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Fondazione
Santa Clelia
Barbieri
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O534-54200
www.fondazion
cell.340esantaclelia.it
7790651

VOLONTARIA-MENTE…verso nuove forme di protagonismo dei
giovani
I volontari sono impegnati nelle attività di
animazione e socializzazione rivolte agli anziani ospiti, affiancando gli
operatori dell’ente:·attività ludiche e passeggiate, riunioni organizzative
Chiara Storari
dell’equipe socio-assistenziale, laboratori artistici ecc. Il progetto
prevede inoltre il coinvolgimento all’interno di altre attività dell’ente in
cui si possa valorizzare il contributo relazionale dei giovani volontari,
come ad esempio i centri estivi rivolti ai bambini.

1) Fondazione Santa Clelia Barbieri
– Via San Rocco, 42 – 40042
durante l’anno
Vidiciatico (Bo)
2) Villa Carpi scolastico e nel
– Via Panoramica , 60 – Vidiciatico periodo estivo
(BO)

ASSISTENZA ANZIANI

www.aspcircon
ASP circondario
darioimolese.b 051-6973920
imolese
o.it
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Barbara
Melandri

NON ABBIAMO IL WIFI, PARLIAMO TRA DI NOI! Ai volontari viene
proposto di affiancare il personale addetto alle attività di animazione
pensate per gli anziani, all’interno della struttura o in eventuali uscite
sul territorio, e di accompagnare gli ospiti nei diversi locali della
struttura (es. sala pranzo – sala tv – palestra ecc). Il volontario avrà
l'occasione di relazionarsi con gli ospiti della struttura per raccogliere
storie di vita vissuta e instaurare rapporti amicali o comunque di
ascolto con coloro che lo desiderano.

1) Casa Protetta di Medicina – Via
Biagi n. 1- Medicina -tel.
051/852868
2) Rsa di
Imola – Via Montericco n.1 Imola –
tel.0542/627478
3) Casa
Cassiano Tozzoli – Via Venturini n.
16/E Imola – tel. 0542/655911

durante l’anno
scolastico e nel
periodo estivo

1) Villa Paola, via della Concordia
22, Bologna
2) Centro Melograno , Via
Bentivogli, 91 Bologna

durante l’anno
scolastico e nel
periodo estivo

ASSISTENZA ANZIANI
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Cooperativa
sociale Società
Dolce

LA STORIA DA NON DIMENTICARE Il progetto propone un’interazione
tra i ragazzi e gli anziani ospiti e un’occasione di crescita, attraverso il
Silvia Vicchi
Silvia Vicchi 333racconto e l’ascolto delle storie di vita. Attività:
COORIDNATO
7440295,
- ascolto di esperienze e storie che risalgono al secolo scorso, a tempi di
www.societado
RE Villa Paola,
Elisa Pozzarini
guerra e di povertà, ma anche di coraggio e solidarietà
lce.it
Elisa Pozzarini ,
Tel.
- esercizio di raccolta, rielaborazione e scrittura delle storie
coordinatore
051/34.62.52
- produzione di un libretto, che raccolga storie, foto, a disposizione
Melograno
delle classi della scuola di appartenenza, al fine di documentare
l’attività svolta
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tel. Tutor

tutor
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Fondazione
Montecatone
onlus

RICOSTRUIRE IL FUTURO Il progetto si propone l’obiettivo di attivare
un vero e proprio percorso formativo ed esperienziale di crescita
personale che si articola su due direttrici fondamentali 1. l’approccio
fondato su una visione bio-psico-sociale della disabilità, con enfasi sulla
consapevolezza che le persone con disabilità sono soggetti di diritti e di
tel.
www.fondazion
Angelo
doveri, non meri “oggetti” di beneficenza, e che tale consapevolezza va
0542/632850 –
Sede della Fondazione: Via
emontecatone.
Dall’Ara / Anna accresciuta sia nella società che nelle stesse persone disabili e nelle loro
Tel. mobile 388
Montecatone 37 – 40026 Imola (BO)
org
Maria Bianco famiglie; 2. l’acquisizione dell’importanza dell’impegno volontario
25 769 25
inteso come farsi carico in maniera spontanea e gratuita dei bisogni
degli altri. Ai volontari verraanno proposte attività di: socializzazione in
gruppo (lettura, gioco delle carte, momenti sportivi..); organizzazione di
feste, piccoli concerti, eventi; assistenza (ad es. spingere carrozzine,
aiutare nei pasti ecc.).

periodo di
svolgimento

ASSISTENZA
DISABILITA'
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nel corso dell’anno
scolastico oppure
(preferibilmente)
nel periodo estivo.

ASSISTENZA
DISABILITA'
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Cooperativa
sociale Società
Dolce

www.societado
051/802410
lce.it

Barbara Canè
coordinatrice
Villa Donini

GIRI DI VITE...MUSICA ARTE E GITE IN UN MONDO DIVERSO: L'
obiettivo principale del progetto è quello di potenziare le opportunità
di socializzazione e relazione delle persone con disabilità che vivono
all'interno del centro. I volontari saranno impiegati in attività
prettamente educative, affiancando gli educatori e gli operatori socio
Struttura Residenziale “Villa
sanitari all’interno e all’esterno della struttura, come ad esempio uscite
Donini” Via Capestrara, 1 Budrio
mirate (ad esempio allo stadio), percorsi di integrazione sul territorio
(BO)
(es. collaborazione nell’attività di piscina), attività di musica e laboratori
creativi.
I ragazzi/e coinvolti, a seconda dei loro interessi o hobbies, potranno
proporre, altre attività o modalità ludiche diverse da quelle descritte
con la finalità di coinvolgere le persone che abitano a Villa Donini.

durante l’anno
scolastico e nel
periodo estivo

area

ente

sito web

tel. Tutor

EDUCAZIONEINFANZIA
Associazione La www.associazio
3490734830
Strada
nelastrada.it
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EDUCAZIONEINFANZIA
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COMUNE DI
CASALECCHIO
DI RENO centro LINFA

tutor

attività

UNA CHANCE: Il volontario affianca gli operatori nelle attività di
sostegno scolastico pomeridiano e ludico-ricreative rivolte in
particolare ai bambini che frequentano le classi elementari. L'obiettivo
Letizia Grandi
principale è quello di far sperimentare ai giovani coinvolti la relazione di
aiuto con i bambini ed, attraverso questa, di sensibilizzarli ad un
impegno civile concreto.

LAVORARE INSIEME A LINFA PER LA CITTA': Il volontario può essere
impegnato in diverse attività in collaborazione con associazioni ed enti
del territorio. Ecco alcuni esempi:
- produzione di materiali documentari e informativi con eventuali
ricerche in rete sui temi trattati dal servizio (benessere, integrazione,
intercultura, ambiente, diritti, ecc.)
- partecipazione alle attività di socializzazione e di sostegno compiti in
www.comune.c Tel 051 598295
Patrizia Guerra orario extrascolastico
asalecchio.bo.it (interno 9317)
- affiancamento nei progetti rivolti a famiglie in difficoltà economica,
persone diversamente abili e non, anziani;
- collaborazione in attività per la gestione della Casa per la Pace (
raccolta manifesti, abiti e oggetti usati, iniziative, ecc.) .
- collaborazione alle attività della Biblioteca Comunale (catalogazione,
prestiti, eventi e corsi)

sedi di svolgimento

periodo di
svolgimento

1) sede dell'associazione in via Saffi
solo durante l’anno
104 - 40059 Medicina, 2) presso
scolastico in orario
biblioteca comunale via Gramsci
pomeridiano
n.32 Castelguelfo

LINFA - Via del Fanciullo, 6 - 40033
Casalecchio di Reno e scuole del
durante l’anno
territorio
BIBLIOTECA
scolastico e nel
c/o CASA DELLA CONOSCENZA via
periodo estivo
Porrettana 360 - 40033 Casalecchio
di Reno
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EDUCAZIONEINFANZIA

Associazione
051/6347176 e Giulia
Comunità Papa www.apg23.org
3333452004
Montanari
Giovanni XXIII
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attività

sedi di svolgimento

periodo di
svolgimento

1. Casa di fraternità via del Cestello
25, 40122 Bologna 2. Casa-famiglia
Madonna della tenerezza via Idice
COMPAGNI DI GIOCHI: Il Progetto intende coinvolgere i volontari nelle 204, 40064 Ozzano dell'Emilia BO 3.
attività educative e di animazione svolte a favore dei bambini che
Casa-famiglia Gesù Bambino via
vivono nelle Case-famiglia e nei Centri dell’Associazione. Si prevede che Galilei 26 - 40064 Ozzano dell'Emilia
essi partecipino alle attività di sostegno dei compiti e dello studio, e a BO4. Centro Fiori nel deserto via
quelle di gioco e animazione del tempo libero. L’impegno proposto al Idice 202, 40064 Ozzano dell'Emilia
durante l’anno
giovane volontario consiste nell’accostarsi alla realtà di una casaBO 5. Centro Fiori nel deserto - 2°
scolastico e nel
famiglia o di un centro, dove affiancare e instaurare una relazione
reparto via Galilei 24, 40064 Ozzano
periodo estivo
fraterna e/o di amicizia con i bambini in essa accolti. Insieme a loro il
dell'Emilia BO ,6.Casa-famiglia
volontario condividerà una parte di un pomeriggio alla settimana che "Olga"
potrà essere dedicata di volta in volta al gioco, all’esecuzione dei
via della Pace 182
compiti e all’attività di studio, o all’animazione del restante tempo
40010 Sala Bolognese BO
libero.
7. Nucleo Giardini Righini in Via
Pirandello 7 Bologna

EDUCAZIONEINFANZIA

Comune di
Castel San
Pietro
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www.cspietro.it 051/6954171

Erika
Panzacchi

ANCHE IN ESTATE SIAMO CON TE: I volontari sonocoinvolti nelle
attività ludiche e ricreative che l’Amministrazione propone durante il
periodo estivo, al fine di migliorare la relazione dei bambini all'interno
del gruppo. I ragazzi partecipano quindi all’animazione ed ai laboratori
dei centri estivi comunali, della ludoteca, affiancando gli educatori. I
volontari fanno esperienza di attività di gruppo e di gestione di
dinamiche all’interno dei gruppi di bambini, allo stesso tempo possono
portare il loro contributo in termini di idee e spontaneità, freschezza
nelle attività che si andranno a proporre ai bambini.

Comune di Castel San Pietro Terme
– ufficio scuola - p.zza xx settembre
5 Castel San Pietro Terme e scuole
del terriotrio

periodo estivo (da
giugno a fine luglio;
da fine agosto a
metà settembre)

Erika
Panzacchi

FAVOLE DA LONTANO: Lo studente viene coinvolto nei progetti legati
all’educazione interculturale dei bambini. In particolare si tratta di
percorsi sulle favole, fiabe e racconti della nostra e di altre culture, da
svolgersi nei luoghi educativi della città, ovvero la ludoteca e i centri
estivi. I volontari fanno esperienza di attività di gruppo in particolare
con bambini stranieri e non, allo stesso tempo possono portare il loro
contributo in termini di idee e spontaneità, freschezza nelle attività che
si andranno a proporre ai bambini.

Comune di Castel San Pietro Terme
– ufficio scuola - p.zza xx settembre
5 Castel San Pietro Terme Tel
051/6954171Fax 051/6954180 email scuola1@cspietro.itsito
www.cspietro.it

durante l’anno
scolastico in
ludoteca oppure nel
periodo estivo nei
centri estivi

EDUCAZIONEINFANZIA
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Comune di
Castel San
Pietro

www.cspietro.it 051/6954171
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EDUCAZIONEINFANZIA

A.I.C.S.
Comitato
Provinciale di
Bologna
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www.aicsbolog
051-503498
na.it.

Francesca
Brunetti

ESTATE CIVILE: I ragazzi affiancheranno gli operatori dei centri estivi
AICS del comune di Bologna durante il periodo estivo 2016.
I centri estivi AICS seguono una logica di tipo educativo e
ludico/ricreativo per le tipologie di Scuola interessate (materne e
primarie) e, in aggiunta, sportivo-motoria per le Scuole Primarie, con
elementi di psicomotricità per i bambini della Scuola d’Infanzia. Attività
che svolgeranno i ragazzi in SCR:
- attività educative (lettura o ascolto di narrazioni, favole e storie, loro
interpretazione o rappresentazione grafica; ascolto di musica, canto e
ballo); - attività ludico-ricreative (giochi di società e da tavolo, giochi
collettivi “da cortile” dimenticati; progettazione e realizzazione di
disegni e di oggetti;
- attività motorie e di pratica sportiva.

solo nel periodo
AICS Comitato Provinciale di
estivo,
Bologna, via San Donato 146 2/C –
indicativamente da
40127 Bologna (BO) e sedi dei centri
metà giugno a fine
estivi gestiti da Aics
luglio.

EDUCAZIONEINFANZIA
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Cooperativa
sociale Società
Dolce

www.societado
051/6441211
lce.it

Vaira
Mariarosa

GIO-PRO INSIEME AI BAMBINI: I volontari sono impiegati in attività
prettamente educative.
L’obiettivo è quello di affiancare gli educatori o gli insegnanti, durante
lo svolgimento di attività educative secondo quanto specificato nella
programmazione educativa annuale. In particolare le attività che
vengono programmate all’interno dei servizi educativi alla prima
infanzia sono attività che hanno la finalità di potenziare, ampliare e
consolidare le abilità pregresse dei bambini. Sotto forma di gioco o di
proposte ludiche i bambini vengono coinvolti in attività strutturate a
carattere espressivo/creativo e a carattere motorio (pittura, collage,
travasi con materiali alimentari, laboratori per la realizzazione di piccoli
manufatti, oggetti musicali, libri tattili). Tali attività vengono svolte sia
in piccolo che grande gruppo e a seconda di quanto espresso nel
progetto educativo declinate anche in forma laboratoriale e quindi
trasversali a tutto il servizio con l’intersezione di bambini di tutte le
sezioni.

1) Nido d'Infanzia "Marameo" Via
Piave, 12 Bologna 2) scuola
dell'infanzia "Paciugo" Via degli
Ortolani, 77/2 Bologna 3) Nido
d’infanzia Primo nido V.le della
mercanzia Blocco 6 Argelato (Bo) 4)
Nido D’infanzia “La culla “ Via
Maltoni 20 Ozzano dell’Emila (BO)

durante il periodo
estivo, dal mese di
giugno al mese di
agosto.

area

ente

sito web

Admo Emilia
Romagna

Tel. 051
2144741 www.admoemil cell. 334
iaromagna.it
1355884 - cell.
Tutor 388
2584947

PROMOZION
E CULTURALEBENESSERE e
SALUTE
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PROMOZION
E CULTURALEBENESSERE e Associazione
Turistica Pro
SALUTE
Loco San
14
Giovanni in
Persiceto

www.prolocopersiceto.org

tel. Tutor

347/53.61.905

tutor

attività

sedi di svolgimento

periodo di
svolgimento

Laura
Giancane

ADMO GIOVANI: Gli studenti che aderiscono al progetto prestando il
loro servizio in ADMO Emilia Romagna vengono coinvolti nelle seguenti
attività:- Segreteria- Gestione sito internet e Social NetworkOrganizzazione e partecipazione alle attività di Sensibilizzazione sul
territorio (interventi nelle scuole, front office con aspiranti donatori,
manifestazioni,…)- Organizzazione e partecipazione alle attività di fund
raising (banchetti, manifestazioni, identificazione dei mercati
interlocutori,…)

ADMO Emilia Romagna Sezione di
Bologna – c/o Ospedale S.Orsola
Pad.29 Via G. Massarenti 9 - 40138
Bologna (BO)

durante l’anno
scolastico e nel
periodo estivo

Macchi
Marilena

PROMUOVIAMO LA VOGLIA DI PROMUOVERE IL NOSTRO
TERRITORIO: Collaborazione nella fase organizzativa e gestionale
Associazione Turistica Pro Loco di
Periodo: da maggio
dell’evento “Carnevale 2016” e dell’evento “Fira di ai 2016” e Festa di San Giovanni in Persicelo - Corso
a dicembre 2016
S. Martino. Predisposizione materiale da consegnare alle diverse
Italia n. 79
attività del territorio – Promozione degli eventi ai 450 soci di Pro Loco.

PROMOZION
E CULTURALEBENESSERE e
SALUTE
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COMUNE DI
MONTE SAN
PIETRO in
collaborazione
con PRO LOCO
MONTE SAN
PIETRO

www.comune.
montesanpietro 051/6764439
.bo.it

SAGRA DEL VINO” 2016: ABBIAMO BISOGNO DI TE obiettivi:
inserire i volontari nelle attivita' di suppporto alla pro-loco e
all'amministrazione sia nella fase preparatoria che durante la
sagra.
Bonfiglioli Luca
gli studenti avranno cosi' occasione di conoscere da vicino i
processi ed il lavoro che precede gli eventi e di poter collaborare
anche attraverso idee e suggerimenti.
sara' data la possibilita' di seguire da vicino anche la fase di
realizzazione della sagra dal rapporto con gli espositori,
all'opportunita' di affiancamento ai sommelier e al lavoro del
ristorante sia in sala che in cucina.

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
PIAZZA DELLA PACE, N. 2
40050 MONTE SAN PIETRO (BO) e
luoghi Sagra del Vino

nel periodo estivo
per la preparazione
e durrante la sagra
che si terrà tra il 29
agosto ed il 4
settembre

area

ente

sito web

tel. Tutor

tutor

attività

sedi di svolgimento

periodo di
svolgimento

AMBIENTE

051/847600
Centro Tutela e
(orario per
Ricerca Fauna
informazioni
www.centrotut
Esotica e
9.00-12.00)
Elisa Berti
elafauna.org
Selvatica –
oppure
Monte Adone
info@centrotut
elafauna.org
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ANIMALI, SCOPRIRLI E CONOSCERLI PER AIUTARLI: Il progetto intende
coinvolgere i volontari nella quotidiana attività dell’ente, con
particolare riferimento alla gestione in cattività dei diversi esemplari
ospitati, a partire dalla conoscenza della loro alimentazione e quindi
dalla preparazione dei diversi pasti. Al volontario verranno dati i
necessari strumenti operativi per l’allevamento e la cura del sempre
Sede del Centro via Brento n. 9 –
maggior numero di piccoli mammiferi e di nidiacei appartenenti a
Sasso Marconi
diverse specie selvatiche. Lo studente si occuperà, inoltre, della
realizzazione di arricchimenti ambientali, alimentari e ludici per le
specie esotiche ospitate; in tal senso il progetto prevede che venga
dato ampio spazio all’espressione della creatività e dell’inventiva
personale dello studente.

Il progetto può
essere svolto da
maggio in avanti. In
considerazione
della sede in cui è
ubicato l’ente e la
mancanza di mezzi
pubblici che la
raggiungono, i
ragazzi dovranno
organizzarsi con la
propria famiglia per
essere
accompagnati. Ciò
premesso
consigliamo turni di
almeno 4 ore.

AMBIENTE

17

COMUNE DI
CASALECCHIO
DI RENO

I MILLE VOLTI DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE:
Obiettivi: diffondere la consapevolezza e il rispetto per l’ambiente
Attività:
- organizzazione e sensibilizzazione della raccolta differenziata porta a
www.comune.c Tel 051 598295
porta con le scuole e le famiglie
Patrizia Guerra
asalecchio.bo.it (interno 9317)
- collaborazione con i giardinieri
- collaborazione nell'organizzazione di eventi, iniziative, laboratori di
educazione ambientale

LINFA - Via del Fanciullo, 6 - 40033
Casalecchio di Reno

durante l’anno
scolastico e nel
periodo estivo, in
base alla possibilità
di realizzare le
attività richieste

area

ente

PATRIMONIO
ARTISTICO
CULTURALE Comune di
Calderara di
18
Reno

PATRIMONIO
ARTISTICO
CULTURALE
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Comune di
Castel San
Pietro e
Comune di
Medicina

attività

sedi di svolgimento

periodo di
svolgimento

LA BIBLIOTECA NELL’EPOCA DEL MULTIMEDIALE: Il progetto vuole
promuovere le attività della biblioteca attraverso i social network e
propone ai volontari di sviluppare e aggiornare il sito Internet e la
pagina Facebook della Biblioteca. Inoltre intende coinvolgere gli
studenti nella catalogazione del settore musicale (CD e DVD) per
diversificare il patrimonio della Biblioteca.

Biblioteca Comunale Via Roma 27
40012 Calderara di Reno

durante l’anno
scolastico e nel
periodo estivo

Biblioteca
Castel San
Pietro Dorotea La Faci:
Dorotea La
051/6949574
www.cspietro.it
Faci;
Gloria Malavasi:
Biblioteca
051/6979313
Medicina Gloria
Malavasi

UN'OCCHIATA AL MONDO DELLA CULTURA: Il volontario potrà
conoscere il funzionamento della biblioteca e apprendere le principali
attività : prestito; informazioni; riordino libri; stesura, produzione,
distribuzione consigli di lettura e depliant pubblicitari; organizzazione
eventi come presentazioni di libri, letture animate, uso dei cataloghi on
line e di internet. Verrà inserito nelle iniziative rivolte agli adolescenti
per promuovere la lettura e raccogliere proposte di acquisto libri,
partecipare attivamente alle riunioni periodiche dei team delle
biblioteche.

1) Biblioteca - Via Pillio 1 Comune
durante l’anno
di Medicina
scolastico e nel
2) Biblioteca comunale via Marconi
periodo estivo
29 Castel San Pietro Terme

http://bim.com
une.imola.bo.it 054/2602652
/

Emanuela
Ravaioli

ESTATE ALLA BIM E A CASA PIANI…per vivere una estate piena di
libri, giochi e laboratori: Il progetto vuole offrire ai ragazzi una prima
esperienza di impegno e responsabilità, in particolare alle attività legate
al mondo delle biblioteche per sviluppare la loro capacità di relazione
con i colleghi e anche con il pubblico (sia adulto che minore). Il tutto da
attuarsi attraverso il servizio al pubblico in affiancamento al
bibliotecari, le attività di supporto agli utenti (ricerche su OPAC, a
catalogo storico, registrazione prestiti e iscrizioni utenti), il riordino dei
fondi librari donati alla biblioteca, le attività della Ludoteca e i
laboratori manuali creativi proposti durante l’estate presso Casa Piani

www.comune.
montesanpietro 051/6764439
.bo.it

ABBAZIA DI BADIA, UN CROCEVIA DI STORIA: Obiettivi:
- far conoscere ai ragazzi la storia di un luogo centrale del nostro
territorio quale l’Abbazia e allo stesso tempo delle tradizioni agricole in
modo che possano sviluppare una migliore conoscenza del Comune in
cui vivono
Bonfiglioli Luca
- creare un percorso di visite guidate/aperture dell’Abbazia (oltre alle
canoniche aperture realizzate in collaborazione con la Pro-Loco) tenute
dai ragazzi stessi, momenti che possano accrescere la loro autonomia,
capacità relazionale, proprietà espressive
- incrementare le occasioni di apertura del Museo

sito web

tel. Tutor

www.comune.c
alderaradireno. 051/6461247
bo.it

tutor

Stefano
Dardani

PATRIMONIO
ARTISTICO
CULTURALE

comune di
Imola
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PATRIMONIO
ARTISTICO
CULTURALE
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COMUNE DI
MONTE SAN
PIETRO in
collaborazione
con PRO LOCO
MONTE SAN
PIETRO

1) Biblioteca comunale via Emilia
80 40026 Imola
2) Casa Piani, sezione ragazzi della
Biblioteca comunale di Imola via
Emilia 88 40026 Imola

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
PIAZZA DELLA PACE, N. 2
40050 MONTE SAN PIETRO (BO) e
Museo della Badia

solo nel periodo
estivo

durante l’anno
scolastico e nel
periodo estivo

