
Alberto Zendrini, Presidente di Più di un Sogno

“I volontari sono parte integrante della Fondazione Più di un Sogno, a supporto delle
attività che coinvolgono i ragazzi con disabilità intellettiva. Ogni volontario è prezioso e
indispensabile, perché donando il suo tempo partecipa a migliorare la qualità di vita

delle persone con disabilità intellettiva di Fondazione Più di un Sogno.”

Focus sul volontariato e sul tema del dono: verrà presentata la Fondazione Più di un Sogno, le attività
ed i progetti che coinvolgono i volontari. Ospiti speciali saranno i donatori di sangue dell’associazione
ASFA che racconteranno la loro esperienza di dono.

8 settembre dalle 20:00 alle 22:00

Insieme ad un evento della Fondazione Più di un Sogno: parteciperemo all’estrazione della Lotteria
“Storie di Amicizia” dedicata ai giovani adolescenti con disabilità intellettiva. Aperitivo incluso.

15 settembre dalle 18:00

ci si metterà in gioco in prima persona per sperimentare ed interrogarsi sul valore della disabilità
intellettiva.

22 settembre dalle 20:30 alle 22:00

Per iscrizioni chiama (+39) 045 242 6071 dalle 9:00 alle 17:00 oppure scrivi a donatori@piudiunsogno.org

Gli appuntamenti del corso Volontari si svolgeranno
al Circolo del Tennis di San Giovanni Lupatoto, via XXIV maggio 73/b

piudiunsogno.org

CORSO GRATUITO
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Operativi da quasi 50 anni.
ASFA – Associazione Donatori di Sangue San Francesco d’Assisi – è una delle
associazioni di donatori di sangue che operano a Verona. A carattere provinciale,
conta 650 donatori attivi in tutta la provincia. L’associazione è nata negli anni ’70.
ASFA, insieme alle attività di promozione del dono del sangue presso le sezioni
tradizionali, collabora in maniera specifica con le varie realtà di volontariato di
Verona e Provincia.

La proposta al servizio come donatore di sangue viene svolta valorizzando e
sostenendo le specificità di chi già si occupa a vario titolo di volontariato. ASFA
sostiene il valore fondamentale del ‘dono circolare’: quando più associazioni
lavorano insieme valorizzano reciprocamente i propri messaggi il risultato
finale è molto più grande della somma delle singole parti. Chi già è volontario e
sensibile a ‘donare’ tempo e capacità personali in altri ambiti coglie l’importanza
della donazione di sangue. Un servizio fondamentale ma che richiede meno tempo
di altre forme di volontariato.

asfaverona.org

Quando la disabilità intellettiva è valore per la comunità.
Più di un Sogno si prende cura delle persone con disabilità intellettiva e sindrome di
Down. Propone un Progetto di Vita rivolto al raggiungimento della migliore
autonomia e inclusione sociale. Progetto di Vita nasce dalla necessità di creare un
percorso coordinato, integrato e continuativo, capace di mettere al centro la
persona con disabilità e la sua famiglia.

A partire dalla nascita del bimbo, Più di un Sogno è l’interlocutore unico in grado di
supportare i genitori nelle naturali esigenze quotidiane, attraverso una sequenza di
passaggi coordinati. Ogni intervento è semplice e comprensibile, gestibile
autonomamente dalle famiglie.

Progetto di Vita nasce proprio dalla necessità di rappresentare non solo un polo
informativo, ma anche e soprattutto un soggetto garanzia per un percorso ragionato
e individualizzato sulla persona, in grado di tenere presente le caratteristiche di
ognuno e di ogni diverso mondo che può accogliere la persona con disabilità
intellettiva.

piudiunsogno.org


