
Ascolto, sostegno e assistenza 
morale attraverso l‛intervento di 
volontari affiancati, laddove 
 necessario, da operatori 
 professionali;

Sostegno a minori, giovani, adulti 
per la prevenzione e la cura del 
disagio (sostegno scolastico, 
formazione, borse studio o lavoro);

Attività aggregative,  
ludico-ricreative e sportive non 
agonistiche;

Organizzazione di iniziative 
 pubbliche quali incontri, 
 conferenze, dibattiti a tema, tavole 
rotonde, convegni e seminari;

Realizzazione di percorsi tematici  e 
di sensibilizzazione rivolti alla 
 cittadinanza;

Campagne di informazione e 
 sensibilizzazione

Cosa facciamo Come sostenerciChi siamo

Dona il tuo 5 x 1000 

Siamo  un gruppo di persone che 
svolgono attività di volontariato 
attraverso progetti e prestazioni 
personali spontanee e gratuite dei 
suoi aderenti  e non perseguiamo in 
alcun modo finalità lucrative. 
L‛associazione si propone di offrire 
un sostegno a persone o famiglie 
svantaggiate, in temporanea 
 difficoltà, particolarmente 
bisognose per motivi riconducibili 
a disagio s o c i o - e c o n o m i c o , 
condizioni sanitarie, disabilità e 
fragilità sociali.
In particolare cerchiamo di “dare 
una mano” a tutti coloro che ce ne 
fanno richiesta, o ci vengono 
segnalati, dopo aver verificato la 
loro  situazione anche con la 
collaborazione di professionisti 
quali assistenti sociali, psicologi, 
avvocati, medici, ecc..

Associazione di Volontariato 
DoUnaMano 

Banca di Credito Cooperativo
 di Ostra Vetere filiale 
Barbara

IBAN:  
IT49M087053724000006019
5303

Oppure contattaci e diventa 
nostro volontario

Ci puoi sostenere in diversi modi:

O fai una donazione

O seguici e sostieni le nostre 
iniziative



DoUnaMano onlus

via Bibi Ciarmatori 11, 
60010 Barbara (AN)

tel. 334.9832976
dounamano@libero.it

c.f.92029520423

VALORE DI UN SORRISO

Donare un sorriso
Rende felice il cuore:

Arricchisce chi lo riceve
Senza impoverire chi lo dona.

Non dura che un istante
Ma il suo ricordo rimane a lungo.

Nessuno è così ricco
Da poterne fare a meno

Né così povero da non poterlo donare.
Il sorriso crea gioia in famiglia

Dà sostegno nel lavoro
Ed è segno tangibile d'amicizia.

Un sorriso dona sollievo a chi è stanco,
Rinnova il coraggio nelle prove
E nella tristezza è medicina.

E se incontri chi non te lo offre,
Sii generoso e porgigli il tuo:

Nessuno ha tanto bisogno di un sorriso
Come colui che non sa darlo.

P.Faber
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