
FAI LA DIFFERENZA!
DIVENTA VOLONTARIO DI GRUPPO POLIS
Molto più che un’attività utile agli altri. Fare volontariato significa anche 
mettersi in gioco, divertirsi, conoscere persone e realtà nuove.

Alcune iniziative a cui potrai partecipare: 

CAMPAGNA RACCOLTA TAPPI 
Aiutaci a raccogliere i tappi in sughero nelle enoteche e nei bar di 
Padova per una buona causa. 
Quando: tutto l’anno 
A sostegno di: Donne vittime di violenza

FESTIVAL DEL GELATO 
Trasformati in un gelataio solidale per il festival più goloso di Padova. 
Quando: primavera/estate 2019  
A sostegno di: Disabilità e Salute Mentale

VOLONTARI ALLA RUNNING HEARTS  
Collabora all’organizzazione della nostra corsa di beneficenza.  
Quando: fine settembre 2019  
A sostegno di: Donne vittime di violenza

BANCHETTI DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI  
Diventa un ambasciatore di solidarietà nei nostri punti informativi in 
città. 
Quando: tutto l’anno  
A sostegno di: Persone indigenti



Gruppo Polis è un gruppo di cooperative che dal 1985,  
attraverso servizi residenziali e diurni, offre risposte personalizzate  
ai bisogni dei propri utenti.

Le nostre aree di intervento: 

DISABILITÀ
Accogliamo persone con disabilità psichica o psicofisica che, attraverso i no-
stri servizi, intraprendono un percorso verso la propria autonomia personale, 
sociale e lavorativa.

SALUTE MENTALE
Attraverso servizi come i centri diurni riabilitativi, i gruppi appartamento o le 
comunità residenziali, accompagniamo le persone nel loro percorso di riabili-
tazione socio-lavorativa.

DONNE VITTIME DI VIOLENZA 
Attraverso i nostri servizi, garantiamo ospitalità e sostegno alle donne vittime di 
violenza e ai loro figli.

EMARGINAZIONE SOCIALE
Offriamo accoglienza e percorsi di reinserimento sociale a persone in con-
dizione di disagio sociale (senza dimora, persone in condizione di povertà, 
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Via Due Palazzi, 16 - 35136 Padova - Tel. 049 8900506 
info@gruppopolis.it - www.gruppopolis.it 
facebook.com/GruppoPolis

CONTATTACI E SCOPRI DI PIÙ  
Ti daremo appuntamento per conoscerci di persona:
Scrivi a volontariato@gruppopolis.com  
oppure chiama il +39 340 8663434 (Barbara) 


