
Associazioni del Comune di Pescara 

 

ENS Ente Nazionale Sordi ONLUS  
Sezione Provinciale di Pescara 

 

 
 
Invito alla LIS (Lingua dei Segni Italiana) 

✓ Corso di sensibilizzazione e 
conoscenza della LIS 

 Viale Conte di Ruvo 30, Pescara 
 martedì e giovedì, 15:00-17:00 
☺ 20 studenti coinvolti 

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
Sezione Provinciale di Pescara 

 

 
 
 
Insieme per la vita 

✓ Partecipazione ad azioni di 
prevenzione primaria, secondaria e 
terziaria, l’arma più efficace per 
vincere il cancro oggi 

 Via Rubicone 15, Pescara 
 giorni da concordare con 

l’associazione, (indicativamente) 
10:00-20:00 

☺ 8 studenti coinvolti  

Nuova Acropoli Pescara ODV 
 
 

 
 

#S.O.S.teniamoci - Progetto di Ecologia Attiva 
✓ Laboratori sulla sostenibilità 

ambientale e sull’ecologia attiva 
 Piazza Duca d’Aosta 31, Pescara 
 martedì o venerdì, orari da 

concordare con l’associazione 
☺ 20 studenti coinvolti 

Fondazione Anffas Pescara  
LA GABBIANELLA 

 

 
 

Includere per crescere 
✓ Laboratori, progetti, incontri nel 

Centro Diurno per persone con 
disabilità 

 Via Bernini 13/15, Pescara 
 un giorno a settimana da concordare 

con l’associazione, 15:30-18:30 
☺ 4 studenti coinvolti  

Associazione Italiana per la Donazione di 
Organi, Cellule Tessuti - Gruppo Comunale di 

Pescara 
 

 
Volontari senza frontiere “una scelta 
consapevole” 

✓ Attività di sensibilizzazione e 
comunicazione sulla cultura della 
donazione  

 Via Fonte Romana 8, presso 
Ospedale Civile “S. Spirito”, Pescara  

 dal martedì al venerdì, orari da 
concordare con l’associazione 

☺ 6 studenti coinvolti 

Associazione Italiana Contro Leucemie 
Linfomi e Mieloma - Sezione di Pescara ODV 

 
 

 
usAILcuore 

✓ Partecipazione e supporto 
all’organizzazione della campagna di 
raccolta fondi “Uova di Pasqua 
2023” 

 Via Fonte Romana 8, presso 
Ospedale Civile “S. Spirito”, Pescara 

 giorni e orari da concordare con 
l’associazione 

☺ 20 studenti coinvolti 

Val Pescara Protezione Civile 
 
 

 
 
 
Volontari... un’esperienza di vita 

✓ Corso di protezione civile  
 Via Lago Sant’Angelo 9/1, Pescara 
 dal lunedì al venerdì, orari da 

concordare con l’associazione 
☺ 20 studenti coinvolti 

Associazione Culturale SmartLab Europe 

 
READ AND GO 2023 

✓ Partecipazione a gruppi di lettura: 
promuovere il benessere culturale 
attraverso la pratica della lettura 
condivisa 

 Su piattaforma Zoom, ad eccezione 
di uno o due incontri in presenza in 
via di programmazione 

 lunedì e martedì, 18:00-19:30 
☺ 8 studenti coinvolti 



Il Piccolo Principe APS  
Ludoteca Thomas Dezi 

 

 
 

Vuoi “giocare” con me? 
✓ Coinvolgimento nelle attività di gioco 

e di laboratorio proposte ai bambini 
della Ludoteca 

 Presso “Ludoteca Thomas Dezi”, in 
Via Lago di Capestrano 

 dal lunedì al venerdì, 15:30-18:00 
☺ 20 studenti coinvolti 

“Percorsi ODV” 
 
 

 
 
 

Un calcio al pregiudizio 
✓ Partecipazione attiva al progetto di 

calcioterapia, allenandosi e giocando 
settimanalmente con la squadra 
maschile di calcio della “Percorsi 
ODV”, costituita principalmente da 
persone con disturbo mentale 

 Centro sportivo “Pescara 2”, Pescara 
 martedì, 16:30-18:30 
☺ 2 studenti coinvolti 

Associazione Diversuguali ODV 
 
 

 
 

Volontariamente inclusi 
✓ Partecipazione ai laboratori del 

Centro Diurno per persone con 
disabilità 

 Via Tavo 248, Pescara 
 dal lunedì al venerdì, 16:00-18:45 
☺ 2 studenti coinvolti 

A.R.D.A. ODV  
Associazione Regionale Down Abruzzo 

 
 

 
 

I can 
✓ Attività di supporto generale alle 

attività associative e partecipazione 
alle attività del Centro Diurno 

 Via Maiella 6, Pescara 
 martedì e giovedì 16:30-19:00 
☺ 2 studenti coinvolti 

Accademia Musicale OSA  
e 

Associazione Culturale BAOBAB Pescara 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stanza Segreta Della Musica 
✓ Laboratori musicali di gruppo con 

docenti esperti di vari strumenti e 
generi musicali 

 Piazza Unione 12, Pescara 
 giorni da concordare con 

l’associazione, (indicativamente) 
17:00-22:00 

☺ 12 studenti coinvolti 

Associazione AVULSS Pescara ODV 
 

 
 

Incontrare l’altro nel momento del bisogno 
✓ Pratica attiva nelle corsie 

dell’ospedale o RSA con personale 
qualificato 

 Via Fonte Romana 8, presso 
Ospedale Civile “S. Spirito”, Pescara 

 giorni da concordare con 
l’associazione, 17:00-18:00 

☺ 4 studenti coinvolti 

Mani Sporche APS 
 

 
 

Cemento vivo 
✓ Conoscenza della città attraverso i 

percorsi dei luoghi rigenerati finora, 
al fine di censire e fotografare le 
opere di Street Art presenti nel 
territorio. Conoscenza delle tecniche 
teoriche e pratiche legate all’arte del 
writing  

 Via Candeloro 5, Pescara 
 ogni domenica, orari da concordare 

con l’associazione 
☺ 20 studenti coinvolti 

ARCI - Comitato Provinciale di Pescara 
 

 
 

Arci Accoglie 
✓ Supporto agli operatori impegnati 

nell’accoglienza di una famiglia 
Afghana e di nuclei familiari Ucraini 

 Via Venezia 4, Pescara  
 un giorno a settimana da concordare 

con l’associazione, dalle 15:00 in poi 
☺ 2 studenti coinvolti 



Banco di Solidarietà di Pescara 
 

 
 

Condividere i bisogni per condividere il senso 
della vita 

✓ Partecipazione alla preparazione e 
distribuzione dei pacchi alimentari 

 Via Colle Marino 127, Pescara 
 giovedì pomeriggio o sabato 

mattina, orari da concordare con 
l’associazione 

☺ 8 studenti coinvolti 

APS Form-Art 
 

 
 

Biblioteca diffusa, sapere condiviso 
✓ Catalogazione e inventariazione dei 

libri 
 Via Fonte Romana 8, presso 

Ospedale Civile “S. Spirito”, Pescara 
 Strada Vicinale Bosco 43, Pescara 
 tutti i giorni, due ore primo 

pomeriggio da concordare con 
l’associazione 

☺ 20 studenti coinvolti 

Novissi ODV 
 
 

 
 

Studiando l’altro 
✓ Aiuto compiti ai bambini che versano 

in condizioni di difficoltà socio 
economiche 

 Viale Bovio 446, Pescara 
 dal lunedì al venerdì, 15:00-19:00 
☺ 20 studenti coinvolti 

UNICEF Comitato Provinciale di Pescara 
 

 
 
Vite a colori 

✓ Formazione sull’organizzazione e sul 
volontariato giovanile e 
partecipazione all’organizzazione di 
eventi e iniziative locali 

 Via Catullo 27, Pescara 
 martedì e giovedì 17:00-19:00 
☺ 4 studenti coinvolti 

ANTEAS Pescara 
 

 
 

I mutamenti del Pianeta Terra 
✓ Progetto “Nonni/Nipoti”: 

incontri sull’ecologia e applicazioni a 
essa collegati 

✓ Progetto “Le tradizioni popolari 
attraverso il canto corale”: 
partecipazione attiva al coro 
folkloristico “Coro Argento Vivo” 
(composto da anziani), alla 
riscoperta dei canti popolari che 
raccontano le tradizioni e la cultura 
passata 

 Corso Vittorio Emanuele 50, Pescara  
 giorni e orari da concordare con 

l’associazione 
☺ 10 studenti coinvolti 

Auser Territoriale APS Pescara 
 

 
 

Generazioni a confronto 
✓ Percorso dedicato sul tema dello 

scambio intergenerazionale, della 
cittadinanza attiva e della solidarietà 
sociale per promuovere 
apprendimento e partecipazione in 
tutte le età della vita 

 Via Benedetto Croce 108, Pescara 
 giorni e orari da concordare con 

l’associazione 
☺ 3 studenti coinvolti 

Archcelerator APS 

 
Nomadi urbani 

✓ Viaggio itinerante nella città di 
Pescara, in cui verrà narrata la storia 
del luogo dell’incontro. 
Scaturiranno dibattiti attraverso le 
tecniche di brainstorming e world 
cafè sui seguenti temi: architettura; 
welfare sociale ed esistenziale; 
ambiente; degrado urbano; 
rigenerazione urbana; arte; 
valorizzazione del territorio e del 
patrimonio visibile e invisibile 

 Città di Pescara 
 dal lunedì al venerdì 15:00-19:00; 

sabato 09:00-13:00 o 15:00-19:00 
☺ 4 studenti coinvolti 

Modavi Pescara ODV-ETS Protezione Civile 
 

 
 
La Protezione Civile e il mondo che la circonda 

✓ Partecipazione al corso di Protezione 
Civile e a esercitazioni interne  

 Via Lago Sant’Angelo 9/1, Pescara 
 sabato, orari da concordare con 

l’associazione 
☺ 6 studenti coinvolti 



FIDAS Pescara Donatori Sangue ODV 
  
 

 
 

Aiutaci ad aiutare 
✓ Attività di chiamata del donatore 

Fidas e di archiviazione dei 
documenti 

 Via Fonte Romana 8, presso 
Ospedale Civile “S. Spirito”, Pescara 

 dal lunedì al venerdì 14:00-17:00 
☺ 5 studenti coinvolti 

Didattica Teatrale APS 
 
 

 
 
 

Rinascere con l’Arte 
✓ Assistenza ai minori a supporto 

dell’attività condotte dai pedagogisti 
teatrali 

 “Mediamuseum”, in Piazza 
Alessandrini 34, Pescara 

 lunedì 16:30-19:30; giovedì 18:00-
20:00; venerdì 15:30-19:30 

☺ 10 studenti coinvolti 

Associazione Volontari Senza Frontiere 
Protezione Civile ODV 

 
 

 
 

Il valore del volontariato e la conoscenza del 
rischio da emergenza (alluvione, terremoto, 
maremoto) 

✓ Laboratori su attività di protezione 
civile 

 Via Lago Sant’Angelo 9/1, Pescara 
 lunedì 16:00-18:30, due volte al 

mese 
☺ 10 studenti coinvolti 

CAPPA  
CENTRO DI ARCHIVIAZIONE E PROMOZIONE  

DELLA PERFORMING ART  
in collaborazione con Yag-Garage galleria di 

Pescara 
 
 

 
 

Stage formazione Galleria 
✓ Stage nella galleria d’arte Yag-

Garage 
 “Galleria Yag-Garage”, in Via 

Caravaggio 125, Pescara 
 mercoledì e venerdì, 16:00-19:00 
☺ 5 studenti coinvolti 

GROW UP APS 
 
 

 
 
 
 
 

Hip Hop Project 
✓ Corsi di danza (break dance e hip 

hop) e corsi di musica (dj, rap, beat 
maker, scratch) 

 Via Saline 59, Pescara 
 lunedì 17:00-18:00 e mercoledì 

18:30-19:30 
☺ 20 studenti coinvolti 

ETS Alda e Sergio ODV 
 

 
 

Insieme per una crescita formativa 
✓ Doposcuola per ragazzi, tutti, non 

solo con disagio sociale  
 Via Napoli 7/1, Pescara 
 giorni da concordare con 

l’associazione, dalle 15:00 in poi 
☺ 3 studenti coinvolti 

  



Associazioni della Provincia di Pescara 

 

Associazione La casa di Cristina 
 

 
 

Ciascuno cresce solo se sognato 
✓ Partecipazione alle attività ludico 

ricreative realizzate nel Centro 
Diurno per disabili 

 Via Adige 71/73, Montesilvano 
 lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, 

15:30-19:00; giovedì e sabato 09:00-
12:00 

☺ 6 studenti coinvolti 

AGS Associazione Gianni Sivildii 
 

 
 

L’importanza di divertirsi insieme 
✓ Supporto nelle attività presso il 

centro anziani  
 Centro sociale “Lo svago”, Villa 

Raspa di Spoltore 
 giorni e orari da concordare con 

l’associazione 
☺ 5 studenti coinvolti 

La tana dei cuccioli APS/ETS 
 

 
 

Capacità di comunicare con i bambini 
✓ Attività varie con i bambini nel 

centro a loro dedicato 
 Via Nazionale 59, Villanova di 

Cepagatti 
 dal lunedì al venerdì, 15:00-

18:00/19:00 
☺ 8 studenti coinvolti 

ASC - Arte Suoni Colori  
Associazione Culturale 

 

 
 

Solidarietà e condivisione 
✓ Laboratori creativi con minori da 4 a 

9 anni 
 Centro Esploratorio ex scuola 

elementare di Villa Oliveti, Rosciano  
 un giorno a settimana da concordare 

con l’associazione e alcune 
domeniche, 16:00/17:00-
18:00/19:00 

☺ 2 studenti coinvolti 

Gruppo Volontari Protezione Civile 
“Nocciano-Avis” ODV-ETS 

 

 
Giovani volontari 

✓ Organizzazione di esercitazioni di 
protezione civile e attività di 
plogging per la “Giornata Ecologica” 
in programma 

 Comune di Nocciano, sede Via Aldo 
Moro SNC 

 martedì e giovedì 18:00-20:00; fine 
settimana, da concordare con 
l’associazione  

☺ 4 studenti coinvolti 

ODV La città dei ragazzi Vittoria ETS 
 

 
 

Io, tu... VITTORIA! 
✓ Affiancamento ai ragazzi con 

disabilità del Centro Diurno e 
partecipazione alle attività previste: 
botteghe occupazionali (bottega 
artigianale, della sartoria, della 
stampa, cura del verde, bottega 
dell’arte espressiva), laboratori 
musicali e teatrali 

 c.da Oratorio, Alanno  
 Via Dante Alighieri, Alanno 
 martedì e venerdì 13:00-16:30 
☺ 4 studenti coinvolti 

Associazione Sentire Insieme 
 

 
 

Conoscere la diversità nell’altro e dentro di sé 
✓ Partecipazione a laboratori 

riabilitativi per pazienti psichiatrici 
adulti 

 Centro Diurno psichiatrico di Penne 
 martedì e venerdì, 14:00-16:00 
☺ 4 studenti coinvolti 

 



 

 


