
 
 

 

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 

 

 

Progetto: Generazioni faccia a faccia 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS  
Enti di accoglienza: ASP Valloni Marecchia; Formula Servizi alle Persone Società cooperativa 
sociale ONLUS; CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

Cra Pullè 142442 Riccione  1  

Casa Residenza Valloni 167842 Rimini    8 3 

Casa Residenza Verucchio 167843 Verucchio  2  

Casa residenza anziani Talamello 140102 Talamello   1 1 

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

Casa residenza anziani San Giovanni in 

Marignano 
140101 San Giovanni in M. 1  

Totale posti 14  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 1145 ore annue (media di 25 ore settimanali)  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: / 

*GMO: Posti riservati per ragazzi con titolo di studio 

inferiore al diploma superiore 

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 
 

 

Progetto: Amore e fisarmonica 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS 
Enti di accoglienza: / 

Sede 
Codice 

sede 
Comune di attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

Casa Residenza Anziani Suor Angela Molari  140448 Santarcangelo 2 1 

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: 1145 ore annue (media di 25 ore settimanali)  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: Tutoraggio (21 ore) 

*GMO: Posti riservati per ragazzi con un ISEE, inferiore o 

pari a € 15.000,00 

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. 
N.B. In alcune sedi è richiesto il possesso della patente B. 

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: Ti faccio compagnia - Rimini 

Ente proponente: Caritas Italiana 
Enti di accoglienza: Caritas di Rimini/Caritas diocesana 

Sede 
Codice 
sede 

Comune di 
attuazione 

Numero 
posti 

di cui riservati 
GMO* 

Caritas Diocesana Rimini – Giro Nonni 179203 Rimini 6  

Totale posti 6  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: Indicare settimanale 25 ore 

Numero giorni settimanali di servizio: 5  

Misure aggiuntive: tutoraggio 21 ore 

*GMO: nessun posto riservato 

Breve descrizione delle attività: 
La Caritas di Rimini si occupa quotidianamente di una settantina di anziani soli che vivono nella 
nostra città. Al mattino ci si prende cura di loro con la consegna del pasto a domicilio che viene 
effettuata con mezzi messi a disposizione dalla Caritas. Al pomeriggio ci si dedica a visite di 
compagnia e accompagnamento, si cerca di venire incontro a quelle che sono le esigenze di queste 
persone e di alleviare la loro solitudine. 

Contatti:    

Paola Bonadonna paola.bonadonna@caritas.rimini.it  

Cell. 349 7811901 

  

mailto:paola.bonadonna@caritas.rimini.it


 

ASSISTENZA 

Adulti e terza età in condizioni di disagio 
 

 

Progetto: 2022 Vieni a vedere l’orizzonte 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
Enti di accoglienza:  Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

Sede Codice sede 
Comune di 

attuazione 
Numero posti 

di cui 

riservati 

GMO* 

Capanna di Betlemme 172132 Coriano 2 1 

Casa per Ragazze S. Maria 

Maddalena 
172344 Rimini 2 

 

Totale posti 4  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: / 

*GMO: 
posti riservati a giovani con ISEE inferiore a € 

15.000,00 

Breve descrizione delle attività: 

Condividerai un anno della tua vita con persone senza fissa dimora e donne vittima di tratta 
partecipando alle unità di strada e supportando la gestione delle strutture d'accoglienza. 
Affiancherai durante le lezioni di italiano, nei compiti a casa e nei laboratori (cucito, cucina, 
produzione di olio e vino…). Parteciperai alle uscite delle strutture favorendo l’inclusione delle 
persone accolte ed avrai la possibilità di organizzare e partecipare a incontri di sensibilizzazione e 
testimonianza rivolti a giovani, studenti e istituzioni  

Contatti:  
Gironi Valentina – 348 2152043 
Pizzutti Paolo – 344 0687286 
  



 

ASSISTENZA 

Adulti e terza età in condizioni di disagio 
 

 

Progetto: Pubbliche Assistenza in Romagna 2022 

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

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

Igea Marina (RN) 150017 
Bellaria Igea 

Marina (RN) 
3 

 

Totale posti 3  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: / 

*GMO: nessun posto riservato 

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:  

393 882 9387 (Donatella – OLP) 
info@croceblu.rimini.it 

 

mailto:info@croceblu.rimini.it


 

ASSISTENZA 

Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale  

 

Titolo Progetto: Comunità che cresce- Forlì, Cesena, Rimini 

Ente proponente: svilu Italiana 
Enti di accoglienza: Caritas di Rimini/Caritas diocesana 

Sede 
Codice 
sede 

Comune di 
attuazione 

Numero 
posti 

di cui riservati 
GMO* 

Caritas diocesana Rimini – Centro d’ascolto 179202 Rimini 4  

Totale posti 4  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: annuo 1145 

Numero giorni settimanali di servizio: 5  

Misure aggiuntive: tutoraggio 21 ore 

*GMO: nessun posto riservato 

Breve descrizione delle attività: 
Le attività progettuali riguardano tutte quelle azioni che la Caritas di Rimini mette in atto per 
contrastare la povertà sul nostro territorio e che hanno come punto di partenza il Centro 
d’Ascolto. Qui si ascoltano le storie delle persone, le loro difficoltà e bisogni e si mettono in campo 
tutta una serie di risposte che siano il più possibile rispondenti alle esigenze di ognuno. I ragazzi 
saranno coinvolti nelle attività della mensa, distribuzione vestiti, nelle attività dell’Emporio 
Solidale e dell’Osservatorio delle Povertà. 

Contatti:    

Paola Bonadonna paola.bonadonna@caritas.rimini.it  

Cell. 349 7811901 

 

  

mailto:paola.bonadonna@caritas.rimini.it


 

ASSISTENZA 

Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale  

 

Progetto: Cantieri inclusivi 

Ente proponente: Confcooperative  

Enti di accoglienza: Cooperativa Sociale La Formica, Cooperativa Sociale Cuore21 

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

La Formica Cooperativa Sociale a r.l. - Sede 

legale e operativa 
169639 Rimini 1 

 

Cuore21 Società Cooperativa Sociale - 

Negozio solidale 
201257 Riccione 1 

 

Totale posti 2 
 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 25 ore settimanali  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: tutoraggio (27 ore) 

*GMO Nessun posto riservato 

Breve descrizione delle attività: 

Le attività riguarderanno l’accompagnamento delle persone che manifestano un disagio psico-
sociale in percorsi tendenti all’acquisizione e alla crescita dell’autonomia in modo da favorire una 
piena inclusione sociale.  

Contatti:    

Simone Righi – Tel.: 0544-37171 – Email: righi.s@confcooperative.it , romagna@confcooperative.it 

 

 

 

mailto:righi.s@confcooperative.it
mailto:romagna@confcooperative.it


 

ASSISTENZA 

Persone con disabilità - Minori e giovani in condizioni di disagio  

o di esclusione sociale 

Progetto: Comunità solidali 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS  
Enti di accoglienza: Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Rimini, Unione 
di Comuni della Valmarecchia. 

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui 

riservati 

GMO* 

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  

Servizi sociali – Comune di Bellaria  Bellaria-Igea Marina 1  

Comune di Casteldelci - Ufficio Anagrafe e Servizi 

Sociali 
167889 Casteldelci  1 

 

Comune di Pennabilli - Ufficio Servizi Sociali 167904 Pennabilli  1  

Comune di Sant'Agata Feltria - Ufficio Servizi Sociali 167910 Sant'Agata Feltria  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 15  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 1145 ore annue (media di 25 ore settimanali)  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: tutoraggio (21 ore) 

*GMO: nessun posto riservato 

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. Le attività sono differenziate a 
seconda delle sedi di progetto e possono essere così riassunte: 
sostegno domiciliare; trasporto e accompagnamento disabili; supporto ai servizi in favore dei 
minori e persone con disagio; compagnia e socializzazione a disabili non autosufficienti 

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

Persone con disabilità - Adulti e terza età in condizioni di disagio 

Progetto: Abil_mente 

Ente proponente: Cooperativa Sociale Il Millepiedi 
Enti di accoglienza: Congregazione suore della carità delle SS. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, 

Comune di Riccione 

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui 

riservati 

GMO* 

Gruppo Appartamento per adulti disabili "Casa per noi"-1 168807 Rimini 1  

Centro diurno Nous 168796 Rimini 2  

Comunità residenziale "Tandem" 168801 Rimini 2 1 

Gruppo Appartamento per adulti disabili "Corte Gallileo 

Gallilei"-1 
168809 Rimini 2 1 

Gruppo Educativo Territoriale Supermed 168812 Rimini 2 1 

Casa Macanno 168814 Rimini 2 1 

Congregazione Suore di Carità 1 169334 Rimini 4 1 

Congregazione Suore di Carità 2 169335 Rimini 4 1 

Centro diurno per anziani Felice Pulle' 180038 Riccione 1  

Totale posti 20  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 1145 ore annue (media di 25 ore settimanali)  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: / 

*GMO: 
posti riservati a giovani con titolo di studio non 

superiore al diploma di scuola secondaria inferiore 

Breve descrizione delle attività: 
- definizione, analisi e monitoraggio dei Piani/progetti Educativi Individualizzati (PEI): 

confronto e condivisione settimanale con l’équipe della struttura; 
- realizzazione delle attività quotidiane educative e riabilitative, di gruppo (es. abilità sociali, 

psicoeducazione, laboratori creativi vari) e individualizzate; 
- relazioni interpersonali, socializzazione e sostegno psicologico;  
- accesso alla mobilità, alle informazioni e alla rete lavorativa; 
- contatto del mondo sociale (scuole, adulti, associazioni) con la diversità delle persone in 

condizione di fragilità o portatori di handicap, per sensibilizzare a percorsi di inclusione;  
- confronto, dialogo, riflessione personale in rapporto 1 a 1 o con attività di gruppo millepiedi; 
- promuovere una maggiore qualità del tempo dedicato al sostegno ai familiari e a rinforzare 

la relazione tra familiari e utenti;  
- programmazione, organizzazione e realizzazione di eventi di socializzazione, feste e momenti 

di condivisione con gli ospiti e le loro famiglie; 
- possibilità di sperimentare attività laboratoriali, creative, espressive; 
- uscite sul territorio; 
- ascolto e coinvolgimento dell’anziano che possono avvenire quotidianamente nella vita in  

struttura; 



 

ASSISTENZA 

Persone con disabilità - Adulti e terza età in condizioni di disagio 

 
 

- microprogetti che riguardano la valorizzazione delle competenze e dei saperi della persona 
anziana e la sua partecipazione alla vita della città. 

Contatti:    
Responsabile Servizio civile Cooperativa il Millepiedi, Dott.ssa Tania Presepi 
tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org tel 3474320545 

mailto:tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org


 

ASSISTENZA 

Persone con disabilità  

 

Progetto: Comunità anti-fragile 

Ente proponente: Confcooperative 

Enti di accoglienza: Cooperativa Sociale Akkanto, Cooperativa Sociale Il Maestrale, Cooperativa 

Sociale Fratelli è Possibile 

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

Akkanto Società Cooperativa Sociale ONLUS- 

Residenza AK2 

169609 Santarcangelo 

di Romagna 
1 

 

Akkanto Società Cooperativa Sociale ONLUS - 

Centro diurno AK1 

169606 Santarcangelo 

di Romagna 
1 

1 

Akkanto Società Cooperativa Sociale ONLUS - 

Residenza AK1 

169608 Santarcangelo 

di Romagna 
1 

 

Fratelli è Possibile società cooperativa sociale 

– Sede legale e operativa 

210031 Santarcangelo 

di Romagna 
1 

 

Il Maestrale società cooperativa sociale - Sede 

legale, ufficio amministrativo e Centro Nuovi 

Orizzonti 

210049 

Cattolica 1 

 

Totale posti 5  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 25 ore settimanali  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: tutoraggio (27 ore) 

*GMO: 
Posti riservati per ragazzi con difficoltà economiche 
desumibili da un valore ISEE inferiore o pari alla 
soglia di 15.000 euro 

Breve descrizione delle attività: 
Il progetto prevede attività di animazione che avranno l’obiettivo di contrastare e ridurre le 
situazioni di fragilità dei destinatari, rispondendo ai bisogni ancora non soddisfatti, per poter 
offrire alle persone con disabilità un miglioramento della sfera relazionale all’interno e all’esterno 
dei servizi.  

Contatti:    
Simone Righi – Tel.: 0544-37171 – Email: righi.s@confcooperative.it , romagna@confcooperative.it 
  

mailto:righi.s@confcooperative.it
mailto:romagna@confcooperative.it


 

ASSISTENZA 

Persone con disabilità  

 

 

Progetto: Una zebra a pois 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS 
Ente di accoglienza: / 

Sede Codice sede 
Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

 Centro diurno L’aquilone 140458 Rimini 1  

Totale posti 1  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 1145 ore annue (media di 25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: Tutoraggio (21 ore) 

*GMO: nessun posto riservato. 

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 

Persone con disabilità  
 

 

Progetto: Gli amici che rincorrono i dinosauri 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS 
Enti di accoglienza: Cad Società Cooperativa Sociale Onlus, formula Servizi alle Persone 

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui 

riservati 

GMO* 

CAD Scarl – Centro socioriabilitativo San 
Clemente 

140123 San Clemente 1 
 

Residenza sanitaria psichiatrica le radici 142501 
Montescudo- 

Monte Colombo 1  

Centro socioriabilitativo residenziale Del Bianco 142410 San Clemente 1  

Totale posti 3  

 

Durata progetto: 
12 mesi 

Monte ore: 1145 ore annue (media di 25 ore settimanali)  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: / 

*GMO: nessun posto riservato 

Breve descrizione delle attività: 

Gli operatori volontari partecipano alle riunioni di équipe per la definizione delle attività culturali, 
ricreative e di socializzazione che coinvolgono utenti dei centri e nel caso la cittadinanza, alla 
progettazione e organizzazione logistica e pratica delle uscite, stabilendo tutti i contatti necessari 
con i referenti degli spazi e delle strutture coinvolte.  Partecipano all’allestimento di mostre 
fotografiche e di esposizioni dei lavori prodotti dagli utenti durante i laboratori (disegno, pittura, 
ceramica). Collaborano all’attività di animazione e ricreazione, socializzazione degli ospiti con 
difficoltà aggregative, attraverso stimoli comunicativi e relazionali. Propongono e strutturano 
laboratori (pittura, ceramica, teatro) e assistono gli utenti nella partecipazione. Accompagnano gli 
ospiti nelle uscite programmate all’esterno delle strutture 

Contatti:    

Per CAD Scarl: Elisa Mini 0543/86422 mini@coopcad.it 

Per Residenza sanitaria psichiatrica Le Radici e Centro socio riabilitativo residenziale Del Bianco: 

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


 

ASSISTENZA 

Persone con disabilità  

 

Progetto: Mio fratello rincorre i dinosauri 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII  
Enti di accoglienza: / 

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui 

riservati 

GMO* 

Casa Famiglia 172167 Rimini 1  

Casa Famiglia Piccoli Angeli 172206 Montegridolfo 2 1 

Casa Famiglia S. Agostino 172274 Verucchio 1 1 

Totale posti 4  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: / 

*GMO: 
posti riservati a giovani con ISEE inferiore a € 

15.000,00 

Breve descrizione delle attività: accompagnerai adulti e minori con disabilità nella loro vita 
quotidiana: supporto scolastico, attività nei centri diurni, laboratori creativi, giochi e uscite. Potrai 
favorire la loro partecipazione alla vita sociale dei luoghi in cui vivono, e organizzare dei momenti 
di incontro e sensibilizzazione sui temi come l'accoglienza, la disabilità e l'uguaglianza dei diritti 

Contatti:  
Gironi Valentina – 348 2152043 
Pizzutti Paolo – 344 0687286 
 

 



 

ASSISTENZA 

Donne con minori a carico e donne in difficoltà  

 

 
 
Progetto: Ri-esistenza dopo la violenza 

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

Enti di accoglienza: Associazione Rompi il silenzio ONLUS 

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

Spazio Vinci (Rompi il silenzio) 201593 Rimini  1  

Totale posti 1  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 1145 ore annue (media di 25 ore settimanali)  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: tutoraggio (21 ore) 

*GMO: nessun posto riservato 

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 

Donne con minori a carico e donne in difficoltà  

 

Progetto: Step by step. Percorsi di inclusione e sostegno di donne e bambini 
migranti e donne vittime di violenza 

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

Enti di accoglienza: Comune di Cattolica 

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

Comune di Cattolica CAV (Centro anti violenza) 201739 Cattolica 1  

Totale posti 1  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 1145 ore annue (media di 25 ore settimanali)  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: tutoraggio (21 ore) 

*GMO: nessun posto riservato 

Breve descrizione delle attività:  
Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la resilienza di donne migranti, richiedenti asilo o rifugiate e 

delle donne vittime di violenza, attivando percorsi personalizzati volti a favorire il loro sostegno, 

integrazione socioeconomica ed emancipazione dai servizi assistenziali per assicurare loro salute e 

condizioni di vita non solo accettabili ma desiderabili, per sé e per i propri figli e figlie.  

Prevede azioni di sostegno a donne vittime di violenza, promozione della ricerca e del dibattito sulla 

violenza di genere, organizzazione di attività educative ed eventi di sensibilizzazione. 

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 

 

 
 
Progetto: Cittadini del mondo 

Ente proponente: Il Millepiedi Cooperativa Sociale 
Enti di accoglienza: Il Millepiedi Cooperativa Sociale 

Sede 
Codice 
sede 

Comune di attuazione 
Numero 
posti 

di cui 
riservati 
GMO* 

Comunità Residenziale "Casa 
Clementini" 

168800 Rimini 2  

Casa Pomposa centro giovani 168795 Rimini 2 1 

SPRAR Riccione-1 168820 
Santarcangelo di 
Romagna 

2 1 

Totale posti 6  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 1145 ore annue (media di 25 ore settimanali)  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: / 

*GMO: 
posti riservati a giovani con titolo di studio non 

superiore al diploma di scuola secondaria inferiore 

Breve descrizione delle attività: 
- confronto, riflessione personale, l’elaborazione di programmi di intervento personalizzati 

(PEI Progetti educativi Individualizzati); 
- possibilità di sperimentare attività laboratoriali, creative, espressive attraverso la 

collaborazione che la Cooperativa Il Millepiedi ha attiva con diverse realtà associative del 
territorio (Partner di progetto: associazione “Romagna in Fiore” e associazione “Tassello 
mancante”); 

- orientamento e accesso ai servizi territoriali;  
- orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, abitativo e sociale; 
- centro giovani Casa Pomposa: attività di socializzazione e integrazione all’interno del gruppo 

e rivolte all’esterno, partendo dal principio che ogni progetto educativo deve facilitare il 
massimo sviluppo possibile delle capacità individuali (empowerment delle capacità personali 
sulla base del concetto di “zona di sviluppo prossimale” - Vygotskij, 1936); 

- uscite sul territorio.  

Contatti:    
Responsabile Servizio civile Cooperativa il Millepiedi 
Dott.ssa Tania Presepi 
tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org tel 3474320545 
  

mailto:tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org


 

ASSISTENZA 

Minori e Giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

 

 
 
Progetto: Minori&Giovani: noi siamo il futuro 

Ente proponente: Il Millepiedi Cooperativa Sociale 
Enti di accoglienza: Il Millepiedi Cooperativa Sociale, Comune di Riccione  

Sede 
Codice 
sede 

Comune di 
attuazione 

Numero 
posti 

di cui 
riservati 
GMO* 

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 1 

Centro per le famiglie Rimini 168797 Rimini 2 1 

Centro per le famiglie- Unione comuni 
Valmarecchia – Savignano 

168799 Santarcangelo 1  

GET Montescudo/Montecolombo 168802 Montescudo 1  

GET Regina Pacis "Abracadabra" 168803 Rimini 2 1 

GET Riccione "Balthasar" 168804 Rimini 2 1 

Gruppo Educativo Territoriale Miramare 
Amistad 

168810 Rimini 2 1 

Gruppo Educativo Territoriale Sant'Aquilina 
"Camelot" 

168811 Rimini 1  

Casa d’Amina 168813 Rimini (Corpolò) 2  

Totale posti 18  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 1145 ore annue (media di 25 ore settimanali)  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: / 

*GMO: 
posti riservati a giovani con titolo di studio non 

superiore al diploma di scuola secondaria inferiore 

Breve descrizione delle attività: 
- il confronto, la riflessione personale, l’elaborazione di programmi di intervento personalizzati 

(Sede di attuazione di intervento: 6 Gruppi Educativi Territoriali, Casa d’Amina) 
- possibilità di sperimentare attività laboratoriali, creative ed espressive con diverse realtà 

associative del territorio (Sedi di intervento: 6 Gruppi educativi Territoriali, Casa d’Amina) 
- attività di socializzazione e integrazione all’interno del gruppo e rivolte all’esterno e uscite sul 

territorio (Sede di attuazione di intervento: 6 Gruppi educativi Territoriali); 
- Attività laboratoriali dedicate ai bambini, assecondando i loro bisogni di crescita (0-3 anni/ 3-6 

anni/6-10 anni). Sede di attuazione di intervento: Centri per le famiglie di Rimini e 
Santarcangelo 

- Attività di gioco libero e all’aperto (presso il Chiostro). Esperienze laboratoriali e di gioco 
saranno pensate anche all’esterno. Sede di attuazione di intervento: Centri per le famiglie di 



 

ASSISTENZA 

Minori e Giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

Rimini e Santarcangelo 
- Attività di promozione alla lettura sin dai primissimi mesi di vita. Sede di attuazione di 

intervento: Centri per le famiglie di Rimini e Santarcangelo 
Presso la Biblioteca comunale di Riccione: 

- Progettazione di eventi/iniziative culturali che comporta con pianificazione e 
calendarizzazione degli stessi, oltre che ai relativi contatti con le associazioni del territorio. 
Si tratta specificatamente di attività legate alla trasmissione dell’identità locale attraverso 
realizzazione di incontri e mostre;  

- Progettazione e produzione di materiali informativi, specifici anche per i canali sociali, per 
la promozione degli eventi, con attenzione all’attrattività degli stessi da parte dell’utenza e, 
in particolare, dei giovani; 

- Utilizzo temporaneo delle aree della biblioteca per ospitare eventi dedicati ai giovani, per 
diffondere la conoscenza del patrimonio bibliografico e documentale; 

- Conservazione, sviluppo, organizzazione e gestione delle raccolte della biblioteca volte a 
implementare e sostenere l’attrattività della biblioteca stessa; 

- Servizio di reference bibliografico che comprende tutte le attività, dirette e indirette, rivolte 
all’utente per soddisfare i propri bisogni informativi e conoscitivi.  

- Assistenza agli utenti per il reperimento delle informazioni attraverso la formazione 
dell’utente all’utilizzo consapevole e critico delle fonti informative. 

- Eventi di promozione alla lettura che la biblioteca comunale di Riccione mette in campo 
grazie a un’importante attività istituzionalizzata denominata Leggere in biblioteca, rivolta 
agli alunni delle scuole materne, elementari e medie. A ciò si aggiunge la collaborazione con 
le scuole secondarie nell’ambito dei percorsi di PCTO, i corsi di formazione per lettori 
volontari e l’attiva partecipazione alle iniziative svolte nell’ambito di Nati per leggere  

Presso il Settore dei Servizi alla Persona del Comune di Riccione: 
- Attività di front office volta a supportare gli uffici afferenti ai servizi scolastici, educativi e 

socio-assistenziali e a supportare l’utenza. 
- Attività di back office volta ad implementare e supportare l’attività degli uffici inerenti i 

servizi scolastici, educativi e socio-assistenziali 
- Lavoro in team con il personale dei Servizi coinvolti per rispondere al meglio alle situazioni 

di difficoltà e fragilità delle Famiglie.  
- Collaborazione e supporto nelle attività di promozione e documentazione di iniziative, 

progetti sociali e culturali, eventi/manifestazioni/momenti rivolti a minori, giovani e 
famiglie del territorio. 

- Collaborazione e supporto nelle attività di realizzazione di iniziative, progetti sociali e 
culturali, eventi/manifestazioni/momenti rivolti a minori, giovani e famiglie del territorio.  

- Promozione della cultura della cittadinanza attiva, della solidarietà e del volontariato.  
 
Contatti:    

Responsabile Servizio civile Cooperativa il Millepiedi 
Dott.ssa Tania Presepi 
tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org tel 3474320545 
 
  

mailto:tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org


 

ASSISTENZA 

Minori e Giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

 
 

Progetto: 2022 Coloro il mio futuro insieme a te 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
Enti di accoglienza: / 

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

Casa Famiglia San Paolo 172183 Misano Adriatico 1  

Casa Famiglia Per Bambini S.Lorenzino 172257 Riccione 1  

Totale posti 2  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: / 

*GMO: nessun posto riservato 

Breve descrizione delle attività:  

Potrai aiutare bambini e ragazzi durante lo svolgimento dei loro compiti a casa, organizzare attività 
di svago e di miglioramento delle attività manuali (pittura, scrittura, giardinaggio), potrai sostenere 
ragazzi e ragazze nella sperimentazione della loro autonomia accompagnandoli in semplici gesti 
quotidiani come fare la spesa o organizzarsi il tempo libero. Potrai contribuire al sostegno di 
giovani con disabilità accompagnandoli in attività specifiche a loro dedicate con l'obiettivo di 
aumentare la loro autonomia e inserimento sociale. Inoltre, parteciperai agli eventi di rete con 
altri enti del territorio per far squadra in maniera gioiosa ed efficace nella tutela dell'uguaglianza e 
dell'inclusione sociale 

Contatti:  
Gironi Valentina – 348 2152043 
Pizzutti Paolo – 344 0687286 
 

 



 

ASSISTENZA 

Persone affette da dipendenze  

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

 

Progetto: 2022 Un anno da sballo 

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

Sede Codice sede 
Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui 

riservati 

GMO* 

Comunità Terapeutica Trarivi 172398  
Montescudo – 

Monte Colombo 
1  

Totale posti 1  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 25 ore settimanali  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: tutoraggio (21 ore) 

*GMO: nessun posto riservato 

Breve descrizione delle attività: Aiuterai persone con problemi di dipendenza accolte nelle 
comunità terapeutiche  residenziali, condividendo con loro la quotidianità, supportandole nel 
percorso che stanno svolgendo ed affiancandole nelle attività ergoterapiche (prendersi cura degli 
spazi comuni, personali, cucina, giardino), laboratoriali (lavorazione del legno per la costruzione di 
arnie, orticoltura, garden therapy, assemblaggio di quadri elettrici industriali, imbustamento di 
prodotti per igiene personali e buste di thè e caffè) e attività ricreative, quali sport ed uscite sul 
territorio. Potrai, inoltre, far parte dell’equipe organizzativa di interventi finalizzati alla 
sensibilizzazione sulla tematica delle dipendenze e potrai raccontare la tua testimonianza diretta 
di giovane in servizio civile universale 

Contatti:  
Gironi Valentina – 348 2152043 
Pizzutti Paolo – 344 0687286 
 



 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Animazione culturale verso i minori 
 

 
Progetto: Educare: seminare opportunità 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS  
Enti di accoglienza: Ass. Ippogrifo; Ass. Arbor Vitae 

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

Arbor Vitae 167775 Rimini  2 1 

Centro Ippogrifo 140806 Rimini  2  

Totale posti 4  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 1145 ore annue (media di 25 ore settimanali)  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: / 

*GMO: Posti riservati per ragazzi con ISEE inferiore o pari a 

€ 15.000,00) 

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 
 
 

 

Progetto: Crocevia di persone. Dove l’incontro è già crescita 

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

Sede Codice sede 
Comune di 
attuazione 

Numero posti 
di cui 
riservati 
GMO* 

Istituto Maria Ausiliatrice 160431 Rimini (RN) 3  

Totale posti 3  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: settimanale (25 ore)  

Numero giorni settimanali di servizio: 5  

Misure aggiuntive: 
 
tutoraggio (24 ore) 
 

*GMO: nessun posto riservato 

Breve descrizione delle attività: 

Progetto indirizzato a favore della fascia 5-14 anni, all’interno di un’istituzione scolastica paritaria. 

Le attività sono in particolare di tutoraggio scolastico, programmazione attività formative e di 

animazione culturale, presenza educativa nei momenti informali, centro estivo, visite di istruzione. 

Contatti: 

Sig.ra Daniela Quadrelli rimini.scuola@fmails.it  

  

mailto:rimini.scuola@fmails.it


 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Animazione culturale verso i minori 
 

 

Progetto: Comunità educante 

Ente proponente: Confcooperative 

Enti di accoglienza: Cooperativa Sociale Service Web, Cooperativa Sociale Gabriella Ugolini. 

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

Service Web Cooperativa Sociale ONLUS – 

Nido d’infanzia Il Piccolo Principe 
169640 Rimini 1 1 

Service Web Cooperativa Sociale ONLUS – Il 

Viaggio 
169641 Rimini 1  

Service Web Cooperativa Sociale ONLUS – 

Pian dei Giullari 
169642 

Santarcangelo 

di Romagna 
1  

Service Web Cooperativa Sociale ONLUS – 

Scuola dell’infanzia Il Piccolo Principe 
169643 Rimini 1  

Gabriella Ugolini società cooperativa 

educativa e sociale - Pio XII 
210037 

Montescudo-

Montecolombo 
3  

Totale posti 7  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 25 ore settimanali  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: tutoraggio (27 ore) 

*GMO: 
Posti riservati per ragazzi con difficoltà economiche 
desumibili da un valore ISEE inferiore o pari alla 
soglia di 15.000 euro 

Breve descrizione delle attività: 
Si intende realizzare un progetto che consolidi e sviluppi una comunità educante attraverso 
attività educative rivolte all’infanzia (fascia 0-6 anni), la cui importanza è stata accentuata e 
sottolineata dall’attuale contesto sociale, sanitario ed economico globale. 

Contatti:    
Simone Righi – Tel.: 0544-37171 – Email: righi.s@confcooperative.it , romagna@confcooperative.it 
  

mailto:righi.s@confcooperative.it
mailto:romagna@confcooperative.it


 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Animazione culturale verso i minori 
 

 

Progetto: 2022 Io speriamo che me la cavo 

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

Sede Codice sede Comune Numero posti *di cui GMO 

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  

Misure aggiuntive: / 

*GMO: nessun posto riservato 

Breve descrizione delle attività: 

In una scuola materna e una scuola primaria potrai imparare il metodo della scuola del gratuito 
che, al posto del profitto e dei voti come metro di efficienza del percorso scolastico, preferisce 
concentrarsi sui bisogni del bambino e delle relazioni che intesse, dalla famiglia alla scuola. Potrai 
affiancare i bambini nell'aiutarli a esprimere i loro bisogni, le loro originalità e accompagnarli in 
delle attività che spaziano dal laboratorio di arte e pittura allo yoga, dall'orticoltura ai corsi di 
lingua. Sosterrai anche l'inclusione delle famiglie nel progetto educativo con momenti specifici, per 
promuovere un contesto armonico fra casa e scuola in cui il bambino si senta custodito e 
valorizzato.  

Contatti:  
Gironi Valentina – 348 2152043 
Pizzutti Paolo – 344 0687286 

 
  



 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Animazione culturale verso i minori 

 
 
Progetto: Gioco, pappa, nanna 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS 
Enti di accoglienza: Cooperativa il Girasole 

Sede Codice sede 
Comune di 
attuazione 

Numero 
posti 

di cui 
riservati 
GMO* 

Scuola dell'infanzia “Giuseppe Nolli” 
- Torre Pedrera 

140556 Rimini 1 
 

Totale posti 1  

 
 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 1145 ore annue (media di 25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: Tutoraggio (21 ore) 

*GMO: Nessun posto riservato 

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 
 

 

 

Progetto: Teatro e cultura per reimmaginare il territorio 

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

Enti di accoglienza: Associazioni Arcipelago Ragazzi, Giardini Pensili, L’Arboreto, Movimento 
Centrale, Motus, Riccione Teatri, Santarcangelo dei Teatri. 

Sede Codice sede 
Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

Di cui riservati 

GMO* 

Sede operativa (Arcipelago Ragazzi) 140559 Riccione  1  

Arcipelago ragazzi 140421 Rimini 1  

Associazione Giardini Pensili 140431 Rimini  1  

L'arboreto 140838 Santarcangelo di R. 2  

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  

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  

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 1145 ore annue (media di 25 ore settimanali)  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: tutoraggio (21 ore) 

*GMO: 
nessun posto riservato 

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 
 

 
 
Progetto: 2022 Anche il gioco è un’arte 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
Enti di accoglienza: La Fraternità 

Sede 
Codice 
sede 

Comune di attuazione 
Numero 
posti 

di cui 
riservati 
GMO* 

Centro Raccolta Giovanni Laruccia 172378 Poggio Torriana 1  

Centro Diurno Il Biancospino 172365 Rimini 2 1 

Centro Diurno Il Nodo 172368 San Leo 1  

Centro Diurno Gravi L’arcobaleno 172364 Santarcangelo di Romagna 2  

Centro Diurno Il Germoglio 172366 Santarcangelo di Romagna 2  

Totale Posti 8  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5  

Misure aggiuntive:  

*GMO: 
Posti riservati per ragazzi con ISEE inferiore o pari a 
€ 15.000,00 

Breve descrizione delle attività: sosterrai adulti con disabilità nel loro processo di inclusione 
sociale sul territorio attraverso attività di accompagnamento nelle piccole uscite quotidiane e in 
vacanze organizzate, laboratori artistici (musicoterapia, suono-movimento, etc.), approcci 
occupazionali (creazione di etichette, imballaggi), attività sportive e ludico-ricreative con 
l'obbiettivo di rafforzare le loro abilità e aiutarli a svilupparne di nuove. 

Contatti:  
Gironi Valentina – 348 2152043 
Pizzutti Paolo – 344 0687286 
 
 



 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

Attività di tutoraggio scolastico 

 

Progetto: Scuola: comunità e integrazione  

Ente proponente: Il Millepiedi Cooperativa Sociale ARL 
Enti di accoglienza: Il Millepiedi Cooperativa Sociale, Comune di Riccione, Istituto Comprensivo 
Cattolica, Istituto Comprensivo Statale di Mondaino, Istituto Comprensivo Statale n.1 Riccione, 
Istituto Comprensivo Statale Misano Adriatico, Istituto Comprensivo Valle Del Conca.  

Sede Codice sede Comune di attuazione 
Numero 

posti 

di cui 

riservati 

GMO* 

Scuola dell'Infanzia "Bucaneve" 168816 Bellaria-Igea Marina 2  

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

Scuola dell'Infanzia "Sacra Famiglia" 168819 Santarcangelo di Romagna 2  

Scuola dell'Infanzia " Scuola Sul Mare" 168815 Rimini 2 1 

Scuola dell'Infanzia "Luigi Massani" 168818 
Montescudo-Monte 

Colombo 
2 1 

Scuola primaria Montefiore Conca 159846 Montefiore Conca 1  

Scuola primaria Sant'Andrea in C. 159847 San Clemente 1  

Scuola infanzia Mariotti 166607 Morciano di Romagna 1  

Scuola primaria B. Lunedei 159845 Morciano di Romagna 2 1 

Scuola secondaria 1° grado "A. Broccoli" 159848 Morciano di Romagna 2 1 

Scuola dell’infanzia centro 159835 Cattolica 1  

Scuola dell'infanzia Papa Giovanni XXIII 159837 Cattolica 1  

Scuola secondaria di primo grado Emilio 

Filippini 
159836 

Cattolica 2 
 

Scuola primaria "Repubblica" 159838 Cattolica 2 1 

Scuola primaria "Carpignola" 159839 Cattolica 2 1 

Scuola secondaria di I° Grado "C. Albini" 159843 Saludecio 1  

Scuola secondaria di I° Grado "Fratelli Cervi"  159844 Mondaino 1  

Scuola materna di Saludecio 159840 Saludecio 2 1 

Scuola primaria di M 

Montegridolfo 
159841 Montegridolfo 

2 
1 

Scuola primaria di Saludecio "S. Semprini" 159842 Saludecio 2 1 

Scuola secondaria Di Primo Grado Geo 

Cenci Via Mantova 
159834 Riccione 1  

Scuola primaria A. Brandi 159831 Riccione 2  

Scuola secondaria di Primo Grado Geo 

Cenci Via Einaudi 
159833 Riccione 2  



 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

Attività di tutoraggio scolastico 

     

     

Scuola dell'infanzia Ada Savioli 159830 Riccione 2 1 

Scuola primaria San Lorenzo 159832 Riccione 2 1 

Gabelli 159874 Misano Adriatico 1  

Infanzia Arcobaleno 159876 Misano Adriatico 1  

Infanzia Giardino Magico 159877 Misano Adriatico 1  

Misano Monte 159878 Misano Adriatico 1  

Cristoforo Colombo 159873 Misano Adriatico 2 1 

Giovanni XXII 159875 Misano Adriatico 2 1 

Scuola dell'infanzia Mimosa 180043 Riccione 2  

Scuola dell'infanzia Villaggio Papini 180044 Riccione 2 1 

Totale posti 54  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: annuo di 1145 ore  

Numero giorni settimanali di servizio: 5  

*GMO: 
posti riservati a giovani con titolo di studio non 
superiore al diploma di scuola secondaria inferiore 

Breve descrizione delle attività: 

Inclusione degli alunni diversamente abili ampliando le ore di sostegno personalizzato e le azioni di 
tutoraggio.  

- laboratori manuali ed espressivi 
- laboratori di apprendimento a piccoli gruppi.  
- Con gli strumenti del Peer-tutoring e Cooperative learning 
- attività di sostegno personalizzato:   
- Attraverso il sostegno all’attività didattica si rafforzano le competenze degli alunni con 

bisogni educativi speciali, sostenendone le risorse. Obiettivo primario: collaborare per un 
migliore proseguimento dell’iter scolastico, attraverso l’elaborazione di modalità più 
adeguate e maggiormente rispondenti ai differenti stili di apprendimento.    

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. 

- 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 e di comunicazione in lingua 

italiana.  
Promozione del successo formativo degli allievi svantaggiati e manifestanti disagio:  

- attività ludiche e di animazione.  
- attività mirate ad aumentare l’autostima  



 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

Attività di tutoraggio scolastico 

- attività mirate alla valorizzazione delle potenzialità e sviluppo delle competenze.  
- giochi di ruoli per favorire le interazioni e la socializzazione in piccolo gruppo.  
- attività di gioco e sportive.   
- attività di ascolto e conversazione. 

 
Sostenere processi di socializzazione e di autonomia in bambini più fragili nella fascia 3 – 6 anni.  

- esperienze laboratoriali di tipo espressivo, drammatico-teatrale, manipolativo e 
psicomotorio.  

- esperienze ludiche liberamente scelte dai bambini all’aperto o/e negli spazi allestiti della 
sezione.  

- supporto nelle routine dell’igiene personale, nella preparazione e durante il pranzo, nella 
preparazione al sonno e al risveglio, nel vestirsi e nello svestirsi per uscire e rientrare in 
sezione.  

- supporto nella gestione delle proprie cose (indumenti e oggetti personali).  

Contatti:    

Referente servizio civile per Il millepiedi cooperativa sociale: 

Tania Presepi – 3474320545 - tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org  

mailto:tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org


 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

Attività di tutoraggio scolastico 
 

 
 
Progetto: Oltre la scuola 2.0 

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

Enti di accoglienza: CEIS Rimini - Associazione Centro Educativo Italo Svizzero Remo Bordoni, 
Associazione EduAction APS 

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

Arcobaleno (scuola dell’infanzia) 140422 Rimini  1  

Il volo (scuola dell’infanzia) 140522 Rimini  1 1 

Associazione Centro Educativo Italo Svizzero 

Remo Bordoni 
140429 Rimini    6 3 

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: 1145 ore annue (media di 25 ore settimanali)  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: / 

*GMO: Posti riservati per ragazzi con ISEE inferiore o pari a 

€ 15.000,00) 

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 allo sviluppo sostenibile 

 
 
Progetto: La via giusta è cambiare strada! 

Ente proponente: CESC PROJECT  

Enti di accoglienza: Mani tese 

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

Rimini  Rimini  1  

Totale posti 1  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: / 

*GMO: nessun posto riservato 

Breve descrizione delle attività: Realizzazione di eventi pubblici e iniziative di informazione, 

sensibilizzazione e attivazione dei cittadini sulle tematiche dello sviluppo sostenibile. Sviluppo di 

un piano di comunicazione per la promozione di una cultura di sostenibilità e giustizia ambientale. 

Progettazione e realizzazione di percorsi di Educazione alla Cittadinanza Globale e allo sviluppo 

sostenibile in contesti non formali. Realizzazione di poli per l’economia circolare, Diffusione delle 

buone prassi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. 

Contatti:  

Stella Mecozzi 
mecozzi@cooperativamanitese.it 
3920076625 

mailto:mecozzi@cooperativamanitese.it


 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

Educazione e promozione ambientale 

 

 

Progetto: 2022 Ecologia integrale e sviluppo sostenibile 

Ente proponente: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

Enti di accoglienza: La Fraternità 

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

Casa Famiglia Arcangelo Raffaele 172191 Misano Adriatico 1  

Casa Famiglia Sinfonia 172329 Rimini 1  

Casa Karibu 172340 Rimini 1  

Centro Diurno “La Pietra Scartata” 172361 San Clemente 2 1 

Garden Pietracuta 172414 San Leo 1 1 

San Facondino 172436 Saludecio 1  

Totale posti 7  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 25 ore Settimanali  

Numero giorni settimanali di servizio: 5  

Misure aggiuntive: / 

*GMO: 
Posti riservati per ragazzi con ISEE inferiore o pari a 

€ 15.000,00 

Breve descrizione delle attività: 

Affiancherai persone con gravi vulnerabilità, disabili, minori stranieri non accompagnati e detenuti 
soggetti a pena alternativa in attività laboratoriali e occupazionali. 
Un allevamento di pollame, un vivaio, un'azienda di lavorazione di prodotti agricoli e un centro di 
raccolta e distribuzione viveri sono gli ambienti in cui potrai affiancare le persone accolte nella 
riscoperta e nello sviluppo delle proprie risorse, unitamente alla propagazione di una cultura della 
sostenibilità e rispetto del pianeta. 
Con percorsi educativi mirati, si promuove un'idea di sviluppo che non lasci indietro nessuno e 
veda sorgere una crescente sinergia fra l'uomo e il pianeta. 
Per tutto questo, sarai inserito in un lavoro di rete che coinvolge anche altri gruppi e piattaforme 
del territorio sensibili al tema, perché si faccia dell'inclusione e del lavoro di squadra il punto 
centrale del progetto.  

Contatti:  
Gironi Valentina – 348 2152043 
Pizzutti Paolo – 344 0687286 

 



 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

Educazione e promozione dei diritti del cittadino 

 
 
Progetto: Università per conoscere, crescere, lavorare. Anno 2 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS  
Enti di accoglirnza: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Campus di Rimini 

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

Biblioteca Centrale del Campus di Rimini 140215 Rimini 2  

Servizi agli studenti: orientamento, relazioni 

internazionali, segreteria studenti 140325 
Rimini 3 

 

Comunicazione web, grafica e servizi 

informatici 140218 
Rimini 2 

 

Laboratori Chimico Farmaceutici  140329 Rimini 1  

Servizi didattici – Scienze qualità della vita  140330 Rimini 1  

Servizi didattici – Scienze economiche, 

aziendali e sociali  140315 
Rimini 1 

 

Totale posti 10  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 1145 ore annue (media di 25 ore settimanali)  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: / 

*GMO: nessun posto riservato  

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 
 

 

 

Progetto: La cultura al centro 2023 

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

Enti di accoglienza: Teatro Europeo Plautino 

Sede Codice sede Comune di attuazione 
Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

Teatro Massari 201865 San Giovanni In Marignano 1 1 

Totale posti 1  

 

Durata progetto: 12 MESI 

Monte ore: 1145 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: Tutoraggio (21 ore) 

*GMO: 
Posti riservati per ragazzi con un ISEE inferiore o 
pari a € 15.000,00. 

Breve descrizione delle attività: 

Con le attività e le azioni previste nel progetto attraverso il ruolo svolto dai volontari s'intende 
sensibilizzare ed avvicinare i cittadini alla conoscenza, alla valorizzazione e conservazione del 
patrimonio culturale/artistico locale.  
- accoglienza dell’utenza al punto informativo 
- attività di segreteria 
- front office ufficio biglietteria 
- gestione prenotazioni spettacoli, telefoniche e tramite mail 
- supporto tecnico e pratico, materiale video 
- contatti con compagnie teatrali 

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


 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Educazione e promozione della legalità 

 

 

 

Progetto: 2022 Sulla via del perdono 

Ente proponente: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
Enti di accoglienza: Cooperativa Il Pungiglione  

Sede Codice sede Comune Numero posti 
Di cui 
riservati 
*GMO 

Casa Famiglia Betania 172196 Coriano 2  

Totale posti 2  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: 5  

Misure aggiuntive: / 

*GMO: nessun posto riservato  

Breve descrizione delle attività: farai parte dell’equipe di coordinamento della struttura dove 
vivono i detenuti in pena alternativa, potrai supportare questi ultimi durante i momenti di 
gestione della casa e i colloqui di gruppo. Organizzerai per loro uscite sul territorio (visite a mostre 
e musei, gite, etc.) e sarai con loro durante le attività laboratoriali (olivocultura, giardinaggio, 
assemblaggio di prodotti, falegnameria, etc.). Ti occuperai di promuovere eventi di 
sensibilizzazione sul tema dell’inclusione dei detenuti sia all’interno della struttura che in rete con 
altre realtà locali. 

Contatti:  
Gironi Valentina – 348 2152043 
Pizzutti Paolo – 344 0687286 
 



 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi 

di inclusione 
 

 
 
Progetto: Romagna in movimento 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS  
Enti progettanti: Circolo Nautico Cattolica, UISP Comitato Territoriale Rimini 

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

Circolo Nautico Cattolica 140484 Cattolica  1  

Uisp Comitato Provinciale Rimini 140865 Rimini  3 1 

Totale posti 4  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 1145 ore annue (media di 25 ore settimanali)  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: / 

*GMO: Posti riservati per ragazzi con ISEE inferiore o pari a 

€ 15.000,00) 

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. 
 

 
Progetto: Con-vivere 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS  
Enti di accoglienza: Associazione Arcobaleno, Associazione Cittadinanza ONLUS, Associazione 
Educaid ONLUS, Cooperativa Eucrante, Cooperativa Sociale Pacha Mama, Istituto di Scienze 
dell’uomo 

Sede Codice sede 
Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

Di cui riservati 

GMO* 

Pacha Mama Centrale Rimini 140541 Rimini  1  

Cooperativa Sociale Pacha Mama 140500 Rimini  1 1 

Istituto di Scienze dell'uomo 140836 Rimini  1  

Associazione Arcobaleno Casa 

dell'Intercultura 
140750 Rimini  6 2 

Arcobaleno Riccione 140746 Riccione  2 1 

CAS Gadames (Coop. Eucrante) 142683 Rimini  1  

Educaid ONLUS 140826 Rimini  1  

Cittadinanza ONLUS 167885 Rimini  1  

Totale posti 14  

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 

  

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 1145 ore annue (media di 25 ore settimanali)  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: tutoraggio (21 ore) 

*GMO: Posti riservati per ragazzi con ISEE inferiore o pari a 

€ 15.000,00) 

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. 

 

 

Progetto: Educare alla sostenibilità 

Ente proponente: VolontaRomagna ODV 
Enti di accoglienza: Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i Popoli 

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i Popoli 184034 Rimini 4 0 

Totale posti 4  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: Annuo di 1145 ore   

Numero giorni settimanali di servizio: 5  

Misure aggiuntive: / 

*GMO: Nessun posto riservato 

Breve descrizione delle attività: 

‐ Attività di comunicazione che riguardano le varie categorie di persone interessate agli eventi 
organizzati 

‐ Attività di front office e segreteria generale 
‐ Archiviazione documentazione dell’edizione in essere e passata 
‐ Ricerca della documentazione delle edizioni precedenti 
‐ Gestione della corrispondenza relativa a volontari e ospiti della manifestazione 
‐ Gestione delle attività che svolgono i volontari dell’ente 

Contatti:    

VolontaRomagna ODV: 0543 36327 

 

 

 



 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Sportelli informazione 

 

 

Progetto: Gli altri siamo noi 

Ente proponente: VolontaRomagna ODV 
Enti di accoglienza: Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Rimini 

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

Centro di Solidarietà della Compagnia delle 

Opere di Rimini 
179491 Rimini 1 

0 

Totale posti 1  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: Annuo di 1145 ore   

Numero giorni settimanali di servizio: 5  

Misure aggiuntive: / 

*GMO: nessun posto riservato 

Breve descrizione delle attività: 

‐ Erogazione dei servizi di informazione  
‐ Ascolto di situazioni di disagio sociale 
‐ Supporto alla ricerca attiva del lavoro 
‐ Attivazione laboratori di supporto  
‐ Contrasto alla violenza di genere  
‐ Sensibilizzazione della comunità  
‐ Dall’analisi dei bisogni alla progettazione sociale 

Contatti:    

VolontaRomagna ODV: 0543 36327 

 



 

PATRIMONIO AMBIENTALE 

Riqualificazione urbana 
 

 

Progetto: Co-progettare la città 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS  
Enti di accoglienza: Comuni di Bellaria Igea Marina, Novafeltria, Verucchio 

Sede 
Codice 

sede 
Comune di attuazione 

Numero 

posti 

di cui 

riservati 

GMO* 

Municipio Verucchio 167979 Verucchio 1  

Gestione del Territorio - Bellaria 167958 Bellaria Igea Marina 1  

Ufficio Tecnico Comunale 168092 Novafeltria 2 1 

Totale posti 4  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 1145 ore annue (media di 25 ore settimanali)  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: tutoraggio (21 ore) 

*GMO: Posti riservati per ragazzi con ISEE inferiore o pari a 

€ 15.000,00) 

Breve descrizione delle attività: 

Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare lo stato di conservazione e di tutela del territorio, 
attraverso iniziative di riqualificazione urbana, ripensando spazi e aree favorendo processi di 
rigenerazione del territorio, anche in un’ottica eco-sostenibile. Prevede il supporto alle attività di 
verifica dello stato di conservazione e di accessibilità del territorio, mappatura delle barriere 
architettoniche, supporto alla definizione di interventi di riqualificazione ambientale. 

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 AMBIENTALE 

Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche 
 

 

Progetto: Wildlife in Rimini 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS  
Enti di accoglienza: ANPANA Rimini ODV 

Sede 
Codice 

sede 

Comune di 

attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

CRAS Corpolò 201516 Rimini  4 1 

Totale posti 4  

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte ore: 1145 ore annue (media di 25 ore settimanali)  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: / 

*GMO: Posti riservati per ragazzi con ISEE inferiore o pari a 

€ 15.000,00) 

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 

 

Progetto: Biblioteche spazi di democrazia 

Ente proponente: Ass. Naz. Arci Servizio Civile ASC APS 
Enti di accoglienza: 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, 
San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di R., Verucchio   

Sede 
Codice 

sede 
Comune di attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

Biblioteca Comunale 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 (Bibilioteca) 168064 Bellaria-Igea Marina  1  

Comune Di Cattolica – Biblioteca 167891 Cattolica  3  

Comune di Coriano – Biblioteca 140133 Coriano  1  

Comune di Morciano di R. – Biblioteca 143038 Morciano di R. 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  

Biblioteca Comunale Marignano 201465 San Giovanni in M. 1  

Totale posti 21  

 

Durata progetto: 12 mesi 

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

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: tutoraggio (23 ore) 

*GMO: nessun posto riservato 
 

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 - Mar-ven: 9-13, lun e gio: 15-18 
0541.791159 – 379.2389148  
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 

 
Progetto: Palcoscenici, archivi e beni culturali 

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

Sede 
Codice 

sede 
Comune di attuazione 

Numero 

posti 

di cui riservati 

GMO* 

Comune di Cattolica – Museo 167892 Cattolica 2  

Comune di Cattolica – Teatro 167896 Cattolica 3 1 

Comune di Poggio Torriana 167929 Poggio Torriana 1  

Istituto musei comunali città di 

Santarcangelo 
167966 Santarcangelo di R. 2 1 

Municipio 167979 Verucchio 1  

Museo Mondaino 201551 Mondaino 1  

Sede Municipale 168055 Novafeltria 2 1 

Servizio Cultura ed eventi 201590 San Giovanni in M. 1  

Servizio cultura  168064 Bellaria-Igea Marina 1  

Settore Cultura 168068 Rimini 1  

Ufficio Musei Comunali 168090 Rimini 1 1 

Totale posti 16  

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 

Durata progetto: 12 mesi 

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

Numero giorni settimanali di servizio: 5 

Misure aggiuntive: tutoraggio (21 ore) 

*GMO: posti riservati a giovani con ISEE inferiore o pari 

a € 15.000,00  

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

