
GRUPPO AMICO  

Associazione no profit  

di Volontariato e Promozione sociale 

Via Dalmazia  n. 7  30014 Cavarzere  (VE) 

C.F.: 04085700278  gruppoamicocavarzere@gmail.com   

 

E' NATALE,  pensa ad un REGALO INTELLIGENTE, UTILE e a pochi euro, ed aiuti chi ne ha 
bisogno!!  Gruppo Amico ti può aiutare....vieni a visitarci. 

Gruppo Amico è un’associazione non profit di volontariato e promozione sociale è 

focalizzata sulla diffusione  della cultura del riciclo delle cose usate ed in sintesi: 

Gli Obiettivi Associativi  promuovere stili di vita, amici dell’ambiente, con l’utilizzo delle 

risorse in un pianeta più pulito e più organizzato,  creare solidarietà sociale, diffondere 

la cultura del riuso delle risorse materiali esercitando la propria attività  con la 

diffusione del non-spreco. Promuovere iniziative di formazione culturale del “riciclo dei 

beni usati”, con particolare attenzione alle persone moralmente e/o economicamente 

svantaggiate e bisognose di un inserimento nella vita sociale e lavorativa.. 

La Finalità  promuovere lo scambio delle risorse e del riciclo dei beni e delle cose usate, 

svolgere l’attività di diffusione della cultura del riutilizzo delle risorse, attività di 

promozione ed assistenza sociale, esercitando la propria attività di volontariato  a 

sostegno e in aiuto di persone in situazioni di  svantaggio sociale ed economico. 

Favorire azioni  sociali di aiuto a famiglie e individui che incontrano difficoltà ad 

approvvigionarsi dei beni necessari ad una vita dignitosa, con particolare attenzione 

alle persone sole, anziane; 

La Cultura promuovere la diffusione della cultura del riutilizzo delle risorse, attività di 

promozione ed assistenza sociale, esercitando la propria attività di volontariato; 

Valorizzazione delle risorse promuovere la cultura di ”educare al riciclo”, valorizzando 

il riutilizzo delle risorse usate, di prodotti (anche alimentari), ossia, "il riciclo e non 

rifiuto!"; recupero di beni usati attraverso gli sgomberi, effettuati dai volontari della 

associazione  presso privati, ditte o anche presso le isole ecologiche.  I beni vengono 

sistemati, mantenuti e/o riattivati, per poi offrire l’opportunità a consumatori 

responsabili interessati, contribuendo a ridurre i rifiuti.  

Promuovere raccolta di beni ed indumenti  usati,  a titolo esemplificativo: 

abbigliamento e accessori, calzature accessori casa, piccoli mobili, computer, quadri, 

attaccapanni, mobili e arredi, mobili da giardino. elettrodomestici, lampade e 

lampadari, quadri, oggettistica varia, audio e video, strumenti musicali, libri e dischi, 

attrezzature da palestra, biciclette, motociclette e loro accessori. I prodotti usati ed 

esposti nei locali dell’associazione sono il frutto di donazioni, incarichi o offerenti o 

acquisiti per modico valore da privati cittadini, esposti direttamente nella sede sociale. 

I  Soci Tutta l’attività associativa è espletata dalle quattro tipologie di soci volontari:  



 Soci Fondatori volontari che hanno partecipato alla costituzione del 

“Progetto" 

 Soci Ordinari   contribuiscono a favorire lo sviluppo dell’associazione. 

 Soci  Sostenitori - Enti o persone fisiche che  aderiscono agli scopi 

dell’Associazione ed intendono aiutarla economicamente 

  Soci Fruitori  persone fisiche e giuridiche che usufruiscono 

direttamente o indirettamente dei servizi offerti  riservati ai soci. 

 

SPECIALE NATALE 2012 - i nostri volontari hanno costruito e confezionato: Gufi 

portafortuna, alberelli di natale, vestitini porta mollette, orecchini in filo, copritavolo 

natalizi, segnaposto con il berrettino di babbo natale....ecc ecc. 

 Contattaci o meglio vieni a farci visita... t'aspettiamo. Siamo aperti anche la 

domenica mattina  dalle 9.30 alle 12,00 

 


