
 
 
 

 
 
 

 

STORIA ASSOCIAZIONE VOLVER 

 

 
 
 La nostra associazione composta solo da volontari, si occupa da più di dieci anni di 
dare un aiuto ai nostri connazionali sia in Italia che in americalatina. Negli ultimi tempi 
data la grave crisi italiana, ha deciso di destinare una parte degli aiuti a famiglie in 
difficoltà in Italia, siano queste italiane e non, con il progetto “Raddoppia la solidarietà” 
in collaborazione con i Servizi Sociali dei diversi Comuni della Provincia di Brescia che 
segnalano i nuclei familiari ai quali arriveranno poi i buoni per spese alimentari. 
Oltre a questo, l’associazione si occupa di diffondere cultura e costumi latinoamericani, 
di inserire le persone, le famiglie che rientrano in Italia 
( riconoscimento della cittadinanza, permessi di soggiorno, residenza…). 
E in americalatina sostiene da anni, l’Ospedale Pediatrico di Buenos Aires, una Casa di 
Accoglienza per bambini di strada sempre a Buenos Aires, un Centro per bambini 
autistici a Montevideo e, di volta in volta, sostiene iniziative o necessità che vengono 
segnalate dai Paesi latinoamericani. 
Nel corso degli anni inoltre, abbiamo : 

- Destinato Fondi per attrezzature pedagogiche- psicomotorie per Casa dei bambini 
autistici a Montevideo (Uruguay) 

- Acquistato defibrillatore per l’Ospedale pediatrico de Niños di Buenos Aires-  
- Collaborato con Sin Fronteras – Fondi per l’acquisto di un pulmino per il trasporto 

di bambini Down a Yaquiva in Bolivia 
- Donato 20 borse di studio per bambini di Acciano (l’Aquila – Abruzzo: zona 

colpita dal terremoto ) e materiale tecnologico per il Progetto “Primavera” rivolto 
ai bambini dai sei mesi ai due anni e mezzo 

- Organizzato la Celebrazione del Bicentenario della Liberazione Argentina con due 
spettacoli al Teatro Grande di Brescia: la “Misa Crolla” 

- Sostenuto l’acquisto di strumenti musicali per il Centro di Sostegno Integrale a 
bambini e adolescenti “Passo a Passo” di Montevideo, Uruguay 

• Sostegno al Centro Terapeutico LUNEL, Centro Terapeutico per bambini autistici 
di Montevideo. 

Fin dall’inizio, in Italia, ci siamo impegnati nella sistemazione di migranti dei Paesi 
latinoamericani mettendo a loro disposizione informazioni per la loro regolarizzazione, 
traduzione di documenti, raccolta di mobili e elettrodomestici  per arredare le loro 
case, sempre in forma gratuita da parti dei volontari e ricerca di eventuali posti di 
lavoro disponibili. 
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