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La Guida alle Associazioni del Comune di Treviso contiene le informazioni che riguardano 

alcune delle associazioni culturali, socio-sanitarie e sportive attive nel territorio trevigiano.  

 

I dati sono stati raccolti attingendo dal Registro comunale delle Associazioni di Treviso e 

attraverso il contatto diretto con l’associazionismo locale. 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni o copie della presente guida sono reperibili presso: 

 

PROGETTO GIOVANI del COMUNE DI TREVISO 

Via S. Liberale n. 10 - Treviso 

Telefono: 0422.541616 – Fax: 0422.590098 

Mail: informagiovani@progettogiovanitv.it • spaziogiovani@progettogiovanitv.it 

www.progettogiovanitv.it 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.progettogiovanitv.it/


 

 

 

 

Alliance Francaise - Comitato di Treviso ACIF .................................................................................... 10 

ARCI di Treviso (Arci Educazione Permanente e Arci Word) ............................................................. 10 

Associazione Ande Treviso ................................................................................................................. 10 

Associazione Artistica "Dalla Terra alla Forma" .................................................................................. 11 

Associazione Culturale "DiBallarSiPotrebbeUnPoco" ......................................................................... 11 

Associazione Ex Allievi Liceo Canova ................................................................................................. 11 

Associazione Italiana di Cultura Classica "Atene e Roma"- Sezione di Treviso ................................. 11 

Associazione Musicale "Studio Musica" .............................................................................................. 12 

Associazione Nazionale Alpini - Sez. Treviso ..................................................................................... 12 

Associazione Niccolò Copernico per la Scienza e la Ricerca ............................................................. 12 

Associazione Onlus Il Girotondo per Piccoli e Grandi ......................................................................... 12 

Associazione Patchwork Idea Treviso ................................................................................................. 13 

Associazione Promozione Sociale "Se La Luna" ................................................................................ 13 

C.I.F. Centro Italiano Femminile .......................................................................................................... 13 

Centro Culturale "Il Sapore della Musica" ........................................................................................... 13 

Centro Culturale Estrada ..................................................................................................................... 14 

Centro Culturale Musikrooms .............................................................................................................. 14 

Cineforum Labirinto ............................................................................................................................. 14 

Circolo Culturale "Armigeri Del Piave" ................................................................................................. 14 

Consulta Femminile di Treviso ............................................................................................................ 15 

Coro Filarmonico Trevigiano Sante Zanon .......................................................................................... 15 

Coro Polifonico "S. Elena Imperatrice" ................................................................................................ 15 

D.L.F. Dopo Lavoro Ferroviario di Treviso .......................................................................................... 15 

Delegazione FAI Treviso ..................................................................................................................... 16 

Donna e Società .................................................................................................................................. 16 

Enzimi .................................................................................................................................................. 16 

F.I.D.A.P.A. - Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari ....................................................... 16 

Fucina del Corago ............................................................................................................................... 16 

Gruppo Anziani Centro Storico Treviso ............................................................................................... 17 

Gruppo Grotte Treviso ......................................................................................................................... 17 

Il Battito D'Ali ........................................................................................................................................ 17 

La Venta - Associazione Culturale Esplorazioni Geografiche ............................................................. 18 

Mida Associazione Culturale ............................................................................................................... 18 

Nuovo Coro Polifonico di Treviso ........................................................................................................ 18 

Ornicoltori della Marca Trevigiana ....................................................................................................... 18 



5 

 

Sassi per Pollicino - Associazione Culturale di Promozione Sociale .................................................. 19 

Scuola "Treviso Ricama" ..................................................................................................................... 19 

Società Iconografica Trivigiana............................................................................................................ 19 

Tema Cultura ....................................................................................................................................... 19 

VenetoCoro Associazione Culturale .................................................................................................... 20 

A.C.A.T. Associazione Club Alcolisti Anonimi Territoriali .................................................................... 22 

A.D.M.O.R e A.D.O.C.E.S Associazione Donatori Midollo Osseo e Ricerca ...................................... 22 

A.D.V.A.R. Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzoli ............................................................. 22 

A.F.M.U. Associazione Famiglie Minorati dell'Udito ............................................................................ 23 

A.I.D.O Onlus Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Gruppo Comunale 

di Treviso ............................................................................................................................................. 23 

A.I.S.M Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sezione di Treviso .................................................... 23 

A.N.D.I … "e Non solo" Onlus - Sezione di Treviso ............................................................................ 24 

A.N.F.F.A.S Onlus Treviso Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali ...... 24 

A.N.G.L.A.T Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti ................................ 24 

A.N.G.S.A. Treviso Onlus - Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici ................................. 24 

A.N.M.I.L. Onlus Treviso - Associazione Nazionale Fra Mutilati ed Invalidi del Lavoro ...................... 25 

A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri ......................................................................................... 25 

ANTEAS Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà ............................................. 26 

Arep Onlus ........................................................................................................................................... 26 

Associazione Crescere Insieme .......................................................................................................... 26 

Associazione di Volontariato Natale Mazzolà ...................................................................................... 26 

Associazione Italiana Dislessia ............................................................................................................ 27 

Associazione Parkisoniani di Treviso Onlus ........................................................................................ 27 

Associazione Pro Senectute Onlus ..................................................................................................... 27 

Associazione Pulcino ........................................................................................................................... 27 

Associazione Uomo Mondo Onlus....................................................................................................... 28 

Auser di Treviso ................................................................................................................................... 28 

Autismo Treviso Onlus ......................................................................................................................... 28 

Childern Future Project Onlus ............................................................................................................. 29 

Comitato UNICEF Treviso ................................................................................................................... 29 

Consultorio Familiare Ucipem di Treviso ............................................................................................. 29 

Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale Treviso .......................................................................... 30 

I Care Onlus ......................................................................................................................................... 30 

I.P.F. Onlus "Istituto Per la Famiglia"................................................................................................... 30 

Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita ..................................................................... 31 

NATs per….. ONLUS ........................................................................................................................... 31 

Obiettivo Famiglia ................................................................................................................................ 32 

Progetto Ulisse..................................................................................................................................... 32 

S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus......................................................................................................... 32 



 

Telefono Rosa Treviso ......................................................................................................................... 32 

Terra del Terzo Mondo Onlus .............................................................................................................. 33 

U.I.C.I. - Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Treviso ................................... 33 

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia di Treviso ..................................... 33 

A.S.D. Auxe ......................................................................................................................................... 36 

A.S.D. Calcio Amatori Canizzano ........................................................................................................ 36 

A.S.D. Il Girotondo ............................................................................................................................... 36 

A.S.D. Keysi KFM Treviso ................................................................................................................... 36 

A.S.D. Polisportiva Ginnastica Club .................................................................................................... 37 

A.S.D. Polisportiva Lupino C.S.I. ......................................................................................................... 37 

A.S.D. Polisportiva Santa Bona ........................................................................................................... 37 

A.S.D. Ren Bu Kan Karate Treviso...................................................................................................... 37 

A.S.D. Scuola di Pattinaggio Treviso ................................................................................................... 38 

A.S.D. Selvana C.S.I. .......................................................................................................................... 38 

A.S.D. Suenos Y Son .......................................................................................................................... 38 

A.S.D. Tennis Treviso .......................................................................................................................... 38 

Albatros Volley ..................................................................................................................................... 39 

Aska Kendojo Treviso .......................................................................................................................... 39 

Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) - F.I.G.C. sezione di Treviso ...................................................... 39 

Associazione Nazionali Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia - A.N.A.O.A.I. ............................................... 40 

C.A.I. Club Alpino Italiano sezione di Treviso ...................................................................................... 40 

C.S.I. Orienteering Treviso A.S.D. ....................................................................................................... 40 

Circolo Giovanile A.N.S.P.I. Aurora ..................................................................................................... 40 

Circolo Sportivo Nuoto Zambon ........................................................................................................... 41 

Circolo Sportivo Tennis Zambon ......................................................................................................... 41 

Dopo Lavoro Ferroviario di Treviso - D.L.F. Treviso ........................................................................... 41 

F.I.A.S. (Federazione Italiana Attività Subacquee) Sezione Territoriale di Treviso - Proteus Sub ..... 41 

G.S.T.T. Duomofolgore ........................................................................................................................ 42 

Gruppo Colombofilo di Treviso - Società Piave ................................................................................... 42 

Lega Amatori Calcio Treviso ................................................................................................................ 42 

Mosca Club Treviso ............................................................................................................................. 42 

Natatorium Treviso .............................................................................................................................. 43 

Polisportiva Disabili della Marca Trevigiana - P.D.M. Treviso ............................................................. 43 

Pallavolo S. Bartolomeo ...................................................................................................................... 43 

Polisportiva Trevisograffiti A.S.D. ........................................................................................................ 43 

RFC Basket A.S.D. .............................................................................................................................. 44 

Rhinos Hockey Treviso ........................................................................................................................ 44 

Ruggers Tarvisium A.S.D. ................................................................................................................... 44 

S.C. San Lazzaro Goppion Caffè A.S.D. ............................................................................................. 44 

Scuderia Automobilistica Piave Jolly Club - Polisportiva Dilettantistica .............................................. 45 



7 

 

Tao Te Chia - Associazione Civile delle Arti Marziali .......................................................................... 45 

U.O.E.I. Treviso 1922 A.S.D. Candido Cabbia .................................................................................... 45 

Volley Treviso S.p.a. - Sisley Treviso .................................................................................................. 45 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 



9 

 

 



 

 

Alliance Francaise - Comitato di Treviso ACIF 

Sede legale : Via Gustavo Modena, 13 – 31100 Treviso 

Telefono: 0422.401254 - 349.8227241 Fax: 0422.401254 

Mail: alliancefrtv@alice.it   

Settore: Culturale Referente: Silvia Paganini Pianca (Presidente) 

Giorni apertura: Lunedì ore 15.00 - 17.00 previo appuntamento telefonico 

Attività principali: 

Associazione culturale di lingua francese: promuove la diffusione della lingua e cultura francofona 

attraverso conferenze, in italiano e in francese, viaggi culturali, escursioni, corsi di lingua francese e corsi 

di aggiornamento per insegnanti di francese. Certificazione DELF. Le attività sono rivolte a tutti e non 

solo ai soci. 

Note:  

 

L'Associazione, attiva a Treviso dal 1967, conta oggi 195 soci. La sede è dotata di una biblioteca e di una 

videoteca. Le attività si svolgono da ottobre a maggio successivo. 

 

ARCI di Treviso (Arci Educazione Permanente e Arci Word) 

Sede legale : Via Bolzano, 3  - 31100 Treviso 

Telefono: 0422.410590 Fax: 0422.411162 

Mail: treviso@arci.it Sito web: www.arcitv.it 

Settore: 
Culturale, cinematografico, ricreativo, 

musicale, artistico, teatrale 
Referente: 

Gildo De Rosso (Presidente), Maurizio 

Donazzon, Pierangelo Vendrame 

Giorni apertura: Da lunedì a venerdì ore 9.00-12.30 e 15.00-19.30; sabato ore 10.00-12.30 

Attività principali: 
Lingue straniere, corsi di cultura che propongono varie tematiche, corsi di informatica, cineforum, cinema 

estate. 

Attività in progetto:  
Cineforum, Cinemaestate, corsi di lingue straniere, saggi e spettacoli teatrali, letture e incontri pubblici, 

corsi di informatica. 

Note:  

 

L'Associazione ha presentato Progetti di Servizio Civile Nazionale, impiegando Volontari di Servizio 

Civile. 

 

Associazione Ande Treviso 

Sede legale: Piazzetta San Parisio  - 31100 Treviso 

Telefono: 0438.780148 Fax:  0438.759470 

Mail:  cescon.mgrazia@libero.it   

Settore: Culturale artistico, educativo Referente: Maria Grazia Cescon 

Attività principali:  
Iniziative culturali promosse per presentare alla cittadinanza informazioni e sollecitazioni a carattere 

culturale e politico. 

Attività in progetto: 

Progetto "Cittadinanza e Costituzione" con incontri presso Scuole Superiori di Secondo grado della 

provincia di Treviso con esperti di ambito: giuridico, economico, storico, sociale sul tema 

dell'Educazione Civica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alliancefrtv@alice.it
mailto:treviso@arci.it
http://www.arcitv.it/
mailto:cescon.mgrazia@libero.it
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Associazione Artistica "Dalla Terra alla Forma" 

Sede legale:  Via del Comune, 2  - 31100 Treviso 

Telefono:  0422.540681   

Mail:  info@kokadesign.it Sito web:  www.kokadesign.it/corso 

Settore:  Culturale artistico, educativo Referente:  Giovanna Viglietti 

Attività principali:  

L'associazione ha come scopo principale la diffusione della conoscenza delle principali tecniche 

artistiche attraverso corsi rivolti a tutti. Gli argomenti trattati presso il laboratorio riguardano il disegno, la 

pittura e la lavorazione della ceramica. 

Attività in progetto: 
Alcune lezioni guida sul territorio per far conoscere il patrimonio artistico trevigiano dagli esempi più 

famosi a quelli inaspettati e nascosti. 

 

Associazione Culturale "DiBallarSiPotrebbeUnPoco" 

Sede legale:  Via Montebelluna, 19/B  - 31100 Treviso 

Telefono:  339.4967562   

Mail:  diballarsipotrebbe@libero.it Sito web:  www.myspace.com/diballarsipotrebbeunpoco 

Settore:  
Musicale, culturale, artistico. scolastico, 

ricreativo, volontariato, educativo 
Referente:  Milena Bortolato (Presidente) 

Giorni apertura:  Settimanale, diurno, serale 

Attività principali:  
"Feste a ballo" con musica dal vivo aperte a soci e tutti; laboratori, corsi, stage, per tutte le età con privati 

e all'interno degli enti pubblici (principalmente scuole); organizzazione di eventi in Italia e all'estero. 

Attività in progetto:  
Corsi serali per adolescenti, giovani e adulti, stage nei fine settimana, laboratori per bambini ed 

insegnanti nelle scuole. Le attività si svolgeranno con regolarità sul territorio di Treviso e dintorni. 

Note:  150 soci, occasionalmente si svolgono attività di volontariato per progetti sociali e socio educativi. 

 

Associazione Ex Allievi Liceo Canova 

Sede legale:  Via Mura San Teonisto - 31100 Treviso c/o Liceo A. Canova 

Telefono:  0422.547740 Fax:  0422.411714 

Mail:  perusini@tin.it   

Settore:  Culturale Referente:  Ciro Perusini (presidente) 

Attività principali: 

L'Associazione raccoglie allievi, insegnanti, dirigenti del Liceo Antonio Canova appartenenti a diverse 

generazioni che si riconoscono in un comune patrimonio di valori culturali, umani e formativi. 

L'Associazione organizza dalle sei alle otto iniziative all'anno di carattere storico, letterario, musicale, 

rivolto agli aderenti e agli studenti del Liceo. 

Attività in progetto: Diversi incontri con esperti dell'ambito artistico culturale con cadenza mensile. 

 

Associazione Italiana di Cultura Classica "Atene e Roma"- Sezione di Treviso 

Sede legale:  Via G. B. Verci, 2  - 31100 Treviso 

Sede attività: Borgo Cavour, 40  31100 Treviso  c/o Collegio San Pio X Treviso 

Telefono:  0422.302220   

Mail:  antpastst@alice.it Sito web: http://aicctreviso.blogspot.com  

Settore:  Culturale Referente: Antonietta Pastore Stocchi (Presidente) 

Attività principali:  

Organizzazione di conferenze e viaggi di istruzione rivolti a studenti, professori, professionisti, 

appassionati a vari livelli della cultura classica. Spettacoli teatrali a repertorio classico, promozione 

cultura classica in tutte le aree disciplinari. 

Attività in progetto:  

 

Ciclo di conferenze presso la Sala Pio X del Collegio Pio X nelle aree culturali: letteratura, storia, diritto, 

archeologia, matematica, medicina, teatro etc. 

mailto:info@kokadesign.it
http://www.kokadesign/corso
mailto:diballarsipotrebbe@libero.it
http://www.myspace.com/diballarsipotrebbeunpoco
mailto:perusini@tin.it
mailto:antpastst@alice.it
http://aicctreviso.blogspot.com/


 

 

Associazione Musicale "Studio Musica" 

Sede legale:  Via Terraglio, 81  - 31100 Treviso 

Telefono:  0422.274980 - 338.2207558 Fax:  0422.574997 

Mail:  studio.musica@tin.it Sito web: www.studiomusicatreviso.it 

Settore:  Musicale, culturale, artistico, teatrale Referente:  Michele Della Ventura 

Giorni apertura:  Da lunedì al venerdì ore 13.30 - 21.00 

Attività principali: 
Corsi di musica per bambini (dai 3 anni), ragazzi e adulti; corsi individuali e collettivi; corso di musical; 

orchestra giovanile trevigiana . 

Attività in progetto:  Concerti con l'Orchestra Giovanile Trevigiana, spettacoli di musical, Rassegna "Musica in Salotti". 

Note:  Associati 220, volontari 5, possibilità di svolgere volontariato. 

 

Associazione Nazionale Alpini - Sez. Treviso 

Sede legale:  Via S. Pelaio, 37  - 31100 Treviso 

Telefono: 0422.305948 Fax:  0422.425463 

Mail:  treviso@ana.it Sito web:  www.sezioneanatreviso.it 

Settore:  
Culturale, scolastico, sportivo, 

ricreativo, volontariato 
Referente:  

Luigi Casagrande (Presidente)  

Roberto De Rossi (Segretario) 

Giorni apertura:  Da martedì a venerdì ore 10.00 - 13.00; mercoledì ore 18.00 - 22.00 

Attività principali: Protezione civile, attività culturali (mostre, concorsi letterari ecc.), volontariato, sport per soci e non, attività 

educative legate alle scuole con il patrocinio della Regione Veneto. 

Note:  Soci iscritti nella Sezione di Treviso n. 11.150; gruppi nel territorio n. 90. 

 

Associazione Niccolò Copernico per la Scienza e la Ricerca 

Sede legale: P.zza Giustinian, 7 - 31100 Treviso 

Telefono: 368.7602049 (Presidente)   

Mail:  luciaturrisi@libero.it   

Settore:  Culturale, scientifico, socio sanitario Referente: Lucia Turrisi  (Presidente) 

Attività principali: 
Incontri, seminari, convegni conferenze di natura scientifica, medica, socio sanitario e filosofica. 

Collaborazione anche con altre associazioni. 

 

Associazione Onlus Il Girotondo per Piccoli e Grandi 

Sede legale:  Via Maso della Pieve, 50  - 31100 Treviso 

Sede attività:  Via Decorati al Valore Militare, 3 - 31100 Treviso 

Telefono:  349.7749422  - 0422.260803 Fax: 0422.322365 

Mail:  info@ilgirotondo.org Sito web:  www.ilgirotondo.org 

Settore:   
Scolastico, lavorativo, volontariato, 

educativo 
Referente:  Marisa Marra  

Attività principali: 

Scolarizzazione e mantenimento di circa 80 bambini dai 2 agli 8 anni nella "Casa Asilo" in Romania con 

l'aiuto di volontari dall'Italia e di suore sempre presenti nella struttura. Aiuta fornendo farmaci  in due 

ospedali e in una casa di riposo per disabili. 

Attività in progetto:  
Recupero di farmaci, vestiario e banchetti in varie città per la raccolta di fondi. Sostegno a distanza per il 

mantenimento di bambini in case asilo e aiuto alle famiglie. 

Note:  Associati a Treviso n. 15. 

 

mailto:studio.musica@tin.it
http://www.studiomusicatreviso.it/
mailto:treviso@ana.it
http://www.sezioneanatreviso.it/
mailto:luciaturrisi@libero.it
mailto:info@ilgirotondo.org
http://www.ilgirotondo.org/
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Associazione Patchwork Idea Treviso 

Sede legale:  Via S. Antonino, 296  - 31100 Treviso 

Mail:  info@pachworkidea.net Sito web:  www.pachworkidea.net 

Settore:  Culturale Referente:  Franca Berto e Maria Luisa Fragiacomo 

Giorni apertura:  Martedì e mercoledì ore 15.00 - 18.00 

Attività principali:  

 

L'associazione ha come scopo principale la diffusione della conoscenza sul pachwork ed il quilting ad un 

numero sempre più ampio di persone. Organizza una mostra annuale c/o la sede museale di Ca' da Noal 

di Treviso, in cui si espongono i lavori delle socie e una sezioni di pregiati manufatti provenienti da diversi 

paesi europei. 

Attività in progetto: 
Da gennaio a giugno di ogni anno vengono organizzati dei corsi rivolti agli iscritti. Realizzazione di viaggi 

e gite nelle più interessanti manifestazioni legate a questa tecnica in Italia e all'estero. 

Note:  Le socie sono circa 60, alcune assidue ed altre occasionali. 

 

Associazione Promozione Sociale "Se La Luna" 

Sede legale:  Via San Zeno, 28  - 31100 Treviso 

Telefono: 346.4788082   

Mail: info@selaluna.it Sito web: www.selaluna.it 

Settore: Culturale Referente:  Daniela Barzan 

Attività principali: 

Progetto "Un'oasi di libri" c/o Biblioteca Pediatria a Treviso; progetto "Promozione alla lettura" nelle 

scuole; progetto "Incontri con il libro e dintorni", appuntamenti mensili con autori esordienti ed autori 

locali; Progetto "Sfoglia, voce, questo Libro" i lettori presentano libri amati. 

Attività in progetto: Lettura espressiva di I e II livello; corso di scrittura creativa, laboratorio di legatoria. 

Note:  Associati 94. 

 

C.I.F. Centro Italiano Femminile  

Sede legale:  Via Monterumici ,10/B – 3100 Treviso 

Telefono:  0422.546671 Fax:  0422.419240 

Mail:  cif.treviso@libero.it Sito web:  www.ciftreviso.org 

Settore:  Culturale, ricreativo, educativo Referente: Montuori Graziana 

Giorni apertura:  Da lunedì a venerdì ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00 

Attività principali: 
Promozione sociale, culturale, ricerca, servizio educativo prima infanzia, iniziative a favore della donna e 

dei minori. 

Attività in progetto:  Mostra costumi, corso comunicazione, ciclo di incontri su temi di attualità. 

Note:  224 aderenti volontari. 

 

Centro Culturale "Il Sapore della Musica" 

Sede legale:  Via Fonderia, 107  - 31100 Treviso 

Telefono:  0422.1561098 - 342.0331843   

Mail:  info@ilsaporedellamusica.com Sito web:  www.ilsaporedellamusica.com 

Settore:  
Musicale, culturale, artistico, teatrale, ricreativo, 

educativo 
Referente:  Fabio Marino  

Giorni apertura:  Lunedì, mercoledì e venerdì  ore 16.30 - 18.30. Su appuntamento tutti i giorni. 

Attività principali:  

Corsi di strumento e di musica individuali e collettivi, di voci bianche, ensemble di flauti dolci, 

propedeutica musicale, didattica della musica per la scuola primaria; danza. Scuola convenzionata con il 

Conservatorio "A. Steffani" di Castelfranco V.to per il riconoscimento dei corsi accademici. 

Attività in progetto: Pomeriggi musicali in collaborazione con il Conservatorio "A. Steffani"; spettacoli e animazione musicale 

mailto:info@pachworkidea.net
http://www.pachworkidea.net/
mailto:info@selaluna.it
http://www.selaluna.it/
mailto:cif.treviso@libero.it
http://www.ciftreviso.org/
mailto:info@ilsaporedellamusica.com
http://www.ilsaporedellamusica.com/


 

con il coro di voci bianche ed il Gruppo Danza; viaggi studio a scopo musicale; festa di fine anno con i 

Saggi di strumento e danza. 

 

Centro Culturale Estrada 

Sede legale:  Viale Brigata Marche, 24  - 31100 Treviso 

Telefono:  0422.420708 - 348.2125265   

Mail:  estrada@redgfu.it Sito web:  www.redgfu.it/estrada 

Settore: Culturale, artistico, sportivo, ricreativo Referente:  Paola Boraso (segretaria) 

Giorni apertura:  Segreteria: lunedì, mercoledì e venerdì ore  9.00 - 10.30. Lunedì e giovedì ore 17.30 - 20.30 

Attività principali: 

Stretching e yoga per adulti e bambini, meditazioni, qi gong, thai chi, yug do, danza del ventre, corsi di 

cucina vegetariana e vegana, massaggio olistico e ayurvedico, seminari vari a livello psicologico ed 

energetico, conferenze settimanali.  

Note: Circa 500 soci di cui 30 che svolgono attività di volontariato. 

 

Centro Culturale Musikrooms 

Sede legale: Viale Pasteurs, 38  - 31100 Treviso 

Telefono:  0422.405764 Fax:  0422.405764 

Mail:  write@musikrooms.com Sito web:  www.musikrooms.com 

Settore:  Culturale, musicale Referente:  Andrea Vettorelli  

Attività principali:  

Lo scopo dell'associazione è quello di diffondere la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed 

artistica in genere attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni. Organizza concerti ed 

esposizioni, incontri, conferenze e corsi. 

Attività in progetto: Festival Chitarristico Internazionale"Delle due città". 

Note:  L'Associazione conta 50 associati, le attività sono per la maggior parte sostenute da volontari. 

 

Cineforum Labirinto 

Sede legale:  Via Goldoni, 13 - 31100 Treviso 

Telefono:  340.7417350   

Mail:  cineforumlabirinto@gmail.com Sito web:  cineforumlabirinto.wordpress.com 

Settore:  Musicale, culturale, cinematografico Referente:  Livio Meo  

Attività principali:  

Proiezioni di documentari italiani a tematica sociale con successivo incontro con il regista; proiezioni di 

film muti con accompagnamento musicale dal vivo creato appositamente per la serata da artisti locali o 

provenienti da altre realtà. Le iniziative sono rivolte ad appassionati e curiosi del cinema. 

Attività in progetto: 
Autunno 2012: "Don Chisciotte" di O. Welles - Proiezione con musica dal vivo in collaborazione con 

Ensemble L' Arsenale. 

 

Circolo Culturale "Armigeri Del Piave" 

Sede legale:  Via Brenta, 50 - Dosson di Casier  (TV) 

Telefono:  0422.490216 Fax:  0422.490216 

Mail:  info@armigeridelpiave.it Sito web:  www.armigeridelpiave.it 

Settore:  Culturale Referente:  Sergio Zannol (Presidente) 

Attività principali:  

 

Il circolo ha lo scopo statutario di riunire tutti coloro che per motivi di studio, storici, collezionistici, sportivi 

e legali, si interessino di armi, munizioni o argomenti collaterali. 
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Consulta Femminile di Treviso 

Sede legale:  Piazzetta San Parisio  - 31100 Treviso 

Telefono:  347.2628175   

Mail:  info@femminiletreviso.it  oppure checca.conte@libero.it 

Settore:  Culturale Referente:  Francesca Conte  

Giorni apertura: II lunedì di ogni mese 

Attività principali: 

Come da statuto: studiare i problemi della vita sociale ed economica locale che interessano direttamente 

e non le donne, prospettando questi problemi alle Amministrazioni e agli Enti Locali competenti, 

interessando l'opinione pubblica a tali problemi anche al fine di stimolare una maggiore partecipazione 

della donna alla vita pubblica.  

Attività in progetto: Prevenzione delle malattie cardiovascolari con particolare riferimento alle donne. 

Note:  Fanno parte della Consulta, su loro richiesta, le Associazioni femminili operanti nel territorio di Treviso. 

 

Coro Filarmonico Trevigiano Sante Zanon 

Sede legale:  Via Sant'Antonino, 352  - 31100 Treviso 

Telefono:  0422.6727 - 348.7454332 Fax:  0422.671725 

Mail:  a.tognana@symbol.tv.it Sito web:  www.coro.santezanon.it 

Settore:  Culturale, musicale Referente:  Alessandra Tognana (Presidente) 

Attività principali:  
Promuove la divulgazione della musica polifonica, lirica e popolare allo scopo di diffondere il patrimonio 

corale. 

Attività in progetto:  Attività concertistica in teatri e chiese. 

Note:  Totale associati n. 60. 

 

Coro Polifonico "S. Elena Imperatrice" 

Sede legale:  Via Sant'Elena Imperatrice, 2  - 31100 Treviso 

Telefono:  0422.99026 - 340.5831040 (Presidente)   

Sito web :   www.coro-polifonico.it 

Settore:  Culturale, musicale, religioso Referente:  Edoardo Cervi (presidente) 

Attività principali: 
Il coro conta la partecipazione a più di 160 concerti tenuti in Provincia di Treviso e fuori. Collabora con 

un'orchestra di giovani musicisti con i quali conta 15 concerti con repertorio barocco. 

Note:  Il coro è costituito da 35 cantanti e 15 strumentisti. 

 

D.L.F. Dopo Lavoro Ferroviario di Treviso 

Sede legale:  Via Benzi, 86  - 31100 Treviso 

Telefono:  0422.401540 Fax: 0422.401540 

Mail:  dlftreviso@dlf.it Sito web:  www.dlftreviso.it 

Settore:  Culturale, sportivo, ricreativo Referente:  Levino Segato (Presidente) 

Giorni apertura:  Da lunedì a venerdì ore 8.30 - 23.00; sabato ore 8.30 - 19.30; domenica ore 8.30 - 14.00 

Attività principali: 

Le attività sono aperte a tutti: corsi di fotografia, di pittura e di fermodellismo. Escursioni in montagna 

(escursionisti e ciclisti), gite e tour di uno o più giorni. Organizzazione di un concorso annuale di 

fotografia; corsi di ginnastica, yoga, karate, canottaggio, tennis, danza, bocce, gioco tennis e calcetto, 

sub, ecc.. Tornei di calcio, bocce e tennis. 

Attività in progetto:  Corsi di ginnastica. 

Note:  I soci sono circa 1.500. 
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Delegazione FAI Treviso 

Sede legale:  Vicolo San Gregorio, 7 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422.582156 – 348.1896684  Fax :  0422 582156 

Mail:  delegazionefai.treviso@fondoambiente.it   

Settore:  Culturale Referente: Gabriella Busetto Dei Rossi 

Giorni apertura:  Lunedì, mercoledì, venerdì ore 16.00 - 18.00 

Attività principali:  Conferenze, visite, viaggi culturali, giornate FAI di primavera. 

Note:  Circa 700 soci. 

 

Donna e Società  

Sede legale: Via Steffani, 6 - 31100 Treviso c/o Sig.ra Mangiavacchi Gioconda   

Telefono:  0422.544648   

Settore: Culturale Referente:  Gioconda Mangiavacchi 

Attività principali:  
L'Associazione, di ispirazione cristiana, ha come mission principale quella di contribuire 

all'approfondimento delle tematiche a carattere socio-culturale attraverso iniziative di ricerca e di studio. 

Attività in progetto:  Conferenze culturali rivolte ai soci e aperte alla cittadinanza, visite a mostre d'arte e gite culturali. 

 

Enzimi 

Sede legale:  Via Canizzano 125  - 31100 Treviso 

Telefono:  328.0835210   

Mail:   info@progetto-enzimi.org Sito web: www.progetto-enzimi.org 

Settore: Musicale, culturale, artistico e teatrale Referente:  Silvia De March 

Attività principali:  

Promozione della ricerca contemporanea di teatro, danza, musica e arti visuali. Organizzazione di 

rassegne e corsi professionalizzanti. Educazione all'espressione artistica e alla cultura della 

partecipazione. Sostegno alla produzione di qualità e contenuti. 

Attività in progetto:  Art Chat: chiacchierate informali con gli artisti. Est Art: rassegna estiva di frammenti contemporanei. 

Note:  15 soci, apertura al volontariato e ad esperienze di stage. 

 

F.I.D.A.P.A. - Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari 

Sede legale:  Piazza Giustiniani, 7 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422.1990332   

Mail:  luciaturrisi@libero.it   

Settore: Culturale, artistico Referente: Lucia Turrisi  (Presidente) 

Attività principali:  
Mostre d'arte, iniziative culturali, presentazioni di libri, conferenze, tavole rotonde e dibattiti su temi di 

attualità, soprattutto riguardo alla donna e alla sua valorizzazione. 

Attività in progetto:  

Mostra delle artiste socie, rondò delle scrittrici e poetesse, convegno sulle tematiche ambientali del 

trevigiano, convegno sul tema dell'imprenditoria femminile nella Marca Trevigiana, presentazione del 

libro sulla donna veneta nella storia, incontro sul Pascoli in occasione del centenario della sua morte. 

 

Fucina del Corago 

Sede legale:   Via Codalunga, 135/a - 31030 Carbonera (TV) 

Telefono:  345.4991038 – 349.7195919  

Mail:  info@fucinadelcorago.eu Sito web: www.fucinadelcorago.eu 

Settore:  Culturale, artistico, scientifico, scolastico, teatrale, Referente: Ketty Adenzato 
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socio sanitario, educativo 

Giorni apertura:  Da lunedì a venerdì. Sabato per le attività. 

Attività principali:  

 

Produzioni teatrali, artivisuali e laboratori di formazione teatrale, teatro transizione, progetti culturali. 

Progetti arte Teatroterapia - Teatrotransizione in ambito prevenzione - riabilitazione per il Settore pubblico 

e Privato per la trasformazione personale e culturale rivolto alla globalità della persona. Specifica 

attenzione è rivolta ai giovani. Percorsi particolari per le donne, gli adulti e i genitori. 

Attività in progetto:  

Produzioni teatrali e arti visuali, incursioni; laboratorio teatrale, percorso di trasformazione personale 

Teatrotransizione - Teatroterapia; laboratorio per D.C. A.; corsi per artisti professionisti; sviluppo di 

progetti culturali; consulenze. 

Note:  

L'Associazione è aperta alla collaborazione/partecipazione di artisti professionisti e non, artigiani, 

associazioni, enti, singoli, comunità che condividano obiettivi di sviluppo, crescita e trasformazione 

culturale dell'uomo, nello svelamento del senso dell'esistere. 

 

Gruppo Anziani Centro Storico Treviso 

Sede legale:  Via Castello d'Amore, 2/D  - 31100 Treviso 

Telefono:  0422.591482 Fax:  0422.591482 

Mail:  gruppoamici_tv@libero.it   

Settore:  Culturale Referente:  Maria Grazia Pozzobon (Presidente) 

Giorni apertura:  
Orario invernale: da lunedì a domenica ore 15.00 - 19.00   

Orario estivo: da lunedì a domenica ore 15.00 - 19.30 

Attività principali:  

Luogo d'incontro in cui poter giocare a carte, ballare, giocare a scacchi e a dama, fare ginnastica. Si 

organizzano feste durante le principali festività dell’anno. Assistenza CISL per pratiche di dichiarazione dei 

redditi, ICI, successioni etc. 

 

Gruppo Grotte Treviso 

Sede legale:  Via Cal di Breda, 132/III  - 31100 Treviso 

Telefono:  

 
349.072319 – 340.2786985 Fax:  0422.320981 

Mail:  info@gruppogrottetreviso.com Sito web: www.gruppogrottetreviso.com 

Settore:  Culturale, scientifico Referente:  
Antonio De Vivo (Presidente) 

Claudio Traversar (Vicepresidente) 

Giorni apertura:  Il giovedì ore 21.00 - 24.00 

Attività principali:  
Corso di speleologia, mostre, proiezioni rivolte alla cittadinanza. Attività e uscite didattiche per le scuole. 

Biblioteca tematica di speleologia e carsismo. 

Attività in progetto:  
Esplorazioni grotte del Montello, del Canin, dei Piani Eterni e in Cansiglio. Esplorazioni all'estero. 

Proiezioni estive nell'ambito di “Reteventi 2012”. Corso di speleologia. 

Note:  L'associazione conta 36 soci. 

 

Il Battito D'Ali 

Sede legale:  Via del Municipio, 17 – 3100 Treviso 

Telefono:  348 4555460   

Mail:  info@ilbattitodali.com Sito web:  www.ilbattitodali.com 

Settore:  Culturale, artistico, volontariato Referente:  Franco Tagliente 

Giorni apertura:  Giovedì e venerdì ore 18.00 – 20.00. Sabato tutto il giorno. 

Attività principali:  Esposizioni d'arte e spazio per incontri culturali, laboratorio per attività creative. 

Attività in progetto:  Mostre di outsider art, arte del riciclo, calcografia, laboratori. 

Note:  L'associazione conta 10 associati. 
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La Venta - Associazione Culturale Esplorazioni Geografiche 

Sede legale:  Via Priamo Tron, 35 F - 31100 Treviso 

Sede attività: Via Cal di Breda, 132 - 31100 Treviso 

Telefono:   0422.320981 – 340.2786985 Fax:  0422 320981 

Mail:  tonodevivo@tin.it   -   info@laventa.it  Sito web:  www.laventa.it 

Settore:  Culturale, scientifico Referente:  Antonio De Vivo  

Attività principali:  

Progetti di ricerca geografica, speleologia, archeologica in aree remote del pianeta e di difficile accesso; 

pubblicazione di libri, la rivista semestrale "Kur"; realizzazione di documentari, mostre fotografiche 

didattiche; collaborazione con aree protette, Università e Unesco: Le attività sono rivolte a soli esperti 

del settore, ma la divulgazione dei risultati è uno degli scopi statutari dell'Associazione, realizzata 

attraverso serate, conferenze, eventi pubblici, conferenze, proiezioni. 

Attività in progetto:  

Spedizioni in Messico, Venezuela, Filippine; pubblicazione di due libri multilingue; Pubblicazione rivista 

Kur; mostra  fotografica presso la Provincia di Treviso in maggio 2012; serate estive in collaborazione 

con il Gruppo Grotte di Treviso. 

Note:  L’associazione conta circa 40 associati. 

 

Mida Associazione Culturale 

Sede legale:  Via Sicilia, 17  - 31100 Treviso 

Telefono: 339.4342652   

Mail:  info@doremissimi.it Sito web:  www.doremissimi.it 

Settore:  Culturale, musicale, teatrale Referente:  Paola Pascolo 

Giorni apertura:  Mercoledì ore 16.00 - 22.30; sabato ore 14.00 - 18.00 

Attività principali: 

Attività corale, musicale, teatrale: "Piccolo Coro i Doremissimi" per bambini dai 4 ai 12 anni; "Growin' up 

singers" coro per adolescenti dai 13 ai 20 anni; "Voice Ensemble" coro adulti; "Mida Teatro Ragazzi in 

Scena" laboratorio teatrale per adolescenti. 

Attività in progetto: 
Concerti dei singoli cori, rappresentazione di commedie teatrali, realizzazione cd tradizione veneta con il 

coro Doremissimi, stage di vocalità per Growin'up Singers. 

Note: L’associazione conta circa 155 associati. 

 

Nuovo Coro Polifonico di Treviso 

Sede legale:  Via Ghirada, 41 - 31100 Treviso 

Telefono:  348.9215326   

Mail:  info@corododecantus.it Sito web :  www.corododecantus.it 

Settore:  Culturale, musicale Referente:  Giovanna Bonan (Presidente) 

Attività principali:  Studio della musica corale e tecnica vocale rivolto principalmente ai soci. 

Attività in progetto:  Partecipazione a Festivals musicali in Italia e all'estero. 

Note:  L’associazione conta 30 associati. 

 

Ornicoltori della Marca Trevigiana 

Sede legale :  Via La Bassa III - 31100 Treviso - c/o Sig. Nerino Meneghetti 

Telefono:  0422.435485 – 328.4752977  

Mail:  omtrevigiana@virgilio.it   

Settore:  Culturale ed educativo Referente:  Maurizio Bavaresco 

Attività principali:  
Allevare, proteggere ai fini di preservare numerose specie di volatili, cercando di trasmettere anche agli 

altri questa passione. 
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Attività in progetto:  

"Galà dei pappagalli" c/o centro Vicinalis, via Marsura a Visnà di Vazzola (TV); "Mostra scambio di 

S.Valentino" c/o Ex Foro Boario di Oderzo (TV); nel mese di maggio 2012 partecipazione all'evento 

"Natura - Cultura - Tradizione: una passione che unisce";  "54a Mostra Ornitologica Regionale della città 

di Treviso" c/o Proloco di Spresiano (TV). 

 

Sassi per Pollicino - Associazione Culturale di Promozione Sociale 

Sede legale:  Galleria Luigi Bailo, 11  - 31100Treviso 

Telefono:  0422.546548 Fax:  0422.546548 

Mail:  rosa@sassiperpollicino.it Sito web:  www.sassiperpollicino.it 

Settore: 

 

Musicale, culturale, artistico, scolastico, 

cinematografico, teatrale, ricreativo, educativo 
Referente: Rosa B. Nicolini 

Attività principali:  

Le attività dell'Associazione coinvolgono, con proposte trasversali, tutte le fasce scolastiche. Si tratta di 

proposte che partono dalla lettura creativa e dalla lettura, ma che toccano, in questo obiettivo finale, tutti 

gli interessi dei giovani, dei ragazzi e dei bambini. 

Attività in progetto:  Corsi di scrittura e concorsi, con il coinvolgimento dell'orchestra "Trevisottoni". 

Note:  L'Associazione conta una ventina di soci, disponibile a collaborare ad iniziative di volontariato. 

 

Scuola "Treviso Ricama" 

Sede legale:  Via S. Margherita, 14  - 31100 Treviso 

Sede attività:  Oratori parrocchiali 

Telefono:  0422.547653 – 348.0685629  

Mail:  laura_marzorati@infinito.it Sito web :  www.trevisoricama.org 

Settore:  Culturale e ricreativo Referente:  Laura Marzorati  

Giorni apertura:  Variabile 

Attività principali:  Divulgazione delle tecniche più diffuse del ricamo verso tutti: dai giovani agli anziani. 

Note: Volontariato, compatibilmente con la disponibilità di tempo delle socie. 

 

Società Iconografica Trivigiana 

Sede legale:  Viale Luzzati, 88  - 31100 Treviso 

Telefono: 0422.306591  

Mail:  societaiconograficatrivigiana@yahoo.it Sito web :  www.societaiconograficatrivigiana.it 

Settore:  Culturale Referente:  Francesco Turchetto (Presidente) 

Attività principali:  

Associazione senza fini di lucro che persegue la tutela e la valorizzazione del patrimonio iconografico 

della città di Treviso attraverso studi, ricerche, convegni, manifestazioni, conferenze, proiezioni, mostre, 

pubblicazioni, partecipazione a progetti ed iniziative di altre istituzioni. 

Attività in progetto:  Incontri pubblici per promuovere il valore artistico della città trevigiana. 

Note: L'Associazione conta 250 soci volontari. Esiste la possibilità di svolgere attività di volontariato. 

 

Tema Cultura 

Sede legale:  Via Municipio, 49  - 31100 Treviso 

Sede attività:  Via Pescatori 23 - 31100 Treviso c/o Spazio Paraggi 

Telefono:  346.2201356   

Mail:  temacultura@libero.it   

Settore:  Culturale, artistico, teatrale Referente:  Giovanna Cordova  

Giorni apertura:  Tutti i giorni 
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Attività principali:  
Laboratori teatrali per bambini, ragazzi e adulti; laboratori teatrali didattico formativi nelle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Attività in progetto:  
"La Costituzione va in scena": progetto rivolto alla scuola primaria di primo e secondo grado; "My name 

is Arlechin Batocio": progetto rivolto a considerare il dialetto quale mezzo di integrazione. 

 

VenetoCoro Associazione Culturale 

Sede legale:  Borgo Cavour, 67 - 31100 Treviso 

Telefono:  320 6152693   

Mail:  info@venetocoro.it Sito web :  www.venetocoro.it 

Settore:  Culturale, musicale Referente:  Andrea Trevisi  

Attività principali:  

Studio, promozione e diffusione della musica vocale; tutela di contenuti e valori attuali e passati come 

espressione della propria area territoriale di appartenenza e avvicinamento a forme ed espressioni di 

altre identità culturali come fonte di arricchimento; Rassegna "Vivavoce International a Cappella Festival" 

dedicata alla musica vocale. 

Attività in progetto:  Vivavoce Festival nel periodo ottobre – dicembre 2012. 
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A.C.A.T. Associazione Club Alcolisti Anonimi Territoriali 

Sede legale:  Via Tirindelli, 1 - 31100 Treviso 

Telefono:   347 9159869 Fax: 0422 07502 

Mail:  acattreviso@libero.it   

Settore:  Volontariato, socio sanitario Referente: Giovanni Garbuio 

Giorni apertura:  Mercoledì ore  9.30 - 11.30; venerdì ore 15.30 - 18.00 

Attività principali:  Iniziative rivolte alla comunità. 

Attività in progetto:  Incontri di sensibilizzazione sulle problematiche derivanti dalla dipendenza, corsi di aggiornamento. 

 

A.D.M.O.R e A.D.O.C.E.S Associazione Donatori Midollo Osseo e Ricerca 

Sede legale:  c/o Centro Trasfusionale Ospedale Ca' Foncello 

Telefono:  0422 405179 Fax:  0422 405179 

Mail:  dmoric.tv@libero.it Sito web :  www.adoces.it  oppure  www.adocesfederazione.it  

Settore:  Socio sanitario Referente:  Alice Bandiera Vendramin 

Giorni apertura:  Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

Attività principali:  

 

Iniziative di sensibilizzazione  verso i giovani (studenti delle scuole superiori) per promuovere la 

donazione del midollo osseo, la donazione del sangue cordonale verso giovani coppie presso i 

consultori. Attività di volontariato presso il centro trasfusionale tutte le mattine per la gestione degli 

appuntamenti, la segreteria e l'informazione ai donatori e alle donatrici. 

Attività in progetto:  

Campagna di informazione nazionale per la donazione solidale del sangue, "Donazione e trapianti di 

cellule staminali emopoietiche, oggi"; collaborazione per corsi di formazione della banca del sangue 

cordonale di Treviso per ostetriche, volontari e in diversi moduli. 

Note:  

6.500 associati, volontari operativi 25. Si può svolgere attività di volontariato. In novembre 2011 

l'Associazione ha festeggiato il record nazionale di compatibilità (e quindi anche di effettiva donazione) 

tra i propri iscritti del Comune di Paese, pari a 1 donatore ogni 25 soci, rispetto alla media nazionale di 

1 ogni 100. 

 

A.D.V.A.R. Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzoli  

Sede legale:  Piazzale Pistoia, 8 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 432603 Fax:  0422 432039 

Mail:   info@advard.it Sito web :  www.advar.it 

Settore:   Volontariato Referente: 
Anna Mancini Rizzotti (Presidente) 

Domenico Viscuso (Segretario generale) 

Giorni apertura:  Da lunedì a venerdì ore 8.30 - 18.30 

Attività principali:  

Assistenza domiciliare gratuita ai malati di cancro in fase avanzata nella città di Treviso e nei comuni 

dell'ULSS 9, compreso il territorio Opitergino e Mottense. Advar si avvale di personale medico ed 

infermieristico qualificato, reperibile 24 h su 24 a cui si affianca un gruppo di oltre 100 volontari 

selezionati e formati. 

Attività in progetto:  

Ampliamento dell'Hospice "Casa dei Gelsi" che accoglie dal 2004 malati in fase avanzata che non 

possono essere seguiti a casa in modo adeguato, per poter dedicare nuovi spazi dedicati a malati  e 

familiari  che non sono ancora nella fase di assistenza ma che necessitano di supporto e colloqui. 

Note:  
Oltre 209 soci volontari. Advar organizza corsi di formazione, concerti, attività culturali per promuovere 

la solidarietà e il rispetto per la dignità umana. 
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A.F.M.U. Associazione Famiglie Minorati dell'Udito 

Sede legale:  Via Isonzo, 10 - 3100 Treviso 

Telefono:  0422 410745  - 340 7725768  Segretaria Fax:  0422 410745 

Mail:  afmu.treviso@alice.it   

Settore:  
Universitario, scolastico, volontariato, socio 

sanitario, educativo 

Referente:  

 

Sergio Meglini (Presidente) 

Irene Gobbato (Segretaria) 

Giorni apertura:  Variabili (telefonare o inviare una mail per appuntamento) 

Attività principali:  

L'Associazione ha come obiettivo fondamentale quello di integrare il sordo in condizioni di parità nel 

mondo dei normo-udenti. Principali attività: sostegno fin dalla scuola materna; corsi di formazione per 

insegnanti e genitori; attività culturali socio ricreative; corsi di rieducazione al linguaggio e alla scrittura 

per tutte le età; convegni sulle problematiche della rieducazione, sulla funzionalità e uso migliore delle 

protesi; consulenza per inserimento lavorativo, fiscale, psicologica. 

Attività in progetto:  Recupero compiti estivi per bambini/ragazzi audiolesi. Convegno scientifico e gite sociali. 

 

A.I.D.O Onlus Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule 

Gruppo Comunale di Treviso 

Sede legale:  Via Isonzo, 10 - 3100 Treviso 

Telefono:  0422 23917 - 335 5300120 Fax:  0422 23917 

Mail:  treviso.provincia@aido.it  Sito web: www.aido.it/Treviso  

Settore:  Volontariato, socio sanitario Referente: 
Mario Donner (Presidente) 

Mario Scardoni 

Giorni apertura:  Lunedì ore 10.00 - 17.00; venerdì ore 15.00 - 17.00 

Attività principali: 
Informazione e sensibilizzazione alla cultura della donazione degli organi dopo la morte rivolte ai 

cittadini e soprattutto ai giovani attraverso interventi nelle scuole. 

Note:  2.700 associati nel Comune di Treviso. 

 

A.I.S.M Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sezione di Treviso 

Sede legale:  Via Pisa, 14 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 262402 Fax:  0422 262402 

Mail:  aismtv@libero.it Sito web:  www.aism.it/treviso 

Settore:  Volontariato, socio sanitario Referente: Valeria Corazzin (Segretaria) 

Giorni apertura:  Da lunedì a venerdì ore 9.00 - 13.00 

Attività principali:  

 

Assistenza a persone affette da sclerosi multipla. Attività: servizio telefonico di segretariato sociale, 

attività di formazione ed informazione, biblioteca e videoteca, incontri periodici per favorire la 

conoscenza ed il dialogo tra persone, conferenze, seminari, dibattiti, aggiornamenti sui temi inerenti la 

SM, contatti con altre associazioni nel campo del sociale e del disagio per scambi di idee ed 

esperienze.  

Note:  
L'Associazione conta circa 120 soci effettivi. C'è la possibilità di prestare servizio come volontari per la 

raccolta fondi, la guida di automezzi ed altre varie attività. 
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A.N.D.I … "e Non solo" Onlus - Sezione di Treviso 

Sede legale: Via Paolo Nani, 12/A - 31100 Treviso 

Telefono:  340 7862213   

Mail:  germal@libero.it Sito web:  www.andienonsolo.it 

Settore:  Socio sanitario Referente: Gianna Brugnera 

Attività principali:  
Incontri settimanali dei gruppi di auto mutuo aiuto per il cambiamento di stile di vita e per la corretta 

alimentazione, aperti a chi ha problemi di obesità e sovrappeso, ma non solo. 

Attività in progetto:  
Corsi per volontari operatori, serate di formazione e informazione aperte a tutti, ampliamento dei 

gruppi AMA, corsi per soci. 

Note:  I soci sono 120, i volontari 22. 

 

A.N.F.F.A.S Onlus Treviso Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e 

Relazionali 

Sede legale:  Via Bressa, 8 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 419884 - 335 7826030 Fax:  0422 419884 

Mail:  segreteria@anffas.tv.it Sito web:  www.anffas.tv.it 

Settore:  
Volontariato, ricreativo, educativo, 

sportivo 
Referente:  

Roberto Pizzolato (Presidente) Giuliano 

Marzato (Segretario) 

Giorni apertura:  Lunedì, martedì e giovedì ore 15.30 - 18.30 

Attività principali:.    

 

 

L'Associazione si occupa della promozione e sostegno dell'emancipazione delle persone con 

disabilità intellettiva/relazionale. Progetto tempo libero: corsi e laboratori per mantenere le abilità 

acquisite, favorire le autonomie individuali e relazionali interpersonali, rivolti a disabili adulti. Progetto 

Baskettosi: attività di sport integrato (basket, calcio) rivolta a disabili tra 14 e 20 anni e ragazzi 

normodotati. Progetto Grande anch'io: corsi rivolti a disabili tra i 14 e 22 anni e a ragazzi normodotati 

finalizzati allo sviluppo delle autonomie individuali; attività ludico ricreative finalizzate a facilitare i 

legami paritari e i rapporti di amicizia. Siblings: gruppo di fratelli e sorelle di persone con disabilità. 

Gruppo Piccoli: accoglienza a famiglie con figli disabili in età 0-12. 

Attività in progetto:  
Potenziamento gruppi di autonomia, consulenza psicologica per famiglie, musicoterapia, arteterapia, 

progetto di vita autonoma su Nave Italia. 

Note:  
L'Associazione conta 90 iscritti e una decina di volontari che operano nelle iniziative organizzate. 

Rimane sempre aperta la ricerca di nuovi volontari. 

 

A.N.G.L.A.T Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti 

Sede legale:  Via Bressa, 8 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 419838 Fax:  0422 419838 

Mail:  anglat@alice.it Sito web :  www.anglat.it 

Settore:  Volontariato, socio sanitario Referente:  
Luigino Conzon (Presidente)  

Luigi Vestidello 

Giorni apertura:  Martedì e venerdì ore 15.30 - 18.00 

Attività principali:  
Assistenza disabili per: patente speciale, barriere architettoniche, norme e regolamenti a sostegno e 

superamento dell'handicap. 

 

A.N.G.S.A. Treviso Onlus - Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici 

Sede legale:  Via Botteniga, 8 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 210244 - 347 9821105 Fax:  0422 210244 

Mail:  angsatreviso@libero.it Sito web:  www.angsatreviso.it 
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Settore:  Volontariato Referente:  
Maria Teresa Bernardello  

Alessandra Visentin (Presidente) 

Giorni apertura:  Da lunedì a venerdì ore 16.30 - 19.30 

Attività principali: 

Organizzazione di Corsi di Formazione, seminari e convegni mirati alla promozione del cambiamento 

all'approccio culturale all'autismo; azione di sostegno alle famiglie con figli autistici impegnandoli in 

attività sportive, piccoli laboratori, centri estivi della durata di due mesi. Diffusione dei risultati della 

ricerca scientifica e delle nuove pratiche socio educative. 

Attività in progetto:  
Corso annuale di formazione su tematiche emergenti dell'autismo e pratiche connesse; progetto 

"Lavoriamo insieme per l'autismo". 

Note:  
Associazione autonoma di volontari iscritta all'albo della Regione Veneto e si riconosce nell' ANGSA 

Nazionale che ha sede a Roma. 

 

A.N.M.I.L. Onlus Treviso - Associazione Nazionale Fra Mutilati ed Invalidi del Lavoro 

Sede legale:  Via Risorgimento, 11 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422.1781441 - 442 Fax:  0422.1781443 

Mail:  treviso@anmil.it Sito web :  www.anmil.it 

Settore:  Volontariato, socio assistenziale Referente:  Angelo Civiero (Presidente) 

Giorni apertura:  Da lunedì a venerdì ore 8.30 - 12.30; martedì e giovedì ore 15.00 - 17.00 

Attività principali:  

Assistenza agli infortunati sul lavoro ed alle loro famiglie: espletamento pratiche Inail, Ulss7, Ministero 

Finanza; visite medico legali tramite convenzione; assistenza legale tramite convenzione e assistenza 

fiscale con compilazione dichiarazione dei redditi; organizzazione nelle scuole medie secondarie di 

primo grado di corsi di educazione alla sicurezza sul lavoro per ragazzi delle classi terze in 

collaborazione con gli Spisal delle Aziende Ulss n°7 e 8 della provincia di Treviso con annesso 

concorso: "Sicurezza sul lavoro?Sì, grazie!". L'iniziativa gode del patrocinio del Ministero del Lavoro, 

del Ministero dell'Istruzione, della Regione Veneto e della Provincia di Treviso. Per norma istituzionale, 

viene organizzata ogni anno alla seconda domenica di ottobre la celebrazione della "Giornata 

nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro". Quest'anno ne ricorre il 60°. 

Attività in progetto: 
Giornata provinciale per le vittime sul lavoro. Contatti con le scuole per l'organizzazione degli incontri 

con i ragazzi  delle classi terze sul tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Servizio fiscale. 

Note: 

A Treviso gli iscritti sono circa 4.500. L'Associazione persegue gli scopi di assistenza morale e 

materiale degli infortunati sul lavoro, dei loro familiari e dei lavoratori esposti ai rischi professionali 

come singoli e come categoria. 

 

A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri 

Sede legale:  Via Scarpa, 2 - 31100 Treviso c/o Ospedale Ca' Foncello di Treviso -Portineria Ovest  

Sede attività:  Ulss 9 di Treviso c/o Ospedale Ca' Foncello  e Ospedale di Oderzo 

Telefono:  0422 322034 Fax:  0422 322034 

Mail:  avo@ulss.tv.it Sito web :  www.avotreviso.org 

Settore:  Socio sanitario Referente:  Daniela Costantini 

Giorni apertura:  Lunedì, martedì e giovedì ore 10.00 - 12.00; mercoledì e venerdì ore 16.00 - 18.00 

Attività principali:  
Corsi di formazione per aspiranti volontari, piccole biblioteche di reparto per degenti e familiari, 

promozioni pubblicitarie per far conoscere l'associazione rivolte alla popolazione. 

Attività in progetto:  
Corsi di formazione per volontari (formazione permanente), eventi per la IV giornata AVO e 

partecipazione alle manifestazioni pro volontariato. 

Note:  L’associazione conta 91 soci. Volontariato aperto a tutti. 
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ANTEAS Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà 

Sede legale:   Via Cacciatori del Sile, 23/b - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 580209 Fax :  0422 412829 

Mail:  info@anteas.tv.it Sito web :  www.anteas.tv.it 

Settore:  
Volontariato, socio sanitario, 

ricreativo, scolastico 
Referente:  Alberto Franceschini 

Giorni apertura: Da lunedì a venerdì ore  9.30 - 17.30 

Attività principali:  
Iniziative rivolte alla terza età. Servizi effettuati: gestione Centri Anziani, trasporti sociali, Formazione 

(Centri Cultura), Centri di Sollievo per malati di Alzheimer, Banco alimentare, aiuti alle persone. 

Attività in progetto:  
Realizzazione ulteriori nuovi Centri di Sollievo per malati di Alzheimer nel territorio, diffusione di aiuto 

alle persone preferibilmente intergenerazionali. 

Note:  Associazione di 2° livello a cui aderiscono più di 80 Associazioni situate nei vari Comuni della Provincia. 

 

Arep Onlus 

Sede legale:  Via Vazzole, 5 - 31020 Villorba (TV) 

Telefono:  0422 628511 - 0422 628514 Fax:  0422 444194 

Mail:  onlus@arep.it Sito web :  www.arep.it 

Settore:  Socio sanitario Referente:  Federico Sacconi 

Giorni apertura:  Da lunedì a venerdì ore 8.30 - 19.30 

Attività principali:  
Laboratori di informatica, falegnameria, arte mista, musica, artistica. Prestazioni sociali e sanitarie per 

valorizzare le abilità delle persone svantaggiate con il coinvolgimento delle famiglie.  

Attività in progetto:  
Sviluppare l'area socio educativa con altre attività come orticultura in collaborazione con Coldiretti di 

Treviso. 

Note: L’associazione conta circa 60 associati e 40 volontari. 

 

Associazione Crescere Insieme 

Sede legale:  Via Furo S. Antonino, 4 - 31100 Treviso (c/o Giorgio Toffolon) 

Telefono:  347 1174068   

Mail:  crescereinsiemetv@libero.it      Sito web: www.crescere-insieme.org 

Settore:  Socio sanitario, educativo Referente:  
Marino Maglietta (Presidente)  

Giorgio Toffolon (Referente provinciale) 

Attività principali:  

Crescere Insieme è un’associazione nazionale costituita da persone, sposate e non, con figli e senza ,il 

cui obiettivo primario è tutelare il diritto del minore di mantenere rapporti continuativi e significativi con 

entrambi i genitori, ancorché separati. 

 

Associazione di Volontariato Natale Mazzolà 

Sede legale:  Via Noalese, 40 - 31100 Treviso 

Sede attività:  4 strutture trevigiane dell'ISRAA 

Telefono:  0422 300368 – 349 8716603 Fax:  0422.300368 

Mail:  giolomario@libero.it Referente:  Mario Giolo (Presidente) 

Settore:  Volontariato, socio educativo   

Attività principali:  
Il volontariato è rivolto agli anziani che sono all'interno delle strutture, operando a fianco degli operatori e 

delle educatrici per tutte le attività che vengono svolte. 

Attività in progetto:  
Nuovo corso di formazione per volontari, con relativa lezione sulla sicurezza, continueranno le 

collaborazioni con i 4 istituti scolastici trevigiani incrementandoli. 

Note:  160 soci. 80 volontari attivi, di cui 30 studenti. 
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Associazione Italiana Dislessia 

Sede legale:  Piazza dei Martiri 1/2 - Bologna 

Sede attività:  Borgo Cavour, 33 - 31100 Treviso  c/o Istituto "F. Besta"  

Telefono:  0422 410176-5   

Mail:  treviso@dislessia.it Sito web:  www.aibitalia.org 

Settore:  Scolastico, socio sanitario Referente:  Raffaela Zanon 

Giorni apertura:  Primo e terzo sabato di ogni mese previo appuntamento. 

Attività principali:  
Sportello di consulenza per genitori ed insegnanti, attività di formazione rivolta alle scuole, serate a tema 

aperte a tutti sulle tematiche dei disturbi di apprendimento. 

Attività in progetto:  
Convegno annuale rivolto ad operatori sanitari, insegnanti, genitori, corsi di informatica per ragazzi con 

DSA. 

 

Associazione Parkisoniani di Treviso Onlus 

Sede legale:  Via Pisa, 14 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 22741 Fax:  0422 22741 

Mail:  aiptv@libero.it Sito web:  www.parkinsontreviso.it 

Settore:  Volontariato, socio sanitario Referente:  Umberto Atalmi (Presidente) 

Giorni apertura:  Lunedì, mercoledì e venerdì ore 10.00 - 12.00 

Attività principali:  

L'Associazione è attiva nel campo dell'informazione e del sostegno ai malati e ai loro familiari, opera nel 

territorio della provincia fin dal 1995. Si occupa di organizzare incontri formativi con specialisti: 

neurologi, psicologi, urologi, dietologi, logopedisti ed esperti in pratiche assistenziali, organizza corsi di 

fisioterapia e di psicologia di gruppo. 

Attività in progetto:  Attività di fisioterapia e logopedia di gruppo, incontri di psicologia di gruppo per familiari ed ammalati. 

Note:  L'Associazione conta circa 250 soci, circa 20 volontari attivi e ricerca volontari. 

 

Associazione Pro Senectute Onlus 

Sede legale:   Via Callalta, 58/A - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 363036 Fax:  0422 363036 

Settore:  Volontariato, sociale Referente:  Mirella Marson Marasciulo (Presidente) 

Giorni apertura:  Da lunedì a venerdì ore 8.30 - 17.00 

Attività principali:  

Ginnastica, recupero funzionale dell'anziano. Centro diurno "Mai Soli": offre agli anziani quasi 

autosufficienti, la possibilità di trascorrere in compagnia la loro giornata in ambienti confortevoli e 

assistiti da personale volontario e professionalmente qualificato. 

Attività in progetto:  Aumentare il numero di fruitori. 

Note:  
443 associati e 31 volontari che si alternano durante tutto l'anno nell'assistenza e supporto degli 

anziani. 

 

Associazione Pulcino 

Sede legale:  Via Giustiniani, 3  - 35128 Padova 

Sede attività:  Via Isonzo, 10 - 31100 Treviso 

Telefono:  049 8809816 - 328 8959157 Fax:  049 6883090 

Mail:  info@associazionepulcino.it Sito web:  www.associazionepulcino.it 

Settore:  Volontariato, socio sanitario Referente: Elena Schipani 

Giorni apertura:  Su appuntamento. 

Attività principali:  L'Associazione onlus è formata da genitori di bambini nati pretermine e a termine ricoverati in una unità 
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di terapia intensiva neonatale del Veneto; opera a livello regionale con i reparti di terapia intensiva 

neonatale del Veneto svolge attività per il miglioramento della degenza ospedaliera dei bambini e delle 

loro famiglie e azioni mirate al sostegno della crescita del bambino nato pretermine; organizza incontri 

con specialisti dell'età evolutiva, promuove corsi di formazione per operatori sanitari, sostiene genitori e 

volontari con incontri di gruppo condotti da psicologi e psicoterapeuti. 

Attività in progetto:  

Sostegno e promozione del progetto " I passi della cura", continuazione del progetto di formazione sul 

campo rivolto agli operatori sanitari del reparto di patologia neonatale di Treviso nel 2011. E' in 

programma l'avvio di percorsi di attività neuropsicomotoria individuale e di gruppo per bambini da 0 a 8 

anni. Proseguiranno le consuete attività di sostegno ai genitori in reparto e ai bambini. 

 

Associazione Uomo Mondo Onlus 

Sede legale:  Via Sant'Angelo, 37/B - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 401445 Fax:  0422 401445 

Mail:  info@uomomondo.it Sito web:  www.uomomondo.it 

Settore:  Volontariato, culturale Referente:  Francesco Sardo Infirri 

Attività principali: Iniziative di formazione e culturali, interventi di solidarietà e di assistenza a favore di famiglie e 

persone in situazioni di difficoltà; progetti di cooperazione allo sviluppo a favore di popolazioni in 

situazioni di povertà ed emergenza. 

Attività in progetto:  "Sobrietà come stile di vita" in collaborazione con altre associazioni; "Scelte di prossimità" a sostegno 

di azioni di solidarietà in ambito provinciale; "Segni di speranza a Ruygi" in Burundi, Africa Sub-

sahariana; organizzazione di viaggi di solidarietà in Terra Santa. 

Note:  L'Associazione conta circa 100 soci volontari. Possibilità di svolgere attività di volontariato all'interno di 

un servizio di doposcuola a favore di ragazzi delle scuole elementari e medie. 

 

Auser di Treviso 

Sede legale:  Via Dandolo 2/4 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 409216 Fax:  0422 409263 

Mail:  auser@cgiltreviso.it   

Settore:  Culturale, lavoro, ricreativo, volontariato Referente:  
Alberto Zambon 

Andrea Forgione (Presidente) 

Giorni apertura:  Da lunedì a venerdì 

Attività principali: 
Attività di volontariato ed aiuto alla persona, attività culturali con le università popolari, attività ricreative 

e tempo libero (socialità), attività di turismo sociale (rivolto agli iscritti). 

Attività in progetto: 
Continueranno le attività dell'associazione rivolte a migliorare la qualità della vita e delle relazioni 

interpersonali degli anziani. 

Note:  Nella provincia di Treviso 7800 soci, alcune centinaia di volontari. Già svolte attività di volontariato. 

 

Autismo Treviso Onlus 

Sede legale:  Via della Madonnetta, 26/A - 31100 Treviso 

Sede attività:  Via Bressa, 8 -31100 Treviso 

Telefono:  0422 300280 - 333 4158640 Fax:  0422 300280 

Mail:  autismo.treviso@libero.it Sito web:  www.autismotreviso.org 

Settore:  Socio sanitario, educativo Referente: Fabio Brotto (Presidente)  

Giorni apertura: Da lunedì a venerdì ore 16.00 - 18.00 

Attività principali:  

Promuove la diffusione di una corretta e aggiornata informazione sull'autismo mediante il sito e il blog; 

progetto "l'Orto di San Francesco" che coinvolge un gruppo di bambini e ragazzi autistici in un 

percorso di educazione all'autonomia, di socializzazione e condivisione del tempo libero, avvalendosi 
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di psicologi ed educatori. 

Attività in progetto:  Sviluppo del progetto "L'orto di San Francesco"; iniziative culturali, di informazione e di formazione. 

Note:  80 soci e 10 volontari, è possibile svolgere volontariato. 

 

Childern Future Project Onlus 

Sede legale:  Via S. Bona Vecchia, 5 - 3110 Treviso 

Sede attività:  Via Noalese, 55 - 31100 Treviso 

Telefono:  348 4560565 Fax:  0422 433325 

Mail:  info@cfponlus.org Sito web:  www.cfponlus.org 

Settore:  Volontariato, socio sanitario, educativo Referente:  Andrea Bianco 

Giorni apertura:  Da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30 e 15.00-19.00 

Attività principali:  Orfanotrofi e centro oncologico in Ucraina, sanità, istruzione, ristrutturazioni. 

Attività in progetto:  
Prosecuzione dei progetti: Laboratorio presso Reparto di Oncologia a Kiew, Casa Famiglia a Leopoli, 

Orfanotrofi per disabili  in Ucraina. 

Note:  Associati 70, volontari 8. 

 

Comitato UNICEF Treviso 

Sede legale:  Via delle Absidi, 12 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 412314 Fax:  0422 412314 

Mail:  comitato.treviso@unicef.it Sito web:  www.unicef.it 

Settore:  Volontariato, educativo   

Giorni apertura: Da martedì a venerdì ore 9.30-12.30 e 15.30-18.30. Sabato ore 9.30-12.30 

Attività principali:  
L’associazione tutela e promuove i diritti delle bambine e dei minori (0-18 anni) in tutto il mondo, 

nonché di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita. Attività di Advocacy e raccolta fondi. 

Note:  L'associazione territoriale conta più di 50 volontari, sempre aperta all'accoglienza di nuovi volontari. 

 

Consultorio Familiare Ucipem di Treviso 

Sede legale:  Via dello Squero, 3 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 547971 Fax:  0422 547971 

Mail:  ucipem.tv@libero.it Sito web :  www.consultoriofamiliareucipem.it 

Settore:  Volontariato, socio sanitario Referente: 
Annunziata Perdicaro 

Afro Groppo (Presidente) 

Giorni apertura:  Da lunedì a giovedì ore 15.30 - 18.30 

Attività principali: 

Servizio volontario in collaborazione con servizio pubblico per il sostegno al singolo e alla coppia in 

tutte le fasi di crescita e maturazione personale. Gli operatori sono professionisti che offrono 

consulenza psicologica, educativa, familiare, di coppia in modo volontario. 

Attività in progetto:  

"Gruppo per figli di genitori separati"; "IO" Spazio Giovani presso la sede del Consultorio per Ragazzi 

fra i 14 e i 18 anni, "Genitori si diventa, vivere in coppia" corsi pre e post partum; "La tv guarda i 

bambini". 

Note:  L’associazione è costituita da 25 operatori volontari e 1 dipendente. 
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Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale Treviso 

Sede legale: Via Lancenigo, 2 C - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 3131 Fax:  0422 313250 

Mail:  cp.treviso@cri.it Sito web:  www.critreviso.it 

Settore:  Volontariato, socio sanitario Referente:  Franco Agostini 

Giorni apertura:  Da lunedì a venerdì ore 9.00 - 16.30 

Attività principali:  

Corsi di educazione sanitaria nelle scuole; campagne di sensibilizzazione sui pericoli di malattie 

sessualmente trasmissibili, abuso di droga e alcol; assistenza sanitaria a manifestazioni sportive e 

concerti, protezione civile, attività sociale con anziani, diffusione dei principi della Croce Rossa e del 

diritto internazionale umanitario. 

Attività in progetto:  Potenziare le attività descritte, corsi di arruolamento per nuovo volontari. 

Note:  Circa 1500 iscritti in provincia di Treviso, iscrizioni a partire dai 14 anni. 

 

I Care Onlus 

Sede legale:  Viale Francia, 24/ a -  31100 Treviso 

Telefono: 0422 435622 Fax:  0422 435622 

Mail:  info@icaretreviso.org Sito web:  www.icaretreviso.org 

Settore:  Volontariato Referente: Giovanni Rasera 

Giorni apertura:  Da lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00 

Attività principali:  

Associazione impegnata nel campo delle migrazioni e della cooperazione internazionale. Le attività 

all'estero sostenute sono: "Progetto Mercurio" (Ghana, Togo, Senegal, Casamance, Burchina Faso, 

Mali, Marocco). "Progetto Casamance"(iniziativa promossa da immigrati senegalesi presenti in Veneto). 

"Progetto Dòoni Dòoni" (Mali). "Progetto Esperance"(Centro Esperance in Costa d'Avorio: centro diurno 

di accoglienza per bambini). "Progetto Nigeria"(raccolta fondi a sostegno di numerose attività). Alcune 

attività svolte in provincia di Treviso sono state: "Banco alimentare”, "Progetto Ludobus", "Progetto 

condividere" in collaborazione con l'OIM (L'organizzazione internazionale delle migrazioni) e numerosi 

Comuni; Mostre di Modellismo per raccolta fondi , Progetto "Sobrietà come stile di vita". 

Attività in progetto:  

Organizzazione "VI Mostra del Modellismo"; programmazione di diversi convegni ed incontri che 

rientrano nel progetto "Sobrietà come stile di vita"; sostegno a persone in difficoltà (assistenza per rientri 

in patria, aiuto alimentare, sostengo e informazione per documenti); incontri di formazione e animazione 

in scuole del trevigiano con il Ludobus; "Progetto Nigeria": completamento struttura scolastica e 

costruzione centro socio sanitario; "Progetto Mercurio": invio di 10 autobus alla Diocesi di Ziguinchor in 

Casamance (Senegal) per il trasporto di studenti; "Progetto Casamance": progetto rurale di sviluppo 

integrato a Silinkine, Casamance, che prevede la creazione di un allevamento di polli, di un orto, di un 

frutteto e la produzione di riso. 

Note:  
23 soci e un centinaio di volontari. Possibilità di fare attività di volontariato in Italia e all'estero anche 

tramite Servizio Civile Nazionale. 

 

I.P.F. Onlus "Istituto Per la Famiglia" 

Sede legale:  Viale Italia, 13 - 31100 Treviso 

Sede attività:  Via Ragusa, 4 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 445655 - 339 7424795 Fax:  0422 445655 

Mail:  giusi.caaf@alice.it Sito web:  www.ipfonlus.it 

Settore:   Volontariato, socio sanitario Referente:  Demetrio Pratticò 

Giorni apertura:  Giovedì ore 18.00 - 19.30 su appuntamento; sabato mattina ore 10.00 - 12.00 

Attività principali:  
Assistenza e consulenza alle famiglie bisognose, distribuzione di prodotti alimentari forniti dal banco 

alimentare, aiuto nella ricerca del lavoro per disoccupati ed emarginati. 
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Attività in progetto:  
Continuare l'attività di solidarietà, attività di ascolto e ricreativa per adolescenti e giovani, raccolta 

alimenti presso centri commerciali della Marca. 

Note:  140 soci volontari operativi, accesso alle persone che accettano lo statuto come indirizzo dell'attività. 

 

Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita 

Sede legale:  Via  Isola di Mezzo, 35 - 31100 Treviso 

Sede attività:  Via Dall'Oro, 19 - 31100 Treviso 

Telefono:  340 4102935   

Mail:  centro@melogranotv.org Sito web:  www.melogranotv.org 

Settore:  Culturale, socio sanitario Referente: Luciana Mellone, Martina Pilla, Sara Cosano 

Giorni apertura:  Da lunedì a venerdì ore  9.00 - 13.00, mercoledì ore 16.30 - 18.30 (Melograno Porte Aperte) 

Attività principali: 
Attività rivolte a futuri e neo genitori: preparazione alla nascita, svezzamento del bambino, percorsi di 

approfondimento su tematiche legate alla genitorialità, S.O.S. primi mesi e allattamento materno. 

Attività in progetto:  Progetto "E' nata una mamma" - assistenza domiciliare al puerperio. 

 

LILT Sezione di Treviso Onlus 

Sede legale:  Via dell'Ospedale 1 - 31100 Treviso 

Sede attività:  Via Marchesan, 6 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 1740616 - 335 6435996 Fax:  0422 1740736 

Mail:  legatumoritreviso@libero.it Sito web:  www.legatumoritreviso.it 

Settore:  Volontariato, scolastico, socio 

sanitario, scientifico, assistenziale 

Referente:  

 

Maria Teresa Rossato Villanova 

(Vicepresidente) 

Giorni apertura:  Da lunedì a giovedì ore 9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.30 

Attività principali:  

 

Prevenzione oncologica; campagna di educazione alla salute; diagnosi precoce, assistenza psicologica, 

fisica ed economica al malato oncologico; campagne di lotta a tabagismo nelle scuole; corsi per adulti 

per smettere di fumare; attività di ginnastica dolce, di viniyoga e shiatzu, di cucina e incontri con dietista 

per il recupero fisico di donne operate al seno; comitato assistenza bambini ospedalizzati e progetto 

"Giocare in corsia"; trasporto del malato alle terapie. 

Attività in progetto:  Ampliamento ambulatori visite prevenzione oncologica, ottobre in Rosa mese della prevenzione tumore 

al seno, settimana nazionale prevenzione oncologica. 

Note:  L'associazione conta 3.432 associati, soci attivi volontari  n. 504. 

 

NATs per….. ONLUS 

Sede legale:  Via Montello, 4 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 305008 Fax:  0422 305008 

Mail:  info@natsper.org Sito web:  www.natsper.org 

Settore:  
Volontariato, educativo, cooperazione 

internazionale 
Referente: Francesco D'Alessi (Presidente) 

Giorni apertura:  Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9.00 - 12.00; martedì ore 16.00 - 19.00 

Attività principali:  

Attività di educazione allo sviluppo nelle scuole di ogni ordine e grado. Progetto di cooperazione allo 

sviluppo a favore dell'infanzia in condizioni di vulnerabilità in America Latina. Corsi di formazione per 

adulti sui temi legati alla cooperazione internazionale. Attività di sviluppo con associazioni di immigrati. 

Attività in progetto:  Potenziamento delle attività descritte, allargando la rete dei partners a livello nazionale. 

Note:  
54 associati, di cui 22 volontari attivi. Possibilità di fare esperienza di volontariato in America Latina, 

anche attraverso SVE, o in Italia nell'ambito dell'educazione allo sviluppo e nella raccolta fondi. 
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Obiettivo Famiglia 

Sede legale:  Via G. Bernardi, 14 - 31100 Treviso 

Telefono:  333 3972391 - 348 9220872 Fax:  0422 210131 

Mail:  obiettivofamiglia-tv@libero.it   

Settore:  Ricreativo, volontariato, socio sanitario Referente:  
Adelia Camarotto 

Rosa Alliegro 

Giorni apertura:  Su appuntamento 

Attività principali:  
Viene offerta consulenza legale e psicologica per problematiche relative alla famiglia e ai suoi singoli 

componenti, vengono organizzati corsi e laboratori di vario genere. 

 

Progetto Ulisse 

Sede legale:  Via Isonzo, 10 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 411495 Fax:  0422 580391 

Settore:  Socio sanitario Referente:  Marie Misurala 

Giorni apertura:  Su appuntamento telefonico 

Attività principali:  
Persegue finalità di solidarietà civile e sociale, volte alla promozione dell'aggregazione, in particolare 

delle giovani generazioni. 

Attività in progetto:  
Animazione dell'arte del quotidiano attraverso incontri musicali, Arteterapia, Lettura Creativa, gruppi di 

auto mutuo aiuto. 

Note:  Conta circa 40 soci. Vi è la possibilità di aderire e svolgere attività di supporto. 

 

S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus 

Sede legale:  Corso Lodi, 47  - Milano 

Sede attività:  Via Isola di Mezzo, 33 - Treviso 

Telefono:  0422 545404 Fax:  0422 545413 

Mail:  centroterritoriale.treviso@azzurro.it Sito web:  www.azzurro.it 

Settore:  Volontariato/educativo Referente: Dott.ssa Rossi 

Giorni apertura:  Da lunedì a venerdì ore 9.00 - 18.00 

Attività principali:  

Attività di sensibilizzazione e di prevenzione rivolta alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 

primo e secondo grado. Attività di formazione rivolta ad insegnanti ed operatori. Tematiche: diritti dei 

bambini; prevenzione all'abuso; bullismo; uso sicuro di internet; multiculturalismo. 

Note:   Possibilità di svolgere volontariato e stage. 

 

Telefono Rosa Treviso 

Sede legale: Piazza Duomo, 19  - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 583022 - 349 5527359   

Mail:  telefonorosatreviso@libero.it   

Settore:  Socio sanitario, educativo, culturale Referente: Anna, Daniela, Rita  

Giorni apertura:  Lunedì, mercoledì, venerdì  

Attività principali:  Donne che subiscono maltrattamenti e abusi all'interno della famiglia e della coppia. 

Attività in progetto:  

Ascolto e accoglienza della donna abusata; consulenze legali, civili e penali; consulenze psicologiche, 

gruppi di auto mutuo aiuto. Attività divulgativa, informativa e formativa con studenti delle scuole superiori e 

cittadini/e del territorio di Treviso e provincia. 

Note:  
Attualmente l'Associazione è composta da 18 donne tutte socie volontarie con diverse competenze e 

professionalità. 

mailto:obiettivofamiglia-tv@libero.it
mailto:centroterritoriale.treviso@azzurro.it
http://www.azzurro.it/
mailto:telefonorosatreviso@libero.it


33 

 

Terra del Terzo Mondo Onlus 

Sede legale:  Via Ghirlanda, 29 - 31100 Treviso 

Telefono: 348 4555460   

Mail:  info@terradelterzomondo.org Sito web: www.terradelterzomondo.org 

Settore:  Volontariato, socio sanitario Referente:  Franco Tagliente 

Giorni apertura:  Giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 20.00 e sabato tutto il giorno 

Attività principali:  
Progetti di sostenibilità ambientale, economica e sociale in Etiopia: riforestazione per compensare 

emissioni di gas serra. 

Attività in progetto:  Ampliamento delle superfici riforestate piantando 30.000 alberi. 

Note:  L’associazione conta circa 60 soci. 

 

U.I.C.I. - Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Treviso 

Sede legale:  Viale Orleans, 4 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 547766 Fax:  0422 592320 

Mail:  uictv@uiciechi.it Sito web:  www.uiciechi.it 

Settore:  Volontariato, educativo, ricreativo, scolastico, lavorativo  

Giorni apertura:  Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9.00 - 13.00; martedì e venerdì ore 15.30 - 18.30 

Attività principali:  

Promuove e attua iniziative per l'istruzione e la formazione culturale e professionale dei non vedenti, per la 

prevenzione della cecità, il recupero visivo, la riabilitazione funzionale e sociale; promuove la piena 

attuazione del diritto al lavoro favorendone il collegamento lavorativo e professionale, iniziative assistenziali 

rivolte ai non vedenti e agli ipovedenti pluriminorati della Provincia di Treviso. 

Attività in progetto:  
Assistenza didattica integrativa e attività ricreative e culturali, corsi di orientamento e mobilità e di 

alfabetizzazione informatica, apprendimento dell'informatica e utilizzo delle tecnologie. 

Note:  L'Associazione conta 500 associati e 20 volontari 

 

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia di Treviso 

Sede legale:  Via Ospedale, 1 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 320191 Fax:  0422 320191 

Mail:  infovolontariato@trevisovolontariato.org Sito web:  www.trevisovolontariato.org 

Settore:  Volontariato Referente:  Lucia Baruffaldi 

Giorni apertura:  Da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00; martedì, giovedì e venerdì ore 14.00 - 17.30 

Attività principali:  

Organo di rappresentanza e raccordo delle organizzazioni di volontariato aderenti, promuove azioni di 

coordinamento e informazione reciproca, iniziative atte a favorire la crescita di una cultura solidale, propone 

attività di formazione e qualificazione, può gestire il Centro di Servizio per il Volontariato. 

Attività in progetto:  

“Laboratorio Scuola Volontariato” per la promozione del volontariato tra i giovani; "Tavolo famiglie" per la 

promozione  di iniziative rivolte alla famiglia; "Tavolo del bene comune" per il superamento delle povertà; 

laboratorio socio sanitario per creare una rete tra le associazioni e partecipare ai piani di zona. 

Note:  Le associazioni aderenti in tutta la provincia di Treviso sono 338. 
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A.S.D. Auxe  

Sede legale:  Via Bartolomeno D'Alviano, 38/C - 31100 Treviso 

Sede attività:  Via Caccianiga, 5 - 31100 Treviso c/o Palestra  Istituto "Duca Degli Abruzzi"  

Telefono:  393 9175502 Fax:  0422 461327 

Mail:  michelesurian@libero.it Sito web:  www.auxe.it 

Settore:  Sportivo Referente: Michele Surian (Direttore Tecnico) 

Giorni apertura:  Mercoledì e venerdì dalle ore 17.30 alle 21.00 

Attività principali:  Corsi Kick Boxing e difesa personale per amatori e agonisti. 

Attività in progetto:  
Corsi di Kick Boxing per amatori e agonisti, corsi di difesa personale aperti a tutti, partecipazione a 

competizioni e campionati a livello provinciale, regionale, nazionale, internazionale. 

Note:  

L'associazione promuove la salute e la sicurezza del cittadino e contribuisce al percorso educativo 

aiutando giovani e bambini nello sviluppo dell'autostima, dell'equilibrio, del rispetto e della disciplina. 

L'associazione conta 400 tesserati e opera in diverse sedi. 

 

A.S.D. Calcio Amatori Canizzano 

Sede legale:  Via Cornare, 4/A - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 371157 Fax:  0422 371157 

Settore:  Sportivo Referente:  Gianni Biondo 

Attività principali:  Disciplina del calcio rivolta a maggiorenni. 

Attività in progetto:  Campionato di calcio a carattere amatoriale. 

Note:  Circa 40 associati. 

 

A.S.D. Il Girotondo 

Sede legale:  Via D'Annunzio, 19 - 31100 Treviso 

Telefono:  347 2521699   

Mail:  claudiazanin@libero.it   

Settore:  Sportivo Referente:  Claudia Zanin 

Giorni apertura:  Lunedì e giovedì ore 16.30 - 19.30 

Attività principali:  Ginnastica artistica per bambine dai 3 anni in su. 

Attività in progetto:  Gare amatoriali e saggio di fine anno. 

 

A.S.D. Keysi KFM Treviso 

Sede legale :  Via Dandolo, 29 - 31100 Treviso 

Sede attività:  Palestra della Scuola Manzoni, via Sant'Antonino 29 - 31100 Treviso 

Telefono:  347 4711621   

Mail:  kfmtreviso@fastwebnet.it Sito web:  www.kfmtreviso.blogspot.com 

Settore:  Sportivo Referente: Ivor Filippone 

Giorni apertura:  Mercoledì ore 20.30 - 21.30 e venerdì ore 20.00 - 21.30 

Attività principali:  
Difesa personale "da strada", rivolta a donne e/o uomini di tutte le età. Con il medesimo Keysi è 

possibile difendersi da più persone e in ogni luogo. 

Attività in progetto: Insegnamento a vari livelli. Difesa da "Armi Urbane".  

Note:  Circa 25 soci nell’anno 2011/2012. Possibilità di prova gratuita. 
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A.S.D. Polisportiva Ginnastica Club  

Sede legale:  Vicolo S. Venier, 26 - 31100 Treviso 

Telefono:  339 2190849   

Mail:  valter_giraldo@fastwebnet.it   

Settore:  Sportivo Referente:  Valter Giraldo (Presidente) 

Giorni apertura:  Reperibilità telefonica da lunedì a venerdì ore 9.00 - 21.00 

Attività principali:  
Discipline: karate, mantenimento, prescistica, kardio fitness, gag, pallavolo, pallacanestro. Le attività 

sono rivolte a tutte le fasce d'età: bambini (karate), ragazzi, adulti, anziani. 

Attività in progetto:  Campionati regionali, nazionali e internazionali. 

Note:  Circa 150 associati ogni anno. 

 

A.S.D. Polisportiva Lupino C.S.I. 

Sede legale:  Via Paludetti, 11 - 31100 Treviso 

Recapito postale: Ferrari Mariangela, via Giorgione, 39/II - 31055 Quinto di Treviso 

Telefono:  349 6201681   

Mail:  zagogio@libero.it   

Settore:  Sportivo Referente:  Mariangela Ferrari 

Attività principali:  Pallavolo per tutte le età a partire dal minivolley. 

 

A.S.D. Polisportiva Santa Bona 

Sede legale:  Via Santa Bona Nuova, 114 - 31100 Treviso 

Telefono:  393 1712576 - 346 6647280 Fax:  0422 401764 

Mail:  giovanbattista.padoan@tin.it Sito web:  www.lottapesipsb.it 

Settore:  Sportivo Referente: Giovan Battista Padoan e Angelo Biscaro 

Giorni apertura:  Lunedì, mercoledì e venerdì ore 18.00 - 21.00; domenica ore 10.30 - 12.30 

Attività principali: Difesa personale, lotta libera e grecoromana; pesistica; preacrobatica, ginnastica di mantenimento. 

Attività in progetto:  Progetto Abilità motorie (maschile e femminile) per ragazzi/e dai 6 agli 11 anni e dai 12 ai 15 anni. 

Note:   400 associati, 15 tecnici volontari. 

 

A.S.D. Ren Bu Kan Karate Treviso 

Sede legale:  Via Serena, 26 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 260833 Fax:  0422 260833 

Mail:  info@karatetreviso.com Sito web:  www.karatetreviso.com 

Settore:  Sportivo Referente:  Davide Michielan e Mara Di Giorgio (Presidente) 

Giorni apertura:  Al mattino per tutto l'anno (esclusi i giorni festivi) 

Attività principali: 
Corsi di karate per bambini, ragazzi, adulti, diversamente abili; corsi per agonisti; corso per maestri di 

karate; corso di ginnastica di mantenimento per la terza età. 

Attività in progetto:  Organizzazione di gare sociali, provinciali, regionali, interregionali. 

Note:  L'associazione conta circa 200 soci. 
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A.S.D. Scuola di Pattinaggio Treviso 

Sede legale:  Via Acquette, 16 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 304206 - 328 9076107  

Mail:  felicita.poloni@inwind.it Sito web:  www.pattinaggiotreviso.it 

Settore:  Sportivo Referente:  Ivano Zorzo (Presidente) e Felicita Poloni (Vicepresidente) 

Attività principali: 
Corsi di avviamento al pattinaggio per bambini, mini hockey, corsi di promozione sportiva per ragazzi e 

ragazze, attività agonistica di pattinaggio artistico ed hockey. 

Attività in progetto:  Corso adulti 

Note:  120 atleti 

 

A.S.D. Selvana C.S.I. 

Sede legale   Via G. Zanella, 5 - 31100 Treviso 

Telefono:  329 7119021   

Mail:  selvanasport@gmail.com Sito web:  www.selvanasport.it 

Settore:  Sportivo, ricreativo Referente:  Giulia Nicolini e Claudio Donadi 

Giorni apertura:  Da lunedì a domenica sempre reperibili 

Attività principali:  
Volley bambini (minivolley), volley adulti (20-35 anni), ginnastica dolce (adulti), volley femminile (under 18), 

sempre in contesto amatoriale e nello spirito del divertimento. 

Attività in progetto:  Corsi di difesa personale. 

Note:  Circa 100 associati. L’attività è indirizzata ad uno sport formativo della persona oltre che dell'atleta. 

 

A.S.D. Suenos Y Son 

Sede legale:  Via Cadore, 17 - 31100 Treviso 

Sede attività:  Palestra "I. Barro" c/o Istituto Luzzati di Treviso 

Telefono:  347 1583773   

Mail:  matisse7@infinito.it Sito web: www.carlapovellato.it 

Settore:  Sportivo e culturale Referente:  Carla Povellato 

Giorni apertura:  Tutti i giorni in orario di ufficio 

Attività principali:  
Studio, salvaguardia, divulgazione del patrimonio culturale delle danze artistiche in modo particolare del 

flamenco, dichiarato il 16.11.2010 patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Iniziative rivolte a tutti. 

Attività in progetto:  
Corsi di studio, spettacoli e iniziative, approfondimento di discipline come il Flamenco Orientale, 

Bollywood. 

Note:  15 soci - l'associazione è disponibile e si occupa già  di volontariato. 

 

A.S.D. Tennis Treviso 

Sede legale:  Via Feltrina, 111 - 31100 Treviso 

Telefono:  333 3257268 Fax:  0422 301438 

Mail:  gianluca.carbone.30@gmail.com Sito web:  www.tennistreviso.com 

Settore:  Sportivo Referente:  Gianluca Carbone 

Giorni apertura: Da lunedì a sabato ore 9.00 - 21.00 

Attività principali:  
Tennis per tutte le età e livelli, scuola fit, stage internazionali, gemellaggi con Accademia Brugnera di 

Barcellona, Gilly's Accademy di Malta, Ita di S. Lucie in Florida. 

Attività in progetto:  
Stage con Accademia di Malta, viaggio al torneo Apt di Roma, stage a Barcellona presso Accademia 

Brugnera, attività agonistica. 

Note:   L’associazione conta 90 soci. Possibilità di collaborare per attività sportive. 
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A.S.D. Unione Ciclisti Trevigiani 

Sede legale:  Porta S. Tommaso - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 411443 Fax:  0422 411443 

Mail:  uctrevigiani@libero.it   

Settore:  Sportivo Referente:  Fiorenzo Bellinato (Segretario) 

Giorni apertura:  Giovedì ore 16.00 - 19.00 

Attività principali:  Organizzazione gara ciclistica "Popolarissima", la corsa più antica della provincia di Treviso. 

Attività in progetto:  Attività ciclistica per Dilettanti Elite e Under 23, attività cicloturistica amatoriale. 

 

Albatros Volley 

Sede legale:  Via Terraglio, 38 - 31100 Treviso 

Telefono:  333 4148632 Fax:  0422 402850 

Mail:  info@albatrosvolley.it Sito web:  www.albatrosvolley.it 

Settore:  Sportivo Referente:  Lucia Zanetti (Segreteria) 

Giorni apertura: Da lunedì a venerdì ore 9.30 - 12.30 

Attività principali:  Corsi di minivolley, agonismo e non agonismo, per bambini/e e ragazze dai 7 ai 18 anni. 

Note:  Oltre 200 associati. I dirigenti, una decina, sono tutti volontari. 

 

Aska Kendojo Treviso 

Sede legale:  Vicolo Montagnera, 14 - 31038 Postioma di Paese (TV) 

Telefono:  0422 480297   

Mail:  info@askakendojodo.it   

Settore:  Sportivo Referente:  Cristiano Benedetti 

Giorni apertura:  Martedì e giovedì dalle ore 20.00 alle 22.00 

Attività principali:  Kendo e judo, arti marziali giapponesi con corsi rivolti a più fasce d'età, dai bambini ai 60 anni e più. 

Note:  L'associazione conta attualmente 15 soci. 

 

Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) - F.I.G.C. sezione di Treviso 

Sede legale:  Via J. Bernardi, 14 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 230511 Fax:  0422 230643 

Mail:  treviso@aia-figc.it Sito web:  www.aia.figc.it 

Settore:  Sportivo Referente:  Leopoldo Sorrentino (Presidente) 

Giorni apertura:  Lunedì, mercoledì e venerdì ore 18.00 - 22.00 

Attività principali:  
Formazione e perfezionamento degli arbitri di calcio sotto l'egida della Federazione Italiana Gioco Calcio 

(FIGC); allenamenti presso gli impianti Sportivi Comunali in via Delle Medaglie d'Oro (Treviso). 

Attività in progetto:  Corso Arbitri annuale. 

Note:  L'Associazione conta 220 associati divisi nelle varie categorie d'impiego. 
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Associazione Nazionali Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia - A.N.A.O.A.I.  

Sede legale:  Via Castello D'Amore, 2/C - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 300263 - 380 7348737 (Presidente)  

Settore:  Sportivo Referente: Ettore Piras (Presidente Sezione di Treviso) 

Attività principali:  

 

Associazione benemerita del CONI che riunisce ad iscrizione volontaria gli atleti che hanno vestito la 

maglia azzurra della Nazionale Italiana alle Olimpiadi e/o gare internazionali ufficiali). 

Note:  L'associazione ha sede ufficiale a Roma presso il CONI Nazionale e si articola in sezioni provinciali. 

 

C.A.I. Club Alpino Italiano sezione di Treviso 

Sede legale:  Piazza Dei Signori, 4 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 540855 Fax:  0422 540855 

Mail:  sezione@caitreviso.it Sito web:  www.caitreviso.it 

Settore:  Sportivo, ricreativo, culturale Referente:  Sergio Mari Casoni (Presidente) 

Giorni apertura:  Mercoledì, giovedì e venerdì ore 21.00 - 23.00 

Attività principali:  
Attività in ambiente montano per soci e non di varie età. Corsi di escursionismo e alpinismo. 

Escursionismo, alpinismo, sci, mountanbike, tutela ambiente montano, "Montagna ragazzi". 

Note:  1750 iscritti. Coloro che operano all'interno del Club agiscono a titolo volontario. 

 

C.S.I. Orienteering Treviso A.S.D. 

Sede legale:  Via Chiereghin, 75 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 302270   

Mail:  info@orienteering.tv.it Sito web:  www.orienteering.tv.it 

Settore:  Sportivo   

Attività principali:  

Diffusione della pratica dello sport Orientamento (Orienteering); partecipazione ad attività agonistica ed 

amatoriale della F.I.S.O (Federazione Italiana Sport Orientamento); attività di preparazione atletica e 

didattica per la pratica di questo sport; attività ricreative per i soci. 

Attività in progetto: Organizzazione di corsi di avviamento all'Orienteering; organizzazione di gare a Treviso. 

Note:  I soci sono circa 50. 

 

Circolo Giovanile A.N.S.P.I. Aurora 

Sede legale:  Via Scarpa, 2 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 405657   

Mail:  circoloanspiaurora@virgilio.it   

Settore: 
Sportivo, ricreativo, culturale, 

educativo, religioso 
Referente: Maurizio Vanti e Aldo Spadari (Segretario) 

Attività principali:  
Calcio e pattinaggio a livello agonistico per bambini, ragazzi, giovani. Spazio ricreativo per anziani e 

giovani. 

Note:  Gli associati sono circa 640. Tutte le attività sono svolte a titolo volontario. 
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Circolo Sportivo Nuoto Zambon 

Sede legale:  Via Medaglie D'Oro, 6 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 403316 Fax:  0422 403477 

Mail:  info@sportingzambon.it Sito web: www.sportingzambon.it  

Settore:  Sportivo Referente: Bepi Zambon 

Giorni apertura: 
Orario invernale: da lunedì a venerdì ore 9.00-21.00; sabato ore 9.45-16.30; domenica ore 10.00-13.00  

Orario estivo: da lunedì a venerdì ore 9.00-21.00; sabato ore 10.00-19.00; domenica ore 10.00-19.00 

Attività principali: 
Corsi di nuoto, acquagym, tapisroulant, corsi per gestanti, lezioni private, nuoto libero. Le attività sono 

aperte a tutti (accesso libero). Fornito di due piscine coperte e una scoperta con solarium. 

 

Circolo Sportivo Tennis Zambon 

Sede legale:  Via Medaglie D'Oro, 6 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 403316 Fax:  0422 403477 

Mail:  info@sportingzambon.it Sito web: www.sportingzambon.it  

Settore:  Sportivo Referente:  Bepi Zambon 

Giorni apertura: 
Orario invernale: da lunedì a venerdì ore 9.00-21.00; sabato ore 9.45-16.30; domenica ore 10.00-13.00  

Orario estivo: da lunedì a venerdì ore 9.00-21.00; sabato ore 10.00-19.00; domenica ore 10.00-19.00 

Attività principali:  
Corsi di tennis. Fornito di tre campi da tennis in terra battuta, sette campi da calcetto/tennis e un campo 

da calcetto in erba sintetica di nuova costruzione. 

Attività in progetto: Centro ippico. 

 

Dopo Lavoro Ferroviario di Treviso - D.L.F. Treviso 

Sede legale:  Via Benzi, 86 - 31100 Treviso 

Telefono: 0422 401540 Fax:  0422 401540 

Mail:  dlftreviso@dlf.it Sito web: www.dlftreviso.it 

Settore:  Sportivo, culturale, ricreativo Referente:  Levino Segato (Presidente) 

Giorni apertura: Da lunedì a venerdì ore 8.30 - 23.00; sabato ore 8.30 - 19.30; domenica ore 8.30 - 14.00 

Attività principali:  
Corsi di ginnastica, yoga, karate, canottaggio, tennis, danza, bocce, gioco tennis, calcetto, sub. Le 

attività sono rivolte a tutte le fasce d'età. 

Attività in progetto: Torneo nazionale di tennis, tornei di calcio, tornei di bocce. 

Note:  I soci sono circa 1.500. 

 

F.I.A.S. (Federazione Italiana Attività Subacquee) Sezione Territoriale di Treviso - 

Proteus Sub 

Sede legale:  Via Benini, 20 - 31100 Treviso 

Telefono:  349 2576874   

Mail:  info@proteussub.it Sito web:  www.proteussub.it 

Settore:  Sportivo, ricreativo Referente: Serena Piovesan 

Giorni apertura:  Martedì ore 21.00 

Attività principali:  Scopo dell'associazione è l'attività subacquea ricreativa rivolta a tutti dai 14 anni in su. 

Attività in progetto:  
Organizzazione di corsi sub dal livello base all'avanzato, uscite al mare in Italia ed all'Estero, pranzi e/o 

cene a scopo ricreativo. 

Note:  
L'associazione conta 40 associati e tutte le attività, dalla didattica all'organizzazione di uscite ed eventi, 

sono svolte a titolo volontario. 
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G.S.T.T. Duomofolgore 

Sede legale:  Via Paludetti, 9 A/B - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 210499 Fax:  0422 210499 

Mail:  info@duomofolgore.it Sito web: www.duomofolgore.it  

Settore:  Sportivo Referente: Lorenza Pilloni e Leopoldo Visentin 

Giorni apertura:  Da lunedì a giovedì ore 16.30 - 21.30; venerdì ore 16.30 - 19.00 

Attività principali:  
Corsi di tennistavolo per ragazzi e adulti, tennistavolo senza età (anziani). Partecipazione a Campionati 

FITET Nazionali e Regionali; partecipazione a Campionati CSI Agonismo e attività amatoriale. 

Attività in progetto:  
B1-B2-C2-D1-D2 maschile, A2 e B femminile. Organizzazione di tornei nazionali, regionali, 

concentramenti veterani. 

Note:  150 associati, circa 20 volontari. Il volontariato è sempre ben accetto. 

 

Gruppo Colombofilo di Treviso - Società Piave 

Sede legale:  Via S. Antonino, 224 - 31100 Treviso 

Sede attività:  Via C. Colombo, 28/D - Mestre (Sede amministrativa) 

Telefono:  0422 321877 - 041 5348920 Fax:  041 5348918 

Mail:  calzadrgiuliano@calza.191.it   

Settore:  Sportivo Referente: Giuliano Calza 

Giorni apertura:  Ogni sabato dal 1 aprile al 24 luglio: periodo di svolgimento dell'attività 

Attività principali:  
Allevamento e pratica del Piccione Viaggiatore; partecipazione a campionati e gare che iniziano con 

distanze di km 150 fino a km 800. 

Attività in progetto: 
Ogni anno si svolgono delle gare sia per colombi adulti ( di 1 anno e più) sia per colombi novelli (nati da 

gennaio a maggio). 

Note:  L'Associazione, fondata nel 1978, aderisce alla F.C.I. (Federazione Colombofila Italiana). 

 

Lega Amatori Calcio Treviso 

Sede legale:  Via Loschi, 14 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 401540 Fax:  0422 401540 

Mail:  legaamatoricalciotv@tiscali.it Sito web:  www.legaamatoricalciotreviso.it 

Settore:  Sportivo, ricreativo Referente: Pierluigi D'Incà 

Giorni apertura:  Da lunedì a sabato ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 

Attività principali: 
Manifestazioni calcistiche amatoriali: calcio a 11 aperte a over 30-40-50; calcio a 5 tornei; tornei 

regionali, nazionali, internazionali. 

Attività in progetto:  Campionato a 11 con 106 squadre partecipanti. 

Note: L’associazione conta circa 4.200 associati. 

 

Mosca Club Treviso 

Sede legale:  C/o Centro Sportivo La Gemma, via Marie, 1 - 31030 Dosson di Casier (TV) 

Telefono:  347 5050784 Fax:  041 920540 

Mail:  webmaster@moscaclubtreviso.it Sito web: www.moscaclubtreviso.it 

Settore:  Sportivo, ricreativo Referente:  Franco Pistolato (Presidente) 

Giorni apertura: Venerdì sera 

Attività principali:  
Divulgazione e pratica della pesca a mosca, tutela delle acque e specie ittiche, partecipazione a fiere e 

manifestazioni. 

Attività in progetto:  Gestione zona "No kill" a Ponte della Priula in convenzione con la Provincia di Treviso, vigilanza ittica 
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con guardie provinciali, realizzazione e pubblicazione di libri sulla pesca e sul Fiume Piave. 

Note:  Si contano 120 soci. L'Associazione è disponibile a svolgere attività di volontariato in ambito ambientale. 

 

Natatorium Treviso 

Sede legale:  Viale Pindaro, 7 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 433631 Fax:  0422 230019 

Mail:  natatorium@natatorium.it Sito web:  www.natatorium.it 

Settore:  Sportivo, ricreativo   

Giorni apertura:  Da lunedì a venerdì ore 6.30 - 23.00; sabato ore 6.30 - 21.30; domenica ore 9.00 - 13.00 

Attività principali:  

 

 

Attività didattiche di nuoto e acquafitness per bambini, ragazzi, adulti, over e disabili. Attività didattiche 

per scuole materne, elementari, medie, superiori. Attività per gestanti, neonati, famiglie. Agonismo nuoto 

e nuoto pinnato. Attività di collaborazione con associazioni culturali e sociali, strutture sanitarie. Servizio 

Igiene Mentale, incontri informativi per genitori. 

 

Polisportiva Disabili della Marca Trevigiana - P.D.M. Treviso 

Sede legale:  Via Pralongo, 59 - 31050 Monastier (TV) 

Telefono:  0422 791025 Fax:  0422 791025 

Mail:  info@pdmtreviso.it Sito web:  www.pdmtreviso.it 

Settore:  Sportivo Referente:  Paolo Barbisan 

Attività principali:  Basket in carrozzina e altri sport per atleti disabili (disabilità fisica). 

Attività in progetto:  Campionato di basket in carrozzina e formazione nuovi atleti esordienti. 

Note:  Circa 30 associati, la maggior parte disabili. 

 

Pallavolo S. Bartolomeo 

Sede legale:  Via S. Bartolomeo, 19 - 31100 Treviso 

Recapito postale: Via Trieste,70/E - 31020 Villorba (TV) c/o Stefano  Toscan 

Telefono:  335 5299100   

Mail:  stefanotoscan@tin.it   

Settore:  Sportivo Referente: Stefano Toscan (Presidente) 

Attività principali:  Pallavolo femminile, ginnastica di mantenimento, beach volley. 

 

Polisportiva Trevisograffiti A.S.D. 

Sede legale:  Via Paludetti, 9 A/B - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 210499 Fax:  0422 210499 

Mail:  info@trevisograffiti.it Sito web:  www.trevisograffiti.it 

Settore:  Sportivo, ricreativo Referente:  Lorenza Pilloni e Leopoldo Visentin 

Giorni apertura:  Da lunedì a giovedì ore 16.30 - 21.30; venerdì ore 16.30 - 19.00 

Attività principali:  Corsi per ragazzi dai 6 anni e per adulti senza limite d'età. Partecipazione a stage e spettacoli amatoriali. 

Attività in progetto:  
Corsi di ginnastica metodo pilates, yoga kundalini e power yoga, taichi, danza classica e moderna, 

macumba, hip hop, country e latino americano, corsi di teatro per ragazzi e adulti. 

Note:  
Circa 250 associati. L'associazione è una diramazione dell'Associazione Duomofolgore di Treviso e 

nasce per mantenere e far vivere il Palatennistavolo di Treviso. 
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RFC Basket A.S.D. 

Sede legale:  Vicolo Venier, 13 - 31100 Treviso 

Recapito postale: Via Tabanelli, 1 - Casier (TV) c/o Maurizio Zamuner 

Telefono:  348 8813048   

Mail:  mauzam@katamail.com   

Settore:  Sportivo Referente: Maurizio Zamuner 

Attività principali:  
Basket amatoriale. L'associazione ha una squadra iscritta al Campionato della UISP di Treviso, è aperta 

a tutti, giovani e meno giovani. 

 

Rhinos Hockey Treviso 

Sede legale:  Via Toniolo, 38 - 31100 Treviso 

Sede attività:  Pattinodromo delle Acquette in Via Cartieretta, 1 - 31100 Treviso 

Telefono:  334 1770416   

Mail:  info@hockeytreviso.it Sito web:  www.hockeytreviso.it 

Settore:  Sportivo Referente: Andrea Grespan e Oscar Grespan 

Giorni apertura:  Martedì e giovedì ore 19.00 - 23.00 

Attività principali:  Insegnamento dell'hockey in linea per ragazzi dai 5 anni in su. 

Attività in progetto:  Campionati italiani di hockey in linea: serie B, Under 17, Under 15 e Under 13. 

Note:  Circa 50 atleti. 

 

Ruggers Tarvisium A.S.D.  

Sede legale:  Viale Olimpia, 4 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 430731 Fax:  0422 430731 

Mail:  astarvisium@civrugby.it   

Settore:  Sportivo Referente:  Dino De Marchi 

Giorni apertura:  Da lunedì a venerdì ore 18.00 - 21.30 

Attività principali:  Disciplina del Rugby dai 6 ai 40 anni. 

Attività in progetto:  Maggio 2012: torneo Rugby Touch "Tocame", settembre 2012 Torneo "9 Serate di Rugby". 

Note:  
Oltre 300 associati per la pratica del Rugby. Oltre 1000 persone per le attività fuori dal campo di gioco 

(3° tempo, feste ecc..). 

 

S.C. San Lazzaro Goppion Caffè A.S.D.  

Sede legale:   Via Terraglio, 108 - 31100 Treviso 

Sede attività:  Parrocchia di Fregona 

Telefono:  0422 402068 Fax:  0422 402068 

Mail:  scsanlazzaro@libero.it   

Settore:  Sportivo Referente:  Raffaello Longo 

Giorni apertura:  Venerdì ore 20.30 - 22.30 

Attività principali:  Cicloturismo 

Attività in progetto:  Tutte le manifestazioni del calendario sociale e quelle principali del Federciclismo Veneto. 

Note:  70 soci (63 ciclisti e 7 sostenitori). 
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Scuderia Automobilistica Piave Jolly Club - Polisportiva Dilettantistica 

Sede legale:  Piazza Giustiniani, 14 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 583089 Fax:  0422 540667 

Mail:  info@piavejolly.com Sito web:  www.piavejolly.com 

Settore:  Sportivo Referente: Patrizia Fattoretto Capuzzo 

Attività principali:  Settore auto storiche, manifestazioni turistiche e agonistiche. 

Attività in progetto:  Partecipazione al Campionato Italiano e al Campionato Triveneto. 

Note:  18 associati, iscrizioni aperte a tutti gli appassionati di automobilismo sportivo. 

 

Tao Te Chia - Associazione Civile delle Arti Marziali 

Sede legale: Via Brigata Marche, 24 - 31100 Treviso c/o Centro Culturale Estrada 

Sede attività:  Via Caccianiga - 31100 Treviso c/o Palestra "Duca Degli Abruzzi" 

Telefono: 347 9721821   

Mail:  info@ruedadesol.it Sito web:  www.ruedadesol.it 

Settore:  Sportivo, culturale, educativo Referente: Raffaele Garrisi (Presidente) 

Giorni apertura:  Lunedì ore 20.00 -  22.00, mercoledì ore 20.30 - 22.30, venerdì ore 20.00 - 22.00  

Attività principali:  
Difesa personale e capoeira, arte marziale afro-brasiliana che sviluppa ritmo, equilibrio, coordinazione. 

Attività rivolta a bambini, ragazzi e adulti. 

Note:  E' possibile svolgere volontariato in ambito associativo e sociale. 

 

U.O.E.I. Treviso 1922 A.S.D. Candido Cabbia 

Sede legale:  Vicolo San Pelajo B, 3 - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 55058 Fax:  0422 55058 

Mail:  treviso@uoei.it Sito web:  www.uoei.it/treviso 

Settore:  Sportivo, ricreativo Referente:  
Graziella Pivetta (escursionismo), Giuseppe Franchin - 

Bepi (ciaspole e sci nordico), Carlo Alfieri (ginnastica) 

Giorni apertura:  Da lunedì a venerdì ore 18.30 - 20.30 

Attività principali:  
Sci alpino: ginnastica e agonismo; sci nordico: didattica, ciaspole; escursionismo estivo; ginnastica 

presciistica/agonistica; ginnastica dolce (antalgica e terza età). 

Note:  
L'associazione conta 940 soci dai 5 ai 90 anni. E' aperta a tutte le forme di partecipazione del 

volontariato. 

 

Volley Treviso S.p.a. - Sisley Treviso 

Sede legale:  Strada del Nascimben, 1/B - 31100 Treviso 

Telefono:  0422 324227 Fax:  0422 324330 

Mail:  info@sisleyvolley.it Sito web:  www.sisleyvollley.it 

Settore:  Sportivo Referente:  Michele De Conti 

Giorni apertura:  Da lunedì a venerdì ore 8.30 - 12.30 e 14.00 - 19.30 

Attività principali:  
Volley Camp dal 24 al 30 giugno 2012 rivolto ai ragazzi/ e dagli 8 ai 16 anni; Pro Camp dal 12 al 16 

giugno 2012 rivolto ai ragazzi/e dai 16 ai 18 anni. 

Attività in progetto:  Feste a tema per ragazzi dagli 8 agli 11 anni. 

Note:  200 tesserati, 45 volontari. 
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Il Progetto Giovani e l’Assessorato alla Famiglia del Comune di 

Treviso ringraziano tutte le associazioni che hanno collaborato 

per la realizzazione del presente volume. 

 

 

 

La Guida è reperibile anche nel sito web  

del Progetto Giovani di Treviso: 

www.progettogiovanitv.it 

nella sezione  

“Pubblicazioni” 
 

http://www.progettogiovanitv.it/

