI, promosso da Fondazione FONDACA – sull’integrazione degli 
extracomunitari che già vivono e sono insieriti nella nostra città, a cui abbiamo aderito. 
Essendo il progetto risultato vincitore nel bando a cui era stato iscritto, siamo in fase di 
organizzazione del TAVOLO DI REGIA a cui parteciparemo. 

4. PUNTO SOLIDALE: continua il nostro impegno a sostegno del PUNTO SOLIDALE di 
raccolta e distribuzione alimentari a persone in difficoltà. Progetto che abbiamo contribuito a 
fondare insieme alla Caritas Moglianese. Attualmente abbiamo la presenza di due volontari 
che oltre ad impegnarsi nella distribuzione degli alimenti, assicurano i rapporti con COOP 
Alleanza.3, con cui, come AUSER, abbiamo convenuto una convenzione per l’accesso alle 
rimanenze invendibili del negozio di Mogliano Veneto. 

5. Progetto “LA LIBERTÀ DI VIVERE” in collaborazione con AUSER Provinciale di 
Treviso, e con la partnership dell’I.T.S. del Veneto (Istituto Tecnico Superiore di 
Meccatronica), stiamo seguendo la progettazione e realizzazione di dispositivi di aiuto ai 
malati in O.T.D. (Ossigeno Terapia domiciliare) per il trasporto dell’ossigeno. A questo 
progetto è collegata una raccolta fondi in corso. 

6. Proseguono le ADOZIONI A DISTANZA che da un decennio assicuriamo con l’impegno 
dei partecipanti alle ATTIVITÀ MOTORIE. Attualmente abbiamo una ragazza in seconda 
media ed un ragazzo all’Università. 

7. Continuiamo a seguire, nell’ambito delle attività di VOLONTARIATO DI PROSSIMITÀ, 
una famiglia con necessità d’aiuto a seguito della nascita di un bimbo con una malattia rara 
che ha compromesso l’equilibrio della famiglia stessa (il bimbo non può uscire di casa). 
Attività svolta in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune. 

8. Continua la nostra collaborazione alle attività promosse dall’Amministrazione Comunale 
insieme alle altre associazioni del territorio. 

9. Attività di socializzazione per i soci, con incontri ludico-gastronomici o gite. 


