
 

invitano le associazioni a partecipare alla manifestazione 

 

 

 

Sabato 30 e domenica 31 gennaio 2010 

alle ore 10.00 alle 18.30 

Palazzo delle Stelline  

Corso Magenta, 61 Milano 
 

 

Il volontariato milanese rappresenta una ricchezza unica e necessaria alla città, con un 

impatto consistente sulla qualità della vita e delle relazioni sociali che ogni cittadino vive 

quotidianamente. In questa due giorni mostreremo alla città i volti e le storie che stanno 

dietro ai numeri del volontariato. 

 

AIM, Ciessevi e Gruppo Credito Valtellinese invitano le associazioni di volontariato milanesi 

ad essere presenti all’evento “I giorni del volontariato” con propri rappresentanti e proprio 

materiale informativo per incontrare il pubblico milanese, farsi conoscere, distribuire 

documentazione, raccogliere adesioni e nuovi volontari.  

 

L’utilizzo degli stand è gratuito, ma è indispensabile la prenotazione scritta attraverso il modulo 

allegato che deve pervenire a questo indirizzo via mail (volontariato@aim.milano.it) oppure via 

fax al n. 02 48 19 46 49 entro e non oltre martedì 15 dicembre 2009. 

 

Le associazioni saranno raggruppate a secondo dell’area di attività: 

- solidarietà sociale  

- disabili e malati  

- bambini, donne, anziani e famiglia  

- cultura, arte, ambiente, animali  

 

Informazioni tecniche: 

- gli stand sono n. 200  e saranno assegnati ad esaurimento disponibilità 

- gli stand sono composti da una parete di fondo (m. 2 x h. 2,50) e due pannelli laterali (cm 50 x 

h. 250) per poster, foto e volantini delle associazioni; un tavolo e 2 sedie.  

- sulla parete di fondo sarà posizionato un pannello con il logo e il nome dell’Associazione. La 

realizzazione  del pannello è a cura degli organizzatori 
 

Insieme al modulo di adesione si prega di inviare il logo dell’Associazione in formato  vettoriale: 

per ogni informazione chiamare AIM 02 48 01 20 60.  



   

Scheda adesione a “I giorni del volontariato” da inviare entro il 10 dicembre 2009 all’indirizzo 

volontariato@aim.milano.it o via fax al n. 02 48 19 46 49 

 

 

La sottoscritta Associazione / Fondazione 

 

 

 

Indirizzo della sede a Milano dell’Associazione / Fondazione 

 

 

 

tel:              fax: 

 

 

Referente per l’iniziativa                    cell: 
 

 

chiede l’assegnazione di uno stand per l’evento in oggetto e si impegna ad allestire detto spazio entro le 

ore 9.30 di sabato 30 gennaio (entrata dalle ore 7.30) e a presidiarlo negli orari di apertura al pubblico della 

manifestazione.  

La rimozione dei materiali sarà effettuata entro e non oltre le ore 19.30 di domenica 31 gennaio. 

 

Gli organizzatori precisano che non sarà possibile aggiungere altri stand o spazi espositivi rispetto a quelli 

previsti dal progetto e consentiti dagli ambienti del Palazzo delle Stelline. 

 

Firma del referente        Data 

 

 

 
 

Si prega di contrassegnare la categoria di appartenenza della propria Associazione: 

 

Solidarietà sociale 

Associazioni di aiuto alle persone in difficoltà, indigenti e agli immigrati          

Donatori sangue/organi  

Cooperazione internazionale e Tutela dei diritti civili  

Disabili - Malati  

Associazioni per portatori di handicap  

Associazioni inerenti a varie malattie  

Associazioni di assistenza ai malati  

Bambini - Donne - Anziani - Famiglia 

Adozioni a distanza  

Assistenza bambini disagiati  

Tutela dell’anziano  

Associazioni della terza età  

Assistenza donne  

Supporto alle famiglie  

Cultura - Arte - Ambiente - Animali 

Associazioni per il tempo libero, sport, cultura, istruzione e filantropia   

Associazioni per l’ambiente  

Protezione animali  




