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CHE COSA SIGNIFICA ESSERE UN CITTADINO ATTIVO?

 Un cittadino attivo è colui che contribuisce a realizzare progetti utili 

per la comunità, avvalersi per il bene comune non mettendo se 

stesso al centro dell’universo e battendosi in prima persona affinchè

sia messa in pratica. 

 Il volontariato aiuta innanzitutto a conoscere altre persone che, 

come noi, amano aiutare il prossimo. È dunque un modo per 

ampliare le proprie conoscenze e sentirsi parte di un gruppo.



CHI SIAMO

L'Italia è un paese dove un gran numero di cittadini pratica 

volontariato in varie forme.

L’associazione ARCOBALENO è una grande famiglia composta da 

circa 8 persone dove tutti insieme ci mettiamo passione 

determinazione e costanza. 

Essendo in una società abbiamo bisogno di aiutarci tra di noi 

assistendo i più bisognosi senza fare distinzioni, e sono aperte a 

chiunque voglia prenderne parte.



I NOSTRI SERVIZI

I volontari dell’associazione ARCOBALENO sono impegnati in attività di :

 Assistenza Informatica



ASSISTENZA INFORMATICA

Questa assistenza consiste nell’aiutare le persone anziane (70+) nell’ambito 

informatico.

Insegnando i concetti base dell’informatica nello specifico l’installazione di 

software, pagamento di bollette, evitare eventuali virus… 

L’assistenza viene svolta in modo domiciliare o nel luogo di lavoro.



DONAZIONE MATERIE PRIME 

(ATTIVITÀ CHE  VORREMMO AGGIUNGERE)

Queste donazioni consistono nell’assistere le persone più bisognose

di materie prime.

Queste materie prime ci vengono fornite da aziende che aiutano 

queste tipo di associazioni.



CONCLUSIONI

Giunti al completamento delle nostre idee siamo arrivati alla 

conclusione che fondare un’organizzazione ONLUS potrebbe essere 

di molto aiuto per tante persone che ne hanno bisogno.

In questa generazione essendo l’informatica il futuro, abbiamo pensato 

di aiutare le persone, soprattutto le persone anziane, in questo 

specifico ambito aiutandoli in modo domiciliare e/o presso la nostra 

azienda.

Ci piacerebbe davvero utilizzare queste idee per portare a termine il 

nostro progetto.                                                                                                             


