
 
 

 

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 della scheda di progetto pubblicata dall’Ente 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


 

ASSISTENZA 

Adulti e terza età in condizioni di disagio 
 

Titolo Progetto: Generazioni a confronto 
Titolo Programma: RiFormuliamo la partecipazione 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS  

Enti progettanti: Associazione Alzheimer Rimini; ASP Valloni Marecchia; Auser Volontariato Rimini 
ONLUS; Congregazione suore di carità Sante B. Capitanio e V. Gerosa, Comune di Montescudo - 
Monte Colombo; Formula Servizi alle Persone Società cooperativa sociale ONLUS; CAD Società 
Cooperativa Sociale ONLUS 

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  1 

Cra Pulle’ 142442 Riccione  1 

Municipio Montescudo 167985 Montescudo-Monte Colombo    3* 

Casa Residenza Valloni 167842 Rimini    8* 

Casa Residenza Verucchio 167843 Verucchio  2 

Casa residenza anziani Talamello 140102 Talamello   1* 

Casa di riposo Padre Agostino da Montefeltro 140099 Sant’Agata Feltria   1* 

Casa residenza anziani San Giovanni in Marignano 140101 San Giovanni in M. 1 

Istituto Maccolini 1  169333 Rimini 3 

Istituto Maccolini 2 169335 Rimini    3* 

Totale posti 28 

Durata progetto: 12 mesi 

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

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

*Eventuali misure aggiuntive: giovani con bassa scolarizzazione: 1 posto Municipio Montescudo, 2 

posti Residenza Valloni, 1 posto Casa Residenza anziani Talamello, 1 posto Casa di riposo Padre 

Agostino da Montefeltro, due posti Istituto Maccolini 2. 

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 APS 

0541.791159 – 379.2389148 - rimini@ascmail.it - www.arciserviziocivile.it/rimini  

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

viale Principe Amedeo, 11 int.21/E (grattacielo) Rimini: Mar-ven: 9-13, lun e gio: 15-18 

  

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


 

ASSISTENZA 

Adulti e terza età in condizioni di disagio 
 

Titolo Progetto: Il club degli anziani 2022 
Titolo Programma: Spazi vitali 
Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS 

Sedi 
Codice 
sede 

Comune 
Numero 
posti 

Casa Residenza Anziani Suor Angela Molari  140448 Santarcangelo 2* 

Casa Residenza Anziani Nuova Primavera  140442 Riccione 1* 

Casa Residenza Anziani La Meridiana 2  201738 Bellaria 1 

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: 
* giovani con minori opportunità/bassa scolarizzazione: 1 posto CRA Molari e 1 posto CRA Nuova 
Primavera 
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. 
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


 

ASSISTENZA 

Adulti e terza età in condizioni di disagio 

 

Titolo Progetto: Scambio tra generazioni - Rimini 

Titolo Programma: Rete solidale a Forlì- Cesena e Rimini 

Ente proponente: Caritas Italiana 

Enti progettanti: Diocesi di Rimini/Caritas Diocesana 

Sede Codice sede Comune Numero posti 

Caritas Diocesana Rimini – Giro Nonni 179203 Rimini 6 

Totale posti 6 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore settimanale: 25 ore  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: tutoraggio 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Breve descrizione delle attività: 

La Caritas Diocesana di Rimini si occupa quotidianamente di una cinquantina di persone anziane 

che non riescono, per ragioni economiche o di salute, a provvedere ai loro pasti o fare semplici 

commissioni come la spesa o andare dal medico. Il progetto prevede, al mattino, la preparazione e 

consegna dei pasti a domicilio a persone anziane residenti nel comune di Rimini e segnalate dai 

servizi sociali. Al pomeriggio sono previste visite di compagnia a persone sole prese in carico dalla 

Caritas. I ragazzi affiancheranno gli anziani nella spesa, li accompagneranno alle visite mediche e in 

altre necessità della loro vita quotidiana.   

Contatti:    

Paola Bonadonna tel.: 349 7811901 

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

 
  



 

ASSISTENZA 

Adulti e terza età in condizioni di disagio 
 

Titolo Progetto: 2021 Vieni a vedere l’orizzonte 
Titolo Programma: 2021 Contrastare la violenza e le disuguaglianze 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

Enti progettanti: Nessuno 

Sede/i Codice sede Comune Numero posti 

Capanna di Betlemme 172132 Coriano 2 

Casa per Ragazze S. Maria Maddalena 172344 Rimini 2 

Totale posti 4 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore settimanale: 25 ore 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: Misure UE, due mesi in Spagna  

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: Nessuno 

Breve descrizione delle attività: 

I volontari, durante il periodo nelle sedi italiane, in affiancamento agli operatori dell’ente, 

verranno coinvolti nelle seguenti attività:  

- programmazione e partecipazione dell’intervento in strada con uscite sul territorio attraverso 

l’unità di strada 

- accoglienza di nuovi utenti e aiuto nello sbrigare le pratiche anche presso gli uffici preposti, 

accompagnamento presso studi medici per check-up sanitari o visite specialistiche 

- organizzazione e partecipazione alle uscite sul territorio in collaborazione con altri enti od 

organizzazioni per la creazione di una buona rete sociale territoriale 

- organizzazione di eventi di sensibilizzazione e testimonianza sia negli istituti scolastici, sia presso 

la sede di servizio civile o anche in occasioni organizzate  

- partecipazione alla settimana di vacanza estiva della struttura, anche dal punto di vista 

organizzativo, favorendo la comunicazione fra gli utenti per vivere un momento ricco dal punto 

di vista relazionale 

Solo per Casa S. Maria Maddalena 

- aiuto nei compiti e nel percorso di apprendimento dell’italiano 

- partecipazione ai laboratori di cucina e cucito organizzati dalla struttura 

Solo per Capanna di Betlemme 

- coinvolgimento nelle attività di imballaggio nel centro di Cerasolo 

- produzione di olio e vino insieme agli utenti della struttura partendo dal raccogliere le materie 

prime e lungo tutto il processo 

Contatti: Valentina Gironi – 348 2152043



 

ASSISTENZA 

Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale  

 
Titolo Progetto: Città inclusive – Forlì, Cesena, Rimini 
Titolo Programma: Rete solidale a Forlì-Cesena e Rimini 

Ente proponente: Caritas italiana 
Enti progettanti: Diocesi di Rimini/Caritas Diocesana 

Sede Codice sede Comune Numero posti 

Caritas Diocesana Rimini- Centro d’Ascolto 179202 Rimini 4 

Totale posti 4 

Durata progetto: 12 mesi 
Monte Ore annuo: 1145 ore  
Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 
Eventuali misure aggiuntive: tutoraggio 
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Breve descrizione delle attività: 
La Caritas Diocesana di Rimini si occupa di assistere persone in difficoltà che si rivolgono 
quotidianamente al suo centro, offrendo loro servizi - il più possibile mirati per le diverse esigenze - 
cercando di far superare ad ognuno la condizione di bisogno verso una ritrovata autonomia. Il 
progetto prevede tutta una serie di azioni che riguardano l’accoglienza delle persone che si 
rivolgono alla Caritas e i servizi a loro dedicati. Motore di tutte le attività, interne ed esterne alla 
struttura, è il centro d’ascolto – luogo deputato all’ascolto delle persone e all’individuazione di 
bisogni e risposte adeguate per far fronte alle diverse necessità. Da qui partono poi una serie di 
servizi quali: mensa, docce, distribuzione indumenti, spesa all’Emporio Solidale, accompagnamento 
ai servizi pubblici del territorio ecc. I dati raccolti dall’ascolto delle persone verranno poi elaborati 
dall’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della Caritas diocesana. 

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

 

 



 

ASSISTENZA 

Disabili - Minori e giovani in condizioni di disagio o di  

esclusione sociale 

Titolo Progetto: Partecipazione e inclusione 
Titolo Programma: RiFormuliamo la partecipazione 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS  
Enti progettanti: Comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Rimini, San Giovanni in Marignano; 
Unione di Comuni della Valmarecchia. 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Comune di Cattolica - Servizi Sociali Sede Decentrata 167895 Cattolica  1 

Comune di Cattolica - Scuola/Politiche Giovanili 167893 Cattolica  1 

Comune di Coriano - Ufficio Servizi Sociali e Pubblica 

Istruzione 
140134 Coriano  2 

Comune di Gemmano 142841 Gemmano  1 

Servizio non autosufficienza 168067 Rimini  1 

Servizio Politiche Giovanili Marignano 201591 San Giovanni in M. 1 

Comune di Casteldelci - Ufficio Anagrafe e Servizi 

Sociali 
167889 Casteldelci  1 

Comune di Pennabilli - Ufficio Servizi Sociali 167904 Pennabilli  1 

Unione di Comuni Valmarecchia - Ufficio Servizi 

Sociali 
168094 Novafeltria  1 

Comune di Sant'Agata Feltria - Ufficio Servizi Sociali 167910 Sant'Agata Feltria  1 

Nido d'infanzia Il Poggio dei Bimbi 167996 Poggio Torriana  1 

Comune di Maiolo - Ufficio Servizi Sociali 167898 Maiolo  1 

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

Comune di Talamello - Ufficio Servizi Sociali 167926 Talamello  1 

Comune di Verucchio - Ufficio Servizi Sociali 167927 Verucchio  1 

Comune di Novafeltria - Asilo Nido Linus 167902 Novafeltria  1 

Totale posti 17 

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 



 

ASSISTENZA 

Disabili - Minori e giovani in condizioni di disagio o di  

esclusione sociale 
 
 
- trasporto e accompagnamento disabili 
- supporto ai servizi offerti dal territorio in favore dei minori, dei minori con disabilità, persone con 
disagio  

  - compagnia, socializzazione, sostegno psicologico a disabili non autosufficienti 

Contatti:    
Arci Servizio Civile Rimini APS 
viale Principe Amedeo, 11 int.21/E (grattacielo) Rimini 
0541.791159 – 379.2389148  
Mar-ven: 9-13, lun e gio: 15-18 
rimini@ascmail.it - www.arciserviziocivile.it/rimini  
Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini

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


 

ASSISTENZA 

Disabili  

Titolo Progetto: Coltivare l’autonomia: disabilità in rete 
Titolo Programma: Ponti Solidali: Comunità&Responsabilità 

Ente proponente: Cooperativa Sociale Il Millepiedi 
Enti progettanti: Cooperativa Sociale il Millepiedi, Formula Servizi alle Persone Società cooperativa 
sociale ONLUS 

Sedi 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 2* 

Centro diurno Nous 168796 Rimini 2 

IL MILLEPIEDI COOP SOC ARL 3 Casa Macanno 168814 Rimini 2* 

Comunità residenziale "Tandem" 168801 Rimini 2* 

Centro Socio Riabilitativo Residenziale Del Bianco 142410 San Clemente 1 

Residenza Sanitaria Psichiatrica Le Radici 142501 
Montescudo – 
Monte Colombo 

1 

Totale posti 12 

Durata progetto: 12 mesi 
Monte Ore annuo: 1145 ore  
Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 
*Eventuali misure aggiuntive: giovani con bassa scolarizzazione: 1 posto per ogni sede con * 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: In considerazione della specifica area 

di intervento e della fragilità dell’utenza, gli operatori volontari in servizio civile impegnati nel 

progetto sono tenuti a sottoporsi a vaccinazione anticovid-19 o a presentare il certificato vaccinale 

in corso di validità o essere disponibile ad effettuarla presso le sedi di attuazione dove questo 

requisito è obbligatorio 

Eventuali obblighi del volontario:  

- È richiesta flessibilità oraria e la disponibilità ad effettuare anche dei turni di servizio il sabato e la 

domenica in occasione di eventi, iniziative e manifestazioni, nonché il consenso a recarsi presso i 

luoghi e i locali in cui tali eventi, iniziative o manifestazioni hanno luogo.  

- Il progetto prevede il supporto al personale degli Enti anche in occasione di eventuali gite, uscite e 
attività fuori sede così come indicato alla sezione 9.3. La partecipazione dei volontari alle 
uscite/gite/eventi ed eventuali cambi di sede temporanei per l’espletamento delle attività saranno 
autorizzate solo in seguito all’avvenuto consenso da parte del Dipartimento. 
- 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.) e della disciplina prevista dal 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). n. 2016/679 
- Gli eventuali giorni di chiusura delle sedi, prevedibili in aggiunta alle festività riconosciute, sono le 
festività del patrono dei singoli comuni dove si realizza il progetto 

Breve descrizione delle attività: 
Per tutte le sedi:  
il volontario si relaziona con gli ospiti, segnala al personale eventuali necessità manifestate dagli 
utenti stessi, realizza attività finalizzate a favorire la socializzazione (laboratori teatrali, manuali…) e  



 

ASSISTENZA 

Disabili  

 
 
collabora nella realizzazione delle attività riabilitative supportando il personale specializzato 
dell’ente 
- Relazione quotidiana con gli utenti e affiancamento diretto agli utenti rispetto ad attività specifiche 
concordate in equipe tese al raggiungimento di obiettivi educativi (autonomia, inserimento sociale 
ecc.) 
- Affiancamento all’equipe nella strutturazione dell’intervento educativo (Progetto Educativo 
Individualizzato) per ogni ospite. 
- Collaborazione alla stesura dei moduli cartacei che vengono utilizzati come strumenti di verifica e 
progettazione educativa, realizzazione di report e statistiche delle attività svolte all’interno della 
propria sede di attuazione. 
- Sperimentazione del lavoro in rete con i servizi pubblici (AUSL ed Enti locali) 
- Partecipazione alle riunioni di verifica periodica con le assistenti sociali, agli incontri di equipe 
insieme agli operatori, a tutti i momenti di formazione specifica, supervisione clinica sui casi e 
sull’equipe degli educatori predisposti per gli operatori. 
- Supporto alle figure professionali della struttura nella realizzazione degli obiettivi dei PEI degli 
utenti.  
Non è prevista, per il volontario, la realizzazione di attività di cura della persona. 

Per le sedi di attuazione Centro diurno Nous, Il Millepiedi Coop. Soc.ARL3/Casa Macanno, Comunità 
residenziale Tandem, Gruppo Appartamento per adulti disabili Casa per Noi 1, Gruppo 
Appartamento per adulti disabili Corte del Tiglio 1, Gruppo Educativo Territoriale Supermed: 
- 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. 
- Partecipazione alle riunioni d’équipe settimanali tra gli operatori, a tutti i momenti di formazione 
e di supervisione che verranno previsti per lui e per gli operatori durante l’anno.  
- Affiancamento agli operatori alla stesura del diario di bordo giornaliero, per le ore in cui il 
volontario è presente in servizio 
- Mappatura del territorio in riferimento agli enti presenti e ai rispettivi servizi erogati. 
- Creazione di una banca dati contenente le informazioni necessarie per facilitare le attività della 
quotidianità degli ospiti. 
- Collaborazione e affiancamento alla Cooperativa New Horizon per la realizzazione di attività 
laboratoriali di assemblaggio di materiale (inserimento lavorativo) rivolte agli utenti disabili. 
- Collaborazione e affiancamento all’Associazione Crescere insieme per le attività di accesso alla 
mobilità e alla rete lavorativa attraverso la possibilità di fare sperimentare agli utenti disabili 
percorsi di inserimento lavorativi protetti; partecipazione alla programmazione e affiancamento 
nella realizzazione delle attività di inserimento lavorativo insieme agli operatori. 
- migliorare e potenziare una riflessione e una presa di coscienza personale, sulle difficoltà sociali 
all’interno del proprio territorio sulle azioni educative di ascolto, di sostegno nel raggiungimento 
dell’autonomia, di accoglienza, di osservazione, di gestione del quotidiano, di sostegno educativo 
rivolto agli adulti in condizione di disagio e disabilità; questo favorendo e promuovendo il 
protagonismo attivo del giovane volontario in tutte le attività. 
- Partecipazione, in seguito all’esperienza acquisita, ai laboratori di analisi e riprogettazione del 
servizio svolto i cui risultati verranno utilizzati per la progettazione futura. 
- Relazione quotidiana con gli ospiti affiancando gli educatori nell’attività di confronto e promozione 
della riflessione personale; contribuire al buon svolgimento delle attività programmate, fungendo 
da supporto all’equipe operativa occupandosi delle questioni pratiche,  
- Collaborazione nella programmazione e nello svolgimento delle attività di gruppo previste, 
riportando in sede di riunioni di équipe le osservazioni svolte durante le ore di servizio. 



 

ASSISTENZA 

Disabili  

 
 
- Promuovere una maggiore qualità del tempo dedicato al sostegno ai famigliari e a rinforzare la 
relazione tra familiari e utenti attraverso l’affiancamento degli educatori nei momenti formali e 
informali di scambio con la famiglia; partecipazione ai momenti informali condivisi con la famiglia 
(es. feste) 
- Collaborazione e affiancamento all’Associazione Crescere insieme per le attività di sostegno ai 
famigliari nel rapporto con i loro figli disabili 
- Collaborazione alla Realizzazione festa finale dei gruppi educativi territoriali 
- possibilità di sperimentare attività laboratoriali, creative, espressive anche attraverso la 
collaborazione che la Cooperativa Il Millepiedi ha attiva con diverse realtà associative del territorio 
- Collaborazione e affiancamento all’Associazione cinofila riminese nella realizzazione di attività 
psicoeducative per utenti disabili con l’utilizzo dei cani, in particolare nella sede Centro Diurno Nous. 
- Collaborazione e affiancamento all’Associazione Esplora per l’organizzazione di attività del tempo 
libero e sportive rivolte agli utenti disabili del presente progetto. 
- Collaborazione nella programmazione, calendarizzazione e realizzazione di attività laboratoriali, 
creative, espressive basate sulle competenze trasversali degli operatori 
- Affiancamento all’equipe nella eventuale necessità di preparare materiale necessario alla 
realizzazione delle attività. 
- uscite sul territorio  
Le uscite sul territorio verranno attuate anche attraverso la collaborazione che la Cooperativa Il 
Millepiedi ha con Associazione Esplora Rimini.  
  
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 2022 

Titolo Programma: Spazi vitali 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS 

Sede Codice sede Comune Numero posti 

 Centro diurno L’aquilone 140458 Rimini 1 

Totale posti 1 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo oppure Monte Ore settimanale: 1145 ore  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: nessuno 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

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


 

ASSISTENZA 

Disabili  

 

Titolo Progetto: Diversamente insieme 

Titolo Programma: RiFormuliamo la partecipazione 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS 

Enti progettanti: Cad Società Cooperativa Sociale Onlus 

Sede Codice sede Comune Numero posti 

CAD Scarl – Centro diurno fondazione del Bianco 140109 San Clemente 1 

Totale posti 1 

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:  

- 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: 

L’obiettivo del progetto è il miglioramento della cura delle persone disabili seguite nei centri di 

riabilitazione presenti nel progetto per i quali si intende attivare interventi per sostenere 

l’autosufficienza e favorire così l’autonomia personale e sociale, occupazionale e di partecipazione 

alla vita sociale nella comunità locale 

Contatti:    

Elisa Mini 0543/86422 mini@coopcad.it 

 



 

ASSISTENZA 

Donne con minori a carico e donne in difficoltà  

 

Titolo Progetto: Nessuna esclusa 
Titolo Programma: Opportunità nelle fragilità 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS  

Enti progettanti: Associazione Rompi il silenzio ONLUS 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Spazio Vinci (Rompi il silenzio) 201593 Rimini  1 

Totale posti 1 

Durata progetto: 12 mesi 

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

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: Tutoraggio 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: per le caratteristiche delle tematiche 

trattate (violenze fisiche, sessuali e psicologiche subite da donne da parte di uomini) il progetto sarà 

aperto alla partecipazione solo di candidate donne.   

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: l’obiettivo del progetto è promuovere i diritti delle donne native e 

migranti e contrastare tutto ciò che ostacola la loro libertà di scelta e autodeterminazione, in primo 

luogo la violenza maschile e le discriminazioni. Si tratta di dare un sostegno concreto alle donne 

vittime di violenza per poterle inserire in un percorso di uscita dalla violenza, di auto determinazione 

e autonomia. 

Contatti:    

Arci Servizio Civile Rimini APS 

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

0541.791159 – 379.2389148  

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

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

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

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


 

ASSISTENZA 

Minori e Giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

 

Titolo Progetto: Giovani&Intercultura: generazioni nel cambiamento 
Titolo Programma: RiFormuliamo la partecipazione 

Ente proponente: Cooperativa Sociale Il Millepiedi SU00182 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Comunità Residenziale "Casa Clementini" 168800 Rimini 2 

Casa Pomposa centro giovani 168795 Rimini 2* 

SPRAR Riccione-1 168820 Santarcangelo di Romagna 2* 

Totale posti 6 

Durata progetto:12 mesi 
Monte Ore annuo oppure Monte Ore settimanale: 1145 ore  
Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 
*Eventuali misure aggiuntive: 2 posti riservati a giovani con bassa scolarizzazione (1 posto per 
ogni sede indicata con *) 
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Breve descrizione delle attività: 
Per la sede Comunità residenziale Clementini 
- confronto, la riflessione personale, l’elaborazione di programmi di intervento 

personalizzati 
- possibilità di sperimentare attività laboratoriali, creative, espressive attraverso la collaborazione 

che la Cooperativa Il Millepiedi ha attiva con diverse realtà associative del territorio   
- Partecipazione agli incontri di equipe e di programmazione esponendo i dubbi, le critiche e i punti 

di vista personali. 
- Collaborazione alla stesura dei moduli cartacei che vengono utilizzati come strumenti di verifica 

e progettazione educativa. 
- Partecipazione alle riunioni di verifica periodica con le assistenti sociali degli ospiti rispetto alla 

realizzazione e all’andamento del loro Progetto Educativo Individualizzato. 
- Relazione quotidiana con gli ospiti affiancando gli educatori nell’attività di confronto e 

promozione della riflessione personale. 
- Affiancamento all’equipe nella strutturazione dell’intervento educativo (Progetto Educativo 

Individualizzato) per ogni ospite e del suo orientamento e accesso ai servizi territoriali. 
- 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, espressive attraverso la 

collaborazione che la Cooperativa Il Millepiedi ha attiva con diverse realtà associative del 
territorio. 

- Collaborazione alla raccolta delle adesioni ai corsi proposti e alla loro calendarizzazione. 
- Affiancamento all’equipe nella eventuale necessità di preparare materiale necessario per la 

realizzazione delle attività. 

Per la sede Centro giovani Casa Pomposa 
- Promuovere la socializzazione, l’integrazione e il senso di appartenenza a una comunità più 

ampia 
- confronto, la riflessione personale, l’elaborazione di programmi di intervento personalizzati 
- possibilità di sperimentare attività laboratoriali, creative, espressive anche attraverso la 

collaborazione che la Cooperativa Il Millepiedi ha attiva con diverse realtà associative del territo 
- Partecipazione agli incontri di equipe e di programmazione. 



 

ASSISTENZA 

Minori e Giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

 
 

- Collaborazione alla stesura dei moduli cartacei che vengono utilizzati come strumenti di verifica 
e progettazione educativa. 

- Partecipazione alle riunioni di verifica periodica con le assistenti sociali. 
- Uscite sul territorio  
- Relazione quotidiana con i ragazzi del gruppo affiancando l'equipe nelle attività laboratoriali, 

creative ed espressive. 
- Affiancamento agli operatori alla stesura del diario di bordo giornaliero, riportando anche le 

proprie osservazioni, opinioni e considerazioni personali. 
- Affiancamento diretto ai ragazzi rispetto ad attività specifiche, concordate in equipe, tese al 

raggiungimento di determinati obiettivi educativi  
- Collaborazione con gli educatori in attività volte alla stimolazione del confronto e della riflessione 

personale. 
- Collaborazione alla stesura della documentazione. 
- Collaborazione nella raccolta adesioni alle attività proposte e alla loro calendarizzazione. 
- Affiancamento all’equipe nella eventuale necessità di preparare materiale necessario alla 

realizzazione delle attività e la loro promozione 
- Supporto nella gestione ed aggiornamento dei canali social del centro giovani (facebook, 

instagram ecc). 

Per la sede SPRAR - Riccione 1 
- Promuovere il maggior grado di autonomia possibile per l’integrazione della persona nel suo 

contesto di vita e la reale emancipazione dal bisogno di assistenza 
- orientamento e accesso ai servizi territoriali, all’inserimento lavorativo, abitativo e sociale 
- Partecipazione agli incontri di equipe e di programmazione. 
- Collaborazione alla stesura dei moduli cartacei che vengono utilizzati come strumenti di verifica 

e progettazione educativa. 
- Partecipazione alle riunioni di verifica periodica con le assistenti sociali degli ospiti rispetto alla 

realizzazione e all’andamento del loro Progetto Educativo Individualizzato. 
- Relazione quotidiana con gli ospiti affiancando gli educatori nell’attività di confronto e 

promozione della riflessione personale 
- Affiancamento all’equipe nella strutturazione dell’intervento educativo (Progetto Educativo 

Individualizzato) per ogni ospite e del suo orientamento e accesso ai servizi territoriali. 
- 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 di inserimento lavorativo, abitativo e sociale. 
- Mappatura del territorio in riferimento agli enti presenti e ai rispettivi servizi erogati. 
- Creazione di una banca dati contenente le informazioni necessarie per facilitare le attività della 

quotidianità degli ospiti (orari autobus, orari apertura patronato, recapiti medico di base ecc.). 
- Supporto all’educatore nel sostegno all’ospite per ciò che concerne le attività legate alla 

quotidianità della vita in appartamento degli ospiti (es. stesura menù settimanale, lista della 
spesa ecc) 

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 

Minori e Giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

 

Titolo Progetto: Minori&Giovani: Responsabilità&crescita 
Titolo Programma: Ponti Solidali:Comunità&Responsabilità 

Ente proponente: Cooperativa Sociale Il Millepiedi 
Enti progettanti: Comune di Riccione: Biblioteca e Servizio Sociali  

Sede Codice sede Comune Numero posti 

Settore Servizi alla Persona 180045 Riccione 1 

Centro della Pesa-Biblioteca Comunale/Museo del 
territorio 

180037 Riccione 2 

GET Viserba elementari-medie "L'isola che non c'è" 168805 Rimini (Viserba) 2* 

Centro per le famiglie Rimini 168797 Rimini 2 

Centro per le famiglie- Unione comuni Valmarecchia 
– Savignano 

168799 Santarcangelo 1 

GET Montescudo/Montecolombo 168802 Montescudo 1* 

GET Regina Pacis "Abracadabra" 168803 Rimini 2* 

GET Riccione "Balthasar" 168804 Rimini 1 

Gruppo Educativo Territoriale Miramare Amistad 168810 Rimini 1 

Gruppo Educativo Territoriale Sant'Aquilina 
"Camelot" 

168811 Rimini 1* 

Il Millepiedi COOP SOC ARL 1 (Scorporo Sede 8238 
del 07/07/2009) 

168813 Rimini (Corpolò) 2 

Totale posti 16 

Durata progetto: 12 mesi 
Monte Ore annuo: 1145 ore  
Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 
*Eventuali misure aggiuntive: 4 posti riservati a giovani con bassa scolarizzazione (uno in ciascuna 
sede indicata con *) 
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Breve descrizione delle attività: 
Per le sedi Centro 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 

Per le sedi GET (Gruppo Educativo Territoriale) 
- 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 
-  
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- 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 la Sede 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; 
- saranno di supporto nella preparazione del materiale informativo riguardante le iniziative; 
- aggiorneranno i canali di comunicazione della biblioteca in relazione agli eventi culturali; 
- supporto logistico nella preparazione e nella realizzazione degli eventi dedicati ai giovani 
- collaboreranno attivamente alla realizzazione e promozione di iniziative, eventi e 

manifestazioni promosse nei siti di aggregazione comunali e presso i poli culturali del territorio 
aventi come specifico target minori, giovani e famiglie; è 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. 

Per la sede Servizi Sociali: 
- Il giovane operatore collaborerà attivamente alla realizzazione e promozione di iniziative, eventi 

e manifestazioni promosse nei siti di aggregazione comunali e presso i poli culturali del territorio 
aventi come specifico target minori, giovani e famiglie; è prevista la partecipazione del 
volontario nei luoghi in cui essi si terranno; 

- egli entrerà in contatto e coopererà con le Istituzioni, le associazioni e le realtà di volontariato 
coinvolte; 

- supporterà le famiglie in sede di presentazione di domande e istanze e con il rilascio di prime 
informazioni; 

- sarà chiamato a potenziare l’attività degli uffici a cui afferiscono i cittadini per l’accesso ai servizi 
scolastici, educativi e socio-assistenziali; 

- 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


 

ASSISTENZA 

Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o  

permanentemente invalidanti e/o in fase terminale  

 
Titolo Progetto: Abbi cura – informare e sostenere i pazienti e le famiglie che 
debbono affrontare un percorso di cure oncologiche  
Titolo Programma: La salute di tutti - Coprogrammare in Romagna ai tempi del COVID 19 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: VolontaRomagna ODV  
Enti progettanti: Associazione Volontari e Amici dell’Istituto Oncologico Romagnolo  

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Associazione volontari e amici dell’Istituto 

Oncologico Romagnolo Riccione 
170483 Riccione 2 

Associazione volontari e amici dell’Istituto 

Oncologico Romagnolo Rimini 
170484 Rimini  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: nessuna  
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:  
Il servizio potrà comportare:  
-  possibili impegni serali e/o nei giorni festivi in occasione di particolari iniziative o riunioni, come 
importante integrazione dei compiti normalmente svolti;  
- disponibilità a trasferimenti e missioni presso altre sedi regionali limitrofe, non coincidenti con la 
sede di attuazione del progetto, per le esigenze relative agli obiettivi progettuali, quali: il supporto 
all’implementazione di nuovi servizi e iniziative o la gestione congiunta di servizi e di iniziative;  
- disponibilità ad attività di accoglienza, comunicazione e rilevazioni dati presso i reparti di oncologia 
e gli hospice limitrofi alla propria sede territoriale, dove sono già presenti iniziative dell’Ente;  
- spostamenti presso sedi dislocate nel territorio regionale per la formazione generale e specifica;  
- la flessibilità oraria per attività previste dal progetto;  
- la disponibilità a svolgere attività fuori dalla sede di servizio, nei limiti di quanto previsto dal DPCM 
del 14.01.2019.  
Gli operatori volontari saranno impegnati nelle ore della mattina oppure nelle ore del pomeriggio e 
nel caso di attività in giorno festivo sarà prevista una giornata di riposo durante la settimana, fermo 
restando il numero standard di 5 giorni di attività a settimana.  
Inoltre, nel periodo estivo, in occasione dell’eventuale chiusura delle sedi territoriali, si potranno 
svolgere le attività di presidio dei servizi presso le altre sedi aperte sul territorio o in modalità da 
remoto.  

Breve descrizione delle attività:  

- Promozione dei servizi di sostegno  

- Servizio Accompagnamento: servizio d’accompagnamento gratuito rivolto ai pazienti oncologici 
che hanno difficoltà a recarsi presso i luoghi di cura, per svolgere cicli di terapie, esami o visite in 
ambito oncologico  

- Servizio Margherita: l’Associazione offre gratuitamente parrucche alle donne che, durante la 
malattia oncologica, affrontano il momento della caduta dei capelli. Le signore prenotano un  
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appuntamento durante il quale possono provare diversi modelli di parrucca e scegliere così quella 
che preferiscono, quella più adatta alle loro esigenze  

- Servizio La Forza e il Sorriso (presente a Rimini, assente a Riccione): Il servizio prevede laboratori 
di make-up gratuiti per riscoprire il sorriso davanti allo specchio e la forza dentro di sé. È rivolto a 
donne in chemioterapia e realizzato da estetiste volontarie che mettono a disposizione il loro tempo 
all’interno di un gruppo di donne che vogliono affrontare la malattia senza privarsi della propria 
femminilità  

- Servizio Avrò cura di Te (presente a Rimini, assente a Riccione): il servizio prevede la messa a 
disposizione di un numero telefonico, a cui persone affette da patologie oncologiche e/o loro 
familiari possono chiamare per ricevere informazioni sui servizi sanitari offerti dall’Azienda Sanitaria 
territoriale, sia per avere informazione sui servizi di sostegno alla persona offerti dall’Associazione  

- Monitoraggio e divulgazione del report annuale: attività di monitoraggio sui servizi e loro 
successiva rendicontazione.  

Contatti: Alessandra Malmesi (0543/36327 – info@assiprov.it)  
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Titolo Progetto: Pubbliche Assistenza in Romagna 2021 
Titolo Programma: L’Assistenza Pubblica in Emilia-Romagna 2021 

Ente proponente: A.N.P.AS. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze 
Enti progettanti: Pubblica Assistenza Croce Blu Provincia di Rimini 

Sede Codice sede Comune Numero posti 

Igea Marina 150017 Bellaria Igea Marina 2 

Totale posti 2 

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: 
Si ritiene requisito preferenziale, ma non obbligatorio, il possesso della patente B 
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

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 

Persone affette da dipendenze  

(tossicodipendenza, etilismo, tabagismo, ludopatia...) 

Titolo Progetto: 2021 Un anno da sballo 
Titolo programma: 2021 Rete nazionale per contrastare le dipendenze ed educare alla legalità 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
Enti progettanti: / 

Sedei 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 settimanale: 25 ore 
Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 
Eventuali misure aggiuntive: Nessuna 
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: Nessuno 

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 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; 

- 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 e cura del verde; 

- 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. 

Contatti: Paolo Pizzuti - 344 0687286   



 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Animazione culturale verso i minori 
 

Titolo Progetto: Crescere per volare – attività in libertà 
Titolo Programma: RiFormuliamo la partecipazione 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS  

Enti progettanti: Ass. Ippogrifo; Ass. Arbor Vitae 

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: Tutoraggio 

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 APS 

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

0541.791159 – 379.2389148  

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

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

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

  

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


 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Animazione culturale verso i minori 
 

Titolo Progetto: Libera-mente 
Titolo Programma: SCUOLA E ORATORIO LUOGHI DI VITA 

Ente proponente: VIDES (Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo) SU00150 
Enti progettanti: Istituto Sacra Famiglia  

Sede Codice sede Comune Numero posti 

Istituto Maria Ausiliatrice 160431 Rimini (RN) 3 

Totale posti 3 

Durata progetto: 12 mesi 
Monte Ore annuo: 1145 ore  
Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 
Eventuali misure aggiuntive: tutoraggio 
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:  
Vaccinazione anti-covid19.  
Titolo di studio: diploma Scuola Secondaria di II grado o qualifica professionale. 

Breve descrizione delle attività: 
Il servizio è rivolto a bambini di età compresa fra i 5 e i 14 anni. Attività di supporto scolastico e 
laboratoriali. Attività di animazione del tempo libero durante il periodo scolastico e nelle vacanze 
estive, attività di pre e post scuola. Attività di accoglienza. Affiancamento degli esperti per attività 
varie, extra e para scolastiche, progettazione, predisposizione e preparazione di materiale, 
organizzazione e partecipazione a momenti di festa o a tempi di uscita e di svago. 

Contatti: 
ILServiziocivile@fmails.it; rimini.scuola@fmails.it 

 
  

mailto:ILServiziocivile@fmails.it
mailto:rimini.scuola@fmails.it


 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Animazione culturale verso i minori 
 

Titolo Progetto: 2021 Io speriamo che me la cavo 
Titolo Programma: Dire, Fare, Includere, Educare! 2021 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXII 
Enti progettanti: Nessuno 

Sede Codice sede Comune Numero posti 

Scuola Materna “La Resurrezione” 172642 Rimini 2 

Totale posti 2 

Durata progetto: 12 mesi 
Monte Ore annuo oppure Monte Ore settimanale: 25 ore settimanali 
Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 
Eventuali misure aggiuntive: Nessuna 
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: Nessuno 
Breve descrizione delle attività: 
I volontari, in affiancamento agli operatori dell’ente, verranno coinvolti nelle seguenti attività:  

- partecipazione a momenti formativi sulla metodologia della “Scuola del gratuito” e supporto 
all’equipe nella programmazione delle attività e nel reperire i materiali; 

- affiancamento nelle attività didattiche e laboratoriali (orto, spagnolo, teatro, giocomotricità, 
spagnolo) previste dall’equipe educativa, inizialmente con un ruolo più da osservatore, 
acquisendo con il tempo una maggiore autonomia; 

- supporto nella gestione dei momenti informali (accoglienza, merenda, momenti di gioco 
libero, etc.) vivendoli come occasione di consolidare la propria relazione con i bambini; 

- supporto all’organizzazione e alla realizzazione delle attività proposte dalla scuola ai genitori; 
- collaborazione alle attività extrascolastiche (centro estivo “Fai centro”) previste nei periodi 

di sospensione dell’attività didattica e, nello stesso periodo, affiancamento all’equipe 
nell’aggiornamento degli interventi e nella sistemazione degli spazi; 

- collaborazione alla valutazione degli interventi educativi tramite la raccolta di feedback e il 
confronto con l’equipe educativa.  

Contatti: Valentina Gironi – 348 2152043 

 
  



 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Animazione culturale verso i minori 

Titolo Progetto: Tutti giù per terra 
Titolo Programma: HUB di crescita e inclusione 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS 

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: nessuna 
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

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 

 



 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Attività artistiche (cinema, teatro, fotografia e arti visive,….) 
finalizzate a processi di inclusione 
 

Titolo Progetto: Teatro e cultura per riprenderci il futuro 

Titolo Programma: SPACEr - Spettacolo, Ambiente e Cultura in Emilia-Romagna 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS  

Enti progettanti: Associazioni Arcipelago Ragazzi, Giardini Pensili, L’Arboreto, Movimento 

Centrale, Motus, Riccione Teatri, Santarcangelo dei Teatri 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Sede operativa (Arcipelago Ragazzi) 140559 Riccione  1 

Associazione Giardini Pensili 140431 Rimini  1 

L'arboreto 140838 Santarcangelo di R. 3 

Motus 140531 Santarcangelo di R. 1 

Movimento Centrale 140848 Rimini  1 

Associazione Riccione Teatro 140433 Riccione  2 

Santarcangelo Teatri 140700 Santarcangelo di R 4 

Totale posti 13 

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 avranno luogo anche nel fine settimana o in giornate 

festive e in orario serale (non oltre le ore 23:00): si richiede pertanto ai volontari una certa flessibilità 

oraria; possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato; 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; 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 APS 

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

0541.791159 – 379.2389148  

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

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

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini  

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


 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Attività artistiche (cinema, teatro, fotografia e arti visive,….) 
finalizzate a processi di inclusione 
 

Titolo Progetto: 2021 Anche il gioco è un’arte 
Titolo Programma: 2021 Promuovere i diritti per favorire l'inclusione in Emilia-Romagna e nelle 
Marche 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
Enti progettanti: La Fraternità – Comunità Papa Giovanni XXIII 

Sedi Codice Sede Comune Numero Posti 

Centro Raccolta Giovanni Laruccia 172378 Poggio Torriana 2 

Centro Diurno Il biancospino 172365 Rimini 2 

Centro Diurno Il nodo 172368 San Leo 1 

Centro Diurno Gravi L’arcobaleno 172364 Santarcangelo di Romagna 1 

Centro Diurno Il Germoglio 172366 Santarcangelo di Romagna 2 

Totale Posti 8 

Durata progetto: 12 mesi 
Monte Ore settimanale: 25 ore  
Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 
Eventuali misure aggiuntive: Nessuna 
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: Nessuno 
Breve descrizione delle attività: 
I volontari, in affiancamento agli operatori dell’ente, verranno coinvolti nelle seguenti attività:  
- partecipazione alle riunioni di equipe per osservare e comprendere il funzionamento della 

struttura e la gestione delle diverse attività, e capire il proprio ruolo all’interno del team e in 
relazione agli utenti; 

- affiancamento ai ragazzi disabili nei laboratori manuali (assemblaggio di oggetti, realizzazione 
di cartellini, stampa su stoffa, mani in pasta, etc.) sia per facilitare le operazioni, ma anche 
come supporto motivazionale durante l’attività; 

- affiancamento nelle attività motorie (training cognitivi, acquaticità, danza movimento, etc.) e 
sportive con particolare accento sulla sensibilizzazione allo sport senza barriere, supportando 
i ragazzi nello svolgimento di tornei di bocce, bowling, calcetto, basket, corsa; 

- supporto nelle attività in collaborazione con realtà del territorio (vendemmia, giardinaggio, 
progetto R.E.T.I., etc.) per favorire l’inclusione delle persone disabili nel loro contesto di 
appartenenza attraverso attività lavorative; 

- organizzazione dell’evento “Io Valgo” in collaborazione con altre associazioni e partecipazione 
attraverso testimonianze, report e articoli, per promuovere i diritti delle persone con 
disabilità; 

- partecipazione alla valutazione delle attività e del percorso degli utenti per analizzare 
eventuali bisogni emersi durante il percorso e proporre migliorie; 

 
Contatti:    
Valentina Gironi – 348 2152043 
 



 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

Attività di tutoraggio scolastico 

 
Titolo Progetto: Io Tu Noi: Costruiamo saldamente la nostra comunità 
Titolo Programma: Ponti Solidali: Comunità&Responsabilità 

Ente proponente: Cooperativa Sociale Il Millepiedi 
Enti progettanti: Istituto Comprensivo Valle del Conca, Istituto Comprensivo di Cattolica "Emilio 
Filippini", Istituto Comprensivo Statale di Mondaino, Istituto Comprensivo Statale n.1 Riccione, 
Istituto Comprensivo Statale Misano Adriatico, Comune di Riccione 

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 Mimosa  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 1 

Scuola Primaria di Montegridolfo  159841 Montegridolfo 1 

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 2 

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 



 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

Attività di tutoraggio scolastico 

    

    

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* 

Scuola dell’infanzia Floreale 180041 Riccione 2* 

Totale posti 52 

Durata progetto: 12 mesi 
Monte Ore annuo: 1145 ore annue 
Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 
*Eventuali misure aggiuntive: 13 posti per giovani con bassa scolarità (uno per ogni sede con *) 
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

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 individuali mirate alle abilità residue degli alunni 
- Attività del centro estivo.  
- Realizzare l’inserimento scolastico (accoglienza, inclusione e apprendimenti) degli alunni stranieri 
attraverso l’ampliamento e la realizzazione di interventi specifici. 
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  
- Realizzare di 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


 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

Attività di tutoraggio scolastico 
 

Titolo Progetto: Oltre la scuola 
Titolo Programma: RiFormuliamo la partecipazione 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS  

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

Associazione EduAction APS 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Arcobaleno (scuola dell’infanzia) 140422 Rimini  1 

Il volo (scuola dell’infanzia) 140522 Rimini  1 

Associazione Centro Educativo Italo Svizzero Remo Bordoni 140429 Rimini    6* 

Al Zgheli (scuola dell’infanzia) 140415 Rimini  1 

La giostra (scuola dell’infanzia) 140528 Rimini  1 

Il borgo (scuola dell’infanzia) 140519 Rimini  1 

EduAction APS 201526 Rimini 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:  

* Giovani con difficoltà economiche: 3 posti presso la sede “Associazione Centro Educativo Italo 

Svizzero Remo Bordoni” 

Tutoraggio 

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, laboratori pomeridiani di supporto allo studio 

Contatti: Arci Servizio Civile Rimini APS 

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

0541.791159 – 379.2389148  

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

rimini@ascmail.it - www.arciserviziocivile.it/rimini  
Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 
 

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


 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

Educazione e promozione dei diritti del cittadino 

 
Titolo Progetto: Università per conoscere, crescere, lavorare 
Titolo Programma: UNIBO: vivere l'Università In Emilia-Romagna 2022 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS  

Enti progettanti: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Campus di Rimini 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Biblioteca Centrale del Campus di Rimini 140215 Rimini 2 

Servizi agli studenti 140325 Rimini 3 

Comunicazione web e grafica 140218 Rimini 2 

Laboratori Chimico Farmaceutici del Campus di Rimini 140329 Rimini 1 

Settore Servizi Didattici-Ufficio Scienze Qualità della Vita 140330 Rimini 1 

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: Tutoraggio 

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 APS 

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

0541.791159 – 379.2389148  

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

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

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

  

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


 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

Educazione e promozione dei diritti del cittadino 
 

Titolo Progetto: Sportelli Digitali, cittadini connessi 
Titolo Programma: Servizio civile digitale – ponti digitali per reti sociali 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS  

Enti progettanti: Comune di Santarcangelo di Romagna 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Comune di Santarcangelo di Romagna 167911 Santarcangelo di Romagna 1 

Totale posti 1 

 

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: obiettivo del progetto è potenziare i servizi di facilitazione digitale 

presso gli Enti coinvolti dal progetto garantendo a tutti pari opportunità di accesso e mettendo i 

cittadini in condizione di usufruire dei portali e dei servizi pubblici digitali di questi enti in modo 

agevole e progressivamente autonomo. Sul territorio provinciale il progetto si realizza presso il 

Comune di Santarcangelo di Romagna. 

Contatti:    

Arci Servizio Civile Rimini APS 

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

0541.791159 – 379.2389148  

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

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

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

 

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


 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Educazione allo sviluppo sostenibile 

 

Titolo Progetto: Cambia Finale! 
Titolo Programma: Educare alla cittadinanza globale e alla pace per difendere la Patria 

Ente proponente: C.I.P.S.I.  

Enti progettanti: Cesc Project – Mani Tese 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Rimini 152966 Rimini  1 

Totale posti 1 

Durata progetto: 12 mesi 

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

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: Tutoraggio 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: / 

Breve descrizione delle attività: 

Attività di promozione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, la sostenibilità e gli stili di 

vita sostenibili. Incontri e Percorsi formali e informali di educazione alle tematiche di riduzione 

degli sprechi, impronta ecologica e sostenibilità ambientale. Costruzione e realizzazione di 

campagne di comunicazione per promuovere il cambiamento culturale e una maggior 

attenzione alla salvaguardia del nostro pianeta. Attività di riuso e recupero materiali. 

Organizzazione a festival, manifestazioni ed eventi sulle tematiche di Mani Tese. 

Contatti: 

mecozzi@cooperativamanitese.it 

rimini@territorio.manitese.it 

Stella_392.0076625 



 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Educazione e promozione della legalità 

Titolo Progetto: 2021 SULLA VIA DEL PERDONO 
Titolo Programma: 2021 Rete nazionale per contrastare le dipendenze ed educare alla legalità 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
Enti progettanti: Cooperativa Il Pungiglione – Cooperativa Il Ramo 

Sede Codice sede Comune Numero posti 

Casa Famiglia Betania 172196 Coriano 1 

Totale posti 1 

Durata progetto: 12 mesi 
Monte Ore settimanale: 25 ore 
Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 
Eventuali misure aggiuntive: Partecipazione di giovani con bassa scolarizzazione 
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: Nessuno 

Breve descrizione delle attività: 
I volontari, in affiancamento agli operatori dell’ente, verranno coinvolti nelle seguenti attività:  
- organizzazione e gestione delle responsabilità di casa, partecipazione a momenti di incontro 

con tutti gli operatori e gli utenti della struttura per definire ruoli e mansioni per aiutare gli 
utenti a riappropriarsi di norme di interazione sociale e convivenza civile; 

- organizzazione e partecipazione a uscite e visite sul territorio e realizzazione di attività di svago 
per stimolare gli utenti all’interazione sociale e per incrementare i momenti di incontro e 
confronto tra recuperando, equipe del progetto, volontari esterni e società civile; 

- preparazione e realizzazione di attività ergoterapiche sia interne alla struttura sia presso 
aziende esterne per accrescere le possibilità di reinserimento sociale degli utenti tramite 
l’acquisizione di competenze relazionali, sociali e professionali: gestione della fattoria, 
manutenzione della casa, falegnameria, assemblaggio di attrezzature, laboratorio caseario, 
mieleria, confezionamento prodotti e orticoltura; 

- attività di prevenzione e sensibilizzazione del territorio tramite la realizzazione di incontri nelle 
scuole e nelle università e l’accoglienza di gruppi esterni quali associazioni, parrocchie, scout; 

- valutazione costante degli interventi svolti, analisi delle criticità e degli aspetti positivi 
riscontrati durante il percorso e verifica conclusiva dei risultati raggiunti. 

Contatti: Paolo Pizzutti - 344 0687286 

 
 



 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi 

di inclusione 
 

Titolo Progetto: Per una comunità sportiva 
Titolo Programma: RiFormuliamo la partecipazione 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS  

Enti progettanti: Circolo Nautico Cattolica, UISP Comitato Territoriale Rimini 

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:  

*Giovani con difficoltà economiche: 1 posto presso la sede Uisp Comitato Provinciale Rimini 

Tutoraggio 

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 APS 

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

0541.791159 – 379.2389148  

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

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

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

 

 

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


 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Educazione e promozione della pace, dei diritti umani,  

della nonviolenza e della difesa non armata della Patria  
 

Titolo Progetto: All inclusive 
Titolo Programma: RiFormuliamo la partecipazione 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS  

Enti progettanti: Associazione Arcobaleno, Associazione Cittadinanza ONLUS, Associazione Educaid 

ONLUS, Cooperativa Eucrante, Cooperativa Sociale Pacha Mama, Istituto di Scienze dell’uomo 
 

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 (Coop. Eucrante) 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: Tutoraggio 

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 in relazione alle ricadute sul 

territorio. 

Contatti: Arci Servizio Civile Rimini APS 

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

0541.791159 – 379.2389148  

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

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

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

  

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


 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Educazione e promozione della pace, dei diritti umani,  

della nonviolenza e della difesa non armata della Patria  
 

Titolo Progetto: Insieme si può - Rimini 

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

Ente proponente: Caritas Italiana  

Enti progettanti: Diocesi di Rimini/Caritas Diocesana 

Sede Codice sede Comune Numero posti 

Caritas Diocesana Rimini- Laudato si’ 179204 Rimini 4 

Totale posti 4 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: tutoraggio 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Breve descrizione delle attività:  

La Caritas Diocesana Rimini da anni è impegnata in percorsi educativi rivolti alle nuove generazioni 

che prevedono la messa in campo di tutta una serie di pacchetti formativi ed esperienziali in 

continua evoluzione. È nata così l’esigenza di pensare ad un luogo dedicato, la Laudato si’, come 

sede di accoglienza e luogo in cui dar vita ad incontri, percorsi formativi e di servizio. La Caritas cura 

percorsi di educazione dei giovani alla diffusione di una cultura attenta alle questioni della Pace, 

intesa non solo come assenza di conflitti ma come sforzo quotidiano volto al rispetto reciproco, alla 

cittadinanza attiva, alla mondialità, alla proposta di nuovi stili di vita, della giustizia, della solidarietà 

internazionale, della salvaguardia del creato. Educare alla pace significa proporre un approccio 

critico e responsabile alla ricerca delle cause delle disuguaglianze, mettendo in discussione 

linguaggi, criteri, modelli, stili e comportamenti che ci sono abituali, al fine di riconoscere e 

valorizzare i diritti di tutti gli uomini. Il presente progetto intende avvalersi della partecipazione dei 

ragazzi in servizio civile per sensibilizzare i giovani e promuovere tra le nuove generazioni una 

cultura di pace e impegno, valori che stanno alla base del servizio civile stesso. L’attività progettuale 

riguarderà interventi formativi e partecipativi rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo grado 

e ai gruppi informali come Scout, Azione Cattolica e gruppi parrocchiali. 

Contatti:    

Paola Bonadonna tel.: 349 7811901 

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

 

 

 



 

PATRIMONIO AMBIENTALE 

Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche 
 

Titolo Progetto: Un anno selvatico al CRAS 
Titolo Programma: SPACEr - Spettacolo, Ambiente e Cultura in Emilia-Romagna 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS  

Enti progettanti: ANPANA Rimini ODV 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

CRAS Corpolò 201516 Rimini  4 

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: Tutoraggio 

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: Obiettivo del progetto è salvaguardare e tutelare la fauna selvatica 

autoctona attraverso azioni di recupero e cura della stessa, azioni di informazione e sensibilizzazione 

rivolte alla cittadinanza.  

Il Centro di Recupero Animali Selvatici CRAS di Rimini, gestito dall’associazione Anpana ODV, si 

identifica come una struttura che ha come funzione fondamentale quella di detenere, curare e 

riabilitare animali appartenenti alla fauna selvatica, allo scopo di liberarli qualora ne sussistano le 

condizioni o di detenerli in via permanente nel caso essi risultino irrecuperabili. 

Contatti:    

Arci Servizio Civile Rimini APS 

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

0541.791159 – 379.2389148  

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

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

Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

 

 

 

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


 

PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 

Cura e conservazione delle biblioteche 

Titolo Progetto: Biblioteche luoghi per la democrazia 
Titolo Programma: SPACEr - Spettacolo, Ambiente e Cultura in Emilia-Romagna 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS 
Enti progettanti: Ass. Rilego e Rileggo, Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Italia 
Contemporanea della Provincia di Rimini, Comuni di Bellaria Igea Marina, Cattolica, Coriano, Misano 
A., Morciano di Romagna, Novafeltria, Poggio Torriana, Rimini, Saludecio, San Clemente, 
Santarcangelo di R., Verucchio   
 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Biblioteca 167801 Misano Adriatico  2 

Biblioteca Comunale 167804 Novafeltria  1 

Biblioteca Comunale A. Baldini 167807 Santarcangelo di R. 3 

Biblioteca Comunale Don Milani 167808 Verucchio  1 

Biblioteca Comunale G. Tasini 167809 San Clemente  1 

Biblioteca Gambalunga 167815 Rimini  2 

Biblioteca Museo Mulino Sapignoli 167819 Poggio Torriana  1 

Servizio Cultura 168064 Bellaria-Igea Marina  1 

Comune Di Cattolica – Biblioteca 167891 Cattolica  3 

Comune di Coriano – Biblioteca 140133 Coriano  1 

Comune di Morciano di Romagna – Biblioteca 143038 Morciano di Romagna  1 

Comune di Saludecio 140140 Saludecio  1 

Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Italia 
Contemporanea 

140669 Rimini  1 

Rilego e Rileggo 168019 Verucchio  1 

Totale posti 20 

Durata progetto: 12 mesi 
Monte Ore annuo: 1145 ore – 25 ore settimanali 
Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 
Eventuali misure aggiuntive: Tutoraggio 
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 APS 
viale Principe Amedeo, 11 int.21/E (grattacielo) Rimini 
0541.791159 – 379.2389148  
Mar-ven: 9-13, lun e gio: 15-18 
rimini@ascmail.it - www.arciserviziocivile.it/rimini  
Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini

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


 

PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 

Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali 

Titolo Progetto: Connessioni culturali: musei, teatri e patrimonio 
Titolo Programma: SPACEr - Spettacolo, Ambiente e Cultura in Emilia-Romagna 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS  
Enti progettanti: Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Mondaino, Novafeltria, Poggio Torriana, 
Rimini, Santarcangelo di Romagna, Verucchio 

Sedi Codice sede Comune Numero posti 

Comune di Cattolica – Museo 167892 Cattolica 2 

Comune di Cattolica – Teatro 167896 Cattolica 3 

Comune di Poggio Torriana 167929 Poggio Torriana 1 

Istituto musei comunali città di Santarcangelo 167966 Santarcangelo di R. 2 

Municipio 167979 Verucchio 1 

Museo Mondaino 201551 Mondaino 1 

Sede Municipale 168055 Novafeltria 2 

Servizio cultura  168064 Bellaria-Igea Marina 1 

Settore Cultura 168068 Rimini 1 

Ufficio Musei Comunali 168090 Rimini 2 

Totale posti        16 

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 locale, realizzando azioni di comunicazione e promozione attente 
ai target dei singoli eventi e luoghi, di cura e tutela del patrimonio locale, di organizzazione nei 
musei del territorio al fine di migliorarne l’accessibilità e la fruibilità e l’offerta didattica per le 
scuole. 

Contatti:    
Arci Servizio Civile Rimini APS 
viale Principe Amedeo, 11 int.21/E (grattacielo) Rimini 
0541.791159 – 379.2389148  
Mar-ven: 9-13, lun e gio: 15-18 
rimini@ascmail.it - www.arciserviziocivile.it/rimini  
Facebook/Instagram: Arci Servizio Civile Rimini 

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

