
 
 

 

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 cinque mesi di servizio. Temi, modalità, luogo di svolgimento dei corsi 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, martedì e mercoledì : dalle 15:00 alle 18:00 

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 

 

mailto:civile@provincia.rimini.it
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Titolo Progetto: UNA SCUOLA SOLIDALE 2016  

 

Ente proponente:  Istituto Comprensivo “Emilio Filippini” di Cattolica  

Settore: Attività di tutoraggio scolastico 

 

Sedi Comune Numero posti 

Istituto Comprensivo di  Cattolica Scuola dell’infanzia “Centro” Cattolica 1 

Istituto Comprensivo di  Cattolica Scuola dell’infanzia “Giovanni Xxiii” Cattolica 1 

Istituto Comprensivo di  Cattolica- Scuola Primaria Repubblica Cattolica 2 

Istituto Comprensivo di  Cattolica- Scuola Primaria Carpignola Cattolica 2 

Istituto Comprensivo di  Cattolica Scuola Secondaria Di Primo 

Grado”Emilio Filippini” 

Cattolica 2 

IC n. 1 RICCIONE scuola primaria A. Brandi Riccione 2 

IC n. 1 Riccione  scuola primaria San Lorenzo Riccione 2 

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

IC n. 1 Riccione scuola secondaria di primo grado “Geo Cenci” – sede 

di via Einaudi 23 

Riccione 2 

IC n. 1 Riccione cuola secondaria di primo grado “Geo Cenci” – sede di 

via Mantova 8 

Riccione 1 

Istituto Comprensivo di  Misano Scuola Primaria Colombo Misano 2 

Istituto Comprensivo di  Misano Scuola Primaria Gabelli Misano 1 

Istituto Comprensivo di  Misano Scuola Primaria Misano Monte Misano 1 

Totale volontari  20 

 

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,  cell 3381308509, 

e-mail rnic81400q@istruzione.it  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CATTOLICA : docente  Marisa Mancini  tel. 0541 / 962727  - 0541 966619, cell 

3389417899 e-mail rnic804005@istruzione.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MISANO- docente Rita Villani tel.0541/615675, cell 3381593391 

e-mail rnic80700l@istruzione.it 

 

mailto:rnic81400q@istruzione.it
mailto:rnic804005@istruzione.it
mailto:rnic80700l@istruzione.it
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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” e nella realizzazione del PEI (progetto 

educativo 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  

l 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  linguistico-culturali.. 

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 
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Titolo Progetto: A SCUOLA CON L’HANDICAP GRAVE  

 

Ente proponente: Arci Servizio Civile Rimini 

Settore: Educazione e Promozione Culturale – Attività di tutoraggio scolastico 
 

Sedi Comune Numero posti 

Associazione Centro Educativo Italo Svizzero “Remo Bordoni” (C.E.I.S.) Rimini 4 

 

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:   Chiara Canini, 0541.791159, rimini@ascmail.it 

http://www.arciserviziocivile.it/rimini  - fb: https://www.facebook.com/ascrimini/  pec: 

arciserviziocivile@postecert.it  

 

Arci Servizio Civile Rimini  

Viale Principe Amedeo n.11 int.21/E (grattacielo) 

47921 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 è 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 

mailto:rimini@ascmail.it
http://www.arciserviziocivile.it/rimini
https://www.facebook.com/ascrimini/
mailto:arciserviziocivile@postecert.it
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- 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 
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Titolo Progetto: MINORI INSIEME  

 

Ente proponente: Unione di Comuni Vallemarecchia di Novafeltria (ente capofila)  in co-progettazione con 

Il Millepiedi Coop. Soc. di Rimini, il Comune di Santarcangelo di Romagna e il Comune di Verucchio.  

Settore: Assistenza - Area: Minori 

 

Sedi Comune Numero posti 

Servizi Sociali Novafeltria 1 

Asilo Nido Novafeltria 1 

Servizi Sociali Casteldelci 1 

Servizi Sociali Maiolo 1 

Servizi Sociali San Leo 1 

Servizi Sociali Talamello 1 

Servizi Sociali Pennabilli 1 

Santarcangelo di Romagna 4 Servizi Sociali  Santarcangelo di Romagna  3 

Servizi Sociali Sant’Agata Feltria 1 

Assessorato Servizi Sociali Verucchio 1 

Centro per le famiglie Rimini  1 

Comunità Residenziale Casa Clementini Rimini   1 

Gruppo Educativo Territoriale Miramare Amistad Rimini   1 

Gruppo Educativo Territoriale Sant’Aquilina Camelot Rimini   1 

Scuola dell’infanzia Anche se Piove Rimini   1 

Scuola dell’Infanzia Bucaneve Bellaria Igea Marina  1 

Scuola Dell’Infanzia Don Giovanni Marconi Rimini  1 

Il Millepiedi Coop Soc ARL 1  Rimini  (Corpolò) 1 

Totale volontari  20 

 

Monte Ore annuo: 1.400 ORE 

Numero giorni settimanali di servizio: 5  GIORNI 

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. Al giovane volontario 
viene richiesta: 

 Flessibilità di impiego dal punto di vista dell’orario, contemplando la possibilità di prestare servizio, in 
caso di necessità, anche nei giorni festivi in ogni caso diurno, in relazione alle singole progettualità di 
intervento attivate; 
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 Disponibilità agli spostamenti durante il servizio per il raggiungimento delle sedi operative di attuazione 
del servizio (singole abitazioni private, Centri territoriali, ..) alla guida di mezzi dell’ente o comunque 
messi a disposizione dall’Ente della sede di attuazione; 

 Disponibilità all’accompagnamento delle persone destinatarie del servizio nei vari luoghi previsti dal 
“Piano operativo di intervento individuale” (parenti, amici, uffici, negozi ecc………) utilizzando 
esclusivamente mezzi dell’Ente o messi a disposizione dall’Ente della sede di attuazione 

 

Contatti: Responsabile Locale di Ente Accreditato : Dr. Carlo Brizi - Unione di Comuni Valmarecchia di 

Novafeltria - Tel. 0541/673960 - mail: c.brizi@vallemarecchia.it 

 
Breve descrizione delle attività:  L’obiettivo generale del progetto Minori Insieme  è quello di supportare e 
implementare i servizi offerti dal territorio in favore dei minori. In particolare si cercherà di: 

 Rafforzare i servizi di assistenza domiciliare/scolastica/residenziale nei confronti dei minori con 
disagio, handicap e stranieri; 

 Ampliare e migliorare le attività di educativa territoriale/animazione nei servizi di aggregazione per 
minori/GET, nei centri estivi comunali e nel Centro per le Famiglie. 

 
Pertanto i volontari svolgeranno la propria attività in collaborazione con gli operatori delle sottoelencate 
strutture e/o servizi nei confronti dei  minori e precisamente: 

 Strutture residenziali Casa d’Amina e Casa Clementini; 

 Servizi Centro per le Famiglie, Gruppi Educativi Territoriali e Centri di Aggregazione; 

 Scuole dell’infanzia e nidi d’infanzia; 

 Assistenza Educativa scolastica; 

 Assistenza Educativa domiciliare; 

 Assistenza Educativa nei centri estivi. 
 
I volontari saranno impiegati anche in attività di sostegno organizzativo e gestionale per la realizzazione e la 
promozione di nuove o vecchie progettualità specialistiche volte al superamento delle barriere per lo 
sviluppo e la promozione dell’agio e dell’integrazione sociale. I volontari saranno inoltre impegnati in 
attività trasversali utili alla gestione delle attività di progetto affiancando (in seguito con ruolo più 
autonomo) gli operatori dei servizi nelle attività volte ad implementare e sostenere l’attività informativa, 
organizzativa e gestionale in termini programmatici e di sviluppo, quali: 

 predisposizione  di documenti e/o archivi; 

 supporto allo scambio di comunicazioni e/o documentazione (anche via email) tra servizi e/o operatori 
territoriali per la programmazione degli interventi; 

 ricerca internet di documentazione e/o normative utili ai servizi per la programmazione e lo sviluppo 
degli interventi; 

 interventi di rete. 
 

mailto:c.brizi@vallemarecchia.it
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Titolo Progetto: CON GLI OCCHI DI UN BAMBINO. 

 

Ente proponente: Ass. Comunita’ Papa Giovanni XXIII 

Settore: Assistenza minori 

 

Sedi Comune Numero posti 

Casa Pronta Accoglienza Bambini, Via Mazzini 71 Cattolica  1 

Casa Famiglia 10, Via del Carro, 71 Misano Adriatico  1 

Nucleo Familiare Caroli Bertuccioli, Via Roma , 32 Misano Adriatico  1 

C.P.A. Vincenzo e Tiziana Macchiavelli, Via Ca' Severi, 476 Montefiore Conca  1 

Casa Famiglia di Montegridolfo, Via Ca' Bernardo, 5 Montegridolfo  1 

Casa Famiglia per Bambini S.Lorenzino, Via Lodi 12 Riccione 1 

Nucleo Familiare Sparvieri M.Teresa, Via Bilancioni 16 Rimini  1 

Casa Famiglia, Via Veruda , 1 Rimini  1 

Casa Aldomaria, Via dello Stambecco, 1 Rimini  1 

Totale volontari  9 

 

Orario settimanale: 30 ore 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: Nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: 

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 a 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: 344 2487097 

Email: odcpace@apg23.org 

Numero verde: 800 913 596 

Sito internet: www.odcpace.org 

Pagina Facebook: @serviziocivile.apg23 

Indirizzo spedizione domanda:  

mailto:odcpace@apg23.org
http://www.odcpace.org/
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Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
Garden Cooperativa Sociale 
Via Marecchiese, 11 
47865 Pietracuta di San Leo (RN) 
 

Breve descrizione delle attività: 

Supporto dei minori accolti nelle Case Famiglia coinvolte, nell'attività di sostegno scolastico; ideazione e 

pianificazione delle attività di socializzazione in supporto alle figure educative ed ai genitori della Casa 

Famiglia: presa di contatti con centri sportivi e di aggregazione, partecipazione alle attività stesse, quali 

feste, uscite sul territorio, centri estivi, attività sportive, momenti ludico ricreativi; supporto nell'ideazione, 

preparazione e svolgimento di laboratori specifici (es. artistico-creativo e di cucina) ed accompagnamento 

dei minori coinvolti durante gli stessi; partecipazione agli incontri dei responsabili delle Case Famiglia e 

delle attività, alla stesura di un resoconto sui risultati ottenuti; ideazione e partecipazione ad iniziative di 

sensibilizzazione e promozione, in particolare sull'affido e sull'incontro interculturale 
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Titolo Progetto: LA FAMIGLIA AL CENTRO DEI CAMBIAMENTI  

 

Ente proponente: ACLI 

Settore: Educazione e Promozione culturale - Educazione ai diritti del cittadino, Centri di aggregazione, 

Sportelli informa-famiglie 

 

Sede Comune Numero posti 

Rimini, Via Circonvallazione Occidentale, 58 Rimini 2 

 

 

Monte Ore annuo: 1400 ore 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

 

Contatti:    

Acli Provinciali Rimini: Tel. 0541784193 – segreteria@aclirimini.it 

 

Breve descrizione delle attività: 

In provincia di Rimini, sono già operativi alcuni progetti e servizi a supporto dell’intero nucleo 

familiare. Si intende quindi lavorare sinergicamente con le altre realtà del territorio. Nello 

specifico è necessario citare: 

• i centri per le famiglie: il Centro per le famiglie lavora con l'obiettivo di sostenere le 

famiglie del territorio, offrire servizi ed informazioni utili. Accoglie i genitori offrendo un aiuto in 

momenti di difficoltà e accompagna le famiglie nel loro percorso di crescita, progetta e 

costruisce risposte efficaci ed attente alle necessità delle famiglie del territorio; 

• consulenza educativa: percorso di counseling per genitori che, con l'aiuto di un esperto, 

desiderano chiarire e confrontarsi sulle difficoltà di relazione con i propri figli, trovare nuovi 

strumenti per realizzarsi in un ruolo genitoriale efficace e soddisfacente; 

• mediazione familiare, mediazione linguistica e culturale 

• sportello Informafamiglie e bambini: offre informazioni e orientamento su opportunità e 

risorse istituzionali e informali del territorio: educative, economiche, sociali, sanitarie del 

tempo libero, informazioni e aggiornamenti sulle iniziative del territorio 
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Titolo Progetto: YOUNGS AND BOYS 

 

Ente proponente: Arci Servizio Civile Cesena 

Settore: scuola e minori 

 

Sede Comune Numero posti 

Centro Ricreativo La villa dei bimbi Rimini 1 

 

Monte Ore annuo: 1400 ore 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: nessuno 

 

Contatti:    

GIORGIA DE NITTO – OSCAR EVANGELISTI – ELEONORA SCARINZI 

ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA 

Via Ravennate 2124    47522 Cesena 

cesena@ascmail.it                 www.arciserviziocivile.it/cesena  

tel. 0547 383790   370 3443994 

 

Breve descrizione delle attività: 

Il progetto è rivolto ai bambini e ragazzi, italiani e stranieri, presenti nel nostro territorio, dai 3 ai 17 anni. 

Con il progetto si intendono creare momenti educativi, coinvolgendo i bambini e i ragazzi in attività 

educative, didattiche, ricreative, manuali, ludiche volte a promuovere lo scambio e la partecipazione attiva 

ad esperienze socializzanti. Il volontario in servizio presso il centro ricreativo La Villa dei Bimbi è impegnato 

nell’organizzazione di momenti di animazione, feste, eventi ludici e nei percorsi educativi, in estate 

partecipa all'organizzazione e gestione del centro estivo. 

mailto:cesena@ascmail.it
http://www.arciserviziocivile.it/cesena
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Titolo Progetto: INVESTIRE SULLA SOLIDARIETÀ 2016 

 

Ente proponente: I.C. “Valle del Conca” Morciano di Romagna 

Settore: attività di tutoraggio scolastico 

 

Sedi Comune Numero posti 

Scuola Primaria Montegridolfo Montegridolfo 1 

Scuola Sec. I° Grado  Saludecio 1 

Scuola Infanzia Saludecio 2 

Scuola Primaria Saludecio 2 

Scuola Sec. I° Grado Mondaino 4 

I.C. Valle Del Conca Morciano 6 

Totale volontari 16 

 

Monte Ore annuo: ORE 1400 / ORE 12 MINIMO OBBLIGATORIE 

Numero giorni settimanali di servizio:  5 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:  

SI RICHIEDE FLESSIBILITA’ ORARIA DISPONIBILITA’ AL RIENTRO 

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:    

I.C. VALLE DEL CONCA DI MORCIANO DI ROMAGNA (0541 857380): docente Morso Maria Cristina 

I.C. MONDAINO (0541 981658): docente Nicolini Gigliola 

 

Breve descrizione delle attività: 

OBIETTIVO 1  

Realizzare l’integrazione degli alunni diversamente abili ampliando le ore di  sostegno personalizzato e le 

azioni di tutoraggio. E’ fondamentale verso tutte le persone, soprattutto nei confronti di bambini che 

vivono situazioni di svantaggio. I volontari sono chiamati a collaborare alle azioni già poste in essere dalla 

scuola e regolamentate dall’”Accordo di Programma Provinciale per l'handicap” e nella realizzazione del PEI 

(progetto educativo personalizzato) aderendo inoltre al PAI (Piano annuale inclusione). Il  volontario seguirà 

l’alunno, oltre che nelle attività scolastiche, anche nelle attività extrascolastiche ed estive, a maggior 

ragione in questo caso dato che i  PEI sono  dei“Progetti di vita”, oltre che le attività scolastiche, il 

volontario segue l’alunno anche nelle attività extrascolastiche ed estive. 



SCUOLA E MINORI 
 
 
 
 

Attività: 

laboratori manuali ed espressivi,  

laboratori di apprendimento,  

attività di sostegno personalizzato,  

attività estive  

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 secondo le procedure previste nel PAI 

degli enti.   

l 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  linguistico-culturali.. 

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, individuati ai sensi delle 

direttive al riguardo (direttiva m. del 27.12.2012, CM n. 8 del 2013 e nota del 22.11.2013 sugli alunni con 

“bisogni educativi speciali” )   

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 
 

 



 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: IL TEATRO E LA SUA COMUNITÀ: LE ARTI PERFORMATIVE COME STRUMENTO DI 
CITTADINANZA ATTIVA. 
 

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 

Totale volontari  6 

 

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:   Chiara Canini, 0541.791159, rimini@ascmail.it 

http://www.arciserviziocivile.it/rimini  - fb: https://www.facebook.com/ascrimini/  pec: arciserviziocivile@postecert.it  

Arci Servizio Civile Rimini  

Viale Principe Amedeo n.11 int.21/E (grattacielo) 

47921 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. 

mailto:rimini@ascmail.it
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PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: SPORT CON TUTTI  

 

Ente proponente: Arci Servizio Civile Rimini 

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 

Totale volontari  4 

 

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:   Chiara Canini, 0541.791159, rimini@ascmail.it 

http://www.arciserviziocivile.it/rimini  - fb: https://www.facebook.com/ascrimini/  pec: 

arciserviziocivile@postecert.it  

 

Arci Servizio Civile Rimini  

Viale Principe Amedeo n.11 int.21/E (grattacielo) 

47921 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; 

- Organizzazione e coordinamento delle attività proposte ai soci. 

mailto:rimini@ascmail.it
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PROMOZIONE CULTURALE 

- 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: INTEGRAZIONE E CONVIVENZA  

 

Ente proponente: Arci Servizio Civile Rimini 

Settore: Educazione e promozione culturale  -  Educazione alla pace 
 

Sedi Comune Numero posti 

Associazione Arcobaleno  Rimini  2 

Associazione Arcobaleno Casa Dell’intercultura Rimini 6 

Cooperativa Sociale Pacha Mama Rimini  1 

Pacha Mama Centrale Rimini Rimini  1 

Istituto di Scienze dell'uomo Rimini  1 

Pacha Mama Santarcangelo Santarcangelo 1 

Arci Arcobaleno Riccione 2 

Totale volontari  14 

 

Monteore 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.  
 

Contatti:   Chiara Canini, 0541.791159, rimini@ascmail.it 

http://www.arciserviziocivile.it/rimini  - fb: https://www.facebook.com/ascrimini/   

pec: arciserviziocivile@postecert.it  

 

Arci Servizio Civile Rimini  

Viale Principe Amedeo n.11 int.21/E (grattacielo) 

47921 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 
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PROMOZIONE CULTURALE 

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, 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: PACE MIGRANTE 

 
Ente proponente: Ass. Comunita’ Papa Giovanni Xxiii 
Settore: educazione e promozione culturale – educazione alla pace 
 

Sedi Comune Numero posti 

Servizio Obiezione e Pace - Scuola di Pace, Via Roma, 1084 Loc. San 
Savino 

Montescudo - 
Montecolombo 

1 

Uffici Amministrativi, Via Valverde, 10/B Rimini 3 

Servizio Audiovisivi, Via Valverde, 10/B Rimini 1 

Totale volontari 5 

 
Orario settimanale:  30 ore 
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: 344 2487097 
Email: odcpace@apg23.org 
Numero verde: 800 913 596 
Sito internet: www.odcpace.org 
Pagina Facebook: @serviziocivile.apg23 
Indirizzo spedizione domanda:  
Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
Garden Cooperativa Sociale 
Via Marecchiese, 11 
47865 Pietracuta di San Leo (RN) 
 
 

mailto:odcpace@apg23.org
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PROMOZIONE CULTURALE 

 
Breve descrizione delle attività: 
Partecipazione alle riunioni d'équipe per il coordinamento delle attività e la definizione delle attività 
educative e di assistenza da proporre ai migranti; collaborazione nelle attività di assistenza e di supporto 
all'integrazione come l'accompagnamento per il disbrigo di pratiche burocratiche o visite specialistiche; 
supporto nell'organizzazione di laboratori di educazione alla pace; coinvolgimento nell'organizzazione di 
eventi sul tema dell'inclusione sociale e supporto nella programmazione di campagne di sensibilizzazione; 
documentazione dei laboratori e diffusione di prodotti audiovisivi di sensibilizzazione 
 



 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: RIDURRE E RIUSARE PER COSTRUIRE COMUNITA’ SOSTENIBILI E GIUSTE 

 

Ente proponente: Associazione Mani Tese 

Settore: Sostenibilità ambientale (Promozione Culturale) 

 

Sede Comune Numero posti 

Via Circonvallazione Occidentale, 28 Rimini 2 

 

Monte Ore annuo: 1440 ore 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: nessuno 

 

Contatti:    

rimini@manitese.it 

3471804483 Stella Mecozzi 

 

Breve descrizione delle attività: 

Gestione di un mercatino dell’usato nelle varie fasi: magazzino, allestimento, logistica, vendita; 

coordinamento e organizzazione di progetti ed eventi legati al Riuso e alla progettazione Partecipata, 

laboratori di riutilizzo; progettazione campagne social e comunicazione sul Riuso e la Sostenibilità 

ambientale. Seguire i diversi progetti in atto, tra cui la Ciclofficina Rimini. 
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PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo del progetto: NUOVE OPPORTUNITÀ 

 

Ente proponente: ARCI Servizio Civile Rimini 

Settore: Educazione e promozione culturale  

 

Sede Comune Numero posti 

ARCI Rimini RIMINI 4 

 

Monte Ore:: 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.  
 

Contatti:   Chiara Canini, 0541.791159, rimini@ascmail.it 

http://www.arciserviziocivile.it/rimini  - fb: https://www.facebook.com/ascrimini/  pec: 

arciserviziocivile@postecert.it  

 

Arci Servizio Civile Rimini  

Viale Principe Amedeo n.11 int.21/E (grattacielo) 

47921 Rimini 

 
Breve descrizione delle attività: 
Nuove Opportunità è un progetto realizzato presso Arci Rimini e offre l'opportunità di partecipare alla 
ideazione, gestione, organizzazione e realizzazione di eventi culturali, laboratori educativi e corsi di 
formazione rivolti prevalentemente ai giovani della città di Rimini nonché alla promozione delle attività 
istituzionali dell’associazione. 
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PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo progetto: GIOVANI IN MOVIMENTO 2016 
 

Ente proponente: Comune di Cattolica (Ente Capofila) – Comune di Riccione 

Settore: Educazione e promozione culturale - Animazione culturale verso i giovani 
 

SedI Comune Numero posti 

Comune di Riccione – Servizio Politiche Giovanili Riccione 2 

Comune di Cattolica – Scuola/Politiche Giovanili Cattolica 1 

Totale volontari 3 

 

Monte Ore annuo: 1400 ore 

Numero giorni settimanali di servizio: _5_ GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:nessuno 
Eventuali obblighi del volontario:. nessuno 
 
Contatti:  
per la sedi di Cattolica: Arci Servizio Civile Rimini 0541/791159 rimini@ascmail.it,  
info http://www.cattolica.net, www.arciserviziocivile.it/rimini   
Luogo di consegna delle domande: Arci Servizio Civile Rimini  

Viale Principe Amedeo n.11 int.21/E (grattacielo), 47921 Rimini 

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. In particolare, il giovane 
impegnato nel Comune di Cattolica svolgerà le attività sopra descritte nel periodo compreso tra: settembre 
2017/giugno 2018, 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 
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PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: LE RADICI DELLA PACE: IL DIALOGO CON L’ALTRO 

 

Ente proponente: Fondazione Meeting per L’amicizia fra i Popoli 

Settore: Educazione e promozione attività culturali – attività interculturali 

 

Sede Comune Numero posti 

Via Flaminia 18 RIMINI 4 

 

Monte Ore: 1400 ore annue 

Numero giorni settimanali di servizio:   5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: 

 Diploma di scuola media superiore. 

 Disponibilità a viaggi fuori sede. 

 Conoscenza di una o più lingue straniere. 

 Conoscenze  informatiche  

Eventuali obblighi del volontario: 

 effettuare trasferte; 

 garantire flessibilità negli orari di lavoro; 

 garantire flessibilità nelle mansioni affidate; 

 garantire il suo contributo nei giorni festivi qualora si verificasse l’esigenza; 

 spostarsi nel luogo o nei luoghi dove avvengono gli eventi culturali in cui il progetto si inserisce, 

secondo quanto disposto dalla circolare che disciplina i rapporti tra ente e volontario. 

 

Contatti:   0541 783100 - MARIA ANGELA MATTEONI, MARCO PACELLI 

 

Breve descrizione delle attività: 

Il progetto di Servizio Civile Nazionale “LE RADICI DELLA PACE: IL DIALOGO CON L’ALTRO” intende 

introdurre i volontari alle tematiche inerenti la pace e l’amicizia tra i popoli, le culture e le diverse 

espressioni religiose attraverso la partecipazione alla costruzione dell’evento culturale “Meeting per 

l’amicizia fra i popoli”. A tale proposito si intende inserire i volontari in alcuni specifici punti operativi: 

organizzazione Convegni e Mostre. 



 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo progetto: PREVENZIONE E ASSISTENZA, QUALE “STILE DI VITA” 

 

Ente proponente: Istituto Oncologico Romagnolo Cooperativa Sociale Onlus – I.O.R. 

Settore: Educazione e Promozione culturale  - Sportello informa  

 

Sedi Comune Numero posti 

Viale Giacomo Matteotti n.43/A Rimini 1 

Piazza Giacomo Matteotti n.5 Riccione 1 

Totale volontari 2 

 

Monte Ore annuo / orario settimanale: 1500 ore - 30 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5  GIORNI 

 

Contatti:    Marco Furno 

0543.35929 m.furno@ior-romagna.it 

www.ior-romagna.it 

 

Breve descrizione delle attività: 

Il progetto vuole collaborare nella gestione e attuazione di percorsi focalizzati su programmi di prevenzione 

primaria e secondaria e che ottimizzino i servizi di prossimità gratuiti dedicati alle persone affette da 

neoplasie e ai loro famigliari. 

Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere un numero maggiore di persone nelle iniziative di sostegno, 

sensibilizzazione e prevenzione in campo oncologico. Per coinvolgimento si intende: 

- informare e sensibilizzare le persone rendendole proattive nei progetti dello IOR verso la 
collettività;  

- informare e sensibilizzare le persone ad intraprendere sani e corretti stili di vita; 
- informare e sensibilizzare i pazienti oncologici e i loro famigliari al sostegno che posso trovare 

all’interno dell’Istituto Oncologico Romagnolo, quale ente erogatore di attività di volontariato. 
 
ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
Le sedi territoriali dell’Ente lavorano parallelamente su tre ambiti: sostegno alle famiglie e ai pazienti 

oncologici durante la terapia, prevenzione ed educazione sanitaria, ma il loro sviluppo negli anni è avvenuto 

in modo non omogeneo. Pertanto si lavorerà per replicare e ampliare in tutte le sedi dell’Ente i progetti 

pilota ritenuti validi, e aumentare la base dei fruitori per i progetti consolidati. Saranno ricercate e svolte 

nuove iniziative di promozione dell’Ente 

mailto:m.furno@ior-romagna.it
http://www.ior-romagna.it/


 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: GIOVANI ON STAGE 2016 

 

Ente proponente: Associazione DARE 

Settore: Educazione e promozione attività culturali – animazione culturale verso i giovani 

 

Sede Comune Numero posti 

Lago di Montecolombo  Montescudo Montecolombo  4 

 

Monte Ore: 1400 ore annue 

Numero giorni settimanali di servizio:   5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: 

Disponibilità a elasticità dell’orario di servizio in relazione agli orari di svolgimento delle attività teatrali 
(spettacoli, allestimenti, prove), disponibilità ad impieghi fuori la sede di attuazione, eventuale impiego 
anche nei giorni festivi. 
 

Contatti:   Scalbi Luigi: 3394414576 
 

Breve descrizione delle attività: 

Il progetto presentato è legato all’attività di promozione culturale operata dall’Associazione Dare, con 
riferimento alle attività teatrali. Nello specifico, la promozione dei valori dei diritti umani attraverso gli 
spettacoli teatrali rappresentati presso il teatro “Leo Amici” del lago di Montecolombo a favore dei giovani 
studenti delle scuole primarie e secondarie della Provincia di Rimini e non solo, sia attraverso i matinée 
(rappresentazioni espressamente dedicati ai giovani) sia attraverso gli spettacoli in cartellone che hanno il 
riconoscimento del MIUR attraverso il progetto “IO STUDIO”. 
Il progetto prevede di inserire 4 (quattro) volontari aderenti al servizio civile in tutte le attività strettamente 
connesse con la messa in scena di uno spettacolo, fatta salva la precipua attività di danza, secondo un 
protocollo ben definito che consente, ai giovani selezionati, di cimentarsi nel corso dell’anno (affiancandosi 
di volta in volta a dei “Tutors” ) con le diverse attività formative che vengono attivate. 
I volontari dovranno supportare l’attività di socializzazione e di prevenzione del disagio giovanile attraverso 
la collaborazione con gli operatori della Compagnia Teatrale per la realizzazione, l’organizzazione e la messa 
in scena di spettacoli che vedono da una parte, un’ampia partecipazione, come protagonisti, dei giovani che 
frequentano le attività didattiche e formative che vengono promosse dall’Associazione Dare, dall’altra un 
pubblico di giovanissimi destinatari delle finalità sociali del progetto. 
Quindi, i volontari, potranno acquisire le conoscenze e le competenze relative all’utilizzo delle discipline 
artistiche come strumento di socializzazione, di prevenzione, di formazione artistica e personale, ponendo 
le basi per divenire a loro volta animatori di contesti giovanili. I volontari del servizio civile, 
opportunamente organizzati mediante una programmazione mensile, possono prendere parte a tutte le 
attività caratterizzanti l’allestimento/riallestimento di uno spettacolo teatrale. 
Sussiste di fatto l’intento di garantire al giovane volontario la partecipazione diretta (“learning by doing”), 
in affiancamento a professionisti del teatro, testando sul campo le varie competenze specifiche e 
individuando quelle in cui identificarsi. Ne deriva, pertanto, un quadro completo e definito caratterizzato da 
un bagaglio di esperienza di notevole spessore, umano e relazionale prima, tecnico-professionale poi, 
seguendo percorsi di ideazione, direzione, gestione, organizzazione e realizzazione delle attività in 
argomento. 



 
 
 
 

BIBLIOTECHE E MUSEI 

 

Titolo Progetto: LE BIBLIOTECHE COME LUOGO DI CONOSCENZA E INTEGRAZIONE 

 

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 Numero posti 

Biblioteca Gambalunga Rimini 3 

Biblioteca Santarcangelo Santarcangelo di Romagna  3 

Biblioteca Cattolica Cattolica 3 

Biblioteca Misano Adriatico Misano Adriatico 2 

Biblioteca Bellaria Bellaria 1 

Totale volontari 12 

 

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 

 

Contatti:   Chiara Canini, 0541.791159, rimini@ascmail.it 

Info: www.comune.rimini.it , http://www.arciserviziocivile.it/rimini  -  

 

Luogo di consegna delle domande: 

Arci Servizio Civile Rimini  

Viale Principe Amedeo n.11 int.21/E (grattacielo) 

47921 Rimini 

 

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)  
 
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.  

mailto:rimini@ascmail.it
http://www.comune.rimini.it/
http://www.arciserviziocivile.it/rimini


 
 
 
 

BIBLIOTECHE E MUSEI 

 
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: I MUSEI: VALORIZZAZIONE E GODIMENTO DEL TERRITORIO 
 

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 3 

MET Santarcangelo di Romagna  2 

Comune di Cattolica - Museo Cattolica  2 

Totale volontari 7 

 

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 

 

Contatti:   Chiara Canini, 0541.791159, rimini@ascmail.it 

www.comune.rimini.it  

http://www.arciserviziocivile.it/rimini  - fb: https://www.facebook.com/ascrimini/  

Luogo di consegna delle domande: 

Arci Servizio Civile Rimini  

Viale Principe Amedeo n.11 int.21/E (grattacielo) 

47921 Rimini 

 

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 

mailto:rimini@ascmail.it
http://www.comune.rimini.it/
http://www.arciserviziocivile.it/rimini
https://www.facebook.com/ascrimini/


 
 
 
 

BIBLIOTECHE E MUSEI 

 

Titolo Progetto: LETTURA E CONOSCENZA 

 

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 1 

Comune di Gemmano - Biblioteca Gemmano 1 

Comune di Saludecio Biblioteca Saludecio 1 

Istituto per la Storia della Resistenza e 

dell'Italia Contemporanea Rimini 1 

Totale volontari 4 

 

Monte Ore: 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.  
 

Contatti:   Chiara Canini, 0541.791159, rimini@ascmail.it 

http://www.arciserviziocivile.it/rimini  - fb: https://www.facebook.com/ascrimini/  pec: 

arciserviziocivile@postecert.it  

 

Arci Servizio Civile Rimini  

Viale Principe Amedeo n.11 int.21/E (grattacielo) 

47921 Rimini 

 

Breve descrizione delle attività: 

I volontari opereranno nelle biblioteche 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: 
 

mailto:rimini@ascmail.it
http://www.arciserviziocivile.it/rimini
https://www.facebook.com/ascrimini/
mailto:arciserviziocivile@postecert.it
http://www.bibliotecheromagna.it/
http://www.bibliotecheromagna.it/
http://opac.provincia.ra.it/SebinaOpac/Opac


 
 
 
 

BIBLIOTECHE E MUSEI 

- 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 
 
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.  
 

Un’importante raccolta di testi e materiale storico è conservata presso l’Istituto per l la storia della 

Resistenza de dell’Italia contemporanea della provincia di Rimini. 

L’Istituto, aderente all’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione d’Italia, nasce con 

l’intento di raccogliere, schedare e diffondere il patrimonio storico, culturale e documentario he interessi la 

storia della Resistenza di Rimini e circondario, relativi al tempo che intercorre fra l’origine del fascismo e la 

conclusione della guerra di liberazione. Interlocutore privilegiato dell’Istituto è da sempre il mondo della 

scuola, al quale si rivolge con lo scopo primario di sostenere la didattica, formare insegnanti in grado di 

orientare le giovani generazioni nello studio della contemporaneità. 

 



 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto: DIPENDE DA TE 

 

Ente proponente: Ass. Comunita’ Papa Giovanni XXIII 

Settore: Dipendenze 

 

Sedi Comune Numero posti 

Centro Residenziale di Accoglienza Maiolo, Via Cavallara, 344 Maiolo  1 

Comunità Terapeutica Trarivi, Via Ca' Gambuto, 18 Montescudo  1 

Totale volontari 2 

 

Orario settimanale:  30 ore 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: Nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: 

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: 344 2487097 

Email: odcpace@apg23.org 

Numero verde: 800 913 596 

Sito internet: www.odcpace.org 

Pagina Facebook: @serviziocivile.apg23 

Indirizzo spedizione domanda:  

Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
Garden Cooperativa Sociale 
Via Marecchiese, 11 
47865 Pietracuta di San Leo (RN)

 
Breve descrizione delle attività: 

Supporto nella pianificazione e nella realizzazione di attività rivolte agli utenti accolti in comunità 

terapeutica, quali attività sportive, uscite sul territorio, laboratorio di assemblaggio; partecipazione agli 

incontri a scuola sulla prevenzione alle dipendenze; contatto con enti del territorio per la promozione dei 

percorsi di prevenzione; supporto nello sportello di ascolto 

mailto:odcpace@apg23.org
http://www.odcpace.org/


 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto: A PASSO D’UOMO  

 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

Settore: Disagio adulto 

 

Sede Comune Numero posti 

Capanna di Betlemme, Viale Dardanelli, 41 Rimini 4 

 

Orario settimanale:  30 ore 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: Nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: 

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: 344 2487097 

Email: odcpace@apg23.org 

Numero verde: 800 913 596 

Sito internet: www.odcpace.org 

Pagina Facebook: @serviziocivile.apg23 

Indirizzo spedizione domanda:  

Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
Garden Cooperativa Sociale 
Via Marecchiese, 11 
47865 Pietracuta di San Leo (RN)

 

Breve descrizione delle attività: 

Supporto nella relazione con gli accolti senza fissa dimora durante la quotidianità; affiancamento e 

partecipazione durante le attività occupazionali ed i laboratori proposti; accompagnamento degli accolti 

nelle attività sul territorio, durante uscite culturali e soggiorni estivi; mappatura di associazioni locali che si 

occupano del sostegno ad adulti in difficoltà; partecipazione alle uscite in strada; accompagnamento e 

ricerca borse lavoro e tirocini formativi 

mailto:odcpace@apg23.org
http://www.odcpace.org/


 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto: IO NON HO PAURA 
 

Ente proponente: Ass. 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, Via Padulli, 39 Rimini 2 
 

Orario settimanale:  30 ore 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: Nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: 

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: 344 2487097 

Email: odcpace@apg23.org 

Numero verde: 800 913 596 

Sito internet: www.odcpace.org 

Pagina Facebook: @serviziocivile.apg23 

Indirizzo spedizione domanda:  

Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
Garden Cooperativa Sociale 
Via Marecchiese, 11 
47865 Pietracuta di San Leo (RN) 
 
Breve descrizione delle attività: 

Partecipazione alle Unità di Strada; supporto nella preparazione del materiale informativo e distribuzione 

durante gli interventi in strada rivolti a donne vittime di tratta; affiancamento nell'inserimento e 

nell'accompagnamento in struttura delle ragazze coinvolte; partecipazione alla vita quotidiana della 

struttura e diretto coinvolgimento nella gestione delle attività ordinarie della casa; realizzazione di incontri 

informativi per la sensibilizzazione della cittadinanza nei quartieri, nelle parrocchie e nei gruppi scout sul 

tema della tratta di persone 
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DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto: L’UOMO SOGNA DI VOLARE 

 

Ente proponente: Ass. Comunità 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 

Montescudo-

Montecolombo 

2 

 

Orario settimanale:  30 ore 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: Nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: 

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: 344 2487097 

Email: odcpace@apg23.org 

Numero verde: 800 913 596 

Sito internet: www.odcpace.org 

Pagina Facebook: @serviziocivile.apg23 

Indirizzo spedizione domanda:  

Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
Garden Cooperativa Sociale 
Via Marecchiese, 11 
47865 Pietracuta di San Leo (RN)

 
Breve descrizione delle attività: 

Accompagnamento degli accolti durante le attività ergoterapiche ed occupazionali quali cura dell‘orto, 

giardinaggio, assemblaggio, etichettatura e invasettamento di prodotti caseari; realizzazione e gestione di 

attività ricreative ed artistiche; partecipazione ad uscite sul territorio; affiancamento durante laboratori di 

sensibilizzazione nelle scuole; supporto nell’organizzazione di eventi pubblici sul tema “carcere ed 

alternative alla detenzione”   
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DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto: STRADE NUOVE – RIMINI  

 

Ente proponente: Caritas Diocesana Rimini 

Settore: Assistenza – disagio adulto 

 

Sedi Comune Numero posti 

Caritas diocesana Rimini Rimini 3 

SS Apollinare e Pio V Cattolica 1 

Totale volontari 4 

 

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 349 7811901 c/o Caritas Diocesana Rimini 0541 26040 
 
Breve descrizione delle attività: 

Tre ragazzi verranno coinvolti nelle attività di accoglienza del centro Caritas di Rimini e uno alla Caritas di 

Cattolica. Il servizio riguarderà principalmente tutte quelle attività che hanno a che fare con l’accoglienza 

delle persone in difficoltà presso le nostre strutture, prima fra tutti quella del Centro di Ascolto. I ragazzi 

verranno coinvolti poi nelle attività di raccolta dati relativi alle persone che si rivolgono a noi, la mappatura 

dei servizi del territorio e la stesura del Rapporto sulle Povertà e Risorse. 

 



 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto:    SEI CONNESSO? 

 

Ente proponente: ITAL UIL  

Settore: educazione e promozione culturale - area sportelli informa  

 

Sede Comune Numero posti 

RiminiI Rimini 1 

 

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:    

0541/ 780107   

EMAIL    rimini@pec.italuil.it  

 

 

Breve descrizione delle attività: 

Con l’attuazione del progetto “SEI CONNESSO?” 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 e 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. 
Il proposito è di attuare un progetto che sia uno strumento utile al miglioramento delle condizioni di vita 
dei cittadini, all’integrazione civile e sociale e al contrasto di ogni forma di emarginazione e discriminazione, 
che sia inoltre una guida per orientare più facilmente i cittadini ma anche per facilitare la diffusione delle 
esperienze e delle soluzioni migliori. In sintesi, creare una rete territoriale nazionale localizzata nelle sedi di 
patronato nelle quali i cittadini in particolare quelli in difficoltà, potranno accedere, debitamente assistiti, ai 
servizi on line. 
 

 

 

mailto:rimini@pec.italuil.it


 
 
 
 

 

ASSISTENZA DISABILI 

Titolo Progetto: I MULINI A VENTO 
 

Ente proponente: Arci Servizio Civile Cesena 

Settore: Assistenza disabili 

 

Sede Comune Numero posti 

 Centro Diurno “Caterina Giovannini” Santa Giustina di Rimini 3 

 

Monte Ore annuo: 1400 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: 

 

Contatti:    

GIORGIA DE NITTO – OSCAR EVANGELISTI - ELEONORA SCARINZI 

ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA 

Via Ravennate 2124    47522 Cesena 

cesena@ascmail.it                  www.arciserviziocivile.it/cesena  

tel. 0547 383790   370 3443994 

 

Breve descrizione delle attività: 

Il progetto ha come obiettivo quello di incrementare i servizi per la gestione delle attività quotidiane verso 

gli utenti che versano in situazione di difficoltà e disagio. Presso le diverse strutture gestite dalle 

cooperative sociali i volontari affiancano gli operatori in attività che favoriscono l'inserimento lavorativo di 

persone diversamente abili, inoltre aiutano gli operatori nella realizzazione di attività ludico-manuali, di 

animazione, di socializzazione e motorie, migliorando l'autonomia personale e relazionale. Durante l’anno 

di servizio civile, i volontari  accompagnano gli ospiti alle visite mediche, nelle uscite esterne, nelle attività 

per il tempo libero, ecc. Non sono richieste ai volontari attività di assistenza sanitaria o di igiene personale 

verso gli utenti. 

mailto:cesena@ascmail.it
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ASSISTENZA DISABILI 

Titolo Progetto: PIÙ ABILI INSIEME 
 

Enti proponenti: Comune di Misano Adriatico (Capofila), Comune di Cattolica, 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 

Comune di Misano Adriatico – Centro giovani Misano Adriatico 2 

Coop Soc. il millepiedi Casa Macanno Rimini 2 

Coop Soc Il Millepiedi Centro diurno nous Rimini 2 

Coop Soc Il Millepiedi – Comunità residenziale Tandem Rimini 1 

Coop Soc Il Millepiedi – Gruppo educativo Supermed Rimini 1 

Comune di Cattolica Servizi Sociali Cattolica  1 

Comune di Bellaria-Igea Marina Servizi Sociali Bellaria-Igea Marina  2 

Totale Volontari 15 

 

Montere annuo: 1400 ore annue 

Numero giorni settimanali di servizio:       5 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: 

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  

Info www.misano.org , www.arciserviziocivile.it/rimini Luogo di consegna delle domande: 

Luogo di consegna della domanda: Arci Servizio Civile Rimini  

Viale Principe Amedeo n.11 int.21/E (grattacielo) 

47921 Rimini 

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 
 

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono:  

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

mailto:rimini@ascmail.it
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ASSISTENZA DISABILI 

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: InSieMe: GIOVANI PER UN MONDO LIBERO DALLA SM – 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: 1400 ore annuali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: si richiede patente di guida 

Eventuali obblighi del volontario: nessuno 

 

Contatti:    

tel e fax:  0541690940 (orari segreteria dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30) 
Cellulare 3357642764   
Email : aismrimini@aism.it  
 
Breve descrizione delle attività: 

La sclerosi multipla cambia la vita in quanto costringe a modificare i ruoli e contesto lavorativo ed impone ai 
famigliari delle persone diagnosticate un carico di assistenza sempre più intenso. L’obiettivo è quello di 
promuovere l’inclusione sociale e l’affermazione dei diritti e miglioramento della qualità della vita tramite 
azioni di informazione, affiancamento supporto diretto con criteri di uguaglianza, imparzialità’, continuità, 
partecipazione, efficienza, efficacia e riservatezza. 
I volontari verranno impiegati sia per le azioni di sensibilizzazione descritte nel progetto che nel supporto 
diretto tramite servizi di assistenza domiciliare ed extra domiciliare, trasporto attrezzato per visite mediche 
e terapie, supporto autonomia della persona, ritiro e consegna farmaci, attività ricreative, attività di 
benessere, ecc.  
E’ previsto una percorso formativo di 73 ore ed un affiancamento di operatori esperti nella primi mesi 
dell’avvio del progetto.      
 



 
 
 
 

 

ASSISTENZA DISABILI 

Titolo Progetto: DIRE FARE INTEGRARE 

 

Ente proponente: Associazione Papa Giovanni XXIII 

Settore: assistenza disabili 

 

Sedi Comune Numero posti 

Centro Diurno il Biancospino, Via Borghetto, Snc Rimini  2 

Centro Diurno il Nodo, Via Umberto I, 169 San Leo  1 

Garden di Pietracuta, Strada Statale Marecchiese, 11 San Leo  1 

Centro Diurno il Germoglio, Via del Lavoro, 5 Santarcangelo  1 

Centro Diurno Gravi l'arcobaleno, Via del Lavoro, 7 Santarcangelo  2 

Totale volontari 7 

 

Orario settimanale:  30 ore 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: Nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: 

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: 344 2487097 

Email: odcpace@apg23.org 

Numero verde: 800 913 596 

Sito internet: www.odcpace.org 

Pagina Facebook: @serviziocivile.apg23 

Indirizzo spedizione domanda:  

Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
Garden Cooperativa Sociale 
Via Marecchiese, 11 
47865 Pietracuta di San Leo (RN) 
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ASSISTENZA DISABILI 

Breve descrizione delle attività: 

Supporto nell'organizzazione e nella realizzazione di laboratori artistici, di abilità comunicative e 

occupazionali protetti; affiancamento degli utenti nelle attività di assemblaggio e nelle attività realizzate 

all'interno dei laboratori; collaborazione nelle attività di movimentazione e nella realizzazione di esercizi 

cognitivi motori; supporto e affiancamento degli utenti nelle attività parasportive, ricreative e ludiche; 

supporto nell'organizzazione e nella realizzazione di uscite sul territorio e momenti di vacanza insieme; 

collaborazione nell'organizzazione d'iniziative a carattere promozionale come banchetti, materiale 

promozionale e video di presentazione 

 



 
 
 
 

 

ASSISTENZA ANZIANI 

Titolo Progetto: PASSATO E FUTURO 
 

Enti proponenti: ASP Valloni (Capofila), , Comune di Montecolombo, Congregazione Suore di Carità delle 

SS. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa (Istituto Maccolini). 

Settore: Assistenza - Anziani 
 

Sedi Comune Numero posti 

ASP “Casa Valloni” Rimini 8 

Comune di Montecolombo  Montecolombo 4 

Congregazione Suore di Carità Rimini 8 

Totale volontari 20 

 

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 
 

Contatti:   

- per ASP Casa Valloni e Comune di Montescudo-Montecolombo:  
Arci Servizio Civile Rimini 0541/791159 rimini@ascmail.it  
http://www.aspvallonimarecchia.it/ ,  www.arciserviziocivile.it/rimini  
Luogo di consegna delle domande: 

Arci Servizio Civile Rimini  

Viale Principe Amedeo n.11 int.21/E (grattacielo) 

47921 Rimini 

- per Istituto Maccolini: Daniela Pesaresi 339 8020507 
 

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 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 
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ASSISTENZA ANZIANI 

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: AMARCORD 
 
Ente proponente: Arci Servizio Civile Cesena 

Settore: Assistenza anziani 

 

Sedi Comune 
Numero 

posti 

Casa Residenza Anziani San Fortunato Rimini 2 

Casa Residenza Anziani Le Grazie Rimini 2 

Casa Residenza Anziani Nuova Primavera Riccione 3 

Casa Residenza Anziani Angela Molari Santarcangelo 3 

Totale volontari 10 

 

Monte Ore annuo: 1400 ore 

Numero giorni settimanali di servizio: 6 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: nessuno 

 

Contatti:  

GIORGIA DE NITTO – OSCAR EVANGELISTI - ELEONORA SCARINZI 

ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA 

Via Ravennate 2124    47522 Cesena 

cesena@ascmail.it                 www.arciserviziocivile.it/cesena  

tel. 0547 383790   370 3443994 

 

Breve descrizione delle attività: 

I volontari si occupano di migliorare la qualità di vita degli anziani ospiti nelle varie strutture, 
incrementando l'autogestione personale dell'anziano e ponendo particolare attenzione alla loro sfera 
affettiva e relazionale. 
Durante la giornata i volontari affiancano gli operatori e le animatrici collaborando  nella realizzazione delle 
attività di svago, di animazione e di socializzazione rivolte agli anziani, che si svolgono all'interno della 
struttura. Inoltre i volontari accompagnano gli ospiti nelle visite mediche, ospedaliere e nelle uscite esterne 
alla struttura, in occasione di feste, gite, ecc. Non sono di competenza dei volontari eventuali attività di 
assistenza sanitaria o di igiene personale verso gli utenti. 
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ASSISTENZA ANZIANI 

Titolo Progetto: UN AMICO IN PIÙ – RIMINI  
 

Ente proponente: Caritas Diocesana Rimini 

Settore: Assistenza 

 

Sede Comune Numero posti 

Caritas diocesana Rimini Rimini 4 

 

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 servizio prevede l’assistenza agli anziani seguiti dalla Caritas. Questa assistenza comprende due azioni 

principali: al mattino, la consegna dei pasti a domicilio e il pomeriggio, visite di compagnia o 

accompagnamento ai servizi del territorio. I ragazzi, soprattutto nelle prime settimane di servizio, saranno 

affiancati dall’operatore e dai volontari della Caritas. 

 


