
 
 

 

Di seguito sono riportate le schede riassuntive dei progetti di Servizio Civile Universale 

inclusi nei Programmi 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 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 e orientamento, presso il Copresc di Rimini sarà attivo lo sportello informativo 

– solo su appuntamento – 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
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Titolo Progetto: La fabbrica di cioccolato 

Titolo Programma: Pagine di crescita 

Ente proponente: Arci Servizio Civile APS – Sede di Cesena 

Settore: Animazione culturale verso minori 

Sede Codice sede Comune Numero posti 

Scuola dell'infanzia “Giuseppe Nolli” - 

Torre Pedrera 
140556 Rimini 1 

Totale posti 1 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Breve descrizione delle attività: il progetto si propone di sviluppare le attività educative e di 

socializzazione in favore delle bambine e dei bambini dando una concreta risposta ai bisogni 

delle famiglie.  

Le attività richieste all'operatore volontario sono: 

- supporto agli operatori della scuola dell'infanzia 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 e attività di animazione 

 

Contatti:    

Arci Servizio Civile Cesena     

Via Ravennate 2124 Cesena 

cell. 370 3443994 

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

Facebook: Arci Servizio Civile Cesena 

Instagram: asc_cesena 

mailto:cesena@ascmail.it
http://www.arciserviziocivile.it/cesena
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Titolo Progetto: 2020 Io speriamo che me la cavo 

Titolo Programma: Dire, fare, includere, educare! 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII  

Altri enti coinvolti: Comunità Papa Giovanni XXIII – La Fraternità 

Settore: Educazione e promozione culturale – Animazione culturale verso minori 

 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Scuola materna “La Resurrezione” 172642 Rimini 2 

Totale posti 2 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore: 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro; rispettare le regole delle strutture; mantenere un comportamento 

responsabile e rispettoso della proposta educativa dell’Ente, in particolare al volontario viene 

chiesto di evitare relazioni affettive che coinvolgano i destinatari del progetto; essere 

disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e promozione 

del servizio civile; flessibilità oraria; 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 di domenica e/o nei giorni festivi, previo accordo di 

modifica del giorno di riposo settimanale. La formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate 

di formazione non è possibile prendere giornate di permesso. 

Breve descrizione delle attività: 

I volontari, in affiancamento agli operatori dell’ente, verranno coinvolti nelle seguenti attività: 

- affiancamento dei minori frequentanti le scuole nelle attività realizzate nell’orario 

scolastico (attività curricolari, laboratori, progetti, accoglienza e momenti di 

condivisione informali) ed extrascolastico (centri estivi, supporto educativo domiciliare, 

etc.); 

- partecipazione alle attività di gruppo ed agli incontri su specifici temi proposti ai genitori 

dei minori frequentanti le scuole; 

- verifica dell’andamento delle attività. 

Per approfondire le attività consultare il punto 9.3 del progetto completo.   

Contatti:  

Gironi Valentina – 3482152043 

www.serviziocivile.apg23.org 

http://www.serviziocivile.apg23.org/
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Titolo Progetto: L’oratorio c’è 

Titolo Programma: Scuola e Oratorio. ci siamo 

Ente proponente: Salesiani per il Sociale APS 

Settore: Assistenza 

Sede Codice sede Comune 
Numero 

posti 

Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice 155781 Rimini 1 

Totale posti 1 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore  

Numero giorni settimanali di servizio: 6 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: Tutoraggio 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: No 

Breve descrizione delle attività: 

Attività di animazione del cortile; 

Organizzazione e gestione dei momenti formativi per ragazzi pre-dolescenti; 

Se c’è domanda verrà attivato un doposcuola per l’aiuto compiti;  

Contatti:    

Responsabile e progettista del Servizio Civile 

Federico Cortesi 

segreteriapg.milano@salesiani.it 

366.4347414 
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Titolo Progetto: Io tu noi… insieme per costruire la nostra comunità 

Titolo Programma: Ponti di ….solidarietà 

Ente proponente: Il Millepiedi Cooperativa Sociale 

Enti progettanti: Istituti Comprensivi Valle del Conca, "Emilio Filippini" di Cattolica, di Mondaino, n.1 

di Riccione, di  Misano Adriatico; Comune di Riccione- 

Settore: educazione e promozione culturale; attività di tutoraggio scolastico 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Scuola dell'Infanzia "Anche se piove"  168815 Rimini 2 

Scuola dell'Infanzia "Bucaneve"  168816 Bellaria 2 

Scuola dell'Infanzia "Don Giovanni Marconi"  168817 Rimini 2 

Scuola dell'Infanzia "Luigi Massani"  168818 
Montescudo – 
Monte Colombo 

2 

Scuola dell'Infanzia "Sacra Famiglia"  168819 Santarcangelo 2 

Scuola dell’infanzia Minosa  180043 Riccione 2 

Centro  159835 Cattolica 1 

Emilio Filippini   159836 Cattolica 2 

Giovanni XXIII 159837 Cattolica 1 

Scuola Primaria “Repubblica”  159838 Cattolica 2 

Scuola Primaria “Carpignola”  159839 Cattolica 2 

Scuola Materna di Saludecio  159840 Saludecio 2 

Scuola Primaria di Montegridolfo  159841 Montegridolfo 2 

Scuola Primaria di Saludecio “S.Semprini”  159842 Saludecio 2 

Scuola Secondaria di °1grado “C.Albini” 159843 Saludecio 2 

Scuola Secondaria di 1° Grado “Fratelli Cervi”  159844 Mondaino 1 

Cristoforo Colombo  159873 Misano 2 

Gabelli  159874 Misano 1 

Giovanni XXIII 159875 Misano 2 

Infanzia Arcobaleno 159876 Misano 1 

Infanzia Giardino Magico 159877 Misano 1 

Misano Monte 159878 Misano 1 

Scuola dell’infanzia Ada Savioli  159830 Riccione 1 

Scuola Primaria A. Brandi  159831 Riccione 2 

Scuola Primaria San Lorenzo  159832 Riccione 2 

Scuola secondaria di primo grado Geo Cenci Via 
Einaudi  

159833 Riccione 2 

Scuola secondaria di primo grado Geo Cenci Via 
Mantova  

159834 Riccione 1 

Scuola Infanzia Mariotti  166607 Morciano 1 

Scuola Primaria B. Lunedei  159845 Morciano 1 

Scuola Primaria Montefiore Conca  159846 Montefiore 1 

Scuola Primaria Sant’Andrea in C. 159847 San Clemente 1 

Scuola Secondaria 1° Grado “A. Broccoli” 159848 Morciano 2 

Totale posti 51 
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Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo oppure Monte Ore settimanale: 1145 ore annuei 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

 

Breve descrizione delle attività: 

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

personalizzato e le azioni di tutoraggio.  

 laboratori manuali ed espressivi,  

 laboratori di apprendimento,  

 attività di sostegno personalizzato,  

 attività del centro estivo.  

 attività individuali mirate alle abilità residue degli alunni  

 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. 

 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 

 Promuovere il successo formativo degli allievi svantaggiati  

 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. 

 

Contatti:   

Responsabile Servizio civile Cooperativa il Millepiedi 

Dott.ssa Tania Presepi 

tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org tel 3474320545 

0541/709157 

mailto:tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org
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Titolo Progetto: Minori&giovani Comunità&benessere 

Titolo Programma: Ponti di… solidarietà 

Ente proponente: Il Millepiedi Cooperativa Sociale 

Enti progettanti: Comune di Riccione 

Settore: assistenza/ minori e giovani in condizione di disagio o esclusione sociale 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Centro per le famiglie 168797 Rimini 1 

Centro per le famiglie- Unione comuni 

Valmarecchia 
168799 Santarcangelo 1 

Comunità Residenziale "Casa Clementini" 168800 Rimini 1 

GET Montescudo/Montecolombo 168802 Montescudo 1 

GET Regina Pacis "Abracadabra" 168803 Rimini 1 

GET Riccione "Balthasar" 168804 Riccione 1 

gruppo educativo territoriale miramare 

Amistad 
168810 Rimini 1 

Gruppo Educativo Territoriale Sant'Aquilina 

"Camelot" 
168811 Rimini 1 

Casa d’amina 168813 Rimini (Corpolo) 1 

SPRAR Riccione-3 168822 Santarcangelo 1 

GET Viserba elementari-medie "L'isola che 

non c'è" 
168805 Rimini 2 

Settore servizi alla persona 180045 Riccione 1 

Centro della Pesa - Biblioteca 

comunale/Museo del territorio 
180037 Rimini 2 

Totale posti 15 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo oppure Monte Ore settimanale: 1145 ore annue 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Breve descrizione delle attività: 

Sede di attuazione SPRAR 

 Partecipazione agli incontri di equipe e di programmazione esponendo i dubbi, le critiche 

e i punti di vista personali. 

 Relazione quotidiana con gli ospiti  

 Affiancamento all’equipe nella strutturazione dell’intervento educativo  

 Collaborazione nello svolgimento delle attività previste, riportando in sede di riunioni di 

équipe le osservazioni svolte durante le ore di servizio 
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 Affiancamento diretto degli utenti  nelle attività di inserimento lavorativo, abitativo e 

sociale  

Sedi di attuazioni comunita residenziali 

 Partecipazione agli incontri di equipe  

 Relazione quotidiana con gli ospiti  Affiancamento all’equipe nella strutturazione 

dell’intervento educativo 6. Collaborazione nello svolgimento delle attività previste, 

riportando in sede di riunioni di équipe le osservazioni svolte durante le ore di servizio 

 Affiancamento diretto degli utenti  nelle attività laboratoriali, creative, 

Sede di attuazione Centri per le famiglie 

 Partecipazione agli incontri di equipe  

 Relazione quotidiana con gli utenti del centro  affiancando gli educatori nell’attività di 

promozione del gioco libero e all’aperto. 

 Collaborazione con gli educatori nella  preparazione e allestimento delle attività 

laboratoriali. 

 Collaborazione con gli educatori durante le attività laboratoriali 

Sede di attuazione gruppi educativi territoriali 

 Partecipazione agli incontri di equipe e al lavoro in rete con i servizi del territorio  

 Relazione quotidiana con i ragazzi del gruppo 

 Partecipazione alla programmazione delle attività insieme agli educatori  

 Affiancamento agli operatori alla stesura del diario di bordo giornaliero, riportando 

anche le proprie osservazioni, opinioni e considerazioni personali. 

 Partecipazione, in modo attivo, a tutti i momenti quotidiani di intervento educativo 

all’interno delle specifiche attività e relazioni con i ragazzi. 

 Partecipazione alle Uscite/gite sul territorio 

 Collaborazione rispetto alla programmazione dei percorsi di - 

inserimento/accompagnamento nel mondo del lavoro 

 Partecipazione alle attività realizzate in collaborazione con il consultorio per incontri 

tematici sulla sessualità 

 Collaborazione alla Programmazione attività estive presso il gruppo educativo 

territoriale. 

 Documentazione, realizzazione di report e statistiche delle attività svolte nel GET presso 

gli uffici della cooperativa Il millepiedi. 

Sede di attuazione biblioteca 

 I giovani operatori collaboreranno attivamente per fornire selezioni bibliografiche del 

materiale rivolto agli utenti, come liste in Scoprirete e Mlol;  

 si attiveranno per il prestito librario e multimediale, per la sistemazione dei libri a 

scaffale;  

 supporteranno gli utenti nell’utilizzo dei pc presenti in loco e nell’utilizzo del catalogo 

online;  

 saranno di supporto nelle attività di promozione alla lettura 

 Gli operatori saranno di supporto nella preparazione del materiale informativo 

riguardante le iniziative; 

 aggiorneranno i canali di comunicazione della biblioteca in relazione agli eventi culturali; 

 saranno di supporto logistico nella preparazione e nella realizzazione degli eventi 

dedicati ai giovani 

 Il giovane operatore collaborerà attivamente alla realizzazione e promozione di 

iniziative/eventi/manifestazioni promosse nei siti di aggregazione comunali e presso i 

poli culturali del territorio aventi come specifico target minori, giovani e famiglie.  

 E’ prevista la partecipazione del volontario nei luoghi in cui essi si terranno.  

 Inoltre il volontario entrerà in contatto e coopererà con le Istituzioni, le associazioni e le 

realtà di volontariato coinvolte. 

Sede Servizi Sociali 
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 Il giovane operatore collaborerà attivamente alla realizzazione e promozione di 

iniziative/eventi/manifestazioni promosse nei siti di aggregazione comunali e presso i 

poli culturali del territorio aventi come specifico target minori, giovani e famiglie.  

 E’ prevista la partecipazione del volontario nei luoghi in cui essi si terranno.  

 Inoltre egli entrerà in contatto e coopererà con le Istituzioni, le associazioni e le realtà 

di volontariato coinvolte. 

 Il giovane operatore supporterà le famiglie in sede di presentazione di domande e 

istanze e con il rilascio di prime informazioni.  

 Sarà inoltre chiamato a potenziare l’attività degli uffici a cui afferiscono i cittadini per 

l’accesso ai servizi scolastici, educativi e socio-assistenziali 

 Il giovane volontario fornirà il proprio ausilio nello svolgimento delle attività logistiche e 

operative necessarie per il funzionamento dell’Emporio Solidale. 

 Effettuerà attività di supporto allo Sportello Sociale del Comune di Riccione,  

 collaborerà con l’Associazione Consulta della Solidarietà di Riccione e potrà recarsi 

presso la sede dell’Emporio Solidale sita in via del Commercio 9 a Riccione per 

realizzare le attività propedeutiche al progetto.  

 Potrà inoltre fornire il proprio contributo nell’area attrezzata  dedicata ai bambini 

all’interno dell’Emporio. 

 

Contatti:    

Responsabile Servizio civile Cooperativa il Millepiedi 

Dott.ssa Tania Presepi 

tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org tel 3474320545, 0541/709157 

 

mailto:tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org
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Titolo Progetto: La scuola nel villaggio 

Titolo Programma: Canali di inclusione 

Ente proponente: Arci Servizio Civile APS  

Enti progettanti: CEIS Rimini - Associazione Centro Educativo Italo Svizzero Remo Bordoni 

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

sostenibile e sociale e dello sport – Attività di tutoraggio scolastico  

 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Arcobaleno 140422 Rimini  1 

Il volo 140522 Rimini  1 

Associazione Centro Educativo Italo Svizzero 

Remo Bordoni 
140429 Rimini  6 

Al zgheli 140415 Rimini  1 

La giostra 140528 Rimini  1 

Il borgo 140519 Rimini  1 

Totale posti 11 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore (media di 25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

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: 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
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Titolo Progetto: Valmarecchia Inclusiva 2.0 

Titolo Programma: Canali di inclusione 

Ente proponente: Arci Servizio Civile APS  

Enti progettanti: Unione di Comuni Valmarecchia 

Settore: Assistenza - Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale  

 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Comune di Novafeltria - Asilo Nido Linus 167902 Novafeltria  1 

Comune di Pennabilli - Ufficio Servizi Sociali 167904 Pennabilli  1 

Comune di Santarcangelo di Romagna - 

Ufficio Servizi Sociali 
167913 Santarcangelo  2 

Comune di Verucchio - Ufficio Servizi Sociali 167927 Verucchio  1 

Comune di Talamello - Ufficio Servizi Sociali 167926 Talamello  1 

Comune di San Leo - Ufficio Servizi Sociali 167908 San Leo  1 

Comune di Maiolo - Ufficio Servizi Sociali 167898 Maiolo  1 

Nido d'infanzia Il Poggio Dei Bimbi 167996 
Poggio 

Torriana  
1 

Comune di Sant'agata Feltria - Ufficio Servizi 

Sociali 
167910 

Sant'agata 

Feltria  
1 

Unione di Comuni Valmarecchia - Ufficio 

Servizi Sociali 
168094 Novafeltria  1 

Comune di Casteldelci - Ufficio Anagrafe e 

Servizi Sociali 
167889 Casteldelci  1 

Totale posti 12 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore (media di 25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

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: Il Progetto è stato ideato a partire dalla elaborazione di 

analogo Progetto di Servizio Civile nell’anno 2018 con l’obiettivo generale di supportare e 

implementare i servizi offerti dal territorio in favore dei minori, dei minori con disabilità, 

disagio ed immigrati. 

Contatti:    

Arci Servizio Civile Rimini  

viale Principe Amedeo, 11 int.21/E (grattacielo) Rimini 
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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
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Titolo Progetto: L’albero della vita. Crescere, vivere, condividere 

Titolo Programma: Canali di inclusione 

Ente proponente: Arci Servizio Civile APS  

Enti progettanti: Ass. Ippogrifo; Ass. Arboro Vitae 

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

sostenibile e sociale e dello sport – Animazione culturale verso i minori 

 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Arbor Vitae 167775 Rimini  2 

Centro Ippogrifo 140806 Rimini  2 

Totale posti 4 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore (media di 25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

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: Il Progetto mira a garantire il benessere dei minori nel 

percorso di crescita, fornendo loro occasioni formative e di sperimentazione e supportando 

insegnanti, educatori e genitori nel loro ruolo. Il raggiungimento dell’obiettivo sarà raggiunto 

attraverso la realizzazione di attività quali laboratori di aiuto-compiti, outdoor education, 

sportelli di ascolto psicologico individuale, laboratori manuali e creativi, laboratori nelle scuole, 

fattoria didattica, corsi di formazione per insegnanti e genitori e attività genitore-figli. 

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 – anno 2 

Titolo Programma: UNIBO: Vivere l’Università in Emilia Romagna 

Ente proponente: Arci Servizio Civile APS  

Enti progettanti: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Campus 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 Codice sede Comune Numero posti 

ASB (Biblioteca Centrale del Campus di Rimini) 140215 Rimini 2 

Plesso Cattaneo (Servizi agli studenti) 140325 Rimini 3 

ASI (Comunicazione web e grafica) 140218 Rimini 2 

Plesso Ex Mar (Laboratori chimico farmaceutici 

del Campus di Rimini) 140329 Rimini 1 

Plesso Navigare Necesse (Settore Servizi 

Didattici - Ufficio Scienze Qualità della vita) 140330 Rimini 1 

Facoltà di Economia (Settore Servizi Didattici - 

Ufficio Scienze Economiche Sociali) 140315 Rimini 1 

Totale posti 10 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore (media di 25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

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 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: Teatro, partecipazione e comunità 

Titolo Programma: PRiSMA – la Provincia di Rimini fra Spettacoli, Musei e Archivi 

Ente proponente: Arci Servizio Civile APS  

Enti progettanti: Associazione Santarcangelo dei Teatri, Associazione Motus, Associazione 

L’Arboreto  

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

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

finalizzate a processi di inclusione 

 

Sedi 
Codice 

sede 
Comune Numero posti 

Santarcangelo Teatri 140700 Santarcangelo di Romagna 4 

L'arboreto 140838 Santarcangelo di Romagna 2 

Motus 140531 Santarcangelo di Romagna 1 

Totale posti 7 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore (media di 25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: Gli eventi previsti nel progetto avranno luogo anche nel 

fine settimana e in orario serale: si richiede pertanto ai volontari una certa flessibilità oraria 

(non oltre le ore 23:00) e, se necessario, la disponibilità a prestare alcune ore di servizio anche 

in giornate festive; possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato; flessibilità 

oraria; poiché gli spettacoli teatrali hanno luogo anche in strutture di altre associazioni ed Enti 

operanti sul territorio, è richiesta la 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: Giovani: la cultura fa spettacolo 

Titolo Programma: PRiSMA – la Provincia di Rimini fra Spettacoli, Musei e Archivi 

Ente proponente: Arci Servizio Civile APS  

Enti progettanti: Associazione Giardini Pensili, Associazione Riccione Teatro, Associazione 

Movimento Centrale, Associazione Arcipelago Ragazzi 

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

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

finalizzate a processi di inclusione 

 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Associazione Giardini Pensili 140431 Rimini  1 

Associazione Riccione Teatro 140433 Riccione  1 

Movimento Centrale 140848 Rimini  1 

Arcipelago Ragazzi 140421 Riccione  1 

Totale posti 4 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore (media di 25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: Gli eventi previsti nel progetto avranno luogo anche nel 

fine settimana e in orario serale: si richiede pertanto ai volontari una certa flessibilità oraria 

(non oltre le ore 23:00) e, se necessario, la disponibilità a prestare alcune ore di servizio anche 

in giornate festive; possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato; flessibilità 

oraria; poiché gli spettacoli teatrali hanno luogo anche in strutture di altre associazioni ed Enti 

operanti sul territorio, è richiesta la 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: Un mondo nuovo 

Titolo Programma: Educare alla cittadinanza globale e alla pace per difendere la patria 

Ente proponente: Associazione C.I.P.S.I. coordinamento di iniziative popolari di solidarieta’ 

internazionale 

Ente progettante:Caritas Italiana 

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 

Sede Codice sede Comune Numero posti 

Caritas diocesana Rimini – Laudato si’ 179204 Rimini 4 

Totale posti 4 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo oppure Monte Ore settimanale: 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Breve descrizione delle attività: i ragazzi in servizio civile saranno impegnati nell’ideazione 

e messa in pratica, di percorsi di educazione alla pace e alla cittadinanza, percorsi di 

educazione al servizio per gruppi e proposte di volontariato annuale nei servizi della Caritas. 

Queste iniziative saranno rivolte alle scuole e ai giovani in generale che grazie ai ragazzi in 

servizio civile potranno affrontare in maniera attiva queste tematiche. 

Contatti:    

Paola Bonadonna 349 7811901; e-mail: paola.bonadonna@caritas.rimini.it 

 



 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

Titolo Progetto: All rights 

Titolo Programma: Canali di inclusione 

Ente proponente: Arci Servizio Civile APS  

Enti progettanti: CEIS Rimini - Associazione Centro Educativo Italo Svizzero Remo Bordoni 

Settore: Educazione e Promozione culturale – Educazione e promozione della pace, dei diritti 

umani, della nonviolenza e della difesa non armata della Patria 

 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Pacha Mama Centrale Rimini 140541 Rimini  1 

Cooperativa Sociale Pacha Mama 140500 Rimini  1 

Istituto di Scienze dell'uomo 140836 Rimini  1 

Associazione Arcobaleno Casa dell'Intercultura 140750 Rimini  6 

Arcobaleno Riccione 140746 Riccione  2 

CAS Gadames 142683 Rimini  1 

Educaid ONLUS 140826 Rimini  1 

Cittadinanza ONLUS 167885 Rimini  1 

Totale posti 14 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore (media di 25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

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: In movimento 

Titolo Programma: Canali di inclusione 

Ente proponente: Arci Servizio Civile APS  

Enti progettanti: UISP Comitato Territoriale Rimini; Circolo Nautico Cattolica 

Settore: Educazione e Promozione culturale – Educazione e promozione dello sport, anche 

finalizzate a processi di inclusione 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Circolo Nautico Cattolica 140484 Cattolica  1 

Uisp Comitato Provinciale Rimini 140865 Rimini  3 

Totale posti 4 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore (media di 25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

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: URP e “Health Care” negli Ospedali di Ravenna, Forlì, Cesena, 

Rimini. Con gli Operatori Volontari del Servizio Civile è più facile capirsi. 

Titolo Programma: La Salute di Tutti - Buone prassi per sostenere i percorsi di prevenzione, 

cura e riabilitazione dei cittadini appartenenti alle categorie fragili e favorire l’equità in sanità.  

Ente proponente: Azienda USL Della Romagna – Codice: SU00172 

Settore: Assistenza 

 

Sede Codice sede Comune 
Numero 

posti 

Ufficio Relazioni con il Pubblico URP  

AUSL Romagna 
172528 Rimini 2 

Totale posti 2 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo oppure Monte Ore settimanale: 1145 ore  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: periodo di tutoraggio per facilitare l’ingresso nel mondo del 

lavoro  

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Breve descrizione delle attività: 

L’obiettivo perseguito dal progetto è quello di Potenziare la comunicazione con i cittadini per la 

promozione della salute, favorire l’utilizzo degli strumenti tecnologici per l’accesso al Servizio 

Sanitario Nazionale e accompagnarli all’interno dei servizi sanitari. 

Contatti:    

https://www.auslromagna.it/comunita/servizio-civile-universale 

Alessandro Mariani D’Altri - tel. 0547 394372  

e-mail: alessandro.marianidaltri@auslromagna.it  

tel:+390547394372
mailto:alessandro.marianidaltri@auslromagna.it


 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

Titolo Progetto: Educare alla gratuità e alla pace fra i popoli 

Titolo Programma: Edu(I)care  

Ente proponente: Ass.I.Pro.V 

Enti progettanti: Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli Rimini 

Settore: Educazione e Promozione culturale – Educazione e promozione della pace, dei diritti 

umani, della nonviolenza e della difesa non armata della Patria 

 

Sede Codice sede Comune Numero posti 

Fondazione Meeting via Flaminia 18 184034 Rimini 4 

Totale posti 4 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo oppure Monte Ore settimanale: 1145 ore  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: flessibilità di orario in periodo manifestazione e eventi 

organizzati, inclusa disponibilità nei week end 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: il possesso della patente 

auto e di avanzate competenze informatiche e la conoscenza di lingua inglese sono requisiti 

necessari per l’inserimento nelle complesse procedure organizzative dell’ente 

Breve descrizione delle attività: 

 collaborazione alla pianificazione di campagne di comunicazione per una cultura di pace 

e di fraternità tra i popoli in vista dell’edizione successiva del Meeting 

 web e social: aggiornamento costante del sito internet del Meeting e degli account 

Facebook,Twitter, Youtube, Instagram, Flickr, Linkedin, Google My Business e Spreaker 

 progettazione e cura dei materiali stampati 

 progettazione e gestione del materiale di comunicazione 

 relazioni con i volontari: front office e segreteria generale, monitoraggio iscrizioni e 

assegnazioni, archiviazione dati, gestione corrispondenza relativa a volontari e ospiti 

 
Contatti:  0541.783100 Angela Matteoni, Marco Pacelli 



 
 

 

PROMOZIONE CULTURALE 

 

Titolo Progetto: 2020 Vivere la pace 

Titolo Programma: 2020 Cittadinanza attiva e promozione dei diritti per favorire l'inclusione in 

Emilia Romagna e nelle Marche 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII  

Altri enti coinvolti: Condivisione tra i popoli 

Settore: Educazione e promozione culturale – Educazione e promozione della pace, dei diritti 

umani, della nonviolenza e della difesa non armata della Patria 

 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

La condivisione fra i popoli -  Ufficio progetti  172400 Coriano 1 

Servizio Obiezione e Pace – Scuola di Pace 172452 
Montescudo 

Monte-Colombo 
1 

Servizio Audiovisivi 172449 Rimini 1 

Servizio Operazione Colomba 172453 Rimini 1 

Totale posti 4 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore: 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro; rispettare le regole delle strutture; mantenere un comportamento 

responsabile e rispettoso della proposta educativa dell’Ente, in particolare al volontario viene 

chiesto di evitare relazioni affettive che coinvolgano i destinatari del progetto; essere 

disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e promozione 

del servizio civile; flessibilità oraria; 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 di domenica e/o nei giorni festivi, previo accordo di 

modifica del giorno di riposo settimanale. La formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate 

di formazione non è possibile prendere giornate di permesso. 

Breve descrizione delle attività: i volontari, in affiancamento agli operatori dell’ente, 

verranno coinvolti nelle seguenti attività: 

Approfondimento delle tematiche legate alla nonviolenza e alla tutela dei diritti umani e 

sensibilizzazione della popolazione attraverso la produzione di lungometraggi, cortometraggi e 

documentari e la realizzazione di campagne ed eventi di sensibilizzazione. Partecipazione ai 

laboratori di educazione alla pace e alla nonviolenza promossi dall’associazione nelle scuole di 

1° e 2° grado e nelle università. Raccolta e diffusione di informazioni dal basso attraverso il 

contatto diretto con operatori e volontari dell’associazione in Italia e all’estero. Infine, per 

approfondire le tematiche, i volontari si sperimenteranno in una delle strutture di accoglienza 

dell’associazione condividendo con gli utenti alcuni momenti e attività. 

Per approfondire le attività consultare il punto 9.3 del progetto completo.   

Contatti: Gironi Valentina – 3482152043, Cristina Comanducci 3442487097 

www.serviziocivile.apg23.org 

http://www.serviziocivile.apg23.org/


 
 
 
 

BIBLIOTECHE E MUSEI 

 

Titolo Progetto: Biblioteche fra passato, presente e futuro 

Titolo Programma: PRiSMA – la Provincia di Rimini fra Spettacoli, Musei e Archivi 

Ente proponente: Arci Servizio Civile APS 

Enti progettanti: Comune di Coriano, Comune di Morciano, Comune di Novafeltria, Comune 

di Poggio Torriana, Comune di Saludecio, Comune di San Clemente, Comune di Verucchio, 

Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea della Provincia di Rimini, Ass. 

Rilego e Rileggo 

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

Sedi 
Codice 

sede 
Comune 

Numero 

posti 

Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Italia 

Contemporanea 
140669 Rimini  1 

Comune di Coriano - Biblioteca 140133 Coriano  1 

Comune di Morciano di Romagna - Biblioteca 143038 
Morciano di 

Romagna  
1 

Comune di Saludecio – Biblioteca  140140 Saludecio  2 

Biblioteca Comunale Don Milani 167808 Verucchio  1 

Biblioteca Comunale G. Tasini 167809 San Clemente  1 

Rilego e Rileggo 168019 Verucchio  1 

Biblioteca Museo Mulino Sapignoli 167819 Poggio Torriana  1 

Biblioteca Comunale  167804 Novafeltria  1 

Totale posti 10 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

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


 
 
 
 

BIBLIOTECHE E MUSEI 

 

Titolo Progetto: Le Biblioteche come ponti fra i saperi 

Titolo Programma: PRiSMA – la Provincia di Rimini fra Spettacoli, Musei e Archivi 

Ente proponente: Arci Servizio Civile APS 

Enti progettanti: Comune di Bellaria – Igea Marina, Comune di Cattolica, Comune di Misano 

Adriatico, Comune di Rimini, Comune di Santarcangelo di Romagna 

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

Sedi 
Codice 

sede 
Comune 

Numero 

posti 

Comune Di Cattolica – Biblioteca  167891 Cattolica  3 

Comune di Rimini – Biblioteca Gambalunga 167815 Rimini  2 

Comune di Bellaria – Servizio Cultura 168064 Bellaria-Igea Marina  1 

Comune di Misano – Biblioteca  167801 Misano Adriatico  2 

Comune di Santarcangelo - Biblioteca 

Comunale A. Baldini 
167807 

Santarcangelo di 

Romagna  
3 

Totale posti 11 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

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


 
 
 
 

BIBLIOTECHE E MUSEI 

 

Titolo Progetto: Musei: un patrimonio da conoscere e condividere 

Titolo Programma: PRiSMA – la Provincia di Rimini fra Spettacoli, Musei e Archivi 

Ente proponente: Arci Servizio Civile APS  

Enti progettanti: Comune di Cattolica, Comune di Santarcangelo di Romagna, Comune di 

Rimini 

Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale - Valorizzazione sistema museale pubblico e 

privato 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Comune di Cattolica - Museo 167892 Cattolica 2 

Comune di Rimini - Ufficio Musei 

Comunali 
168090 Rimini 2 

Istituto Musei Comunali città di 

Santarcangelo 
167966 

Santarcangelo di 

Romagna 
1 

Totale posti 5 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore (media di 25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

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: 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, laboratori didattici per bambini e ragazzi, realizzazione di eventi e iniziative culturali. 

 

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


 
 
 
 

BIBLIOTECHE E MUSEI 

 

Titolo Progetto: Comunicare il patrimonio culturale 

Titolo Programma: PRiSMA – la Provincia di Rimini fra Spettacoli, Musei e Archivi 

Ente proponente: Arci Servizio Civile APS  

Enti progettanti: Comune di Cattolica, Comune di Novafeltria, Comune di Poggio Torriana, 

Comune di Rimini, Comune di Verucchio 

Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale – Tutela e valorizzazione dei beni storici, 

artistici e culturali 

 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Comune di Novafeltria – Sede 

Municipale 
168055 Novafeltria 2 

Comune di Verucchio – Municipio 167979 Verucchio 1 

Comune di Rimini – Settore Cultura 168068 Rimini 1 

Comune di Cattolica - Teatro 167896 Cattolica 3 

Comune di Poggio Torriana 167929 Poggio Torriana 1 

Totale posti 8 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore (media di 25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: Gli eventi previsti nel progetto avranno luogo anche nel 

fine settimana e in orario serale: si richiede pertanto ai volontari una certa flessibilità oraria 

(non oltre le ore 23:00) e, se necessario, la disponibilità a prestare alcune ore di servizio anche 

in giornate festive; 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: gli operatori volontari partecipanti al progetto sono 

chiamati a contribuire alla realizzazione di attività finalizzate a incrementare la fruibilità e la 

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, attraverso azioni di comunicazione e 

promozione attente ai target dei singoli eventi e luoghi e di cura e tutela del patrimonio locale.  

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: Finestra sul mondo 

Titolo Programma: Insieme per gli altri a Forlì – Cesena e Rimini 

Ente proponente: Caritas Italiana 

Settore: Assistenza - Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale 

Sede 
Codice 

sede 
Comune Numero posti 

Centro d’ascolto 179202 Rimini 4 

Totale posti 4 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo oppure Monte Ore settimanale: 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Breve descrizione delle attività: Il progetto prevede tutta una serie di attività messe in atto 

dal Centro d’Ascolto Caritas (ascolto, distribuzione buoni pasto, docce, distribuzione 

indumenti…) inerenti l’accoglienza e assistenza delle persone. Vengono raccolti i dati delle 

persone che accedono ai servizi Caritas al fine di monitorarne i bisogni per poter fornire un 

aiuto che sia il più possibile in linea con le esigenze di chi si rivolge a noi in cerca di aiuto. I 

dati raccolti serviranno poi per la realizzazione dell’annuale “Rapporto sulle povertà”, 

strumento utile per la creazione di nuove progettualità che abbiano come scopo il superamento 

delle situazioni di disagio. 

Contatti:    

Paola Bonadonna 349 7811901; e-mail: paola.bonadonna@caritas.rimini.it 

mailto:paola.bonadonna@caritas.rimini.it


 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto: 2020 Radici e ali 

Titolo Programma: Rete solidale a favore dell’integrazione delle persone fragili 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

Settore: Assistenza donne con minori a carico e donne in difficoltà 

 

Sede Codice sede Comune Numero posti 

Casa famiglia 10 172183 Misano Adriatico 1 

Totale posti 1 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore: 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro; rispettare le regole delle strutture; mantenere un comportamento 

responsabile e rispettoso della proposta educativa dell’Ente, in particolare al volontario viene 

chiesto di evitare relazioni affettive che coinvolgano i destinatari del progetto; essere 

disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e promozione 

del servizio civile; flessibilità oraria; 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 di domenica e/o nei giorni festivi, previo accordo di 

modifica del giorno di riposo settimanale. La formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate 

di formazione non è possibile prendere giornate di permesso. 

Breve descrizione delle attività: 

I volontari, in affiancamento agli operatori dell’ente, verranno coinvolti nelle seguenti attività: 

- Supporto sia ai minori sia alle donne iscritte ai corsi d’italiano nello svolgimento dei 

compiti scolastici e affiancamento alle utenti durante lo svolgimento delle lezioni di 

italiano utili alla loro integrazione sociale e lavorativa; 

- organizzazione di attività artistiche (laboratorio di arteterapia con materiali di 

recupero), laboratori di cucito e cucina per le donne accolte e di laboratori (laboratorio 

teatrale, musicale, artistico, lavorazione della ceramica e piccole attività manuali) rivolti 

ai minori, organizzazione di attività ludiche (giochi di società, visione di film) e momenti 

di svago per tutti gli accolti; 

- Accompagnamento delle utenti presso corsi di formazione professionale e tirocini 

formativi per favorire l’integrazione lavorativa delle ragazze a progetto; 

- Accompagnamento presso centri e strutture sportive per lo svolgimento di attività 

sportive e collaborazione con le parrocchie di rifermento per ciascuna struttura per lo 

svolgimento di attività parrocchiali (momenti di preghiera, collaborazione con Caritas 

diocesana, corso di cucina, organizzazione di eventi); 

- Organizzazione di uscite sul territorio per favorire l’inclusione sociale, partecipazione ad 

eventi, visite a musei, fattorie didattiche e organizzazione di cene solidali aperte alla 

cittadinanza; 



 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

- Partecipazione alle uscite delle unità di strada affiancando gli operatori nella 

distribuzione di pasti, bevande calde e coperte e cercando di instaurare relazioni di 

fiducia con le persone incontrate; 

- Realizzazione e partecipazione agli incontri e agli eventi annuali di sensibilizzazione 

della cittadinanza: collaborazione nella produzione e nella distribuzione di materiale 

informativo e racconto della propria esperienza in quanto parte integrante della 

struttura. 

Per approfondire le attività in base alla sede di attuazione del progetto, consultare il punto 9.3 

del progetto completo. 

Contatti:    

Comanducci Cristina – 344 2487097 

Gironi Valentina – 3482152043 

www.serviziocivile.apg23.org 

http://www.serviziocivile.apg23.org/


 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto: 2020 Vieni a vedere l’orizzonte 

Titolo Programma: 2020 Contrastare la violenza e l’emarginazione sociale sul territorio 

nazionale 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII  

Altri enti coinvolti: Avvocati di strada 

Settore: Assistenza adulti e terza età in condizione di disagio 

 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Capanna di Betlemme 172132 Coriano 3 

Casa per ragazze S. Maria Maddalena 172344 Rimini 2 

Totale posti 5 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore: 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro; rispettare le regole delle strutture; mantenere un comportamento 

responsabile e rispettoso della proposta educativa dell’Ente, in particolare al volontario viene 

chiesto di evitare relazioni affettive che coinvolgano i destinatari del progetto; essere 

disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e promozione 

del servizio civile; flessibilità oraria; 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 di domenica e/o nei giorni festivi, previo accordo di 

modifica del giorno di riposo settimanale. La formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate 

di formazione non è possibile prendere giornate di permesso. 

Breve descrizione delle attività: 

I volontari, in affiancamento agli operatori dell’ente, verranno coinvolti nelle seguenti attività: 

- programmazione e partecipazione agli interventi sul campo: pianificazione delle uscite 

in strada, produzione di materiale informativo e brochure in varie lingue da distribuire, 

mappatura delle situazioni di disagio ed emarginazione e partecipazione alle uscite in 

strada; 

- supporto nell’accoglienza e nell’inserimento di nuovi utenti in struttura, 

accompagnamento presso ambulatori e centri specializzati per visite mediche e 

supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche attraverso l’accompagnamento presso gli 

uffici preposti; 

- partecipazione ad attività ricreative e di inclusione sociale: uscite sul territorio, 

soggiorno estivo, attività ed eventi sul territorio organizzati da altre associazioni ed 

enti; 

- sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dello sfruttamento e della tratta di esseri 

umani e dell’emarginazione sociale presso istituti scolastici, gruppi informali, gruppi 

giovanili e associazioni del territorio;  

solo presso la Casa per ragazze S. Maria Maddalena: 



 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

- affiancamento nell’apprendimento della lingua italiana e supporto nello svolgimento dei 

compiti assegnati; 

- realizzazione di laboratori di cucito e di cucina in affiancamento alle ragazze;  

solo presso la Capanna di Betlemme: 

- coinvolgimento in attività occupazionali in supporto agli utenti in base alle loro necessità 

ed esigenze: accompagnamento presso il centro aggregativo per attività di 

assemblaggio e imballaggio e lavorazione di olio e vino. 

Per approfondire le attività in base alla sede di attuazione del progetto, consultare il punto 9.3 

del progetto completo.   

Contatti:    

Comanducci Cristina – 344 2487097 

Gironi Valentina – 3482152043 

www.serviziocivile.apg23.org 

http://www.serviziocivile.apg23.org/


 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto: 2020 Un anno da sballo 

Titolo Programma: 2020 Rete nazionale per contrastare le dipendenze ed educare alla 
legalità 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII  

Settore: Assistenza persone affette da dipendenze 

 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Centro Residenziale di Accoglienza 172379 Maiolo 1 

Comunità terapeutica Trarivi 172398 
Montescudo – 

Monte Colombo 
1 

Totale posti 2 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore: 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro; rispettare le regole delle strutture; mantenere un comportamento 

responsabile e rispettoso della proposta educativa dell’Ente, in particolare al volontario viene 

chiesto di evitare relazioni affettive che coinvolgano i destinatari del progetto; essere 

disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e promozione 

del servizio civile; flessibilità oraria; 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 di domenica e/o nei giorni festivi, previo accordo di 

modifica del giorno di riposo settimanale. La formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate 

di formazione non è possibile prendere giornate di permesso. 

Breve descrizione delle attività: 

I volontari, in affiancamento agli operatori dell’ente, verranno coinvolti nelle seguenti attività: 

- valutazione in equipe dei bisogni e degli obiettivi dei destinatari; 

- partecipazione a riunioni di condivisione e confronto con operatori e utenti per 

conoscere le modalità di intervento con i destinatari e metterle in pratica e 

partecipazione a momenti terapeutici di gruppo in cui vengono utilizzate tecniche 

terapeutiche specifiche per aumentare la consapevolezza della dipendenza; 

- partecipazione all’organizzazione e alla gestione delle responsabilità e dei ruoli interni 

alla casa per aiutare gli utenti a riappropriarsi di norme di interazione sociale e 

convivenza civile; 

- organizzazione e partecipazione ad attività sportive, momenti di svago, uscite e 

soggiorni estivi intesi come occasioni di relazione e conoscenza degli utenti; 

- accompagnamento degli utenti a visite ed appuntamenti medici per supportarli nella 

gestione dell’ambito sanitario; 

- preparazione e realizzazione di attività ergoterapiche sia all’interno della struttura sia 

presso aziende esterne per stimolare gli utenti ad un apprendimento progressivo di 

nuovi strumenti pratici: attività di ortoterapia, manutenzione degli spazi della casa, 

attività di falegnameria, assemblaggio, blisteraggio e cura del verde; 



 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

- attività di prevenzione e sensibilizzazione del territorio tramite la realizzazione di 

incontri nelle scuole e nelle università (preparazione dei materiali, distribuzione dei 

questionari ai partecipanti, compilazione di schede di valutazione), la realizzazione di un 

open day in struttura (allestimento della struttura, organizzazione di attività di 

conoscenza, gestione della visita di esterni) e l’accoglienza di gruppi esterni quali 

associazioni, parrocchie, scout e scuole; 

- valutazione conclusiva del percorso svolto e analisi dei risultati raggiunti. 

Per approfondire le attività in base alla sede di attuazione del progetto, consultare il punto 9.3 

del progetto completo. 

Contatti:    

Comanducci Cristina – 344 2487097 

Gironi Valentina – 3482152043 

www.serviziocivile.apg23.org 

http://www.serviziocivile.apg23.org/


 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto: C’ENTRO ANCH’IO 

Titolo Programma: A.A.A. Aiutiamoci ad aiutare 

 

Ente proponente: Ass.I.Pro.V 

Enti progettanti: CDS Rimini 

Settore: Assistenza 

 

Sede Codice sede Comune Numero posti 

CDS Rimini 179491 Rimini 1 

Totale posti 1 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo oppure Monte Ore settimanale: 1145 ore / 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Breve descrizione delle attività: 

Affiancamento agli operatori dell’Ente in attività volte all’inserimento lavorativo di persone 

disoccupate o alla ricerca di un primo impiego: Il volontario svolgerà attività di segreteria, 

supporterà i volontari e gli operatori in attività di orientamento, compilazione CV, 

progettazione sociale. In base alle competenze che sarà in grado di acquisire verrà introdotto 

anche ad attività di colloquio, in supporto agli operatori, e ad attività di costruzione di percorsi 

di inserimento lavorativo per appartenenti a categorie di svantaggio. 

Contatti:    

Sabrina Bonopera segreteria@cdsrimini.it 

0541 782964 dalle 9 alle 13 

340 1824414 dalle 9 alle 13 anche messaggi via wattsapp 

mailto:segreteria@cdsrimini.it


 
 
 
 

 

DISAGIO ADULTO 

Titolo Progetto: Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, gli operatori 

volontari possono fare la differenza!  

Titolo Programma: La Salute di Tutti - Buone prassi per sostenere i percorsi di 

prevenzione, cura e riabilitazione dei cittadini appartenenti alle categorie fragili e 

favorire l’equità in sanità.  

Ente proponente: AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – CODICE: SU00172 

Settore: Assistenza 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Servizio Dipendenze Patologiche  172521 RICCIONE 2 

Servizio Dipendenze Patologiche 172522 RIMINI 2 

Ospedale Infermi Unita' Operativa Psichiatria 172514 RIMINI 4 

Totale posti 8 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo oppure Monte Ore settimanale: 1145 ore  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: periodo di tutoraggio per facilitare l’ingresso nel mondo del 

lavoro  

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Breve descrizione delle attività: 

L’obiettivo del progetto è quello di Potenziare all’interno dei Servizi del Dipartimento Salute 

Mentale e Dipendenze Patologiche quelle attività non prettamente sanitarie e specialistiche ma 

culturali, ludiche, ricreative, di accompagnamento di sostegno che rendendo più efficace e 

vivibile il percorso complessivo di cura dei pazienti. Potenziare gli interventi informativi e 

culturali rivolti alla cittadinanza, di prevenzione rivolti ai giovani, di riduzione e contenimento 

dei rischi in contesti ricreativi e di aggregazione. 

Contatti:    

https://www.auslromagna.it/comunita/servizio-civile-universale 

Alessandro Mariani D’Altri - tel. 0547 394372  

e-mail: alessandro.marianidaltri@auslromagna.it 

 

tel:+390547394372
mailto:alessandro.marianidaltri@auslromagna.it


 
 
 
 

 

ASSISTENZA DISABILI 

Titolo Progetto: 2020 Mio fratello rincorre i dinosauri 

Titolo Programma: 2020 Partecipazione attiva e inclusione delle persone fragili nelle 

regioni Marche ed Emilia Romagna 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII  

Settore: Assistenza disabili 

 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Casa famiglia Arcangelo Raffaele 172191 Misano Adriatico 1 

Casa famiglia di Montegridolfo 172206 Montegridolfo 1 

 

Totale posti 
2 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore: 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro; rispettare le regole delle strutture; mantenere un comportamento 

responsabile e rispettoso della proposta educativa dell’Ente, in particolare al volontario viene 

chiesto di evitare relazioni affettive che coinvolgano i destinatari del progetto; essere 

disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e promozione 

del servizio civile; flessibilità oraria; 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 di domenica e/o nei giorni festivi, previo accordo di 

modifica del giorno di riposo settimanale. La formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate 

di formazione non è possibile prendere giornate di permesso. 

Breve descrizione delle attività: 

I volontari, in affiancamento agli operatori dell’ente, verranno coinvolti nelle seguenti attività: 

- condivisione della quotidianità con gli utenti disabili accolti nelle strutture dell’ente, 

realizzazione di interventi di supporto scolastico, all’autonomia e ludico-ricreativi e 

accompagnamento presso centri diurni, istituti scolastici, attività riabilitative e sportive; 

- organizzazione, accompagnamento e/o affiancamento degli utenti in attività di 

inclusione sociale (centro aggregativo “Giragirasole”, momenti conviviali con 

amici/coetanei, partecipazione a gruppi scout/parrocchiali, uscite, etc.); 

- interventi di sensibilizzazione del territorio (incontri, etc.). 

Per approfondire le attività in base alla sede di attuazione del progetto, consultare il punto 9.3 

del progetto completo. 

Contatti:    

Comanducci Cristina – 344 2487097 

Gironi Valentina – 3482152043 

www.serviziocivile.apg23.org 

http://www.serviziocivile.apg23.org/


 
 
 
 

 

ASSISTENZA DISABILI 

Titolo Progetto: NETTUNO - ROMAGNA 2020 

Titolo Programma: L’Assistenza Pubblica in Emilia Romagna 

Ente proponente: A.N.P.AS. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE 

Enti progettanti: Pubblica Assistenza Croce Blu Provincia di Rimini 

Settore: Assistenza 

Sede Codice sede Comune Numero posti 

Igea Marina 79452 Bellaria Igea Marina 4 

Totale posti 4 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo oppure Monte Ore settimanale: 1145 ore / 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

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

preferenziale, ma non obbligatorio, il possesso della patente B 

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. 

Contatti:    

0541 333222 (Segreteria PA Croce Blu Provincia di Rimini) 

393 882 9387 (Donatella – OLP) 

info@croceblu.rimini.it 

 

mailto:info@croceblu.rimini.it


 
 
 
 

 

ASSISTENZA DISABILI 

Titolo Progetto: Generazioni e Disabilità – La comunità in rete 

Titolo Programma: Ponti di solidarietà 

Ente proponente: Il Millepiedi Cooperativa Sociale 

Enti progettanti: Congregazione Suore della carità delle SS. Bartolomea Capitanio e Vicenza Gerosa 

Settore: Assistenza disabili e anziani 

Sede/i 
Codice 

sede 
Comune Numero posti 

Gruppo Appartamento per adulti disabili 

"Casa per noi"-1 

168807 
Rimini 1 

Gruppo Appartamento per adulti disabili 

"Corte del Tiglio"-1 

168809 
Rimini 1 

gruppo educativo territoriale Supermed 168812 
Rimini 1 

Centro diurno nous 
168796 Rimini 2 

Il Millepiedi Coop Soc ARL 3 Casa Macanno 
168814 Rimini 2 

Comunità residenziale "Tandem" 
168801 

Rimini 2 ( di cui 1 GMO ) 

Congregazione suore di carità 2 
169335 Rimini 3 

Congregazione suore di carità 5 
169333 rimini 3 ( di cui 1 GMO ) 

Totale posti 15 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo oppure Monte Ore settimanale: 1145 ore annue 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: 2 posti riservati a Giovani con Minori Opportunità 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

 

Breve descrizione delle attività: 

Per le sedi di attuazione Centro diurno Nous, Il Millepiedi Coop. Soc.ARL3 (comunità 

residenziale Casa Macanno)  Comunità residenziale Tandem, Gruppo Appartamento per adulti 

disabili Casa per Noi 1, Gruppo Appartamento per adulti disabili Corte del Tiglio 1 

 Partecipazione agli incontri di equipe e al lavoro in rete con i servizi del territorio  

 Relazione quotidiana con gli ospiti  nella fase di osservazione/periodo di prova 

dell’ospite stesso, affiancando gli educatori rispetto ad una valutazione sulle possibili 

aree di intervento. 

 Affiancamento all’equipe nella strutturazione dell’intervento educativo ( Progetto 

Educativo Individualizzato) per ogni ospite. 

 Partecipazione alla programmazione delle attività insieme agli operatori. 

 Affiancamento diretto agli ospiti della struttura nelle attività di inserimento lavorativo 

presso enti e strutture del territorio. 

 Attività specifiche anche  per giovani volontari con minori opportunità: Progettare e 

realizzare) interventi ludico/ricreativi/espressivi ed educativi che riguardano le attività 



 
 
 
 

 

ASSISTENZA DISABILI 

all’interno dell’area verde ( spazio estero polifunzionale  delle sedi di attuazione Il 

Millepiedi Coop Soc ARL3 - Casa Macanno-  e Centro diurno Nous ) 

 Attività specifiche anche  per giovani volontari con minori opportunità: Partecipazione 

alle equipe  di progettazione e di verifica rispetto alle attività che riguardano più da 

vicino l’area verde. 

 Attività specifiche anche per giovani volontari con minori opportunità:  in seguito a un 

confronto con il volontario, a una sua richiesta e/o alla sua disponibilità, il progetto può 

prevedere il suo supporto in occasione di campeggi e/o uscite organizzati fuori dalle 

sedi di servizio, insieme all'équipe  e agli utenti/ragazzi.  

 

Per la sede Gruppo Educativo Territoriale Supermed 

 Partecipazione agli incontri di equipe e al lavoro in rete con i servizi del territorio  

 Relazione quotidiana con i ragazzi del gruppo 

 Partecipazione alla programmazione delle attività insieme agli educatori  

 Affiancamento agli operatori alla stesura del diario di bordo giornaliero, riportando anche le 

proprie osservazioni, opinioni e considerazioni personali. 

 Partecipazione, in modo attivo, a tutti i momenti quotidiani di intervento educativo 

all’interno delle specifiche attività e relazioni con i ragazzi. 

 Partecipazione alle Uscite/gite sul territorio 

 Collaborazione rispetto alla programmazione dei percorsi di inserimento/accompagnamento 

nel mondo del lavoro 

 Partecipazione alle attività realizzate in collaborazione con il consultorio per incontri 

tematici sulla sessualità 

 Collaborazione alla Programmazione attività estive presso il gruppo educativo territoriale. 

 Documentazione, realizzazione di report e statistiche delle attività svolte nel GET presso gli 

uffici della cooperativa Il Millepiedi. 

Per le sedi Congregazione Suore di Carità 2 e 5 

 ascolto e coinvolgimento quotidiano dell’anziano disabile: Questa attività passa 

attraverso la presenza del volontario accanto all’anziano disabile con attività di 

compagnia e di animazione in struttura, lasciando ampio spazio all’ascolto e alla 

realizzazione di ciò che all’anziano stesso piace fare.   

 attività micro progettuali  che riguardano la valorizzazione delle competenze e dei 

saperi della persona, la sua partecipazione alla vita della città  

 Attività specifiche anche  per giovani volontari con minori opportunità 

 progetti con le scuole,  

 2- progetti per vivere il territorio, 

  

Contatti:    

Responsabile Servizio civile Cooperativa il Millepiedi 

Dott.ssa Tania Presepi 

tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org tel 3474320545 

0541/709157 

 

 

mailto:tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org


 
 
 
 

 

ASSISTENZA DISABILI 

Titolo Progetto: Io penso diverso 

Titolo Programma: Pagine di vita 

Ente proponente: Arci Servizio Civile APS – Sede di Cesena 

Settore: Assistenza disabili 

Sede Codice sede Comune Numero posti 

Centro Diurno Suor Caterina Giovannini – 

Santa Giustina 
140458 Rimini 1 

Totale posti 1 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo : 1145 ore  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

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 

cell. 370 3443994 

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

Facebook: Arci Servizio Civile Cesena 

Instagram: asc_cesena 

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


 
 
 
 

 

ASSISTENZA DISABILI 

Titolo Progetto: Inclusione e partecipazione 

Titolo Programma: Canali di inclusione 

Ente proponente: Arci Servizio Civile APS  

Enti progettanti: Comune di Cattolica; Comune di Coriano; Comune di Gemmano; Comune di 

Rimini; Formula Servizi alle Persone Società cooperativa sociale onlus 

Settore: Assistenza - Disabili e Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Centro Socio Riabilitativo Residenziale Del 

Bianco 
142410 San Clemente  1 

Residenza Sanitaria Psichiatrica Le Radici 142501 
Montescudo-

Monte Colombo  
1 

Comune Di Coriano - Ufficio Servizi Sociali e 

Pubblica Istruzione 
140134 Coriano  2 

Comune di Gemmano 142841 Gemmano  1 

Comune di Cattolica - Scuola/Politiche 

Giovanili 
167893 Cattolica  1 

Comune di Rimini - Servizio Non 

Autosufficienza 
168067 Rimini  1 

Comune di Cattolica - Servizi Sociali Sede 

Decentrata 
167895 Cattolica  1 

Totale posti 8 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore (media di 25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

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: Il progetto intende migliorare il livello della qualità della 

vita delle persone disabili e di minori e giovani in condizione di disagio e che rischiano una 

condizione di progressivo isolamento. Le attività sono differenziate a seconda delle diverse sedi 

di progetto (come specificato nella scheda di progetto) e possono essere così riassunte: 

- sostegno domiciliare 

- trasporto ed accompagnamento  disabili 

  - compagnia, socializzazione, sostegno psicologico a disabili non autosufficienti 

 

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: 2020 Anche il gioco è un’arte 

Titolo Programma: 2020 Cittadinanza attiva e promozione dei diritti per favorire l'inclusione in 

Emilia Romagna e nelle Marche 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII  

Altri enti coinvolti: La Fraternità; Comunità Papa Giovanni XXIII 

Settore: Educazione e promozione culturale – Educazione e promozione dello sport 

 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Centro raccolta “Giovanni Laruccia”  172378 Poggio Torriana 1 

Centro diurno “Il biancospino” 172365 Rimini 2 

Centro diurno “La pietra scartata” 172361 San Clemente 1 

Centro diurno “Il nodo” 172368 San Leo 1 

Centro diurno gravi “L’arcobaleno” 172364 Santarcangelo 2 

Centro diurno “Il germoglio” 172366 Santarcangelo 1 

Totale posti 8 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore: 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali obblighi del volontario: rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro; rispettare le regole delle strutture; mantenere un comportamento 

responsabile e rispettoso della proposta educativa dell’Ente, in particolare al volontario viene 

chiesto di evitare relazioni affettive che coinvolgano i destinatari del progetto; essere 

disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e promozione 

del servizio civile; flessibilità oraria; 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 di domenica e/o nei giorni festivi, previo accordo di 

modifica del giorno di riposo settimanale. La formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate 

di formazione non è possibile prendere giornate di permesso. 

Breve descrizione delle attività: I volontari, in affiancamento agli operatori dell’ente, 

verranno coinvolti nelle seguenti attività: 

Supporto alle persone adulte disabili inserite nei centri diurni della Coop. La Fraternità e della 

Coop. Comunità Papa Giovanni XXIII in attività sportive, motorie (acquaticità, deambulazione 

assistita, etc.), espressive (laboratorio di teatro, danza movimento, etc.), manuali (laboratori 

di oggettistica) e di svago (uscite, gite e vacanze di gruppo) finalizzate a migliorare il grado di 

autonomia e di partecipazione sociale.  

Per approfondire le attività consultare il punto 9.3 del progetto completo. 

Contatti:  

Gironi Valentina – 3482152043, Cristina Comanducci 3442487097 

www.serviziocivile.apg23.org 

http://www.serviziocivile.apg23.org/


 
 
 
 

 

ASSISTENZA ANZIANI 

Titolo Progetto: Mano nella mano 

Titolo Programma: Insieme per gli altri a Forlì – Cesena e Rimini 

Ente proponente: Caritas Italiana 

Settore: Assistenza Anziani 

Sede Codice sede Comune Numero posti 

Caritas diocesana Rimini - Giro nonni 179203 Rimini 6 

Totale posti 6 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo oppure Monte Ore settimanale: 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Breve descrizione delle attività: Il progetto prevede, al mattino, la consegna a domicilio di 

pasti alle persone anziane sole residenti nel comune di Rimini. Il pomeriggio sono previste 

visite di compagnia e accompagnamento degli anziani assistiti. Per gli spostamenti verranno 

utilizzati mezzi messi a disposizione dalla Caritas e i ragazzi presteranno servizio in coppia. 

Contatti:    

Paola Bonadonna 349 7811901; e-mail: paola.bonadonna@caritas.rimini.it 

 



 
 
 
 

 

ASSISTENZA ANZIANI 

Titolo Progetto: Il club degli anziani 

Titolo Programma: Pagine di vita 

Ente proponente: Arci Servizio Civile APS – Sede di Cesena 

Settore: Assistenza Anziani 

Sedi Codice sede Comune 
Numero 

posti 

Casa Residenza Anziani  San Fortunato  140443 Rimini 1 

Casa Residenza Anziani Le Grazie 140441 Rimini 1 

Casa Residenza Anziani Suor Angela  Molari  140448 Santarcangelo 2 

Casa Residenza Anziani Nuova Primavera  140442 Riccione 1 

Totale posti 5 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo : 1145 ore  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: Possesso patente B (non 

obbligatoria) 

Breve descrizione delle attività: 

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

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

anziani e 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 

cell. 370 3443994 

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

Facebook: Arci Servizio Civile Cesena 

Instagram: asc_cesena 

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


 
 
 
 

 

ASSISTENZA ANZIANI 

Titolo Progetto: Tesori nascosti nei ricordi 

Titolo Programma: A.A.A. Aiutiamoci ad aiutare 

 
Ente proponente: Ass.I.Pro.V  

Enti progettanti: M.P.A. Movimento per l’alleluia 

Settore: Adulti e Terza età in condizioni di disagio 

 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Casa residenza per anziani non 

autosufficienti “G. Galli” 
184026 Cattolica 2 

Casa di riposo “La Quiete” 184027 Cattolica 2 

Totale posti 4 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo oppure Monte Ore settimanale: 1145 ore  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Breve descrizione delle attività: 

L’operatore volontario del Servizio Civile sarà una figura che farà un’esperienza con le persone 

anziane. Centrale diventa dunque l’aspetto intergenerazionale che sottende al rapporto tra anziani e 

volontari in servizio civile. Gli anziani hanno, infatti, molto da insegnare alla propria comunità e in 

particolare alle nuove generazioni: arti e mestieri antichi, racconti sulle tradizioni locali, idioma 

dialettale, memoria degli avvenimenti storici.  

Il volontario collaborerà principalmente di concerto con le animatrici di Struttura, che coinvolgeranno 

laddove possibile e se necessario anche i volontari singoli e associati operanti all’interno dell’Ente:  

- nella gestione delle attività organizzate ricreative e di animazione, dei gruppi psicomotori e per la 

riattivazione funzionale; nell’ accompagnamento alla deambulazione. Se necessario supporterà il 

personale dell’Ente, ad esempio nell’accompagnamento a visite di controllo.   

- nella attività di socializzazione e compagnia, nella attività di lettura giornali e riviste, 

conversazione con l’anziano. Se necessario supporta il personale dell’Ente, ad esempio 

nell’accompagnamento a visite di controllo.  

Contatti:    

auryfri@hotmail.com  

vittoriavitale@libero.it 



 
 
 
 

 

ASSISTENZA ANZIANI 

Titolo Progetto: Generazioni insieme 

Titolo Programma: Canali di inclusione 

Ente proponente: Arci Servizio Civile APS  

Enti progettanti: ASP Valloni Marecchia; Auser Volontariato Rimini onlus; Associazione 

Alzheimer Rimini; Formula Servizi alle Persone Società cooperativa sociale onlus; Comune di 

Montescudo Monte Colombo 

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

 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

AUSER Volontariato Rimini 140782 Rimini  2 

AUSER Volontariato Rimini sede di Riccione 140783 Riccione  2 

Ass Alzheimer 140749 Rimini  2 

Cra Pulle' 142442 Riccione  1 

Municipio Montescudo 167985 
Montescudo-

Monte Colombo  
3 

Casa Residenza Valloni 167842 Rimini  4 

Casa Residenza Valloni 167842 Rimini  4 

Casa Residenza Verucchio 167843 Verucchio  2 

Totale posti 20 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore (media di 25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: / 

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: 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: CREARE RELAZIONI CON GLI ANZIANI 

Titolo Programma: Comunità solidali per l’assistenza 

Ente proponente: Arci Servizio Civile APS – Sede di Forlì 

Enti progettanti: CAD SocietàCooperativa Sociale Onlus 

Settore: Assistenza - Anziani 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

CAD Scarl – Casa residenza anziani 

Talamello 
140102 Talamello 1 

CAD Scarl – Centro diurno 

Fondazione Del Bianco 
140109 San Clemente 1 

CAD Scarl –Casa di riposo padre 

Agostino da Montefeltro 
140099 Sant’agata Feltria 1 

CAD Scarl –Casa residenza anziani 

San Giovanni in Marignano 
140101 

San Giovanni in 

Marignano 
1 

Totale posti 4 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo oppure Monte Ore settimanale: 1145 ore annue 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: flessibilità oraria, 

soprattutto in concomitanza con le iniziative che il progetto prevede; disponibilità a missioni da 

svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DPCM del 14/01/2019; usufruire, almeno 

una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto; possibilità di 

svolgere la formazione nella giornata del sabato, per ridurre le interruzioni nella 

programmazione delle attività di progetto. 

Breve descrizione delle attività: 

- Flessibilità oraria, soprattutto in concomitanza con le iniziative che il progetto prevede  

- Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DPCM del 

14/01/2019 

- Usufruire, almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del 

progetto 

- Possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato, per ridurre le interruzioni nella 

programmazione delle attività di progetto. 

 

Contatti:    

Elisa Mini 0543/86422 mini@coopcad.it 

 


