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Ad ogni bambino una famiglia

ONLUS

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO L’ARCOBALENO-ONLUS
“… DAL 1994 A TUTELA DELL’INFANZIA E DELLA FAMIGLIA”

Siamo Volontari, Religiose, Famiglie 
ed Educatori convinti che
il benessere dei bambini è un tesoro 
prezioso da custodire e proteggere, 
perché un bambino accompagnato 
oggi in un percorso sereno di crescita 
è un adulto indipendente e speranza 
per la società domani.

• Accogliamo bambini e ragazzi in situazione di disagio familiare in forma
 residenziale (Casa Famiglia) o diurna (Centro Diurno).
• Attiviamo percorsi di sostegno alla genitorialità in collaborazione con enti  
 pubblici e agenzie educative
• Accompagniamo coppie e singoli a essere famiglie affidatarie o di supporto 
 ai bambini.
• Svolgiamo attività di prevenzione e formazione in ambito educativo.
• Formiamo volontari attivi che, in collaborazione con gli operatori interni,  
 partecipano alle attività dell’Associazione.

Associazione di Volontariato L’Arcobaleno-Onlus
Via delle Acacie, 18 - 33080 Porcia (Pordenone) - Tel. e fax: 0434 590714
sito internet: www.larcobaleno-onlus.it - email: posta@larcobaleno-onlus.it 
Seguici anche su
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DOMENICA 23 OTTOBRE 2016

Un bambino aiutato oggi è un adulto indipendente
e una speranza per la società domani. 



• il Volontariato in Arcobaleno: un servizio per il bene comune;
• educare alla genitorialità nella cura dei legami familiari per prevenire
 il disagio sociale; 
• la forza delle Famiglie Solidali in rete.

ore 15.00
ESSERE VOLONTARI...
ESSERE LUCE PER IL MONDO 
con le testimonianze
degli operatori e dei volontari
Incontro aperto alle persone che 
desiderano intraprendere un percorso 
di volontariato per L’Arcobaleno

Con la collaborazione e il patrocinio del Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia
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