
 
 

 

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: ABC… CRESCERE INSIEME  

 

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 – scuola 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  

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 Bruna Avanzolini, tel. 0541/642604 – cell. 3493430601, 

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: INFANZIA CON HANDICAP GRAVE A SCUOLA 2018  

 

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 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 o fuori dalla sede di servizio. 

 

Contatti: 

Arci Servizio Civile Rimini  

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

47921 Rimini 

www.arciserviziocivile.it/rimini  - Facebook: www.facebook.com/ascrimini/   

 

Chiara Canini, 0541.791159, mail: rimini@ascmail.it pec: arciserviziocivile@postecert.it 

 

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 

 Informazione ed educazione civica 

 Comunicazione permanente: organizzazione conferenze e incontri pubblici, accoglienza visitatori. 

 Organizzazione e gestione della annuale “Festa del Villaggio” 

http://www.arciserviziocivile.it/rimini
http://www.facebook.com/ascrimini/
mailto:rimini@ascmail.it
mailto:arciserviziocivile@postecert.it
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Titolo Progetto: IN SELLA ALL’IPPOGRIFO 

 

Ente proponente: Arci Servizio Civile Rimini 

Settore: Educazione e promozione culturale – Animazione culturale verso minori 
 

Sedi Comune Numero posti 

Ippogrifo 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 o fuori dalla sede di servizio. 

 

Contatti: 

Arci Servizio Civile Rimini  

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

47921 Rimini 

www.arciserviziocivile.it/rimini  - Facebook: www.facebook.com/ascrimini/   

 

Chiara Canini, 0541.791159, mail: rimini@ascmail.it pec: arciserviziocivile@postecert.it 

 

Breve descrizione delle attività: 

Il progetto intende: 
1. stimolare nella cittadinanza adulta e nei turisti la salvaguardia dell’ambiente e la corretta 

alimentazione 
2. educare bambini e ragazzi alla sana e corretta alimentazione e al rispetto dell’ambiente 

 
I partecipanti saranno coinvolti nella realizzazione di  

 attività didattiche, educative e ludico-sportive di cui l’associazione Ippogrifo è titolare; 

 laboratori didattici (Le Giuggiole, Primi passi nel verde), campi educativi (invernali ed estivi) per 
bambini e ragazzi, formazione all’attività motoria e sportiva (escursionismo, tiro con l’arco) per i 
soci e organizzazione di percorsi formativi per professionisti esterni su richiesta; 

 equitazione, maneggio, gestione delle attività laboratoriali (Volteggio equestre, Cavalgiocare, Il can 
per l’aia, Asinomania). 

 
 

 

http://www.arciserviziocivile.it/rimini
http://www.facebook.com/ascrimini/
mailto:rimini@ascmail.it
mailto:arciserviziocivile@postecert.it
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Titolo Progetto: MINORI INSIEME 2017 

 

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 “Linus” Novafeltria 1 

Servizi Sociali Casteldelci 1 

Servizi Sociali Maiolo 1 

Servizi Sociali San Leo 1 

Servizi Sociali Talamello 1 

Servizi Sociali Pennabilli 1 

Nido Infanzia “Il Poggio dei bimbi” Poggio Torriana 1 

Santarcangelo di Romagna 4 Servizi Sociali  Santarcangelo di Romagna  2 

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:   
Il Progetto è stato ideato e redatto in coerenza con gli obiettivi individuati dal Piano Provinciale per il 
Servizio Civile adottato dall’Assemblea del Copresc di Rimini in data 22 Novembre 2017, che si propone di 
“garantire una presenza minima di servizio civile nei principali settori ed aree d’intervento individuati dagli 
Enti in sede di Progettazione 2017.”  
Il presente Progetto costituisce l’unico Progetto riferito al Settore: ASSISTENZA ed all’Area: MINORI 
compreso nel suddetto Piano Provinciale e rappresenta quindi la “presenza minima” prevista dal Piano. 
Il Progetto è stato ideato a partire dalla elaborazione di analogo Progetto di Servizio Civile nell’anno 2017 
con l’obiettivo generale di supportare e implementare i servizi offerti dal territorio in favore dei minori, dei 
minori con disabilità, disagio ed immigrati. 
Nello specifico si individuano due obiettivi generali: 

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

 Ampliamento e un miglioramento delle attività di educativa territoriale/animazione nei servizi di 
aggregazione per minori/GET, nei centri estivi comunali e nel Centro per le Famiglie. 

mailto:c.brizi@vallemarecchia.it
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Titolo Progetto: 2018 CHI TROVA UN AMICO 

 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

Settore: Assistenza minori 

 

Sedi Comune Numero posti 

Casa pronta accoglienza bambini Cattolica 1 

Casa famiglia 10 Misano Adriatico 1 

Casa famiglia Arcangelo Raffaele Misano Adriatico 1 

Casa famiglia di Montegridolfo Montegridolfo 1 

Casa famiglia S. Francesco Novafeltria 1 

Casa famiglia per bambini S. Lorenzino Riccione 1 

Casa famiglia Nonno Oreste Rimini 1 

Casa famiglia Sinfonia Rimini 1 

Casa famiglia 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: 

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 

mailto:odcpace@apg23.org
http://www.odcpace.org/
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Via Marecchiese, 11 

47865 Pietracuta di San Leo (RN) 

 

Breve descrizione delle attività: 

Partecipazione all’équipe di coordinamento dei gruppi giovani Apg23; supporto agli operatori 

nell’organizzazione di attività ricreative; supporto ai minori accolti nello svolgimento dei 

compiti pomeridiani; collaborazione nell’organizzazione di eventi e feste tra pari per favorire la 

socializzazione dei minori; supporto agli operatori nell’organizzazione dei campi estivi e 

affiancamento dei minori durante il loro svolgimento. 
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Titolo Progetto: QUI, QUO, QUA 

 

Ente proponente: Arci Servizio Civile Cesena 

Settore: scuola e minori 

 

Sede Comune Numero posti 

Coop. Girasole Polo Scolastico “G. Nolli” Rimini-Torre Pedrera 1 

Coop. Finestra – Scuola dell’infanzia Rimini - Viserbella 1 

Totale volontari 2 

 

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  

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 interviene in alcuni comuni dove è forte la richiesta di avere strutture educative che possano 

accogliere tutti i bambini che vivono nel territorio. Servizi e strutture che da una parte danno una risposta 

anche alla carenza di strutture pubbliche e dall'altra parte rispondono ai bisogni delle famiglie. 

 

Gli obiettivi del progetto sono: 

- sviluppare le attività educative e di socializzazione in favore dei bambini dando una concreta risposta ai 

bisogni delle famiglie; 

- implementare le attività ludiche e didattiche rivolte ai bambini; 

- potenziare l'accoglienza delle strutture e gli orari dei servizi. 

I volontari parteciperanno in particolare a: 

- supporto agli operatori nelle attività quotidiane (accoglienza, pasto, sonno, gioco); 

-  realizzazione di laboratori didattici e ricreativi (psicomotori, sensoriali, sportivi, di manipolazione, 

musicali, di lettura, teatrali, linguistici); 

- centri estivi; 

- organizzazione serate informative rivolte ai genitori e agli insegnanti. 

 

mailto:cesena@ascmail.it
http://www.arciserviziocivile.it/cesena
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Titolo Progetto: LA SCUOLA DELL’INCLUSIVITA’ 

 

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

Settore: attività di tutoraggio scolastico 

 

ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO  

Sedi Comune Numero 

posti 

IC Valle del conca/ Scuola primaria Lunedei /Scuola secondaria di 

primo grado A.Broccoli 

Morciano di Romagna  6 

I.C. Mondaino - scuola primaria di Montegridolfo Montegridolfo 1 

I.C. Mondaino - scuola secondaria di 1° grado “C. Albini”  Saludecio 1 

I.C. Mondaino - scuola meterna di Saludecio Saludecio 2 

I.C. Mondaino - scuola primaria di Saludecio “S. Semprini” Saludecio 2 

I.C. Mondaino - scuola secondario di 1° “F.lli Cervi “ Mondaino  4 

Comune di Riccione - scuola dell’infanzia Villaggio Papini   Riccione 1 

Totale posti 17 

 

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 

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:    

IC MORCIANO 

Doc. Maletti Tiziana 328/2916191  - rnic80800c@istruzione.it – tittimale@gmail.com –   

IC MONDAINO 

Doc. Barilari Elisabetta 339/3402298 – rnic80200d@istruzione.it –elisabettabarilari@gmail.com 

COMUNE DI RICCIONE 

Ciavatta Gilberto    0541/428918       320/4985947    gciavatta@comune.riccione.rn.it 

 

Breve descrizione delle attività: 

Il progetto è indirizzato principalmente ad alunni disabili e stranieri, ma non solo, in quanto si focalizza 

sugli allievi svantaggiati con difficoltà di studio, di comprensione del testo, di calcolo.  

 

mailto:rnic80800c@istruzione.it
mailto:RNIC80200D@istruzione.it
mailto:–elisabettabarilari@gmail.com
mailto:gciavatta@comune.riccione.rn.it
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OBIETTIVO 1  

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

azioni di tutoraggio. È fondamentale verso tutte le persone, in particolar modo 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”, dal PAI di Istituto e nella 

realizzazione del PEI (progetto educativo personalizzato) e PDP (piano didattico personalizzato). Essendo i 

PEI-PDP veri e propri “Progetti di vita”, oltre che le 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, secondo il protocollo d’ intesa, già 

menzionato. 

Il 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 DIRETTIVA M.27/12/2012, 

C.M. N.8/2013 E NOTA DEL 22/11/2013 (BES) 

Gli allievi svantaggiati e le loro famiglie hanno bisogno di essere aiutati ad inserirsi nella comunità scolastica 

e nel territorio. I bambini e ragazzi hanno necessità di diventare consapevoli delle potenzialità e di trovare 

supporto per esprimerle.  

Attività: 

 attività ludiche e di animazione,  

 attività mirate ad aumentare l’autostima, 

 attività mirate alla valorizzazione delle potenzialità e sviluppo delle competenze  

  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: RI-GENERAZIONE CULTURALE: LA PRATICA TEATRALE COME BASE DI UNA 

SOCIETÀ INCLUSIVA 

 

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  4 

Associazione L’Arboreto Santarcangelo  2 

Associazione Motus Santarcangelo  1 

Totale volontari  7 

 

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 o fuori dalla sede di servizio. 

 

Contatti: 

Arci Servizio Civile Rimini  

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

47921 Rimini 

www.arciserviziocivile.it/rimini  - Facebook: www.facebook.com/ascrimini/   

 

Chiara Canini, 0541.791159, mail: rimini@ascmail.it pec: arciserviziocivile@postecert.it 

 

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. 
 
Nello specifico, collaboreranno alla realizzazione di attività di: 

 gestione di spazi teatrali per ricerca e produzione spettacoli 

 programmazione, promozione e supporto all’organizzazione dell’edizione annuale del 
Santarcangelo Festival 

 promozione e 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  

 raccolta ed archiviazione della documentazione 

 offerta di informazioni sugli spettacoli e i servizi offerti dal Festival e dalla città. 

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


 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: PROGETTAZIONI ARTISTICHE: IDEAZIONE, REALIZZAZIONE, PROMOZIONE DI 
EVENTI ARTISTICI VERSO IL PUBBLICO DI DOMANI 
 
Ente proponente: Arci Servizio Civile Rimini 

Settore: Educazione e promozione culturale – Attività artistiche (cinema, teatro, fotografia e arti visive) 
 

Sedi Comune Numero posti 

Arcipelago Ragazzi Coriano 3 

Giardini Pensili Rimini 1 

Movimento Centrale Rimini 1 

Riccione Teatro Riccione 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 o fuori dalla sede di servizio.  

 

Contatti: 

Arci Servizio Civile Rimini  

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

47921 Rimini 

www.arciserviziocivile.it/rimini  - Facebook: www.facebook.com/ascrimini/   

 

Chiara Canini, 0541.791159, mail: rimini@ascmail.it pec: arciserviziocivile@postecert.it 

 

Breve descrizione delle attività: 

Il progetto intende: 
3. promuovere la cultura artistica 
4. preparare i giovani in campo artistico 

 
I partecipanti saranno coinvolti nella realizzazione di attività di: 

 pianificazione, gestione, organizzazione di  spettacoli/performance e laboratori artistici 

 comunicazione e promozione degli eventi e dei laboratori sul territorio e sui social delle 
organizzazioni proponenti. 

 allestimento degli spettacoli/performance  

 ideazione e pianificazione di laboratori rivolti ai giovani e agli studenti delle scuole del territorio 
provinciale 

 organizzazione di percorsi formativi per le scuole 

 archiviazione e catalogazione dei materiali fotografici, video, testo e audio dei progetti. 
 

 

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


 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: SPORTIVAMENTE 2018 

 

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 o fuori dalla sede di servizio. 

 

Contatti: 

Arci Servizio Civile Rimini  

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

47921 Rimini 

www.arciserviziocivile.it/rimini  - Facebook: www.facebook.com/ascrimini/   

 

Chiara Canini, 0541.791159, mail: rimini@ascmail.it pec: arciserviziocivile@postecert.it 

 

Breve descrizione delle attività: 

I partecipanti collaboreranno alla realizzazione delle attività delle Società sportive, seguendo in particolare i 
seguenti aspetti: 

- Programmazione, organizzazione, coordinamento e promozione di attività formative e di 
animazione, 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. 
 
Nel periodo estivo, i volontari affiancheranno il coordinatore dei centri estivi e gli operatori nella 
organizzazione e realizzazione delle attività corsuali rivolte ai bambini e agli anziani che aderiscono ai 
progetti (acquaticità e corsi di nuoto, ginnastica dolce e di mantenimento, espressione corporea, ecc). 
 

 

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


 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: DIALOGO E PARTECIPAZIONE 

 

Ente proponente: Arci Servizio Civile Rimini 

Settore: Educazione e Promozione Culturale – Educazione alla pace 
 

Sedi Comune Numero posti Posti FAMI 

Associazione Arcobaleno sede legale Rimini  1  

Associazione Arcobaleno Casa dell’Intercultura Rimini 6 2 

Arci Arcobaleno Riccione 2  

Cooperativa Sociale Pacha Mama sede Rimini Rimini  1  

Pacha Mama Centrale Rimini Rimini  1  

Pacha Mama Santarcangelo Santarcangelo 1  

Pacha Mama Riccione Riccione 1  

EducAid Rimini 2  

Istituto di Scienze dell'uomo Rimini  1  

Totale volontari  20 

 

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 o fuori dalla sede di servizio. 

 

Contatti: 

Arci Servizio Civile Rimini  

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

47921 Rimini 

www.arciserviziocivile.it/rimini  - Facebook: www.facebook.com/ascrimini/   

 

Chiara Canini, 0541.791159, mail: rimini@ascmail.it pec: arciserviziocivile@postecert.it 

 

Breve descrizione delle attività: 

I volontari in Servizio Civile collaboreranno alla realizzazione di attività di: 

 organizzazione di corsi di lingua italiana ed educazione civica a immigrati adulti (Ass. Arcobaleno); 

 gestione della biblioteca ed emeroteca didattica in lingue estere, svolgendo attività di archiviazione, 
catalogazione e gestione del prestito librario (ISUR e Ass. Arcobaleno); 

 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 (Ass. 
Arcobaleno); 

 organizzazione di manifestazioni e iniziative interculturali (tutte le sedi); 

 promozione della cooperazione decentrata e del commercio equo e solidale - impegnerà in 
particolare i volontari in servizio presso le sedi operative della ONG EducAid onlus e della 
Cooperativa Sociale “Pacha Mama”, dove i giovani in Servizio Civile realizzeranno attività rivolte alla 
popolazione scolastica e a tutti i cittadini.  

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


 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: 2018 EDUCARE PROGETTARE COMUNICARE 

 
Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni Xxiii 
Settore: educazione e promozione culturale – educazione alla pace 
 
Sedi Comune Numero posti 

Servizio Obiezione e Pace – Scuola di Pace Montescudo-Montecolombo 1 

Uffici Amministrativi Rimini 2 

Servizio Audiovisivi  Rimini 3 

Totale Volontari 6 

 

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 

Numero verde: 800 913 596, email: odcpace@apg23.org 

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 agli incontri mensili con gli operatori per la gestione delle attività; supporto agli operatori 

nello svolgimento delle attività laboratoriali all’interno di scuole medie e superiori locali sui temi di pace, 

nonviolenza e multiculturalismo; collaborazione nel reperimento di informazioni e diffusione di articoli su 

tematiche di pace e di cittadinanza attiva; supporto nell’organizzazione di campagne di sensibilizzazione; 

collaborazione nella realizzazione e nella divulgazione di mini-documentari. 

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


 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: INSIEME PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E IL BEN-ESSERE DELLE COMUNITÀ 

 

Ente proponente: Associazione Mani Tese 

Settore: Sostenibilità ambientale (Promozione Culturale) 

 

Sede Comune Numero posti 

Via Circonvallazione Occidentale, 28 Rimini 2 

 

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:    

rimini@manitese.it 

Tel. 392.0076625 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. 

mailto:rimini@manitese.it


 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: PROTAGONISTI DEL MONDO INTORNO A NOI 

 

Ente proponente: Caritas Diocesana Rimini 

Settore: Educazione e Promozione Culturale 

 

Sede Comune Numero posti 

Associazione Cristiani nel Mondo del Lavoro CML Verucchio 4 

 

Monte Ore annuo: 1400 ore con un minimo di 12 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio:  5 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: nessuno 

 

Contatti:    

Dea Cesarini  - tel . 3397 449828 

 

Breve descrizione delle attività: 

 

Obiettivi del progetto sono: attivare un accompagnamento specifico che aiuti i giovani e valorizzare i 

percorsi scolastici dei ragazzi accompagnandoli e orientandoli nelle loro scelte future.  

I volontari impiegati in questo progetto si sperimenteranno nella progettazione e realizzazione di percorsi 

educativi per i giovani delle scuole e gruppi informali.. 

 



 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: CANTIERE CULTURA 

 

Ente proponente: Arci Servizio Civile Rimini 

Settore: Educazione e Promozione Culturale – Animazione culturale verso i giovani 

 

Sede Comune Numero posti 

ARCI Rimini 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 o fuori dalla sede di servizio. 

 

Contatti: 

Arci Servizio Civile Rimini  

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

47921 Rimini 

www.arciserviziocivile.it/rimini  - Facebook: www.facebook.com/ascrimini/   

 

Chiara Canini, 0541.791159, mail: rimini@ascmail.it pec: arciserviziocivile@postecert.it 

 

Breve descrizione delle attività: 

Cantiere cultura è un progetto realizzato da Arci Rimini che offre l'opportunità di partecipare alla ideazione, 

gestione, organizzazione e realizzazione di eventi culturali rivolti prevalentemente ai giovani della città di 

Rimini nonché alla promozione delle attività istituzionali dell’associazione. 

Il progetto mira inoltre a offrire opportunità formative ai giovani riminesi, con una particolare attenzione a 

quelli a rischio di esclusione e/o emarginazione sociale. 

Il progetto, inoltre, prevede la collaborazione all’organizzazione di eventi e manifestazioni promosse da Arci 

Rimini in partenariato con le associazioni Arcigay Alan Touring Rimini, Libera Rimini e Anpi Rimini. 

 
 

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


 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: GIOVANI IN COMUNICAZIONE 

 

Enti proponenti: Comune di Cattolica, Comune di Riccione, Comune di Poggio Torriana, Volontarimini 

Settore: Educazione e promozione culturale – Animazione culturale verso giovani 

 

Sedi Comune Numero posti 

Comune di Cattolica  - Servizio Politiche Giovanili/Scuola Cattolica 1 

Comune di Riccione  - Servizio Politiche Giovanili Riccione 1 

Comune di Poggio Torriana Poggio Torriana 1 

Associazione Volontarimini Rimini 2 

Totale volontari 5 

 

Monte ore annuo: 1400 ore annue 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 o fuori dalla sede di servizio. 

 

Contatti: 

Per Comune di Cattolica e Comune di Poggio Torriana 

Chiara Canini, 0541.791159, rimini@ascmail.it 

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 Comune di Riccione: 
Gilberto Ciavatta tel. 0541 428918 
 

Per Volontarimini 

Maurizio Maggioni tel 0541 709888 

 

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. 
I volontari in servizio presso le sedi del progetto collaboreranno alla realizzazione delle seguenti attività: 

 gestione degli spazi laboratoriali (Centro Giovani, sale prove, webradio) 

 progettazione, promozione, organizzazione e gestione di eventi pubblici 

 progettazione, promozione, organizzazione e gestione, segreteria organizzativa di laboratori 
formativi e campi lavoro estivi 

 promozione di iniziative culturali rivolte ai giovani e/o organizzate in collaborazione con le 
associazioni giovanili del territorio 

 comunicazione e promozione del volontariato giovanile 

mailto:rimini@ascmail.it
http://www.cattolica.net/
http://www.arciserviziocivile.it/rimini


 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: OVER 

 

Ente proponente: CNA IMPRESASENSIBILE ONLUS  

Settore: Educazione e promozione attività culturali  

 

Sede Comune Numero posti 

Piazzale Tosi n.4 RIMINI 1 

 

Monte Ore: 30 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio:   5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: 

Eventuali obblighi del volontario: 

 

Contatti:   Elisa Giungi Cna Impresasensibile Rimini 

Tel 0541/760265 egiungi@cnarimini.it  

 

Breve descrizione delle attività: 

- Attività di accoglienza e di front office  

- Analisi del bisogno delle persone anziane  

- Attività di informazione sulle modalità di accesso ai servizi offerti;  

- Partecipazione alle riunioni di equipe della struttura;  

- Attività di studio e analisi del servizio di CNA Impresasensibile, CNA Pensionati, dal 

Patronato Epasa;  

- Attività di supporto nell’erogazione dei servizi di informazione agli anziani;  

- Attività di affiancamento della predisposizione del materiale informativo;  

- Attività di supporto nelle azioni di sostegno, aiuto corretto a particolari agevolazioni 

rivolte alla popolazione anziana;  

- Attività di supporto nella compilazione della modulistica e della documentazione relativa 

alle pratiche di interesse.  

- Attività di studio e approfondimento della normativa di riferimento rivolta agli anziani  

- Attività di supporto nelle azioni di trattamento, aggiornamento e cura delle informazioni 

poste a disposizione dell’utenza  

- Organizzazione di workshop, incontri tematici su argomenti particolarmente interessanti 

per la popolazione anziana. 

- Promozione dei servizi attraverso una campagna informativa sui canali social. 

mailto:egiungi@cnarimini.it


 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

Titolo Progetto: LE RADICI DELLA PACE: IL DIALOGO CON L’ALTRO 2018 

 

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 3 

 

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: 

 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: 

Organizzazione di eventi culturali quali incontri, spettacoli, mostre ed eventi sportivi: il volontario 

contribuirà alla realizzazione di questi eventi affiancandosi ai responsabili operativi. 

 



 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo progetto: PREVENZIONE E ASSISTENZA, QUALE “STILE DI VITA - 2017” 

 

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 2 

Piazza Giacomo Matteotti n.5 Riccione 2 

Piazza A. Gramsci, 7 Santarcangelo di Romagna 2 

Totale volontari 6 

 

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

Numero giorni settimanali di servizio: 5  GIORNI 

 

Contatti:    Marco Furno 

0543.35929 serviziocivile@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; 
- supportare attivamente alcuni servizi erogati. 

 
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:serviziocivile@ior-romagna.it
http://www.ior-romagna.it/


 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: GIOVANI ON STAGE 2018 

 

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: BIBLIOTECHE: PIAZZE DEL SAPERE 

 

Enti proponenti: Comune di Rimini (Capofila), Comune di Santarcangelo di Romagna, Comune 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 2 

Biblioteca Santarcangelo Santarcangelo di Romagna  3 

Biblioteca Cattolica Cattolica 3 

Biblioteca Misano Adriatico Misano Adriatico 2 

Biblioteca Bellaria Bellaria 1 

Totale volontari 11 

 

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: MUSEI: VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CITTADINO 

 

Enti proponenti: Comune di Rimini (capofila), Comune di Santarcangelo di R., Comune di Cattolica 

Settore: Patrimonio artistico e culturale : valorizzazione del sistema museale pubblico e privato 

 

Sedi Comune Numero posti 

Comune di Rimini – Musei Comunali Rimini 2 

Comune di Santarcangelo di R. – MET  Santarcangelo di Romagna  2 

Comune di Cattolica – Museo  Cattolica  2 

Totale volontari 6 

 

Monte ore annuo: 1400 ore annue 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 o fuori dalla sede di servizio. 

 

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

www.comune.rimini.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 

 

Breve descrizione delle attività: 

I volontari opereranno nei musei del territorio al fine di migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei Musei e 

l’offerta didattica per le scuole. 

Nello specifico, tali obiettivi verranno perseguiti attraverso la collaborazione ad attività di: 

 accoglienza, erogazione di servizi informativi e di orientamento 

 sistemazione materiali e collezioni 

 digitalizzazione immagini e riordino dei magazzini al fine di un migliore e più efficiente utilizzo 

 laboratori didattici per bambini e ragazzi  

 realizzazione di eventi e iniziative culturali 

 censimento e valorizzazione del materiale archeologico e artistico  

 editing per le collane editoriali (Museo della Regina, Cattolica)  

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


 
 
 
 

BIBLIOTECHE E MUSEI 

 

Titolo Progetto: BIBLIOTECHE: CONOSCENZA E MEMORIA 

 

Ente proponente: Arci Servizio Civile Rimini 

Settore: Patrimonio artistico e culturale – Cura e conservazione biblioteche  

 

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 

Comune di Coriano - Biblioteca  Coriano 1 

Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Italia 

Contemporanea 
Rimini 1 

Totale volontari 5 

 

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 o fuori dalla sede di servizio. 

 

Contatti: 

Arci Servizio Civile Rimini  

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

47921 Rimini 

www.arciserviziocivile.it/rimini  - Facebook: www.facebook.com/ascrimini/   

 

Chiara Canini, 0541.791159, mail: rimini@ascmail.it pec: arciserviziocivile@postecert.it 

 

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 e attività mirate a 
migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle biblioteche e degli archivi e l’erogazione di servizi 
informativi, di consulenza ed orientamento per l’utilizzazione dei “servizi avanzati” offerti, dei 
cataloghi ed archivi cartacei ed elettronici. 

 Migliorare l’offerta didattica per la scuola dell’obbligo, attraverso la realizzazione di attività 
didattiche per i bambini frequentati la scuola dell’obbligo e la realizzazione di eventi e iniziative 
culturali. 

 

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


 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto: 2018 UN SOGNO PER DOMANI 

 

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: 

Collaborazione con gli operatori nell’organizzazione e nella realizzazione di attività ricreative e sportive sia 

all’interno che all’esterno della struttura; supporto agli operatori nell’avvio di nuove attività ergo-terapiche 

quali carpenteria, falegnameria e giardinaggio e affiancamento degli utenti durante lo svolgimento delle 

stesse; partecipazione agli incontri d’équipe per l’elaborazione di modalità d’intervento per l’informazione 

e la prevenzione della cittadinanza; collaborazione nella realizzazione di incontri sul tema delle dipendenze.

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


 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto: 2018 UN TETTO PER TUTTI  

 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

Settore: Disagio adulto 

 

Sede Comune Numero posti 

Capanna di Betlemme 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: 

Partecipazione alle riunioni d’équipe per la definizione dei percorsi educativi individualizzati per 

ogni utente; affiancamento degli operatori durante le attività di sostegno alla quotidianità 

all’interno della struttura; accompagnamento degli accolti sul territorio; affiancamento degli 

utenti nelle attività di apicoltura, falegnameria ed imballaggio; collaborazione 

nell’organizzazione di uscite ricreative sul territorio e soggiorni estivi; supporto 

nell’organizzazione di incontri per la sensibilizzazione dei giovani sui temi della povertà e 

dell’emarginazione sociale. 

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


 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto: 2018 COME ALI DI FARFALLA 
 

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 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: 

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) 
 
Breve descrizione delle attività: 

Partecipazione agli interventi in strada con distribuzione di materiale informativo, thermos e 

coperte; accompagnamento e supporto delle vittime nell’inserimento in struttura; 

partecipazione agli incontri d’équipe per la pianificazione di percorsi di protezione sociale; 

accompagnamenti delle vittime su territorio; collaborazione nell’organizzazione di incontri ed 

eventi per la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della tratta e della tutela dei diritti 

delle donne. 

 

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


 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto: 2018 ALTERNATIVAMENTE 

 

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, 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: 

Affiancamento degli utenti nelle attività di giardinaggio, nei laboratori artigianali e di cucina e 

nelle attività di assemblaggio, partecipazione alle riunioni con operatori e utenti per un 

confronto sull’andamento delle attività, partecipazione alle uscite e agli eventi sul territorio, 

supporto agli operatori nell’organizzazione di incontri di sensibilizzazione su temi inerenti il 

perdono, la situazione carceraria italiana e le misure alternative alla detenzione e supporto nel 

potenziamento della promozione dell’Università del Perdono. 

 

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


 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto: AD OCCHI APERTI  

 

Ente proponente: Caritas Diocesana Rimini 

Settore: Assistenza – disagio adulto 

 

Sedi Comune Numero posti 

Caritas diocesana Rimini Rimini 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: 

Il progetto prevede l’impiego dei volontari in servizio civile in attività di accoglienza delle persone che si 

rivolgono alla Caritas Diocesana di Rimini a vario titolo. 

Il Centro si caratterizza come una struttura di accoglienza multiforme in grado di risponde ai bisogni di 

persone con diverse tipologie di disagio, sia uomini che donne e fornisce loro numerosi servizi e 

accompagnamento. 

I ragazzi affiancheranno gli operatori nelle attività di Centro di Ascolto, nella valutazione dei casi e invio al 

servizio della struttura più adeguato per le sue esigenze. 

I volontari parteciperanno poi alle attività dell’Osservatorio delle Povertà e Risorse della Caritas in 

particolare alla stesura dell’annuale Rapporto. 

Affiancheranno gli operatori nelle attività di accompagnamento e integrazione rivolte ai ragazzi  richiedenti 

asilo accolti in struttura. 

 



 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto: CERCHIAMO INSIEME  

 

Ente proponente: Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di RImini 

Settore: Assistenza – disagio adulto 

 

Sedi Comune Numero posti 

Rimini, Via Flaminia n.18 Rimini 2 

 

Monte ore annuo: 1400 ore annue 

Numero giorni settimanali di servizio: 5  GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: nessuno 

 

Contatti:    

Sabrina Bonopera 340 1824414 – segreteria@cdsrimini.it 
 
Breve descrizione delle attività: 

Il bisogno sul quale interverremo è quello della mancanza del lavoro e le attività da svolgeresaranno di 

supporto agli operatori del Centro a favore di persone senza lavoro ce i rivolgono al nostro sportello, ed in 

particolare quelli più penalizzati ed emarginati (giovani NEET, nuclei mono-genitoriali, donne non  più 

giovani, over 50, disoccupai di lunga durata), obiettivo generale è infatti quello di incrementare la 

realizzazione di interventi specifici a favore di questo tipo di utenza particolarmente debole. 

Nello specifico, le attività richieste ai volontari saranno: 

1. Attività di supporto agli operatori del Centro nelle attività di segreteria e accoglienza al fine di 

migliorare la qualità dell’accoglienza, della gestione degli appuntamenti, dell’archivio. 

2. Attività di supporto all’operatore durante i colloqui di conoscenza e nella fase di orientamento 

al lavoro al fine di incrementare le azioni di accompagnamento al lavoro a favore degli utenti n 

maggior difficoltà. 

3. Partecipazione a momenti di lavoro con le realità sociali e le Istituzioni del territorio: le attività 

del centro sono caratterizzate da collaborazioni e sinergie con numerose realtà del contesto 

locale ed anche sul territorio nazionale. Lo scambio di esperienze, buone prassi, strumenti e 

metodologie contribuisce ad arricchire la formazione dei nostri operatori e volontari. 

Affiancheranno gli operatori nelle attività di accompagnamento e integrazione rivolte ai ragazzi  

richiedenti asilo accolti in struttura. 

 

  

 



 
 
 
 

 

ASSISTENZA DISABILI 

Titolo Progetto: FUORI TUTTI 
 

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  

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
http://www.arciserviziocivile.it/cesena


 
 
 
 

 

ASSISTENZA DISABILI 

Titolo Progetto: NETTUNO – ROMAGNA 2018 
 

Ente proponente: P.A. Croce Blu Onlus – Provincia di Rimini 

Settore: Assistenza ai pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente 

invalidanti e/o in fase terminale 

 

Sede Comune Numero posti 

Bellaria-Igea Marina Bellaria-Igea Marina 4 

 

Monte Ore annuo / orario settimanale: 30 ore/settimana 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: Si ritiene requisito 

preferenziale, ma non obbligatorio, il possesso della patente B  

Eventuali obblighi del volontario: ___________________________ 

 

Contatti:    

formazione@croceblu.rimini.it 

 

 

Breve descrizione delle attività: 

I ragazzi dopo un adeguato percorso formativo acquisiranno la qualifica di Soccorritori e 

potranno prendere parte alle attività associative quali: 

 Trasporto Infermi con ambulanza 

 Trasporto diversamente abili con automezzi attrezzati 

 Primo Soccorso in eventi sportivi e culturali 

 Centralino e Organizzazione Servizi 

 

Tutte le attività saranno altamente formative e permetteranno agli operatori del Servizio Civile 

di impegnarsi in prima persona per migliorare e dare conforto alle persone che manifestano un 

bisogno. 

mailto:formazione@croceblu.rimini.it


 
 
 
 

 

ASSISTENZA DISABILI 

Titolo Progetto: TURISMO SENZA BARRIERE CITTÀ 
 

Ente proponente: Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti  

Settore: Assistenza disabili 

 

Sede Comune Numero posti 

Via Covignano n.238 Rimini 4 

 

Monte Ore annuo: 30 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: Conoscenze informatiche, patente B,  

buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

Eventuali obblighi del volontario: 

 

Breve descrizione delle attività: 

Accompagnamento e svolgimento di piccoli incarichi di segreteria. 

 



 
 
 
 

 

ASSISTENZA DISABILI 

Titolo Progetto: OLTRE I LIMITI 
 

Enti proponenti: Coop Soc. Il Millepiedi (Capofila), Comune di Misano Adriatico, Comune di Cattolica, 

Comune di Bellaria-Igea Marina, AUSL Romagna 

Settore: Assistenza - Disabili 
 

Sedi Comune Numero posti 

Comune di Misano Adriatico Ufficio Servizi Sociali Misano Adriatico 2 

Comune di Misano Adriatico – Centro giovani Misano Adriatico 4 

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 2 

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 

AUSL Romagna Rimini 3 

Totale Volontari 19 

 

Monte Ore annuo: 1400 ore annuali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: nessuno 

È richiesta flessibilità oraria e la disponibilità a effettuare anche dei turni di servizio al sabato e 

alla domenica. Il progetto prevede il supporto al personale degli Enti anche in occasione di 

eventuali gite, uscite e attività fuori sede così come indicato alla sezione 8.3. La partecipazione 

dei volontari alle uscite sarà autorizzata solo in seguito all’avvenuto consenso da parte del 

Dipartimento, al quale l’Ente provvederà a inviare richiesta con il dovuto preavviso. 

I volontari sono tenuti al pieno rispetto del segreto d’ufficio per le notizie di cui abbiano 

conoscenza nell’ambito del servizio. È richiesta inoltre l’attenta osservanza delle norme 

contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d.lgs. 196/03 e s.m.i.). 

Contatti:    

Per la cooperativa sociale Il Millepiedi (Casa Macanno, Centro diurno Nous  Comunità 

residenziale Tandem, Gruppo Educativo Territoriale Supermed ): 

Tania Presepi - 0541/709157 tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org 

Luogo di consegna della domanda:  

Cooperativa Sociale Il Millepiedi 

Via Tempio Malatestiano, 3 – Rimini  

 

Per i Comuni di Cattolica, Bellaria-Igea Marina e Misano Adriatico:  

Arci Servizio Civile Rimini – tel: 0541 791159, mail: rimini@ascmail.it  

mailto:%20tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org
mailto:rimini@ascmail.it


 
 
 
 

 

ASSISTENZA DISABILI 

Info www.misano.org, www.cattolica.net, www.comune.bellaria-igea-marina.rn.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 ASL Romagna: 

Simonetta Falcinelli - simonetta.fancelli@auslromagna.it  

 

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 

- utenti della UO Psichiatria 

 

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.  

4. Sostegno relazionale agli utenti psichiatrici 

 

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 

- Attività di sostegno relazionale, socializzazione, ludiche e ricreative rivolte agli utenti della 

UO Psichiatria 

http://www.misano.org/
http://www.cattolica.net/
http://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/
http://www.arciserviziocivile.it/rimini
mailto:simonetta.fancelli@auslromagna.it


 
 
 
 

 

ASSISTENZA DISABILI 

Titolo Progetto: 2018 METTIAMOCI IN RETE! 

 

Ente proponente: Associazione Papa Giovanni XXIII 

Settore: assistenza disabili 

 

Sedi Comune Numero posti 

Centro Raccolta Giovanni Laruccia Poggio Torriana 1 

Centro Diurno il Biancospino, Via Borghetto, Snc Rimini  1 

Centro Diurno “La pietra scartata” San Clemente  1 

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

Centro Diurno il Germoglio,  Santarcangelo  1 

Centro diurno gravi “L’arcobaleno” Santarcangelo  1 

Casa Famiglia S.Agostino Verucchio 1 

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) 

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


 
 
 
 

 

ASSISTENZA DISABILI 

 
Breve descrizione delle attività: 

Collaborazione nell’organizzazione di un aggiornamento professionale degli operatori e partecipazione al 

ciclo di incontri formativi; supporto agli animatori nell’organizzazione di attività ludiche, feste e tornei 

sportivi; accompagnamento degli operatori al domicilio degli utenti disabili nei periodi di chiusura dei centri 

per lo svolgimento di laboratori manuali e attività ricreative; affiancamento degli utenti durante i laboratori 

espressivo-sensoriali, creativi, di storytelling e di doppiaggio; supporto ai responsabili nell’organizzazione di 

eventi ed incontri sul tema della disabilità. 



 
 
 
 

 

ASSISTENZA DISABILI 

Titolo Progetto: CURA E INFORMAZIONE 

 

Ente proponente: Arci Servizio Civile Rimini 

Settore: Assistenza – Disabili  
 

Sedi Comune Numero posti 

UILDM – Sezione di Rimini Rimini 1 

Associazione Alzheimer Rimini 1 

Comune di Coriano  Coriano 2 

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 o fuori dalla sede di servizio. 

 

Contatti: 

Arci Servizio Civile Rimini  

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

47921 Rimini 

www.arciserviziocivile.it/rimini  - Facebook: www.facebook.com/ascrimini/   

 

Chiara Canini, 0541.791159, mail: rimini@ascmail.it pec: arciserviziocivile@postecert.it 

 

Breve descrizione delle attività: 

Il progetto intende: 
1. offrire supporto assistenziale personalizzato non specialistico a persone/famiglie per aumentare 

l’autonomia domiciliare ed extradomiciliare del singolo;  
2. favorire la mobilità dei destinatari e consentire loro di partecipare ad attività socializzanti; 
3. promuovere l’accesso ai servizi territoriali implementando la rete di conoscenza e informazioni 

rispetto alle opportunità riservate a disabili minori e adulti, anziani in condizione di fragilità, non 
autosufficienti e a rischio di non autosufficienza. 

 
I partecipanti saranno coinvolti in: 

 Servizi relazionali personalizzati a domicilio, che comportano il supporto alla pianificazione degli 
interventi di assistenza, la prestazione dei servizi relazionali e di prossimità quali compagnia e 
accompagnamento nell’accesso ai servizi pubblici e privati e assistenza negli spazi di socializzazione 
dedicati e la valutazione costante dell’impatto del servizio sugli utenti e sugli operatori. 

 Servizio di trasporto su mezzi attrezzati. 

 Campagne informative e di raccolta fondi ed eventi di sensibilizzazione. 

 Sportello informativo presso il Comune di Coriano. 
 

 

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


 
 
 
 

 

ASSISTENZA ANZIANI 

Titolo Progetto: CAMMINANDO INSIEME FRA PASSATO E FUTURO 
 

Enti proponenti: ASP Valloni (Capofila), Comune di Montescudo Monte Colombo, Congregazione Suore di 

Carità delle SS. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa (Istituto Maccolini), Movimento per l’Alleluia 

Settore: Assistenza – Anziani 

 

Sedi Comune Numero posti 

ASP Valloni Marecchia Rimini 8 

Comune di Montescudo Monte Colombo  Montescudo Monte Colombo 4 

Congregazione Suore di Carità Rimini 6 

Movimento per l’Alleluia Cattolica 2 

Totale volontari 20 

 

Monte ore 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: Alcune attività (manifestazioni, corsi ecc) potrebbero svolgersi durante il 

weekend o fuori dalla sede di servizio. 

 

Contatti:  

Per ASP Valloni Marecchia e Comune di Montescudo Monte Colombo 

Chiara Canini, 0541.791159, rimini@ascmail.it 

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 
 

Per Movimento per l’Alleluia 

Vittoria Vitale 3356919552 

 

Breve descrizione delle attività: 

Il progetto realizza attività socio-assistenziali coordinate dai Distretti Sociali ed è articolato a livello di Sedi 
di attuazione. I volontari, nello specifico, collaboreranno alla realizzazione di: 

- servizi personalizzati a domicilio degli anziani autosufficienti: sostegno domiciliare rivolta alla 
terza età ed a situazioni legate ad un particolare disagio 

- servizi di assistenza, compagnia, socializzazione a favore di anziani non autosufficienti disabili 
ospiti di strutture residenziali  

l rapporto fra volontari e 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.  

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


 
 
 
 

 

ASSISTENZA ANZIANI 

Titolo Progetto: LA CASA D’ARGENTO 
 
Ente proponente: Arci Servizio Civile Cesena 

Settore: Assistenza anziani 

 

Sedi Comune 
Numero 

posti 

Casa Residenza Anziani San Fortunato Rimini 1 

Casa Residenza Anziani Le Grazie Rimini 2 

Casa Residenza Anziani Nuova Primavera Riccione 3 

Casa Residenza Anziani Angela Molari Santarcangelo 3 

Totale volontari 9 

 

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  

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. 

mailto:cesena@ascmail.it
http://www.arciserviziocivile.it/cesena


 
 
 
 

 

ASSISTENZA ANZIANI 

Titolo Progetto: UN MONDO DI NONNI  
 

Ente proponente: Caritas Diocesana Rimini 

Settore: Assistenza Anziani 

 

Sede Comune Numero posti Posti FAMI 

Caritas diocesana Rimini Rimini 4 2 

Totale volontari 6 

 

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 

Email: paola.bonadonna@caritas.rimini.it  

 

Breve descrizione delle attività: 

Il progetto prevede l’impiego dei volontari in servizio civile nella consegna dei pasti a domicilio e visita 

pomeridiana agli anziani assistiti dalla Caritas Diocesana di Rimini. 

Sono circa 40 gli anziani, suddivisi in 4 diversi “giri” a seconda delle zone di residenza, a cui viene 

quotidianamente consegnato il pasto. Il volontario affiancherà gli operatori nella preparazione dei 

contenitori termici e nella consegna casa per casa. Questa sarà occasione per accertarsi delle condizioni dei 

“nonni” e raccogliere eventuali loro esigenze. 

Nel pomeriggio i volontari si dedicheranno ad attività di compagnia e accompagnamento rivolte ad altri 

anziani che non necessitano del pasto ma vivono in condizione di solitudine.  

 

mailto:paola.bonadonna@caritas.rimini.it

