
 
 

 

Di seguito sono riportate le schede riassuntive dei progetti di Servizio Civile Universale 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 presentazione 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.S.C. Rimini 

c/o Casa dell’intercultura – Via Toni 12/14, Rimini 

Telefono: 327.2625138 

E-mail: serviziocivile@copresc.rimini.it 

mailto:serviziocivile@copresc.rimini.it


SCUOLA E MINORI 
 
 
 
 

Titolo progetto: A SCUOLA NEL VILLAGGIO  

Ente proponente: Arci Servizio Civile – sede di Rimini 

Settore: Educazione e Promozione Culturale – Attività di tutoraggio scolastico 

Sedi Comune Numero posti 

CEIS – Centro Educativo Italo Svizzero Rimini 6 

Scuola dell’infanzia Al Zgheli Rimini 1 

Scuola dell’infanzia Arcobaleno Rimini 1 

Scuola dell’infanzia Il Volo Rimini 1 

Scuola dell’infanzia La Giostra Rimini 1 

Totale posti 10 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: possibilità di svolgere la formazione nella giornata del 

sabato; flessibilità oraria; disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come 

previsto dal DM del 22/04/2015 in relazione all’accompagnamento dei bambini a eventuali gite 

e uscite didattiche; usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo compatibilmente con le 

esigenze del progetto. 

Breve descrizione delle attività: sostegno all’autonomia e assistenza personalizzata ai 

bambini con disabilità, centro estivo, supporto all’accoglienza di ricercatori e visitatori, 

collaborazione all’organizzazione e alla realizzazione della “Festa del Villaggio”. 

 

Contatti:    

Arci Servizio Civile Rimini  

viale Principe Amedeo, 11 int.21/E (grattacielo) Rimini 

arciserviziocivile.it/rimini  

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

 

Linda Pellizzoli: 0541.791159 – rimini@ascmail.it  

Mar-ven: 9-13, lun e gio: 15-18 

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


SCUOLA E MINORI 
 
 
 
 

Titolo progetto: MINORI, FUTURO E BENESSERE 

Ente proponente: Unione di Comuni Valmarecchia (capofila) in coprogettazione con Comune 

di Verucchio, Comune di Santarcangelo, Comune di Poggio Torriana, Coop. Soc. Il Millepiedi 

Settore: Assistenza – minori e giovani in condizione di disagio o di esclusione sociale 

Sedi Comune Numero posti 

Comune di Novafeltria - Servizi sociali  Novafeltria 1 

Comune di Casteldelci - Servizi sociali  Casteldelci 1 

Comune di Maiolo - Servizi sociali  Maiolo 1 

Comune di San Leo - Servizi sociali  San Leo 1 

Comune di Talamello - Servizi sociali  Talamello 1 

Comune di Pennabilli - Servizi sociali  Pennabilli 1 

Comune di Sant’Agata Feltria - Servizi sociali  Sant’Agata Feltria 1 

Comune di Santarcangelo di R. - Servizi sociali  Santarcangelo di R. 2 

Comune di Verucchio - Servizi sociali  Verucchio 1 

Nido di infanzia Linus  Novafeltria 1 

Nido di infanzia Il Poggio dei bimbi  Poggio Torriana 1 

Centro per le famiglie  Rimini 1 

Comunità residenziale Casa Clementini  Rimini 1 

GET Miramare Amistad  Rimini 1 

GET Camelot  Rimini 1 

Casa di Amina  Rimini 1 

Scuola dell’infanzia Anche se Piove  Rimini 1 

Scuola dell’infanzia Bucaneve  Bellaria Igea Marina 1 

Scuola dell’infanzia Luigi Massani  
Montescudo Monte 

Colombo 
1 

Totale posti 20 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: rispetto della normativa sulla privacy; flessibilità di 

impiego dal punto di vista dell’orario, contemplando la possibilità di prestare servizio, in caso di 

necessità, anche nei giorni festivi; disponibilità agli spostamenti durante il servizio per il 

raggiungimento delle sedi operative di attuazione del servizio e alla guida di mezzi dell’ente. 

Breve descrizione delle attività: assistenza e compagnia ad anziani in strutture diurne e 

residenziali, organizzazione di attività di socializzazione, accompagnamenti, comunicazione 

relativa ai servizi sul territorio. 

 



SCUOLA E MINORI 
 
 
 
 
 

Contatti:    

Per le sedi della Valmarecchia: 

Arci Servizio Civile Rimini - viale Principe Amedeo, 11 int.21/E (grattacielo) Rimini 

arciserviziocivile.it/rimini  

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

Linda Pellizzoli: 0541.791159 – rimini@ascmail.it  

Mar-ven: 9-13, lun e gio: 15-18 

Per le sedi di Rimini: 347/4320545 (Tania Presepi, Cooperativa Il Millepiedi) 

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


SCUOLA E MINORI 
 
 
 
 

Titolo Progetto: UNA SCUOLA ANCORA PIÙ INCLUSIVA 

Ente proponente: I.C. “Valle del Conca” Morciano di Romagna (capofila) in coprogettazione 

con IC Mondaino, Comune di Riccione 

Settore: Educazione e Promozione Culturale paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile 

e sociale e dello sport  - Attività di tutoraggio scolastico 

Sedi Comune Numero posti 

I.C. Valle Del Conca Scuola – Primaria Lunedei/Scuola 

secondaria di primo grado A.Broccoli  

Morciano 6 

IC Mondaino - Scuola Primaria Montegridolfo Montegridolfo 1 

IC Mondaino - Scuola Sec. I° Grado  Saludecio 1 

IC Mondaino - Scuola Infanzia Saludecio 2 

IC Mondaino - Scuola Primaria Saludecio 2 

IC Mondaino - Scuola Sec. I° Grado Mondaino 4 

Comune di Riccione – Scuola dell’infanzia Villaggio Papini Riccione 1 

Totale volontari 17 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – (25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: / 

Breve descrizione delle attività: 

Il volontario si occupa di aiutare gli alunni in difficoltà nello svolgimento dei compiti e nella 

comprensione dei testi. 

Favorisce l’integrazione e la socializzazione di alunni con disagio. 

Contatti:    

per IC Valle del Conca: prof Tiziana Maletti, tel. 3282916191 

per Istituto Comprensivo Mondaino: Barilari Elisabetta, tel. 3393402298 

per Comune di Riccione: Barbara Bernardi, tel. 3346239029 

 



 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: L’ARTE DELLA COMUNITÀ: LA CITTADINANZA ATTIVA 

ATTRAVERSO IL TEATRO 

Ente proponente: Arci Servizio Civile (sede di Rimini) 

Settore: Educazione e Promozione Culturale paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile 

e sociale e dello sport – Attività artistiche finalizzate a percorsi di inclusione (cinema, teatro, 

fotografia e arti visive)  

Sedi Comune Numero posti 

Santarcangelo dei Teatri Santarcangelo di R. 4 

Motus Santarcangelo di R. 2 

L’Arboreto Santarcangelo di R. 2 

Totale posti 8 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: possibilità di svolgere la formazione nella giornata del 

sabato; flessibilità oraria; disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come 

previsto dal DM del 22/04/2015; usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo 

compatibilmente con le esigenze del progetto. 

Breve descrizione delle attività: collaborazione alla promozione, gestione e organizzazione 

di spettacoli e laboratori artistici, comunicazione, organizzazione di percorsi formativi per le 

scuole, archiviazione e catalogazione materiali.  

Contatti:    

Arci Servizio Civile Rimini  

viale Principe Amedeo, 11 int.21/E (grattacielo) Rimini 

arciserviziocivile.it/rimini  

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

 

Linda Pellizzoli: 0541.791159 – rimini@ascmail.it  

Mar-ven: 9-13, lun e gio: 15-18 

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


 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: PROGETTAZIONI ARTISTICHE NEL PRESENTE E NEL FUTURO 

Ente proponente: Arci Servizio Civile (sede di Rimini) 

Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 

sostenibile e sociale e dello sport – Attività artistiche (cinema, teatro, fotografia e arti visive). 
 

Sedi Comune Numero posti 

Arcipelago Ragazzi – sede di Rimini Rimini 1 

Arcipelago Ragazzi – sede di Riccione Riccione 2 

Riccione Teatro Riccione 1 

Giardini Pensili Rimini 1 

Movimento Centrale Rimini 1 

Totale posti 6 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: possibilità di svolgere la formazione nella giornata del 

sabato; flessibilità oraria; disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come 

previsto dal DM del 22/04/2015; usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo 

compatibilmente con le esigenze del progetto. 

Breve descrizione delle attività: collaborazione alla promozione, gestione e organizzazione 

di spettacoli e laboratori artistici, comunicazione, organizzazione di percorsi formativi per le 

scuole, archiviazione e catalogazione materiali.  

Contatti:    

Arci Servizio Civile Rimini  

viale Principe Amedeo, 11 int.21/E (grattacielo) Rimini 

arciserviziocivile.it/rimini  

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

 

Linda Pellizzoli: 0541.791159 – rimini@ascmail.it  

Mar-ven: 9-13, lun e gio: 15-18 

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


 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: MUOVIAMOCI TUTTI  

 

Ente proponente: Arci Servizio Civile (sede di Rimini) 

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 

sostenibile e sociale e dello sport – Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi 
di inclusione 

Sedi Comune Numero posti 

UISP Comitato territoriale di Rimini Rimini 3 

Circolo Nautico di Cattolica Cattolica 1 

Totale posti 4 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: possibilità di svolgere la formazione nella giornata del 

sabato; flessibilità oraria; disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come 

previsto dal DM del 22/04/2015; usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo 

compatibilmente con le esigenze del progetto. 

Breve descrizione delle attività: collaborazione all’organizzazione di attività sportive rivolte 

a bambini, giovani e adulti e alla realizzazione di manifestazioni sportive, supporto nei centri 

estivi e alle attività di comunicazione.  

Contatti:    

Arci Servizio Civile Rimini  

viale Principe Amedeo, 11 int.21/E (grattacielo) Rimini 

arciserviziocivile.it/rimini  

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

 

Linda Pellizzoli: 0541.791159 – rimini@ascmail.it  

Mar-ven: 9-13, lun e gio: 15-18 

 

 

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


 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: L’ARTE DELLA CONVIVENZA  

Ente proponente: Arci Servizio Civile (sede di Rimini) 

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 

sostenibile e sociale e dello sport – Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della 
nonviolenza e della difesa non armata della Patria 

Sedi Comune Numero posti 

Associazione Arcobaleno – Casa dell’Intercultura Rimini 6 

Associazione Arcobaleno Riccione 2 

Cooperativa Pacha Mama – via IV Novembre Rimini 1 

Cooperativa Pacha Mama – via Cairoli Rimini 2 

Istituto di Scienze dell’Uomo Rimini 1 

EducAid onlus Rimini 2 

Cooperativa sociale Cento Fiori Rimini 1 

Cooperativa sociale Eucrante Rimini 1 

Totale posti 16 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: possibilità di svolgere la formazione nella giornata del 

sabato; flessibilità oraria; disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come 

previsto dal DM del 22/04/2015; usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo 

compatibilmente con le esigenze del progetto. 

Breve descrizione delle attività: attività di sostegno all’accoglienza e alla socializzazione di 

bambini e adulti stranieri, supporto all’inserimento scolastico di  bambini e adolescenti 

stranieri, comunicazione sulle tematiche della cooperazione internazionale e della cittadinanza 

planetaria in relazione alle ricadute sul territorio. 

Contatti:    

Arci Servizio Civile Rimini  

viale Principe Amedeo, 11 int.21/E (grattacielo) Rimini 

arciserviziocivile.it/rimini  

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

 

Linda Pellizzoli: 0541.791159 – rimini@ascmail.it  

Mar-ven: 9-13, lun e gio: 15-18 

 

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


 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: UNIVERSITÀ: STUDIARE, VIVERE, LAVORARE  

Ente proponente: Arci Servizio Civile (sede di Rimini) 

Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 

sostenibile e sociale e dello sport – Educazione e promozione dei diritti del cittadino 

Sedi Comune Numero posti 

Campus di Rimini – Servizio orientamento e Ufficio 

relazioni internazionali 
Rimini 3 

Campus di Rimini – Biblioteca  Rimini 2 

Campus di Rimini – Servizi Informatici Rimini 1 

Campus di Rimini – Laboratori chimico-farmaceutici Rimini 1 

Totale posti 7 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: possibilità di svolgere la formazione nella giornata del 

sabato; disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DM del 

22/04/2015; usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze 

del progetto. 

Breve descrizione delle attività: Collaborazione alla definizione di incontri con le scuole 

secondarie di II grado del territorio dedicati alla ricerca del lavoro, azioni informative, di 

accoglienza, ascolto; supporto e monitoraggio a favore di matricole, studenti e studenti 

internazionali del Campus, supporto all’utenza e servizi di reference presso la Biblioteca 

universitaria, accoglienza studenti presso i laboratori e le strutture del Campus. 

Contatti:    

Arci Servizio Civile Rimini  

viale Principe Amedeo, 11 int.21/E (grattacielo) Rimini 

arciserviziocivile.it/rimini  

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

 

Linda Pellizzoli: 0541.791159 – rimini@ascmail.it  

Mar-ven: 9-13, lun e gio: 15-18 

 

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


 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo progetto: GIOVANI IN COMUNICAZIONE – SECONDA EDIZIONE 

Ente proponente: Volontarimini (capofila) in coprogettazione con Comune di Cattolica, 

Comune di Riccione, Comune di Poggio Torriana 

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 

sostenibile e sociale e dello sport - Animazione culturale verso i giovani 

Sedi Comune Numero posti 

Comune di Cattolica – Politiche giovanili Cattolica 1 

Comune di Poggio Torriana – Politiche giovanili Poggio Torriana 1 

Comune di Riccione – Politiche giovanili Riccione 1 

Totale posti 3 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di 

servizio come previsto dal DM del 22/04/2015. 

Breve descrizione delle attività: supporto all’organizzazione e alla realizzazione di attività 

educative, formative e di socializzazione capaci di favorire anche l’integrazione dei giovani 

stranieri, promozione della cittadinanza attiva, comunicazione rivolta alla cittadinanza. 

Contatti:    

Per le sedi di Cattolica e Poggio Torriana: 

Arci Servizio Civile Rimini - viale Principe Amedeo, 11 int.21/E (grattacielo) Rimini 

arciserviziocivile.it/rimini  

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

Linda Pellizzoli: 0541.791159 – rimini@ascmail.it  

Mar-ven: 9-13, lun e gio: 15-18 

Per la sede di Riccione: 

0541/428918 – 320/4985947 (Gilberto Ciavatta) 

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


 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo progetto: ABBI CURA DI TE 

Ente proponente: ASS.I.PRO.V. Centro Servizi Promozione Sviluppo Volontariato – IOR 

Romagna 

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 

sostenibile e sociale e dello sport – Sportello informa 

Sedi Comune Numero posti 

IOR RIMINI, via G. Matteotti n. 43/A Rimini 1 

Totale posti 1 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di 

servizio come previsto dal DM del 22/04/2015. 

Breve descrizione delle attività:  

SINTESI DEL PROGETTO 

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. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

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, 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 quelli 

consolidati. Saranno ricercate e svolte nuove iniziative di promozione dell’Ente.  

 

Contatti:    

0543 35929 Marco Furno 

www.ior-romagna.it 

serviziocivile@ior-romagna.it 

 

 

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


 
 
 
 

BIBLIOTECHE E MUSEI 

 

Titolo Progetto: BIBLIOTECHE: ACCESSO E DEMOCRAZIA 

Enti proponenti: Comune di Rimini (Capofila) in coprogettazione con Comune di 

Santarcangelo di Romagna, Comun di Cattolica, Comune di Misano Adriatico, Comune di 

Bellaria-Igea Marina, Comune di Riccione 

Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale - Cura e conservazione biblioteche 

Sedi Comune Numero posti 

Biblioteca A. Gambalunga Rimini 2 

Biblioteca A. Baldini Santarcangelo di R. 3 

Biblioteca comunale di Cattolica Cattolica 3 

Biblioteca comunale di Misano A. Misano A. 2 

Biblioteca Panzini Bellaria Igea Marina 1 

Biblioteca comunale di Riccione Riccione 2 

Totale posti 13 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: il progetto può prevedere la partecipazione a eventi 

culturali, convegni e seminari di interesse per le attività oggetto della presente proposta anche 

al di fuori del territorio provinciale. Il progetto è articolato su 5 giorni fra il lunedì e il sabato: le 

giornate e gli orari di servizio saranno concordati dai referenti delle singole biblioteche con i 

volontari.  

Breve descrizione delle attività: supporto all’utenza, servizi di reference, attività didattica 

per le scuole, promozione della lettura, organizzazione di eventi e laboratori rivolti alla 

cittadinanza. 

Contatti:    

Per le sedi di Rimini, Santarcangelo di R., Cattolica, Misano A. e Bellaria Igea Marina: 

Arci Servizio Civile Rimini - viale Principe Amedeo, 11 int.21/E (grattacielo) Rimini 

arciserviziocivile.it/rimini  

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

Linda Pellizzoli: 0541.791159 – rimini@ascmail.it  

Mar-ven: 9-13, lun e gio: 15-18 

Per la sede di Riccione:  

0541.600504 (Maurizio Catenacci) 

 

 

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


 
 
 
 

BIBLIOTECHE E MUSEI 

 

Titolo Progetto: CONOSCENZA E CULTURA 2.0 

 

Enti proponente: Arci Servizio Civile (sede di Rimini) 

Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale - Cura e conservazione biblioteche 

Sedi Comune Numero posti 

Comune di Morciano di R. – Biblioteca G. Mariotti Morciano di R. 2 

Comune di Gemmano – Biblioteca  Gemmano 1 

Comune di Saludecio – Biblioteca P. F. Modesti Saludecio 1 

Comune di Coriano – Biblioteca G. A. Battarra Coriano 1 

Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Italia 

Contemporanea 
Rimini 1 

Totale posti 6 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: possibilità di svolgere la formazione nella giornata del 

sabato; flessibilità oraria; disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come 

previsto dal DM del 22/04/2015; usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo 

compatibilmente con le esigenze del progetto. 

Breve descrizione delle attività: supporto all’utenza, servizi di reference, attività didattica 

per le scuole, promozione della lettura, organizzazione di eventi e laboratori rivolti alla 

cittadinanza. 

 

Contatti:    

Arci Servizio Civile Rimini  

viale Principe Amedeo, 11 int.21/E (grattacielo) Rimini 

arciserviziocivile.it/rimini  

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

 

Linda Pellizzoli: 0541.791159 – rimini@ascmail.it  

Mar-ven: 9-13, lun e gio: 15-18 

 

 

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


 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto: 2019 UN ANNO DA SBALLO  
 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

Settore: Disagio adulto (assistenza persone affette da dipendenze) 

 

Sedi Comune Numero posti 

Centro residenziale di accoglienza Maiolo Maiolo 1 

Comunità Terapeutica Trarivi Montescudo – Monte Colombo 1 

Totale posti 2 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – (25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

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) 

7. disponibilità a spostamenti temporanei di sede legati ad esigenze progettuali. 

Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di 

domenica, 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. 

Breve descrizione delle attività: 

Il progetto “2019 UN ANNO DA SBALLO” si svolgerà all’interno della rete di comunità 

terapeutiche dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23) a favore delle persone, 

giovani e adulte, affette da dipendenze. 

L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII investe da anni sulla riflessione e la formazione 

dei suoi membri alla nonviolenza, nonché sulla ricerca di strade che rendano concreto il 

cammino nonviolento nella quotidianità. In questo senso, l’associazione constata da anni che 

l’affiancamento alle persone disabili – verso le quali i giovani in servizio civile avranno un ruolo 

di figura educativa di supporto, facilitatori della comunicazione e dei rapporti interpersonali, 

sostegno all'esercizio delle autonomie – contribuisce a sviluppare nei giovani volontari in 

servizio civile un nuovo punto di vista sulla disabilità e un nuovo senso di responsabilità, 

contribuendo così a diffondere la cultura di una società meno escludente e violenta. I giovani in 

servizio civile parteciperanno completamente alla vita delle strutture sedi di progetto, 

collaborando fattivamente alle diverse attività che coinvolgono le persone disabili, sia 

all'interno sia all'esterno delle case. Ai giovani in servizio civile verrà inoltre proposta la 

partecipazione a marce, convegni a tema e iniziative di sensibilizzazione nell’ottica di aiutarli a 

conoscere le modalità di cittadinanza attiva e di nonviolenza attiva attuabili oltre l’anno del 

servizio civile. 

 

Contatti: Comanducci Cristina: 344.2487097 – Gironi Valentina: 348.2152043 



 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto: SULLA VIA DEL PERDONO 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

Settore: Disagio adulto (assistenza detenuti in misure alternative alla pena ex detenuti) 

Durata progetto: 12 mesi   Monte Ore annuo: 1145 ore – (25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: i volontari durante il 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) 

7. disponibilità a spostamenti temporanei di sede legati ad esigenze progettuali. 

Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di 

Domenica, 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. 

 

Breve descrizione delle attività: 

Il progetto “2019 SULLA VIA DEL PERDONO” si rivolgerà a detenuti, ex detenuti e detenuti in 

pena alternativa al carcere accolti nelle strutture dell’Associazione Comunità Papa Giovanni 

XXIII che si avvalgono del metodo educativo alternativo al carcere, CEC (Comunità Educante 

con i Carcerati): 

- Comunità fatta di carcerati, ma anche di volontari: insieme ci si aiuta, si lavora, si cercano 

soluzioni nuove per affrontare i problemi che si incontrano nel cammino di recupero. 

- Educante per scoprire le potenzialità di ognuno valorizzandole. 

- Con i Carcerati, e non per i carcerati, perché tutta la comunità locale, attraverso i volontari, 

si educa alla solidarietà e ai valori di una nuova società. 

Il metodo CEC si pone come obiettivo la rieducazione del carcerato e prevede il coinvolgimento 

della società civile locale attraverso la partecipazione volontaria di cittadini formati con corsi 

specifici il rapporto volontari-detenuti è di uno a uno. 

I volontari in servizio civile, supportati dall'OLP e dai responsabili delle strutture, 

parteciperanno attivamente alla vita dell'equipe degli operatori e contribuiranno alle varie 

attività previste dal progetto. Supporteranno gli operatori durante la programmazione e la 

calendarizzazione delle attività, parteciperanno alla vita della struttura condividendone la 

quotidianità e collaborando fattivamente alle diverse attività che coinvolgono i destinatari del 

progetto. I volontari accompagneranno gli utenti e parteciperanno insieme a loro alle uscite sul 

territorio e agli incontri di sensibilizzazione. 

 

Contatti: Cristina Comanducci: 3442487097 – -Gironi Valentina: 3482152043

Sedi Comune Numero posti 

Casa famiglia “Betania” Coriano 1 

Casa di accoglienza “Maria del perdono” Montescudo – Monte Colombo 1 

San Facondino Saludecio 1 

Totale posti 3 



 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto: 2019 OLTRE LA STRADA C’È LA VITA 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

Settore: Disagio adulti (assistenza donne con minori a carico e donne in difficoltà) 

Sede Comune Numero posti 

Casa per ragazze “Santa Maria Maddalena” Rimini 2 

Totale posti 2 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – (25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: i volontari durante il 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) 

7. disponibilità a spostamenti temporanei di sede legati ad esigenze progettuali. 

Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di 

domenica, 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. 

Breve descrizione delle attività: 

Il progetto “2019 Oltre la strada c’è la vita” ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno della tratta 

di esseri umani e supportare le ragazze che scelgono di uscire dalla strada e di intraprendere 

percorsi di protezione sociale.  

A Rimini l’ Ass. Comunità Papa Giovanni XXII interviene attraverso l’attività della casa per 

ragazze S. Maria Maddalena che può ospitare fino a 12 donne. La struttura è nata nel 2005 e 

accoglie le ragazze che escono direttamente dalla strada. Per alcune la casa è solo una 

struttura di passaggio e proseguono i loro percorso in strutture dell’associazione presenti in 

altri territori, anche perché le vittime di tratta hanno bisogno di essere accolte in luoghi sicuri e 

lontani dal territorio in cui hanno subito lo sfruttamento.  

Tra le attività a progetto è prevista la cosiddetta “unità di strada”, finalizzata ad istaurare un 

rapporto di fiducia con le ragazze, a condividere con loro la situazione di sofferenza e a 

restituire la dignità a persone umiliate e per questo emarginate da tutti. L’obiettivo del 

contatto è quello di far conoscere alle ragazze la possibilità di abbandonare la loro situazione di 

schiavitù, garantendo loro un sostegno in ogni fase del loro cammino di liberazione. 

Gli operatori volontari in servizio civile, con il supporto dell’OLP, forniranno il loro contributo 

alle attività previste dal progetto e diventeranno parte integrante dell’équipe degli operatori 

svolgendo un ruolo di figura educativa di supporto. Parteciperanno alla vita della struttura 

condividendone la quotidianità con i destinatari del progetto, prenderanno parte agli interventi 

delle unità di strada e agli incontri di sensibilizzazione. 

 

Contatti: Comanducci Cristina: 344.2487097 - Gironi Valentina: 348.2152043 



 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto: In-dipendenza 

Ente proponente: Arci Servizio Civile (sede di Rimini) 

Settore: Assistenza – Persone  affette da dipendenze 

Sedi Comune Numero posti 

Cooperativa Sociale Cento Fiori – Comunità di 

Vallecchio 

Montescudo Monte 

Colombo 
3 

Cooperativa Sociale Cento Fiori – sede legale Rimini 1 

Totale posti 4 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: possibilità di svolgere la formazione nella giornata del 

sabato; flessibilità oraria; disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come 

previsto dal DM del 22/04/2015; usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo 

compatibilmente con le esigenze del progetto; riservatezza in relazione ai dati degli utenti e 

tutela della privacy. 

Breve descrizione delle attività: supporto alle attività di prevenzione e reinserimento 

sociale di persone con problemi di dipendenze patologiche, comunicazione in favore dei giovani 

sui rischi connessi all’uso di sostanze. 

Contatti:    

Arci Servizio Civile Rimini  

viale Principe Amedeo, 11 int.21/E (grattacielo) Rimini 

arciserviziocivile.it/rimini  

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

 

Linda Pellizzoli: 0541.791159 – rimini@ascmail.it  

Mar-ven: 9-13, lun e gio: 15-18 

 

 

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


 
 
 
 

 

ASSISTENZA DISABILI 

Titolo Progetto:  QUASI AMICI 

Ente proponente: Arci Servizio Civile Cesena 

Settore: Assistenza – Disabili  

Sede Comune Numero posti 

Centro Diurno e Residenziale Santa Giustina Rimini 1 

Totale posti 1 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – (25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: / 

Breve descrizione delle attività: 

Il progetto si propone di incrementare i servizi per la gestione delle attività quotidiane verso gli  

utenti in situazione di difficoltà e di disagio attraverso l'aumento dell'autonomia degli stessi 

utenti. Tutte le attività saranno svolte attraverso la collaborazione con gli operatori e gli stessi 

utenti. 

- favorire l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate 

- attività di svago, socializzazione, animazione e di laboratorio 

- accompagnamento uscite esterne (gite, tempo libero, visite mediche, spesa, etc.) 

- supporto nella gestione della quotidianità 

Sono escluse le attività di assistenza sanitaria e di igiene personale verso gli utenti. Le uscite 

esterne si effettuano con i mezzi delle strutture 

Contatti:    

Arci Servizio Civile Cesena, Via Ravennate 2124 Cesena 

Tel. 0547 383790  cell. 370 3443994 
cesena@ascmail.it, www.arciserviziocivbile.it/cesena 

Facebook: Arci Servizio Civile Cesena 

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


 
 
 
 

 

ASSISTENZA DISABILI 

Titolo Progetto: OLTRE I LIMITI – SECONDA EDIZIONE 

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 

Servizi sociali Misano Adriatico 2 

Centro Giovani Misano Adriatico 4 

Il Millepiedi coop soc arl 3 (Casa Macanno ) Rimini 2 

Centro Diurno Nous Rimini 2 

Comunità Residenziale Tandem Rimini 2 

Gruppo Educativo Territoriale Supermed Rimini (Viserba) 1 

Servizi Sociali Cattolica 1 

Ufficio Politiche Sociali Bellaria - Igea Marina 2 

Totale posti 16 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – (25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: 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. 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.).  

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 e/o presso servizi pomeridiani 

- disabili che necessitano di sostegno domiciliare 

 

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono:  

1. Fornire servizi relazionali personalizzati a domicilio 

2. Fornire opportunità di socializzazione sul territorio 

3. Trasporto su mezzi attrezzati 

4. Assistenza a persone disabili scarsamente autosufficienti nelle strutture residenziali, semi-

residenziali ed educative. 

Tali obiettivi propongono al Servizio Civile Universale 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 



 
 
 
 

 

ASSISTENZA DISABILI 

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 del 

Gruppo Educativo Territoriale 

Contatti:    

 

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

residenziale Tandem, Gruppo Educativo Territoriale Supermed): 

Tania Presepi 

0541/709157 o 3474320545 

tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org 

 

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

Arci Servizio Civile Rimini. 

Tel: 0541 791159 

rimini@ascmail.it, www.arciserviziocivile.it/rimini  

mailto:tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org
mailto:rimini@ascmail.it
http://www.arciserviziocivile.it/rimini


 
 
 
 

 

ASSISTENZA DISABILI 

Titolo Progetto: 2019 IN RETE CON IL FUTURO 

Ente proponente: Associazione Papa Giovanni XXIII 

Settore: Assistenza – Disabili  

Sedi Comune Numero posti 

Centro Diurno “Il biancospino” Rimini 2 

Centro Diurno “Il germoglio” Santarcangelo di Romagna 1 

Centro Diurno Gravi “L’arcobaleno” Santarcangelo di Romagna 2 

Centro Diurno “Il nodo” San Leo 1 

Centro raccolta Giovanni Laruccia Poggio Torriana 1 

Centro Diurno “La pietra scartata” San Clemente 1 

Totale posti 8 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – (25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: i volontari durante il 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) 

7. disponibilità a spostamenti temporanei di sede legati ad esigenze progettuali 

8. Si chiede la disponibilità ad usufruire dei giorni di permesso preferibilmente durante i giorni 

di chiusura della struttura. 

Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di 

domenica, 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. 

Breve descrizione delle attività: 

I giovani in Servizio Civile parteciperanno alla vita delle strutture sedi di progetto, collaborando 

fattivamente alle diverse attività che coinvolgono i disabili supportati, sia all'interno sia 

all'esterno delle strutture, e quindi in contesti quali parrocchie, scuole, sedi di associazioni, sedi 

di centri estivi e campi estivi residenziali. Il progetto prevede quindi spostamenti e 

trasferimenti a sedi diverse da quelle delle strutture aderenti al progetto, quali scuole, parchi, 

case per ferie, biblioteche, sedi di associazioni, centri sociali etc.  

Ai giovani in Servizio Civile verrà inoltre proposta la partecipazione a marce, convegni a tema e 

iniziative di sensibilizzazione nell’ottica di facilitarne la conoscenza verso modalità di 

cittadinanza attiva e di nonviolenza attiva attuabili oltre l’anno del Servizio Civile. 

Contatti: Comanducci Cristina: 344.2487097 - Gironi Valentina: 348.2152043 



 
 
 
 

 

ASSISTENZA ANZIANI 

Titolo Progetto: UN ANZIANO PER AMICO 

Ente proponente: ASP Valloni (Capofila) in coprogettazione con Comune di Montescudo -  

Monte Colombo, Congregazione Suore di Carità delle SS. Bartolomea Capitanio e Vincenza 

Gerosa (Istituto Maccolini)., MPA Movimento per l’Alleluia 

Settore: Assistenza - Adulti e terza età in condizioni di disagio 

Sedi Comune Numero posti 

ASP Valloni Marecchia Rimini 8 

Comune di Montescudo Monte Colombo 
Montescudo Monte 

Colombo 
4 

Istituto Maccolini Rimini 6 

MPA Cattolica 2 

Totale posti 20 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: il progetto è articolato su 5 giorni fra il lunedì e il sabato: 

le giornate e gli orari di servizio saranno concordati dai referenti delle singole biblioteche con i 

volontari.  

Breve descrizione delle attività: assistenza e compagnia ad anziani in strutture diurne e 

residenziali, organizzazione di attività di socializzazione, accompagnamenti, comunicazione 

relativa ai servizi sul territorio. 

Contatti:    

Per le sedi ASP Valloni Marecchia e Montescudo Monte Colombo: 

Arci Servizio Civile Rimini - viale Principe Amedeo, 11 int.21/E (grattacielo) Rimini 

arciserviziocivile.it/rimini  

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

Linda Pellizzoli: 0541.791159 – rimini@ascmail.it  

Mar-ven: 9-13, lun e gio: 15-18 

Per la sede Istituto Maccolini: 339/8020507 (Daniela Pesaresi) 

Per la sede MPA: 335/6919552 (Vittoria Vitale) 

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


 
 
 
 

 

ASSISTENZA ANZIANI 

Titolo Progetto: GENERAZIONI IN DIALOGO 

Ente proponente: Arci Servizio Civile (sede di Rimini) 

Settore: Assistenza - Adulti e terza età in condizioni di disagio 

Sedi Comune Numero posti 

Auser Volontariato Rimini onlus Rimini 2 

Auser Volontariato Rimini onlus Riccione 2 

Associazione Alzheimer Rimini 2 

Formula Servizi alle persone – CRA Pullé Riccione 1 

Totale posti 7 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: possibilità di svolgere la formazione nella giornata del 

sabato; flessibilità oraria; disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come 

previsto dal DM del 22/04/2015; usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo 

compatibilmente con le esigenze del progetto; riservatezza in relazione ai dati degli utenti e 

tutela della privacy. 

Breve descrizione delle attività: assistenza e compagnia ad anziani in strutture diurne e 

residenziali, organizzazione di attività di socializzazione e accompagnamenti.  

Contatti:    

Arci Servizio Civile Rimini  

viale Principe Amedeo, 11 int.21/E (grattacielo) Rimini 

arciserviziocivile.it/rimini  

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

 

Linda Pellizzoli: 0541.791159 – rimini@ascmail.it  

Mar-ven: 9-13, lun e gio: 15-18 

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


 
 
 
 

 

ASSISTENZA ANZIANI 

Titolo Progetto: QUARTET 
 

Ente proponente: Arci Servizio Civile Cesena 

Settore: Assistenza - Adulti e terza età in condizioni di disagio 

 

Sedi Comune Numero posti 

Casa Residenza Anziani San Fortunato Rimini 1 

Casa Residenza Anziani Le Grazie Rimini 1 

Casa Residenza Anziani Nuova Primavera Riccione 1 

Casa Residenza Anziani Angela Molari Santarcangelo 2 

Totale volontari 5 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – (25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: possesso patente B 

(possibilmente) 

Eventuali obblighi del volontario: / 

Breve descrizione delle attività: 

Il progetto si sviluppa all'interno delle Case Protette per Anziani, i volontari opereranno in 

supporto al personale delle strutture in diverse attività per favorire la socializzazione degli 

anziani. Migliorare la qualità di vita degli anziani incrementando l'autogestione personale 

dell'anziano e ponendo particolare attenzione alla loro sfera affettiva e relazionale. 

- attività di animazione e laboratori manuali 

-  sostegno attività motorie 

- attività di svago, di socializzazione e ricreative (lettura giornale, cineforum, spettacoli, feste, 

giochi, ecc) 

- accompagnamento visite mediche ed uscite esterne per il tempo libero 

Sono escluse le attività di assistenza sanitaria e di igiene personale verso gli anziani. Le uscite 

esterne si effettuano con i mezzi della struttura. 

Contatti:    

Arci Servizio Civile Cesena, Via Ravennate 2124 - Cesena 

Tel. 0547 383790  cell. 370 3443994 

cesena@ascmail.it, www.arciserviziocivbile.it/cesena 

Facebook: Arci Servizio Civile Cesena 

Instagram: asc_cesena 

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


 
 
 
 

 

ASSISTENZA ANZIANI 

Titolo Progetto: A MANO A MANO – RIMINI  

Ente proponente: Caritas Diocesana Rimini 

Settore: Assistenza - Adulti e terza età in condizioni di disagio 

Sede Comune Numero posti 

Caritas diocesana Rimini Rimini 4 

Totale posti 4 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: / 

Breve descrizione delle attività: 

Il progetto prevede, al mattino, la consegna dei pasti a domicilio agli anziani assistiti dalla 

Caritas diocesana. I ragazzi, affiancati da un operatore e altri volontari, avranno il compito di 

preparare i contenitori con il cibo e consegnarli con le macchine messe a disposizione dall’ente. 

Il pomeriggio sono previste visite di compagnia o di accompagnamento dei “nonni” nel disbrigo 

di alcune necessità quotidiane come spesa, visite mediche, o una semplice passeggiata. Il 

rapporto che si crea fra i volontari in servizio civile e gli anziani ha ricadute positive sulla 

gestione della loro vita. I ragazzi potranno prendere coscienza di queste fragilità presenti sul 

territorio e contribuire a contrastarle. 

Contatti:    

Paola Bonadonna  

tel. 0541.26040 cell. 349 7811901  

e-mail paola.bonadonna@caritas.rimini.it 

 


