Di seguito sono riportate le schede riassuntive dei progetti di Servizio Civile a bando con
posti nella Provincia di Rimini
Le schede possono essere utili per una prima selezione fra le offerte presenti.
Si raccomanda tuttavia la lettura dell'intero progetto prima della consegna della
domanda

Oltre alle indicazioni riportate, in tutti i progetti sono previste:
- formazione specifica - relativa alle attività previste dal progetto. Temi e durata (da un
minimo di 50 ore) sono specificati nel testo del progetto
- formazione generale - sul servizio civile e la cittadinanza attiva - che saranno svolte sul
territorio provinciale nei primi 5 mesi di servizio. . Temi, modalità, luogo di svolgimento e
durata (da un minimo di 30 ore) sono specificati nel testo del progetto
- sensibilizzazione e promozione del servizio civile, realizzate in collaborazione con il Copresc di
Rimini, in occasione di eventi pubblici o nelle scuole della provincia.

Per informazioni, il Copresc di Rimini sarà aperto per tutto il periodo del bando nei seguenti
orari:
lunedì e mercoledì : dalle 15:00 alle 18:00
martedì e giovedì: dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Co.Pr.E.SC. Rimini
c/o Casa dell’intercultura – Via Toni 12/14, Rimini
Telefono: 327 2625138
E-mail: civile@provincia.rimini.it

SCUOLA E MINORI
Titolo Progetto: UNA SCUOLA SOLIDALE 2015
Ente proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 RICCIONE/IC CATTOLICA/
Settore: E09 attività di tutoraggio scolastico
Sedi

Comune

Numero
posti

IC n. 1 RICCIONE scuola primaria A. Brandi

RICCIONE

2

IC n. 1 Riccione RICCIONE scuola primaria San Lorenzo

RICCIONE

1

IC n. 1 Riccione RICCIONE scuola dell’infanzia A. Savioli

RICCIONE

1

IC n. 1 Riccione RICCIONE scuola secondaria di primo grado
“Geo Cenci” – sede di via Einaudi 23
IC n. 1 Riccione RICCIONE scuola secondaria di primo grado
“Geo Cenci” – sede di via Mantova 8
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CATTOLICA- scuola primaria
Repubblica
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CATTOLICA- scuola primaria
Carpignola

RICCIONE

1

RICCIONE

1

CATTOLICA

3

CATTOLICA

3

Monte Ore annuo: 1400, minimo 12 ore settimanali obbligatorie
Numero giorni settimanali di servizio: _5_ GIORNI
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:
flessibilità oraria e disponibilità ai rientri.
Eventuali obblighi del volontario:



22 ore annue per attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale



42 ore formazione generale sui temi propri del servizio civile volontario (impegno civico,
alla pace e alla nonviolenza)



72 ore formazione specifica sulle tematiche di interesse riguardanti la scuola (acquisizione
di capacità operative nel campo specifico di impegno, educativo, attraverso un’esperienza
operativa)
Contatti:
Istituto Comprensivo n.1 Riccione - docente Vania Magnani tel. 0541 697754 e-mail cell

3381308509, rnic81400q@istruzione.it
Istituto Comprensivo di Cattolica - docente Marisa Mancini tel. 0541 966619/0541 962727
e-mail rnic804005@istruzione.it

SCUOLA E MINORI
Breve descrizione delle attività:
OBIETTIVO 1
Realizzare l’integrazione degli alunni diversamente abili ampliando le ore di
sostegno
personalizzato e le azioni di tutoraggio. I volontari sono chiamati a collaborare alle azioni già
poste in essere dalla scuola e regolamentate dall’ ”Accordo di Programma Provinciale per
l'handicap”, dal PAI di Istituto e nella realizzazione del PEI (progetto educativo individuale) e
PDP(piano didattico personalizzato). Essendo i PEI veri e propri “Progetti di vita”, oltre che
nelle attività scolastiche, il volontario segue l’alunno anche nelle attività extrascolastiche ed
estive.
Attività:
laboratori manuali ed espressivi,
laboratori di apprendimento,
attività di sostegno personalizzato,
attività del centro estivo.
Attività individuali mirate alle abilità residue degli alunni

OBIETTIVO 2
Realizzare l’inserimento scolastico (accoglienza, inclusione e apprendimenti) degli alunni
stranieri attraverso l’ ampliamento e la realizzazione di interventi specifici .Compito dei
volontari è quindi di collaborare con i docenti di classe e/o referenti dei laboratori per gli alunni
stranieri ed eventuali educatori delle cooperative che operano sul territorio (attività
interculturali in orario extrascolastico) e i mediatori culturali per interventi linguisticoculturali..
Attività:
laboratori di italiano,
corsi intensivi di alfabetizzazione,
Attività individuali di ampliamento della conoscenza dei vocaboli e di potenziamento del
metodo di studio
Attività in piccolo gruppo di conversazione e approfondimento
letture ad alta voce
OBIETTIVO 3
Promuovere il successo formativo degli allievi svantaggiati e manifestanti disagio.
Gli allievi svantaggiati e stranieri, le loro famiglie, hanno bisogno di essere aiutati ad inserirsi
nella comunità scolastica e nel territorio per interagire e integrarsi nella comunità locale;
manifestano il desiderio di esprimersi e far conoscere emozioni e culture diverse.
Attività:
attività ludiche e di animazione,
attività integrative scolastiche ed extrascolastiche ,
giochi di ruoli per favorire le interazioni e la socializzazione in piccolo gruppo
attività di gioco e sportive

SCUOLA E MINORI
Titolo Progetto: INFANZIA CON HANDICAP GRAVE A SCUOLA
Ente proponente: Arci Servizio Civile
Settore: Educazione e Promozione Culturale – Attività di tutoraggio scolastico
Sedi
Associazione Centro Educativo Italo Svizzero
“Remo Bordoni” (C.E.I.S.)

Monte Ore annuo , inclusa formazione:

Comune

Numero posti

Rimini

4

1400 ore con un minimo di 12 ore settimanali

Numero giorni settimanali di servizio: _5_
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno
Eventuali obblighi del volontario: Alcune attività (manifestazioni, corsi ecc) potrebbero
svolgersi durante il weekend
Contatti: Arci Servizio Civile Rimini – Chiara Canini, 0541/791159, rimini@ascmail.it
http://www.arciserviziocivile.it/ascnetwork/rimini/
Breve descrizione delle attività:
Il ruolo dei giovani in Servizio Civile come tutors è particolarmente rilevante in quanto il
principio pedagogico ispiratore della legislazione italiana in materia di inserimento scolastico
dei portatori di handicap, sintetizzata nella formula "una scuola per tutti e per ciascuno",
prevede diverse figure professionali nel contesto scolastico (insegnante di sostegno ed
educatore in primis) che con funzioni diverse devono occuparsi dell'intero contesto scolastico
ed essere quindi "di sostegno alla classe". Tale orientamento viene correttamente interpretato
e praticato dal CEIS attraverso la metodologia del "sostegno diffuso".
Le principali attività saranno:
- Sostegno all’autonomia ed all’apprendimento
Assistenza personalizzata ai bambini disabili in ambito scolastico e durante le
attività estive
 Accoglienza dei bambini al momento dell’arrivo a scuola;
 Aiuto nella preparazione e organizzazione del materiale scolastico;
 preparazione dei materiali per le attività nei diversi laboratori;
 Affiancamento al bambino per lo svolgimento delle attività programmate;
 Aiuto nel consumo del pasto;
 supporto alle attività di gioco nei momenti di pausa delle attività didattiche;
 compilazione delle schede di osservazione e di rilevazione delle attività giornaliere;
 Aiuto negli spostamenti nei diversi ambienti in cui è impegnato il bambino;
 Elaborazione piani educativi e didattici personalizzati;
 Compilazione documenti previsti dalla legge 104/92;
 Partecipazione, se richiesta, agli incontri di GLH

SCUOLA E MINORI
- Informazione ed educazione civica
comunicazione permanente: organizzazione conferenze e incontri pubblici,
accoglienza visitatori.
Preparazione del materiale informativo; Assistenza relatori, Segreteria telefonica e in
presenza; Accoglienza gruppi di studenti in visita; Preparazione presentazioni eventi; Incontri
con i genitori per presentare i servizi dell’Associazione e il progetto di Servizio Civile
Organizzazione e gestione della annuale “Festa del Villaggio”
Preparazione addobbi e festoni; Preparazione delle “performance” dei bambini; Incontri con i
genitori per le attività di coinvolgimento; Preparazione del materiale informativo; Aiuto ai
bambini ed in particolare ai bambini disabili nell’esecuzione delle performance;
Documentazione multimediale della festa Sistemazione dei materiali e degli ambienti dopo la
festa

SCUOLA E MINORI
Titolo Progetto: PER UNA VALMARECCHIA SOLIDALE 2015
Ente proponente: UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA di Novafeltria (ente capofila) in
coprogettazione con il Comune di Santarcangelo di Romagna, con il Comune di Verucchio e con
IL MILLEPIEDI Cooperativa sociale a rl di Rimini
Settore: ASSISTENZA - Area: A 02 MINORI
Il progetto prevede l’impiego complessivo di n° 14 volontari così suddivisi:
Sede
Comune
Comune di Casteldelci - Servizi Sociali – Piazza
San Nicolo' 2
Comune di Maiolo – Servizi Sociali – Via
Capoluogo, 2
Comune Novafeltria – Asilo Nido – Via 2 Giugno
Comune Pennabilli – Servizi Sociali - Piazza
Montefeltro
Comune di San Leo – Servizi Sociali Delegazione
Comunale di Pietracuta – Viale Umbero I
Comune Sant’Agata Feltria – Servizi Sociali Piazza
Garibaldi
Comune di Talamello – Servizi Sociali – Piazza
Garibaldi
Unione di Comuni Valmarecchia – Servizi Sociali –
Piazza Bramante, 11
Comune Santarcangelo di Romagna 4 – Servizi
Sociali - Piazza Ganganelli, 1
Comune di Verucchio – Assessorato Servizi
Sociali – Piazza Malatesta, 28
Il Millepiedi Coop. Sociale arl – Corpolò di Rimini
– Via Belvedere, 37 (Casa di Amina)

Casteldelci

Numero
posti
1

Maiolo

1

Novafeltria
Pennabilli

1
1

San Leo

1

Sant’Agata Feltria

1

Talamello

1

Novafeltria

1

Santarcangelo di Romagna

2

Verucchio

2

Rimini (Fraz. Corpolò)

2

Monte ore annuo: 1.400
Numero giorni settimanali di servizio: 5 (cinque)
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: Nessuno
Eventuali obblighi del volontario: Il giovane volontario è tenuto a svolgere la propria
attività con diligenza e riservatezza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro
operatore, ufficio, struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio. Deve inoltre tenere
una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti. Il volontario dovrà quindi mantenere la
riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie
durante l’espletamento o comunque in funzione delle stesse. É richiesta inoltre una particolare
disponibilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro di équipe.
Contatto: Unione di Comuni Valmarecchia – Sig.ra Rossi Maria Giuditta Tel. 0541.920809 –
Fax: 0541.922214 – mail: g.rossi@vallemarecchia.it

SCUOLA E MINORI
Breve descrizione delle attività: Il progetto si propone di promuovere il benessere delle
giovani generazioni favorendo forme di aggregazione e integrazione sociale, stimolando la
creatività e la comunicazione, agevolando i rapporti interpersonali, nonché contrastando
l’istituzionalizzazione e l’emarginazione delle famiglie con minori in situazione di disagio
sociale, attraverso il sostegno e il miglioramento degli interventi offerti dai servizi di educativa
territoriale, scolastica, e dei centri di aggregazione territoriali.
Per il posto nella Cooperativa Sociale Il Millepiedi a Corpolò il progetto propone attività
educative su minori in relazione al loro contesto di appartenenza (famiglia) all’interno della
struttura “Casa di Amina”.

SCUOLA E MINORI
Titolo Progetto: C’E’ POSTO PER TE! Quando la scuola accoglie ed
include
Ente proponente: VIDES ITALIA (Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo)
Settore: Educazione e promozione culturale
Sede

Comune

Numero posti

Istituto Maria Ausiliatrice

RIMINI

2

Contatti:
0541/390912 – rimini@fmails.it
Breve descrizione delle attività:
Il progetto vuole permettere ai ragazzi dai 6 ai 14 anni di iniziare un percorso ricco di proposte
dentro l'esperienza scolastica, cogliendo gli stimoli che l'ambiente educativo offre e lasciandosi
coinvolgere in un'interessante avventura verso nuove scoperte.
Attraverso la presenza di adulti e di accompagnatori, i ragazzi saranno aiutati a guardare con
fiducia la realtà e a non arrendersi di fronte alle difficoltà, che ogni nuova conquista richiede.
Con il sostegno e l'incoraggiamento, i ragazzi, in un ambiente educativo stimolante, potranno
crescere verso l'autonomia personale, imparare a organizzare il tempo con creatività,
nell'apertura

agli

altri

e

nella

scoperta

delle

proprie

e

delle

altrui

capacità.

L'esperienza concreta dello studio assistito, dell'organizzazione dei compiti pomeridiani, della
partecipazione ai giochi e alle attività, sarà un buon allenamento per imparare ad essere se
stessi, apprezzarsi e farsi apprezzare per le proprie qualità e competenze.
L'obiettivo generale del progetto è quello di potenziare l'offerta territoriale di servizi educativi
integrati (scolastici ed extrascolastici) dei territori di

Bologna, Lugo, Bibbiano Val d'Enza,

Rimini
al fine di rispondere in maniera maggiormente efficace alle problematiche educative e sociali,
segnalate dalle famiglie e dalle istituzioni educative dei rispettivi territori, sintetizzabili in:
Problemi di apprendimento e di difficoltà scolastica, di socializzazione e gestione del tempo
libero all'interno della scuola primaria e secondaria di primo grado

SCUOLA E MINORI
Titolo Progetto: IL SENTIERO DELLA CONDIVISIONE
Ente proponente: ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
Settore: assistenza - Ambito: minori
Sedi

Comune

Numero posti

Casa Pronta Accoglienza Bambini - Via Mazzini, 71

Cattolica

1

Casa Famiglia 10 - Via del Carro, 71

1

Casa Famiglia di Montegridolfo - Via Ca’ Bernardo, 5

Misano
Adriatico
Misano
Adriatico
Montegridolfo

Casa Famiglia S. Francesco - Via E. Fermi, 1

Novafeltria

1

Casa Famiglia Per Bambini S. Lorenzino -Via Lodi, 12

Riccione

1

Casa Famiglia - Via Veruda, 1

Rimini

1

Casa Aldomaria - Via dello Stambecco, 1

Rimini

1

Nucleo Familiare Caroli Bertuccioli - Via Roma, 32

1
1

Monte Ore annuo / orario settimanale: 30
Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno
Eventuali obblighi del volontario:
I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a:
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze
acquisite durante lo svolgimento del servizio civile
4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e
promozione del servizio civile
5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio
6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali,
campi invernali ed estivi)
Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di
Domenica oppure il Sabato, fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è
usufruito.
Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di formazione non è
possibile prendere giornate di permesso.
Contatti:

Cristina Comanducci - 3442487097

Breve descrizione delle attività:
Il volontario fornirà supporto nella programmazione di un percorso socio-educativo specifico
per ciascun accolto nelle strutture della Comunità; sarà coinvolto in attività di sostegno in
collaborazione con altre figure educative; organizzerà laboratori specifici di decoupage e

SCUOLA E MINORI
lavorazione della creta; parteciperà a giornate di condivisione e a soggiorni in centri estivi ed
invernali
Si occuperà inoltre di ricerca di dati relativi alla situazione dei minori sul territorio tramite fonti
informatiche ed operatori coinvolti in altre associazioni e si farà promotore della
sensibilizzazione sui temi dell’affido e dell’incontro interculturale.

PROMOZIONE CULTURALE
Titolo Progetto: LA COMUNITA’ CREATIVA: il teatro e la danza
strumenti di formazione e identità per i nuovi cittadini
Ente proponente: Arci Servizio Civile Rimini
Settore: Educazione e Promozione Culturale – Attività artistiche (cinema, teatro, fotografia e arti visive)
Sedi

Comune

Numero posti

Associazione Santarcangelo dei teatri

Santarcangelo

3

Associazione l’Arboreto

Santarcangelo

2

Associazione Motus

Santarcangelo

1

Associazione Arcipelago ragazzi

Riccione

2

Monte Ore annuo , inclusa formazione: 1400 ore con un minimo di 12 ore settimanali
Numero giorni settimanali di servizio: _5_
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno
Eventuali obblighi del volontario: Alcune attività (manifestazioni, corsi ecc) potrebbero
svolgersi durante il weekend
Contatti:

Arci Servizio Civile Rimini – Chiara Canini, 0541/791159, rimini@ascmail.it

http://www.arciserviziocivile.it/ascnetwork/rimini/
Breve descrizione delle attività:
I giovani in SCN partecipanti al progetto sono chiamati a contribuire alla realizzazione delle attività
culturali realizzate dalle Associazioni proponenti, seguendo i percorsi di ideazione, direzione, gestione,
organizzazione e realizzazione delle manifestazioni e delle attività formative:

- Gestione di spazi teatrali per ricerca e produzione spettacoli
Collaborazione alla gestione delle sale teatrali ed alla presentazione di spettacoli, ovvero alla
manutenzione ed allestimento degli spazi, alla realizzazione di ambientazioni e scenografie;
alla presentazione al pubblico delle produzioni teatrali realizzate
- Realizzazione di una edizione annuale del Festival
Collaborazione alla programmazione, promozione e realizzazione degli eventi; supporto
all’organizzazione e alla logistica.
- Promozione e pubblicizzazione dell’evento
Collaborazione alla pubblicizzazione delle manifestazioni teatrali; organizzazione di conferenze
stampa e di attività di ufficio stampa; produzione e diffusione di materiale informativo su
stampa e web, contatti con i centri stampa, le testate giornalistiche locali e con i centri di
diffusione informazioni (URP, centri giovani, IAT, ecc).
Raccolta ed archiviazione della
documentazione.
- Ospitalità per le Compagnie impegnate e per il pubblico
Accoglienza delle Compagnie italiane e straniere impegnate nel Festival; offerta di informazioni
sugli spettacoli ed i servizi offerti dal Festival e dalla città.
- Preparazione delle attività formative
Contatti con gli Istituti Scolastici, i centri giovani, le associazioni giovanili.

PROMOZIONE CULTURALE
Titolo Progetto: NOI TUTTI PER LO SPORT
Ente proponente: Arci Servizio Civile
Settore: Educazione e Promozione Culturale – Attività sportive di carattere ludico o per disabili o

finalizzata a processi di inclusione

Sedi

Comune

Numero posti

UISP Rimini

Rimini

3

Circolo Nautico Cattolica

Cattolica

1

Monte Ore annuo , inclusa formazione: 1400 ore con un minimo di 12 ore settimanali
Numero giorni settimanali di servizio: _5_
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno
Eventuali obblighi del volontario: Alcune attività (manifestazioni, corsi ecc) potrebbero
svolgersi durante il weekend
Contatti: Arci Servizio Civile Rimini – Chiara Canini, 0541/791159, rimini@ascmail.it
http://www.arciserviziocivile.it/ascnetwork/rimini/
Breve descrizione delle attività:
I partecipanti realizzeranno il Progetto nell’ambito dell’attività delle Società sportive
collaboreranno alla realizzazione delle loro attività, seguendo in particolare i seguenti aspetti:
-

Programmazione (analisi della situazione, del gruppo delle risorse, della distribuzione
del tempo, definizione degli obiettivi e delle verifiche);

-

Organizzazione, coordinamento e promozione di: attività formative e di animazione
(acquaticità e corsi di nuoto, ginnastica di mantenimento e geriatrica, espressione
corporea, navigazione a vela ecc.), di feste e manifestazioni promozionali della pratica
sportiva; attività collettive territoriali (campionati e tornei amatoriali):

-

Partecipazione ad eventi e manifestazioni organizzate dalla UISP a livello Regionale e
Nazionale.

Nel periodo invernale, durante il quale si svolgono le attività corsuali dell’associazione, i
volontari saranno quindi coinvolti in particolar modo nelle aree Giocainsieme, Benessere,
Argentovivo e Formazione.
Gli operatori UISP seguiranno i volontari del SCN nella realizzazione di attività di
-

Indagine e Monitoraggio , per la rilevazione dei bisogni e del grado di soddisfazione dei
soci che partecipano ai corsi;

-

Promozione, attraverso la realizzazione e diffusione di materiale informativo, la gestione
e l’aggiornamento del sito internet delle associazioni e la realizzazione di un Giornalino
trimestrale;

PROMOZIONE CULTURALE
-

Organizzazione e coordinamento delle attività proposte ai soci.

-

Organizzazione, per l’Area Formazione dei Corsi per operatori sportivi e di Conferenze e
Tavole rotonde su tematiche legate allo sport e al movimento.

Nel periodo estivo, i volontari affiancheranno il Coordinatore centri estivi e gli operatori nella
organizzazione e realizzazione delle attività corsuali rivolte ai bambini ed agli anziani che
aderiscono ai progetti (acquaticità e corsi di nuoto, ginnastica dolce e di mantenimento,
espressione corporea, ecc).
Parallelamente, in questa fase i volontari affiancheranno il Responsabile Settore Turistico
sportivo ed il Responsabile Settore Coordinamento leve nella promozione e organizzazione di:
-

Torneo internazionale estivo di varie discipline

-

Finali di leghe UISP nazionali

-

Stage di danza

-

Campionati CSIT Internazionali

PROMOZIONE CULTURALE
Titolo Progetto: CONVIVENZA E INTEGRAZIONE
Ente proponente:ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI
Settore:Educazione e promozione culturale - Educazione alla pace

Sedi

Comune

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO
COOPERATIVA SOCIALE PACHA MAMA
PACHA MAMA CENTRALE RIMINI
ISTITUTO DI SCIENZE DELL'UOMO
PACGA MAMA SANTARCANGELO
ARCI ARCOBALENO

RIMINI
RIMINI
RIMINI
RIMINI
SANTARCANGELO
RICCIONE

Numero posti
6
1
1
1
1
2

Montere annuo: 1400 ore (inclusa formazione)
Numero giorni settimanali di servizio:5
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:nessuno
Eventuali obblighi del volontario: Le manifestazioni interculturali pubbliche possono
impegnare i volontari in alcune serate ed alcuni fine settimana.
Contatto: Arci Servizio Civile Rimini 0541/791159 rimini@ascmail.it
http://www.arciserviziocivile.it/ascnetwork/rimini/
Breve descrizione delle attività:
I volontari in Servizio Civile collaboreranno alla realizzazione di:
Corsi di lingua italiana ed educazione civica ad immigrati adulti: i volontari in SCN
dell’Associazione Arcobaleno ed il giovane dell’Istituto di Scienze dell’Uomo svolgeranno a
turno funzioni di accoglienza e segreteria didattica ed organizzativa; qualora idonei e
disponibili, collaboreranno in affiancamento ai docenti all’ insegnamento dei rudimenti della
lingua italiana; i giovani in SCN dell’Associazione Arcobaleno ed il giovane dell’Istituto di
Scienze dell’Uomo Rimini collaboreranno anche alla gestione della biblioteca ed emeroteca
didattica ed in lingue estere, svolgendo attività di archiviazione, catalogazione e gestione del
prestito librario.
Interventi di alfabetizzazione, doposcuola e mediazione culturale per il sostegno
all'inserimento scolastico di bambini ed adolescenti immigrati nelle scuole dell'obbligo e nel
biennio di obbligo formativo, i volontari svolgeranno attività di tutoraggio, aiuto personalizzato
allo svolgimento dei compiti e di animazione, nell’ambito delle attività di doposcuola realizzati
anche in collaborazione e presso Istituti Scolastici; assisteranno agli interventi di mediazione
interculturale; tale attività impegnerà in orario pomeridiano (ore 15-17) tutti volontari
dell’Associazione Arcobaleno. Durante il periodo estivo collaboreranno alla realizzazione di corsi
preparatori degli esami di riparazione per gli adolescenti.
Manifestazioni ed iniziative interculturali: tutti i volontari parteciperanno ai gruppi di
lavoro che gestiranno le manifestazioni, partecipando quindi a tutte le fasi di realizzazione:
collaboreranno quindi, in misura diversa e compatibile con le attività di cui ai punti precedenti,

PROMOZIONE CULTURALE
alla programmazione, pubblicizzazione e realizzazione di mostre, conferenze e dibattiti,
spettacoli. Questa attività rappresenta l’impegno principale di 1 volontario in SCN impegnato
presso l’Istituto di Scienze dell’uomo, e di 1 in SCN volontario operante presso l’Associazione
Arcobaleno, che svolgerà funzioni di segreteria organizzativa (organizzazione di incontri e
riunioni, diffusione di comunicazioni ed informazioni, collaborazione agli adempimenti gestionali
ed amministrativi, implementazione ed aggiornamento dei siti Internet www.arcirimini.it,
www.cinaitalia.it e www.arcobalenoweb.org.).
Promozionedella cooperazione decentrata e del commercio equo e solidale impegnerà in particolare ivolontari del SCN presso le sedi operative della Cooperativa Sociale
“Pacha Mama”, dove i giovani in Servizio Civile realizzeranno attività di promozione e gestione
del commercio equo e solidale, rivolti alla popolazione scolastica ed a tutti i cittadini.
Particolare impegno è richiesto nella collaborazione all’allestimento e realizzazione della
rassegna “Equamente” del mese di dicembre, di cui la Coop. Pacha Mama è il principale
organizzatore.

PROMOZIONE CULTURALE
Titolo Progetto: IL MONDO CHE VORREI
Ente proponente: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Settore: Educazione e promozione culturale - Educazione alla pace
Sedi

Comune

Numero posti

Servizio Obiezione e Pace – Scuola di Pace
Via Roma – Località San Savino, 1084
Uffici Amministrativi - Via Valverde, 10/B
Servizio Audiovisivi - Via Valverde, 10/B

Monte
Colombo
Rimini
Rimini

1
1
3

Monte Ore annuo / orario settimanale: 30
Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno
Eventuali obblighi del volontario:
I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a:
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze
acquisite durante lo svolgimento del servizio civile
4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e
promozione del servizio civile
5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del
servizio
6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali,
campi invernali ed estivi)
Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di
Domenica oppure il Sabato, fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è
usufruito.
Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di formazione non è
possibile prendere giornate di permesso.
Contatti:
Cristina Comanducci - 3442487097
Breve descrizione delle attività:
Il volontario, quale figura intermedia tra l’autorevolezza dell’educatore o del docente ed i
giovani con i quali entra in contatto, si occuperà dell’organizzazione e gestione di laboratori di
educazione alla pace e gestione del conflitto nelle scuole; stimolerà la creazione di sinergie con
altri enti, realizzerà prodotti audiovisivi e di sensibilizzazione; collaborerà all’organizzazione di
incontri aperti al pubblico; svolgerà attività di ricerca e progettazione; verrà coinvolto
attivamente durante incontri di équipe. Le attività più nello specifico prevedono la
predisposizione di materiali didattici e formativi, l’organizzazione e la gestione di giochi
educativi e di role playing, la ricerca sul territorio di altre realtà che operano nell’educazione

PROMOZIONE CULTURALE
alla pace, la raccolta e l’analisi di bisogni formativi e la stesura di programmi educativi, la
partecipazione nell’elaborazione di case study su potenziali situazioni conflittuali e risoluzioni,
l’organizzazione e la partecipazione a laboratori audiovisivi e di post-produzione, la
collaborazione nella realizzazione di cortometraggi e documentari anche relativi al fenomeno
dell’immigrazione, la collaborazione alla ricerca di materiale utile al monitoraggio ed alla
progettazione di programmi nazionali ed europei, la collaborazione nella costruzione di
partenariati.

PROMOZIONE CULTURALE
Titolo Progetto: GIRO GIRO MONDO - Rimini
Ente proponente: Caritas diocesana Rimini
Settore: Educazione e promozione culturale
Sede

Comune

Numero posti

Caritas diocesana Rimini

Rimini

6

Monte Ore annuo / orario settimanale: 30 ore settimanali
Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno
Eventuali obblighi del volontario:
nessuno
Contatti:
Paola Bonadonna c/o Caritas diocesana Rimini 0541-26040; cell. 340-7811901
Breve descrizione delle attività:
Il progetto prevede l’impiego dei ragazzi nelle attività del Centro Educativo Caritas. Il Centro
accoglie oltre 40 bambini di diverse nazionalità dai 6 ai 14 anni. I volontari affiancheranno i
bambini nello svolgimento dei compiti e organizzeranno per loro attività ricreative e laboratori.

PROMOZIONE CULTURALE
Titolo Progetto: CITTADINI OGGI - Rimini
Ente proponente: Caritas diocesana Rimini
Settore: Educazione e promozione culturale
Sede

Comune

Numero posti

Caritas diocesana Rimini

Rimini

4

Monte Ore annuo / orario settimanale: 30 ore settimanali
Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno
Eventuali obblighi del volontario:
nessuno
Contatti:
Paola Bonadonna c/o Caritas diocesana Rimini 0541-26040; cell. 340-7811901
Breve descrizione delle attività:
Il progetto prevede l’organizzazione di interventi educativi nelle scuole. I ragazzi verranno
coinvolti sia nell’ideazione dei pacchetti formativi sia nella loro realizzazione nelle scuole.

PROMOZIONE CULTURALE
Titolo Progetto: CAMBIARE STRADA! EDUCARE A SCELTE SOSTENIBILI PER
LA SOCIETA’ E L’AMBIENTE
Ente proponente: Associazione Mani Tese
Settore: Promozione culturale
Sede

Comune

Numero posti

Via Circonvallazione Occidentale n. 28, Rimini

Rimini

2

Monte Ore annuo / orario settimanale: 1440 monte ore annuo, minimo settimanale 12 ore
Numero giorni settimanali di servizio: __ GIORNI
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno
Eventuali obblighi del volontario: nessuno
Contatti:
Stella Mecozzi stellameco@yahoo.it 3471804483
__________________________
Breve descrizione delle attività:
Promozione di una cultura della sostenibilità ambientale attraverso:

- Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione nelle città di Faenza, Finale Emilia e Rimini, rivolte alla
cittadinanza e volte a promuovere un’informazione corretta sull’impatto delle scelte e degli stili di vita sulle
società e sull’ambiente. Verranno realizzate iniziative sui temi dell’impronta ecologica, degli sprechi
alimentari, della produzione di rifiuti, degli squilibri mondiali con l’obiettivo di diffondere comportamenti di
riduzione, riuso, diminuzione dell’impatto ambientale, consumo sostenibile e promozione delle pratiche di
“economia a km.zero”. Le iniziative proposte potranno consistere in: attività di piazza, sfilate di moda
usata, cene a kilometro zero, laboratori di riutilizzo, ciclofficine, swap party, baratto. In questo campo,
stanti gli obiettivi previsti, verrà valorizzata la componente di creatività e di autonoma ideazione e
progettazione dei volontari in Servizio Civile, pur sempre con l’accompagnamento dei loro OLP e dei
volontari delle Sedi in cui si troveranno ad operare.
- Realizzazione di piani di comunicazione per le sedi di Faenza, Finale Emilia e Rimini comprendenti
materiale informativo cartaceo, potenziamento siti web, social network, newsletter, per la diffusione di una
cultura della giustizia ambientale e di buone pratiche di diminuzione dell’impronta ecologica. A questo
proposito si darà seguito e implementazione all’attività di rafforzamento della comunicazione sul riuso già
avviata con il progetto di servizio civile attualmente in corso “FAR CRESCERE UNA CULTURA DI
CITTADINANZA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE”.

PROMOZIONE CULTURALE
- Progettazione di percorsi di educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità ambientale in ambito formale,
rivolte agli studenti attraverso le seguenti azioni: - studio dei contenuti e dei temi da proporre nei percorsi
didattici - rielaborazione degli stessi ai fini degli incontri con gli studenti, unitamente all’individuazione delle
metodologie più adeguate - individuazione di testi e strumenti di supporto agli incontri nelle scuole preparazione dei percorsi didattici, anche mediante simulazioni degli interventi in classe e partecipazione
come uditori a percorsi di educazione allo sviluppo tenuti da animatori Mani Tese esperti - scelta e
preparazione di materiali e realizzazione di supporti didattici da utilizzare nell’intervento (presentazioni
power point, video, giochi di ruolo, poster, ecc.)
- Realizzazione di percorsi di educazione alla cittadinanza mondiale in ambito formale e non formale rivolti
a studenti attraverso le seguenti azioni: - realizzazione di circa 200 ore di formazione nei confronti di
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado - valutazione degli incontri sotto il
profilo metodologico e contenutistico con insegnanti e studenti
- Pianificazione e realizzazione di attività di educazione alla cittadinanza in ambito non formale rivolte ai
giovani - realizzazione di tre campi di volontariato per adolescenti e giovani sui temi della giustizia
ambientale - realizzazione di laboratori per il riuso rivolti a target specifici della cittadinanza dei territori
coinvolti.

PROMOZIONE CULTURALE
Titolo del progetto: OpEN – Opportunità per esperienze nuove
Ente proponente: ARCI Servizio Civile Rimini
Settore: Educazione e promozione culturale
Sede

Comune

Numero posti

ARCI Rimini

RIMINI

4

Monte Ore annuo / orario settimanale: 1400 ORE ANNUE
Numero giorni settimanali di servizio: _5_ GIORNI
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:nessuno
Eventuali obblighi del volontario: Le manifestazioni interculturali pubbliche possono
impegnare i volontari in alcune serate ed alcuni fine settimana.
Contatto: Arci Servizio Civile Rimini 0541/791159 rimini@ascmail.it
http://www.arciserviziocivile.it/ascnetwork/rimini/
Breve descrizione delle attività:

Fare promozione sociale e culturale a Rimini: organizzazione di eventi ed opportunità educative non
formali e innovative. Mirate ai giovani..
Si realizzeranno:
-

Eventi culturali di socializzazione ad ampia partecipazione giovanile

-

Eventi interculturali

-

Laboratori educativi e corsi di formazione mirate a giovani a rischio di esclusione

PROMOZIONE CULTURALE
Titolo progetto: GIOVANI IN MOVIMENTO 2015
Ente proponente: Comune di Cattolica (Ente Capofila) – Comune di Riccione
Settore: Educazione e promozione culturale - Animazione culturale verso giovani
Sede

Comune

Comune di Riccione – Servizio Politiche Giovanili
Riccione
Comune di Cattolica – Scuola/Politiche Giovanili
Cattolica
Monte Ore annuo / orario settimanale: 1400 ORE ANNUE

Numero posti
1
1

Numero giorni settimanali di servizio: _5_ GIORNI
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:nessuno
Eventuali obblighi del volontario:.
Contatti:
per la sedi di Cattolica: Arci Servizio Civile Rimini 0541/791159 rimini@ascmail.it
per la sede di Riccione: Gilberto Ciavatta tel. 0541 428918
Breve descrizione delle attività:

Il progetto intende sviluppare e qualificare in senso inclusivo i servizi e le attività aggregative rivolte
ai giovani, declinando in forma aggiornata il tema della partecipazione civica dei giovani.
L’obiettivo di sostenere la creatività giovanile viene perseguito attraverso la realizzazione delle
seguenti attività:
- gestione degli spazi laboratoriali (sale prove, webradio)
- organizzazione e gestione di eventi di presentazione
- promozione, organizzazione e gestione di corsi e laboratori formativi ed educativi
La gamma delle iniziative che verranno realizzate è molto ampia e solo parzialmente
programmabile, in quanto basata sulla autonomia dei giovani partecipanti. E’ prevedibile
comunque che risultino confermate le attività più consolidate, quali le esposizioni di arti visive e
performative i concorsi per giovani musicisti e soprattutto, i concerti live di bande locali quali
Rockattolica a CattolicaI. n particolare, il giovane impegnato nel Comune di Cattolica svolgerà le
attività sopra descritte nel periodo compreso tra: settembre 2016/giugno 2017, per l'attività
educativa pomeridiana e il supporto al servizio “Info-point giovani” e per il servizio di sala prove per
gruppi musicali giovanili
L’obiettivo di Realizzare attività formative viene realizzato attraverso alcune iniziative tradizionali
(corsi di musica ed altre attività espressive) ed altre, più innovative ed in corso di sperimentazione
nel Comune di Riccione quali l’Euro Desk (sportello per promozione delle opportunità per i giovani
in Europa.)e la Web Radio.
Il giovane impegnato nel Comune di Riccione, dopo una specifica formazione, svolgerà
anche attività di:
- realizzazione di una trasmissione settimanale con notizie riguardanti la mobilità giovanile in
Europa
- gestione del sito internet e del palinsesto della radio
- promozione della radio sui social network, presso le scuole superiori, centri giovani, associazione
giovanili, luoghi di ritrovo per giovani del distretto di Riccione

PROMOZIONE CULTURALE
Titolo progetto: SPORT@SCUOLA
Ente proponente: O.P.E.S Organizzazione per l’educazione allo sport
Settore: Educazione e promozione culturale
Sede

Comune

Numero posti

OPES – VIA DELL’INDUSTRIA, 44 (SANT’ARCANGELO
DI ROMAGNA)

SANTARCANGELO

3

Monte Ore annuo / orario settimanale: 30 ore settimanali
Numero giorni settimanali di servizio: _5_ GIORNI
Eventuali obblighi del volontario:
-

-

-

Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali.
Flessibilità oraria in caso di
esigenze particolari
Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura
della sede di servizio (chiusure estive e festive).
Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio, nonché alle attività volte alla
certificazione delle competenze.
Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del
progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, organizzati
anche dagli enti partner del progetto.
Partecipazione a supporto di attività dell’Ente e degli enti partner, anche in giorni prefestivi
e festivi.
Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella
realizzazione del progetto.

Contatto: OPES 06.55179340
Sede locale: VIA DELL’INDUSTRIA, 44 (SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA)
DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00
Breve descrizione delle attività:
Con riferimento alle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico “Favorire
l’avviamento alla pratica motoria dei giovani in età preadolescenziali” saranno sviluppate le
seguenti linee d’attività:
1.1 Iniziative d’avviamento alla pratica sportiva nelle scuole primarie e secondarie di primo
grado in orario curriculare ed extracurriculare
1.2 Iniziative d’avviamento alla pratica sportiva nei centri sportivi e/o in altri luoghi idonei ad
ospitare interventi polisportivi
1.3 Realizzazione di uno studio di settore dedicato
Al fine di raggiungere l’obiettivo specifico “Prevenire il fenomeno dell’abbandono precoce
promuovendo la pratica sportiva” saranno realizzate le seguenti linee d’attività:
2.1 Attività di promozione della pratica sportiva nelle scuole secondarie di secondo grado in
orario curriculare ed extracurriculare
2.2 Attività di promozione della pratica sportiva nei centri sportivi e/o in altri luoghi idonei ad
ospitare interventi polisportivi
2.3 Realizzazione di una campagna di promozione della pratica sportiva su media diversificati
2.4 Realizzazione di uno studio di settore dedicato

BIBLIOTECHE E MUSEI
Titolo Progetto: LEGGERE E CONOSCERE 2015
Enti proponenti:Comune di Rimini (Capofila), Comune di Santarcangelo di Romagna, Comun
di Cattolica, Comune di Misano Adriatico, Comune di Bellaria-Igea Marina
Settore: patrimonio artistico e culturale :cura e conservazione biblioteche
Sedi

Comune

Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca

Gambalunga
Santarcangelo
Cattolica
Misano Adriatico
Bellaria

Numero
posti

Rimini
Santarcangelo di Romagna
Cattolica
Misano Adriatico
Bellaria

4
3
2
2
1

Montere annuo :1400 ore annue con un minimo di 12 ore settimanali
Numero giorni settimanali di servizio:

6

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno.
Eventuali obblighi del volontario:nessuno
Contatto: Canini Chiara 0541 791159 rimini@ascmail.it
Breve descrizione delle attività:
Le attività principali previste dal progetto sono:


Erogazione di servizi informativi, di orientamento ed utilizzo cataloghi on line
Realizzazione di eventi ed Assistenza e facilitazione all'uso di strumenti multimediali,
informatici ed utilizzo cataloghi on line iniziative culturali (attività ricorrente ma non
continuativa)



Attività didattica (visite guidate, laboratori) per gli allievi della scuola dell’obbligo



Realizzazione di eventi ed iniziative culturali (attività ricorrente ma non continuativa)



Erogazione di servizi informativi, di orientamento ed utilizzo cataloghi on line

Per quanto concerne la Biblioteca Gambalunghiana di Rimini, il progetto include alcune
particolari attività:
Area 1: Servizio Reference-Prestito-Mediateca:
Il servizio comprende, oltre a quelle sopra indicate, le seguenti attività:
Servizio di mediateca: iscrizione utenti nel rispetto delle normative di riferimento e assistenza
informatica di base.
Servizio di connessione alla rete Internet tramite tecnologia wi-fi (wi-fi area)

BIBLIOTECHE E MUSEI
Incontri con gli studenti: cenni sulla storia della biblioteca, visita ai servizi e alla scoperta del
patrimonio antico e moderno, la ricerca in biblioteca, il catalogo in linea e cartaceo. Modalità di
ricerca e reperimento dell'informazione.

Area 2: Sezione Ragazzi:
La Sezione ragazzi si dedica da sempre agli incontri con le scolaresche. L’attività laboratoriale è
divenuta una parte significativa dell’ordinaria attività di promozione della lettura, estesa,
talvolta, a discipline da cui i ragazzi sono solitamente esclusi, quali la filosofia, intesa come
disciplina che insegna a ragionare. I giovani lettori vanno poi guidati nelle ricerche, nella scelta
del libro da leggere e seguiti nella navigazione di Internet. Le attività previste sono quelle di
supporto alla attività didattica con le scuole e le altre attività che contraddistinguono questa
particolare Sezione
Area 3: Archivio fotografico
verranno impegnati 2 volontari, che verranno addestrati all'uso dei software di acquisizione
delle immagini, all'uso del s/w di ricerca delle fotografie su Opac; all’uso della manualistica
biblioteconomica di riferimento, all’assistenza alla gestione delle problematiche inerenti alla
gestione di archivi fotografici digitali; ricopriranno quindi un ruolo di collaboratori con il
personale interno nello svolgimento delle attività di digitalizzazione, caricamento dati,
archiviazione documenti

BIBLIOTECHE E MUSEI
Titolo Progetto: RACCOLTE ED USO PUBBLICO 2015
Enti proponente: Comune di Rimini (Capofila), Comune di Santarcangelo, Comune di Cattolica
Settore: patrimonio artistico e culturale : valorizzazione del sistema museale pubblico e privato
Sedi

Comune

Numero posti

Comune di Rimini - musei

Rimini

2

MET

Santarcangelo di Romagna

1

Comune di Cattolica - Museo

Cattolica

1

Montere annuo: 1140 ore annue
Numero giorni settimanali di servizio:

5

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:nessuno
Eventuali obblighi del volontario:nessuno
Contatto:Canini Chiara 0541 791159 rimini@ascmail.it
Breve descrizione delle attività:
I volontari opereranno nei musei del territorio al fine di realizzare i seguenti obiettivi:
1.Garantire maggiore fruizione dei servizi museali: Migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei
Musei partecipanti al Progetto attraverso il potenziamento e la qualificazione dei servizi
informativi e di accoglienza, comporta la realizzazione di attività appropriate alle caratteristiche
di ciascun Istituto
2: Migliorare l’offerta didattica per le scuole, rappresenta una mission che viene perseguita
secondo questi principi:


La conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale riminese



L'idea di una didattica permanente e diffusa



La convinzione che la costruzione del futuro affonda sul passato



Il valore dell'educazione museale quale componente formativa dei giovani



Il valore interculturale dell'attività didattica



Il ruolo del Museo nella costruzione dell'identità del luogo



L'introduzione ad una cittadinanza attiva all'apprezzamento delle diverse culture
indispensabile premessa al rispetto dei diritti umani



La creazione dello spirito critico dell'individuo attraverso l'educazione all'osservazione
autonoma



La complementarietà tra insegnanti e operatori culturali nell'ottica di una partnership
tra educazione e cultura. A tal fine i volontari saranno coinvolti nelle attività di:



accoglienza, erogazione di servizi informativi e di orientamento



azione didattica per bambini e ragazzi



realizzazione di eventi ed iniziative culturali

BIBLIOTECHE E MUSEI
Titolo Progetto: MEMORIE E BENI CULTURALI
Enti proponente: Arci Servizio Civile Rimini
Settore: patrimonio artistico e culturale : valorizzazione del sistema museale pubblico e privato
Sedi

Comune

Numero posti

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA BIBLIOTECA

MORCIANO DI ROMAGNA

2

COMUNE DI CORIANO - BIBLIOTECA

CORIANO

2

COMUNE DI SALUDECIO Biblioteca

SALUDECIO

1

Monte Ore annuo / orario settimanale: 1400 ORE ANNUE
Numero giorni settimanali di servizio: _5_ GIORNI
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:nessuno
Eventuali obblighi del volontario: Le manifestazioni interculturali pubbliche possono
impegnare i volontari in alcune serate ed alcuni fine settimana.
Contatto: Arci Servizio Civile Rimini 0541/791159 rimini@ascmail.it
http://www.arciserviziocivile.it/ascnetwork/rimini/
Breve descrizione delle attività:
I volontari opereranno nelle bibliotece del territorio al fine di realizzare i seguenti obiettivi:
Maggiore fruizione dei servizi bibliotecari e di prestito librario, attraverso azioni ed
attività mirate a migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle biblioteche e degli archivi e
comporta l’erogazione di servizi informativi, di consulenza ed orientamento per l’utilizzazione
dei “servizi avanzati” offerti, dei cataloghi ed archivi cartacei ed elettronici. Gli istituti
bibliotecari delle tre province romagnole aderenti alla
Rete Bibliotecaria di Romagna
catalogano i loro patrimoni documentari su di un unico catalogo collettivo attraverso le
procedure del Servizio Bibliotecario Nazionale. La quasi totalità delle biblioteche della Provincia
di Rimini oggi è connessa alla Rete Bibliotecaria di Romagna e cataloga secondo procedure
condivise. Documenti di vario genere possono cosi essere facilmente consultati in rete da tutti
anche da casa per ricerche bibliografiche, prenotazioni e/o prestiti interbibliotecari utilizzando
l’OPAC (On-Line Public Access Catalogue, ossia catalogo in linea accessibile pubblicamente).
L’adozione e la diffusione del sistema Wi-Fi della provincia di Rimini, che consente l’accesso ad
internet con un’unica password da tutte le biblioteche della provincia anche da proprio
portatile, sta facendo aumentare considerevolmente il numero degli utenti che frequentano
regolarmente le biblioteche.
In particolare realizzeranno:
- servizio di reference,
- assistenza agli utenti per il reperimento delle informazioni e loro istruzione per un uso
consapevole e critico delle fonti informative e dell'informazione

BIBLIOTECHE E MUSEI
Migliorare l’offerta didattica per la scuola dell’obbligo, attraverso la realizzazione di
una azione promozionale di conoscenza del patrimonio culturale distinta in due diverse
attività:
In particolare realizzeranno:
Attività didattica per i bambini frequentati la scuola dell’obbligo, che richiede la
predisposizione di appositi percorsi didattici di presentazione dell’offerta bibliotecaria;
comporta la definizione e realizzazione, in accordo con gli Istituti scolastici, di un calendario
annuale di visite guidate, iniziative di promozione della lettura, laboratori creativi. L’attività
culturale rivolta all’infanzia va dagli incontri con gli scrittori alla lettura delle favole, ai cicli di
film, alla partecipazione al progetto nazionale “Nati per leggere”, che prevede collaborazioni
con i pediatri del territorio, con i Centri per le Famiglie comunali e gli educatori delle varie
agenzie formative del territorio. In ciascuna Biblioteca, la Sezione Bambini e Ragazzi
realizza le attività di supporto organizzativo e di coordinamento alle attività informative e
didattiche , aventi quale referenti in particolare le scuole del territorio, nonché alle iniziative
previste dai progetti “Nati per leggere” ed “Reciproci racconti”.
Realizzazione di eventi ed iniziative culturali tende a coinvolgere le intere famiglie e è
quindi rivolta all’intera cittadinanza, residente e turistica; costituisce impegno permanente in
quanto gli Enti proponenti sono impegnati nella realizzazione di attività connesse al
calendario nazionale (Giornate della memoria, Festa della Liberazione, Festa della
Repubblica, rievocazione di eventi storici).
La realizzazione degli eventi comporta
l’allestimento e l’utilizzo temporaneo di ampi spazi attrezzati.

DISAGIO ADULTO
Titolo Progetto CAMMINA NEL SOLE
Ente proponente: associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Settore: assistenza donne con minori a carico e donne in difficoltà
Sede

Comune

Numero posti

CASA PER RAGAZZE S. MARIA MADDALENA

Monte Colombo

2

Monte Ore annuo / orario settimanale: 30
Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno
Eventuali obblighi del volontario:
I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a:
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze
acquisite durante lo svolgimento del servizio civile
4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e
promozione del servizio civile
5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio
6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali,
campi invernali ed estivi)
Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di
Domenica oppure il Sabato, fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è
usufruito.
Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di formazione non è
possibile prendere giornate di permesso.
Contatti:
Cristina Comanducci - 3442487097
Breve descrizione delle attività:
Il volontario verrà coinvolto nella pianificazione in équipe di percorsi di inserimento sociale per
le donne vittime di tratta; parteciperà ad incontri con gli operatori delle unità di strada ed alla
vita quotidiana delle strutture; supporterà il contatto con le forze dell'ordine, i servizi sociali e
territoriali locali; collaborerà alla realizzazione di opuscoli da consegnare alle vittime;
parteciperà all'intervento in strada; programmerà e parteciperà ad incontri nelle scuole;
collaborerà nella realizzazione di un evento pubblico sul fenomeno della tratta.

DISAGIO ADULTO
Titolo Progetto: SULLE NOSTRE GAMBE
Ente proponente: Caritas diocesana Rimini
Settore: Assistenza – disagio adulto
Sedi

Comune

Numero posti

Caritas diocesana Rimini
SS Apollinare e Pio V

Rimini
Cattolica

4
1

Monte Ore annuo / orario settimanale: 30 ore settimanali
Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno
Eventuali obblighi del volontario:
nessuno
Contatti:
Paola Bonadonna c/o Caritas diocesana Rimini 0541-26040; cell. 349-7811901
Breve descrizione delle attività:
Il progetto si occupa di assistere le persone che si rivolgono alla Caritas per aiuto. Dal Centro
di Ascolto, all’elaborazione dei dati dell’Osservatorio delle povertà, all’organizzazione di attività
per le persone accolte.

DISAGIO ADULTO
Titolo Progetto: AMICO FRAGILE
Ente proponente: associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Settore: Assistenza – Disagio Adulto
Sede

Comune

Numero posti

Capanna di Betlemme

Rimini

2

Monte Ore annuo / orario settimanale: 30
Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno
Eventuali obblighi del volontario:
I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a:
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze
acquisite durante lo svolgimento del servizio civile
4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e
promozione del servizio civile
5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio
6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali,
campi invernali ed estivi)
Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di
Domenica oppure il Sabato, fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è
usufruito.
Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate diformazione non è
possibile prendere giornate di permesso.
Contatti:
Cristina Comanducci - 3442487097
Breve descrizione delle attività:
I volontari in servizio civile saranno direttamente coinvolti nel sostegno alle persone senza
fissa dimora o che vivono in situazione di difficoltà accolti dalle strutture delle sedi progettuali.
I volontari coadiuveranno i collaboratori nell’accoglienza dei nuovi ospiti, converseranno con gli
ospiti delle strutture e verranno coinvolti nella programmazione e organizzazione di attività di
tempo libero.
Nello specifico:
- Collabora alla somministrazione agli operatori di una scheda volta ad evidenziare i bisogni
formativi;
- Collabora alla definizione degli obiettivi da raggiungere;
- Assiste agli incontri di psicoterapia di gruppo;
- Partecipa all’incontro che coinvolge tutti gli operatori delle unità di strada;

DISAGIO ADULTO
- Verifica la quantità degli interventi svolti in precedenza;
- Collabora all’ideazione e alla realizzazione di una scheda da somministrare ad ogni persona
incontrata per monitorare il fenomeno;
- Collabora alla presentazione della struttura;
- Ascolta le problematiche della persona;
- Compila le schede di intervento utili a monitorare il fenomeno;
- Raccoglie vestiti presso Parrocchie, associazioni scout e privati;
- Partecipa alla vita quotidiana della struttura;
- Collabora alla definizione di programmi individuali;
- Collabora all’ideazione di momenti ludico-ricreativi e di gioco.

DISAGIO ADULTO
Titolo Progetto: UN ANNO STUPEFACENTE PER CRESCERE INSIEME
Ente proponente: associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Settore: Assistenza – Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di
interventi a bassa soglia
Sede

Comune

Numero posti

Comunità Terapeutica - Via Ca’ Gambuto

Montescudo

1

Monte Ore annuo / orario settimanale: 30
Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno
Eventuali obblighi del volontario:
Eventuali obblighi del volontario:
I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a:
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze
acquisite durante lo svolgimento del servizio civile
4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e
promozione del servizio civile
5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio
6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali,
campi invernali ed estivi)
Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di
Domenica oppure il Sabato, fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è
usufruito.
Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate diformazione non è
possibile prendere giornate di permesso.

Contatti:

Cristina Comanducci - 3442487097

Breve descrizione delle attività:
I volontari parteciperanno alle riunioni d’équipe con i responsabili dei servizi per aggiornarsi
circa gli interventi realizzati fino ad ora e collaboreranno alla raccolta dei dati utili all’analisi
quantitativa degli interventi effettuati (n. persone coinvolte, n. richieste gestite tramite social
network, n. nuove richieste di intervento); parteciperanno inoltre alla rendicontazione dei
percorsi conclusi e alla verifica delle risorse residue; supporteranno gli operatori
nell’inserimento degli utenti nelle attività proposte e li accompagneranno nella realizzazione
delle stesse. Affiancheranno gli accolti nella realizzazione di laboratori manuali (lavorazione del
legno, assemblaggio, listaggio), di attività ergoterapiche (cura del verde e impagliatura sedie)
e di attività ludico-ricreative (tornei di calcio o basket); collaboreranno alla progettazione di
una nuova strategia attuativa per gli incontri di prevenzione (innovazione dei percorsi nelle
scuole, incremento delle potenzialità dei social network gestiti dalle strutture, proposta di idee

DISAGIO ADULTO
per la realizzazione di incontri pubblici con i gruppi informali di giovani); parteciperanno alla
redazione di schede di monitoraggio che verranno periodicamente distribuite ai destinatari
delle attività per valutarne l’andamento; supporteranno la successiva raccolta dati necessaria
alla verifica e collaboreranno con altri enti sul territorio.

DISAGIO ADULTO
Titolo Progetto: Il cuore oltre
Ente proponente: ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
Settore: assistenza - Detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti
Sede

Comune

Numero posti

Casa di Accoglienza Madre del Perdono
Via Chitarra SNC -, Fraz. Taverna

Monte
Colombo

1

Monte Ore annuo / orario settimanale: 30
Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno
Eventuali obblighi del volontario:
I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a:
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o
conoscenze acquisite durante lo svolgimento del servizio civile
4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e
promozione del servizio civile
5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio
6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali,
campi invernali ed estivi)
Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di
Domenica oppure il Sabato, fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è
usufruito.
Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di formazione non è
possibile prendere giornate di permesso.
Contatti:
Cristina Comanducci - 3442487097
Breve descrizione delle attività:
Il volontario supporta nell'accoglienza di nuovi utenti; collabora nell'implementazione di
percorsi individualizzati; partecipa agli incontri di coordinamento in équipe, mappatura e
valutazione delle richieste; supporta nelle attività volte al raggiungimento dell'autonomia
(laboratori manuali, attività ergoterapiche); organizza e partecipa ad attività ludico-ricreative e
socializzanti con e per gli utenti; li accompagna durante gite e uscite sul territorio; realizza
corsi di italiano per stranieri; svolge costantemente attività di sensibilizzazione, promozione e
comunicazione sul territorio.

DISAGIO ADULTO
Titolo Progetto: CERCARE LAVORO E’ UN LAVORO!
Ente proponente: CENTRO DI SOLIDARIETA’ DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE DI
RIMINI
Settore: ASSISTENZA
Sede

Comune

Numero posti

Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Rimini,
Via Flaminia, 18, Rimini

Rimini

2

Monte Ore annuo / orario settimanale: 1400 annuo
Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno
Eventuali obblighi del volontario:
- Possibilità spostamenti per incarichi nell’arco di una giornata per esigenze legate alla
realizzazione del progetto o per iniziative formative e di sensibilizzazione e promozione del
servizio civile
- Capacità e desiderio di instaurare una positiva comunicazione e relazione con gli utenti
coinvolti nel progetto
- Corretto uso del trattamento dei dati sensibili, riservatezza in merito al vissuto personale
dell’utenza
- Disponibilità a mobilità sul territorio in missioni che si concludono nell’arco della giornata
Contatti:
Ufficio: Via Flaminia, 18, tel 0541/782964 Mail: segreteria@cdsrimini.it
Breve descrizione delle attività:
il Centro di Solidarietà è un punto di incontro ed accoglienza di persone che sono alla ricerca di
un’occupazione. Le principali attività del Centro sono l’orientamento, l’accompagnamento nella
ricerca del lavoro, l’attivazione di percorsi mirati rivolti in particolare a giovani e a persone
appartenenti a categorie protette e la realizzazione di attività educative rivolte a minori. I
giovani in servizio civile affiancheranno operatori e volontari dell’ente nella realizzazione delle
attività mettendo a disposizione le proprie capacità ed acquisendo allo stesso tempo delle
competenze specifiche professionali, maturando inoltre un’esperienza umana e personale
significativa. Le principali attività saranno: accoglienza dell’utenza afferente al servizio,
accompagnamento a persone con disagio sociale, attività segretariali, partecipazione a tavoli di
lavoro per sviluppare percorsi mirati ad ogni persona, supporto agli educatori, operatori e
volontari nello svolgimento di attività educative e di accompagnamento messo in atto nei
confronti dell’utenza bisognosa (disoccupati, famiglie, ragazzi in situazioni di abbandono
educativo).

DISAGIO ADULTO
Titolo progetto: SEMPLIFICARE IL CLICK
Ente proponente: ITAL UIL Istituto di tutela e assistenza lavoratori - Rimini
Settore: Educazione e promozione culturale – Sportelli informativi
Sede

Comune

RIMINI VIA FLAMINIA 82/A
RIMINI
Monte Ore annuo / orario settimanale: 30 ore settimanali

Numero posti
1

Numero giorni settimanali di servizio: _5_ GIORNI
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:
Eventuali obblighi del volontario:
Contatto: ITAL UIL Rimini – Silvia Casali 0541.780107

PEC: rimini@pec.italuil.it

Breve descrizione delle attività:

Con l’attuazione di “SEMPLIFICARE IL CLICK” l’ITAL si prefigge di potenziare e sviluppare azioni e strategie
per garantire all’utenza il diritto di accesso al “mondo digitale”, ovvero fornire gli strumenti ed il know how
necessari per svolgere le attività di diversa natura che esso determina, come: l’informazione, la
comunicazione diretta con gli operatori pubblici attraverso la posta elettronica, l’erogazione on line di
servizi di pubblica utilità che prima richiedevano l’interazione diretta con gli “sportelli” dei vari uffici.
In particolare le attività previste per i volontari saranno
Collaborazione nella gestione dello sportello e delle attività informative: in questa prima fase i volontari si
dedicheranno ad una mappatura del territorio riguardante i servizi informatizzati offerti ai cittadini sia da
amministrazioni pubbliche che da privati. Questa mappatura renderà più agevole e proficua la
consultazione delle informazioni da erogare nella successiva attività di sportello. Collaborazione all’attività
di consulenza Le attività dei volontari verteranno principalmente verso: Gli anziani Formazione informatica
di base per gli anziani; Raccolta di informazioni sui bisogni degli anziani riguardo sanità socialità e
consulenze economico-fiscale allo scopo di realizzare servizi mirati in merito. Gli immigrati Assistenza agli
immigrati per accedere ai servizi ed informazioni di loro interesse; Informazioni per partecipazione a
campagne promozionali multilingue rivolte agli immigrati; Attività mirate all’inclusione, socializzazione e
integrazione sociale specifiche per immigrati; Informazioni inerenti la possibilità di richiesta di cittadinanza
e conseguenti modalità promozioni di corsi di alfabetizzazione linguistica. I Giovani Sarà data particolare
attenzione all’attività di tutela dei minori: saranno programmati interventi di promozione e informazione di
strumenti e organismi che agiscono per la tutela dei diritti dei minori all’interno delle problematiche del
mondo digitale: Consulenza per acquisto on-line di biglietti per eventi musicali e di spettacolo; Attività di
scambio progetti e interventi di animazione territoriale con scuole e altre strutture territoriali. Disabili I
volontari daranno ausilio su postazioni specifiche per consentire ai diversamente abili e agli ipovedenti di
utilizzare con facilità il computer e navigare in Internet. Le postazioni saranno dotate di strumentazione
ergonomica adeguata a superare gli ostacoli dei vari handicap.

ASSISTENZA DISABILI
Titolo Progetto: Più abili 2015

Enti proponenti: Comune di Cattolica (Capofila), Comune di Misano Adriatico, Coop Soc. Il
Millepiedi, Comune di Bellaria-Igea Marina
Settore: Assistenza - Disabili

Sedi

Comune

Numero posti

Comune di Misano Adriatico Ufficio Servizi Sociali

Misano Adriatico

4

Coop Soc. il millepiedi Casa Macanno

Rimini

1

Coop Soc Il Millepiedi Centro diurno nous

Rimini

2

Comune di Cattolica Servizi Sociali

Cattolica

1

Comune di Bellaria-Igea Marina Servizi Sociali

Bellaria-Igea Marina

2

Montere annuo: 1400 ore annue
Numero giorni settimanali di servizio:

5

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:
Per le attività di sostegno domiciliare è richiesta la patente automobilistica B
Nel Comune di Bellaria-Igea Marina è richiesta la prestazione dei servizi minimi essenziali
(fornitura pasti caldi) anche il sabato e la domenica. Nel Comune di Misano Adriatico è richiesta
periodicamente la disponibilità domenicale
Eventuali obblighi del volontario: Nessuno
Contatti:
Per i Comuni di Cattolica, Bellaria-Igea Marina e Misano Adriatico: Arci Servizio Civile Rimini.
Tel: 0541 791159, mail: rimini@ascmail.it
Per Cooperativa sociale Il Millepiedi.. Tel. 0541/709157- Tania Presepi 347.4320545 -mail.
tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org
Breve descrizione delle attività:
Il progetto è rivolto ai seguenti beneficiari:
- disabili non autosufficienti necessitano di assistenza nelle strutture residenziali
- disabili parzialmente autosufficienti necessitano di sostegno relazionale nel gruppo
appartamento
- disabili necessitano di sostegno domiciliare

ASSISTENZA DISABILI

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono:
1.

il sostegno alla domiciliarità, pensando forme innovative a supporto dei familiari o dei
caregivers;

2. un’attenzione particolare alla mobilità, l’accessibilità e la vita indipendente dei soggetti
disabili, in particolare per quanto riguarda i percorsi volti all’accompagnamento al
lavoro e alla vita sociale, promuovendo il lavoro di rete e di comunità, affermando la
necessità di sostenere, valorizzare e promuovere le attività per il tempo libero;
3.

porre attenzione alle azioni volte a favore dei soggetti in condizione di fragilità e/o a
rischio di esclusione attraverso la costruzione di una rete di contatto attivo e di
sostegno.

Tali obiettivi propongono al Servizio Civile nazionale un ruolo integrativo dei servizi
specialistici non accessorio ma qualificante, attraverso un impegno dei giovani partecipanti
come soggetti di collegamento fra i servizi assistenziali e la comunità locale, attraverso un
apporto non professionale ma di assoluto rilievo per i valori ed i contenuti relazionali che i
giovani possono offrire.
Le attività che coinvolgono i volontari in servizio civile sono differenziate a seconda delle
diverse sedi di progetto (come specificato dettagliatamente nella scheda di progetto) e
possono essere così riassunte:
- sostegno domiciliare
- trasporto ed accompagnamento disabili
- compagnia, socializzazione, sostegno psicologico a disabili non autosufficienti

ASSISTENZA DISABILI
Titolo Progetto: IO AFFERMO DUNQUE SONO - DALLA PERSONA CON
PATOLOGIA AD ATTORE DEL PROPRIO FUTURO. Territorio Emilia
Romagna
Ente proponente: ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS
Settore: ASSISTENZA DISABILI
Sede

Comune

Numero posti

AISM- SEZIONE DI RIMINI – VIALE ABRUZZI, 46

Riccione

3

Monte Ore annuo / orario settimanale: 1400 ANNUALI
Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: SI RICHIEDE PATENTE
AUTO, disponibilità a missioni o trasferimenti esclusivamente per servizi inerenti il progetto e

flessibilità oraria
Eventuali obblighi del volontario: --------------Contatti:
telefono sede: 0541-690940 cellulare: 335-7642764
Breve descrizione delle attività:
Assistenza sociale ed empowerment alle persone con sclerosi multipla, tutela, inclusione
sociale

ASSISTENZA DISABILI
Titolo Progetto: Insieme abili
Ente proponente: ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
Settore: assistenza disabili
Sedi

Centro
Centro
Centro
Centro
Centro

Comune

raccolta Giovanni Laruccia - Via delle Industrie 7/ABC
Diurno Il Biancospino - Via Borghetto, SNC
Diurno “La Pietra Scartata” - Via L. Galvani, 3
Diurno Il Nodo - Via Umberto I, 169
Diurno Il Germoglio- Via del Lavoro, 5

Centro Diurno Gravi L’arcobaleno - Via del Lavoro, 7
Casa Famiglia S. Agostino - Via Casetti, 708
Monte Ore annuo / orario settimanale: 30

Poggio Berni
Rimini
San Clemente
San Leo
Santarcangelo
di Romagna
Santarcangelo
di Romagna
Verucchio

Numero
posti
1
1
1
1
1
1
1

Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno
Eventuali obblighi del volontario:
I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a:
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze
acquisite durante lo svolgimento del servizio civile
4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e
promozione del servizio civile
5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio
6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali,
campi invernali ed estivi)
Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di
Domenica oppure il Sabato, fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è
usufruito. Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di
formazione non è possibile prendere giornate di permesso.
Contatti:

Cristina Comanducci - 3442487097

Breve descrizione delle attività:
Il volontario si dedicherà alla cura e alla definizione dei rapporti personali con gli utenti e fra gli
utenti disabili accolti e stimolerà e motiverà l’utente alla frequenza del centro diurno o alla
permanenza nelle strutture residenziali. Affiancherà l’utente nei laboratori creativi di
produzione di oggetti e avrà la possibilità di proporre attività e idee da realizzare.
Nello specifico delle attività di ogni sede, il volontario collaborerà in attività di assemblaggio, di
gestione del magazzino e del punto vendita sempre in un’ottica di affiancamento e supporto
dell’utente. Sarà coinvolto inoltre nella gestione di attività motorie, di acquaticità, ippoterapia e
musicoterapia, parteciperà a feste e ad attività ludiche e fornirà supporto nei laboratori
espressivo-sensoriali e di falegnameria e artigianato.

ASSISTENZA DISABILI
Titolo Progetto: RIMINI: CITTA’ ACCESSIBILE ALLA DIVERSITA’
Ente proponente: UIC Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Onlus
Settore: assistenza disabili
Sedi

Comune

UIC Rimini – Via covignano 238

Rimini

Numero
posti
4

Monte Ore annuo / orario settimanale: 30
Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI
Eventuali obblighi del volontario:
Considerata la specificità dei servizi e delle attività che i volontari dovranno svolgere, vengono
di seguito indicati una serie di obblighi particolari a cui gli stessi volontari dovranno attenersi al
fine di garantire la continuità e la tempestività delle azioni in qualunque arco della giornata. In
particolare:




rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
flessibilità oraria;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze
acquisite durante lo svolgimento del servizio civile.

Contatti:

Patrizia Barosi 0541.29069

Breve descrizione delle attività:
Servizio di accompagnamento.
- Redazione calendario degli appuntamenti
- Accompagnamento a piedi,con mezzi pubblici o con auto autorizzate per:
• Disbrigo di piccole pratiche
• Servizi vari afferenti la quotidianità
• motivi professionali e/oi stituzionali
• attività formative e/o di aggiornamento
• partecipazione a eventi,fiere, mostre, convegni, seminari, ecc.
Visite domiciliari aglia ssistiti per la lettura di riviste,quotidiani, libri, circolari, corrispondenza.
Collaborazione amministrativa presso gli uffici per istruzioni di pratiche; smistamento posta in
entrata e in uscita;inserimento dati.
:Diffusionediinformazionisulfrontedellasensibilizzazioneeprevenzionedelle
malattie
anche attraverso la divulgazione di notizie, ricerche e dossier sulla disabilità.

oculari

Partecipazione attiva alla“settimana della prevenzione della cecità”; distribuzione di volantini,
depliant e opuscoli informativi contenenti informazioni di fondamentale importanza sul fronte

ASSISTENZA DISABILI
delle malattie oculari; attività di sensibilizzazione e di divulgazione anche attraverso l’uso del
telefono.
Accompagnamento a feste, mostre, fiere, convegni, manifestazioni sportive e gite sociali;
accompagnamento e sostegno in attività sportive, culturali e ricreative.
I volontari partecipano alla realizzazione delle circolari informative inviate ai non vedenti e
ipovedenti soci della nostra sezione tramite mailinglist. Le circolari contengono le notizie più
rilevanti sulle tematiche della disabilità visiva. Compito del volontario è quello di:raccogliere le
circolari della sede nazionale di particolare rilievo (che meritano ampia diffusione), le iniziative
della sezione riguardo all’organizzazione di gite, visite guidate, ecc., le informazioni sul sistema
pensionistico, sulle agevolazioni fiscali, ecc..

ASSISTENZA ANZIANI
Titolo Progetto: ORIZZONTI DI MEMORIA
Enti proponenti: ASP Valloni (Capofila), , Comune di Montecolombo, Congregazione Suore di
Carità delle SS. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa (Istituto Maccolini), MPA Movimento
per l’Alleluia.
Settore: Assistenza - Anziani

Sedi

Comune

Numero posti

ASP “Casa Valloni”
Comune di Montecolombo
Congregazione Suore di Carità
Congregazione Suore di Carità
MPA Movimento per l’Alleluia

Rimini
Montecolombo
Rimini
Rimini
Cattolica

4
4
2
4
2

Montere annuo:

1400 ore annue

Numero giorni settimanali di servizio:

5

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno
Eventuali obblighi del volontario: nessuno
Contatto:
-

per ASP Casa Valloni e Comune di Montecolombo: Arci Servizio Civile Rimini
0541/791159 rimini@ascmail.it www.arcirimini.it;

-

per Istituto Maccolini: Daniela Pesaresi 339 8020507

-

per MPA: Vittoria Vitale 335 6919552

Breve descrizione delle attività:
Il Progetto realizza attività socio-assistenziali coordinate dai Distretti Sociali ed è articolato a
livello di Sedi di attuazione.
L’obiettivo del progetto è realizzare:
-

servizi personalizzati a domicilio degli anziani autosufficienti consiste in attività
di sostegno domiciliare rivolta alla terza età ed a situazioni legate ad un particolare
disagio:
comportano la prestazione di servizi integrativi a quelli prettamente
assistenziali, e sono rivolti prevalentemente a persone almeno parzialmente
autosufficienti. (compagnia, ascolto, accompagnamento nell’accesso ai servizi pubblici e
privati: visite mediche, strutture socio-educative, approvvigionamenti alimentari, servizi
postali, ed aiuto nel disbrigo di piccole incombenze domestiche)

-

assistenza, compagnia, socializzazione a favore di anziani non autosufficienti
disabili ospiti di strutture residenziali comporta attività socio-assistenziali
nell’ambito dei strutture che erogano di tutti i servizi di ospitalità, nonché servizi
terapeutici e riabilitativi. Il ruolo dei volontari, come di seguito meglio specificato, ha
principalmente valore relazionale finalizzato al sostegno psicologico ed alla realizzazione

ASSISTENZA ANZIANI
di attività integrative di socializzazione. La realizzazione di iniziative di socializzazione
per anziani può svolgersi anche all’esterno delle strutture socio-assistenziali, nell’ambito
di spazi pubblici comunali e di quartiere
I volontari opereranno di norma in affiancamento agli operatori professionali dei Servizi
comunali proponenti.
Il rapporto fra volontari del SCN ed anziani non sarà limitato al sostegno morale e materiale,
ma tenderà a valorizzare il patrimonio di esperienze e conoscenze di cui gli anziani sono
depositari. A tutti i volontari viene proposto di raccogliere quindi, con strumenti idonei, le
memorie degli assistiti e di collaborare alla loro elaborazione e diffusione. Per la realizzazione
di questa attività, i volontari del SCN potranno avvalersi occasionalmente anche delle strutture
e dei servizi culturali presenti sul territorio (Centri sociali per anziani, biblioteche, musei).

ASSISTENZA ANZIANI
Titolo Progetto: ABUELO
Ente proponente: Arci Servizio Civile Cesena
Settore: Assistenza Anziani

Sedi
CASA RESIDENZA ANZIANI SAN FORTUNATO
CASA RESIDENZA ANZIANI LE GRAZIE

Comune

Numero posti

Rimini

2

Rimini

3

Monte Ore annuo , inclusa formazione: 1400 ore con un minimo di 12 ore settimanali
Numero giorni settimanali di servizio: _5_
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno
Eventuali obblighi del volontario: Alcune attività (manifestazioni, corsi ecc) potrebbero
svolgersi durante il weekend
Contatti: Arci Servizio Civile Cesena –0547.383790, cesena@ascmail.it
http://www.arciserviziocivile.it/ascnetwork/cesena/
Breve descrizione delle attività:
I volontari parteciperanno alla realizzazione di attività mirate a:
- Dedicare a ciascun ospite un progetto individualizzato
- Facilitare le capacità espressive degli utenti lavorando individualmente e in piccoli gruppi
- Costruire una rete di infrastrutture e/o luoghi che abbiano la capacità di accogliere persone
fortemente compromesse a livello fisico; costruire progetti di “vacanza – soggiorno” fuori dalla
struttura di convivenza, in interscambio con le altre strutture
- Creare dei gruppi di socializzazione e di mutuo aiuto fra i famigliari degli ospiti, ospiti e
volontari ai fini di soddisfare richieste di uscite, partecipazione a cerimonie, ecc

ASSISTENZA ANZIANI
Titolo Progetto: UN NUOVO GIORNO
Ente proponente: Caritas diocesana Rimini
Settore: Assistenza
Sede

Comune

Numero posti

Caritas diocesana Rimini

Rimini

4

Monte Ore annuo / orario settimanale: 30 ore setimanali
Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno
Eventuali obblighi del volontario:
nessuno
Contatti:
Paola Bonadonna c/o Caritas diocesana 0541-26010; cell. 349-7811901
Breve descrizione delle attività:
Il progetto prevede la consegna giornaliera di pasti a casa di persone anziane assistite dalla
Caritas. Oltre alla consegna del pasto, il progetto prevede visite pomeridiane di compagnia.

