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Ambito Associazione Titolo Progetto Descrizione del Progetto Azienda “adottante” Presenza

CLAMA – Ravenna SAPIR

CULTURALE CRAL

SANITARIO A.M.A LA VITA

SANITARIO AISM SE.FA.

SANITARIO Caffè Bizantino ITWAY

SANITARIO Autonomia e sicurezza BCC

SANITARIO CUORE DI MAGLIA SOGNO DEL BAMBINO

SOCIALE AGESCI

SOCIALE SAPIR

SOCIALE BCC

AMBIENTE – 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA – DIRITTI 
DEGLI ANIMALI

Adottami a distanza, 
mi sarai sempre vicino

Con questo contributo si potranno assistere a distanza i 
cani di istanza al Canile Municipale, garantendo loro tante 
attività supplettive, un sito ad hoc ove ricercare in modo 
più diretto e controllato, le eventuali adozioni definitive, il 
tutto secondo i canoni della tutela e del benessere 
dell'animale.

CLAMA: Presidente Paola 
Zannoni SAPIR: Direttore 

Loredana Mordenti

Istituzione Biblioteca 
Classense 

“Una storia... tanto per 
cambiare” le 
biblioteche a misura di 
bambine e bambini

Progetto già avviato lo scorso anno, per fornire tutte le 
biblioteche per ragazzi di strumenti utili alle mamme con 
bimbi piccoli, per cambiarli ed accudirli in sicurezza.Lo 
scorso anno è stato acquistato il fasciatoio per la 
Biblioteca Ottolenghi di Marina di Ravenna; con il 
contributo 2015 si acquisterà il fasciatoio per la struttura 
di CASA VIGNUZZI.

CRAL: Mariangela Calò 
daniela Balella del Direttivo 

CRAL BIBLIOTECA 
CLASSENSE: Presidente 

Livia Zaccagnini e 
Direttore Claudia Giuliani

Uomo a.mare: sulla 
rotta della fiducia

Progetto già avviato da molti anni, con lo scopo di far 
svolgere in sicurezza attività di velica, a persone con 
disagio psichico-relazionale ed alle loro famiglie, con il 
supporto di medici, psicologi, skipper ed istruttori di vela.

BAMBINI srl CMC 
Ravenna

AMALAVITA: Maria Clara 
Schiffrer CMC: Mara 

Cavallari BAMBINI SRL: 
Presidente Gianluca 

Bambini

Servizi sanitari rivolti 
alle persone affette da 
sclerosi multipla

Per sopperire alle mancanze che spesso, nella sanità 
pubblica, possono colpire i malati e i loro famigliari, si 
progettano momenti di fisioterapia domiciliare, di attività di 
fisioterapia in piscina, ma anche di sostegno psicologico, 
individuale e di gruppo, ma anche servizio di trasporto 
gratuito, ecc. specie alle famiglie con maggiori difficoltà.

SE.FA: Amministratore 
Delegato Luca Ancarani 

AISM: Piolanti Liana

Associazione 
Alzheimer Ravenna

Progetto già avviato da alcuni anni, in collaborazione con 
AUSL e ASP, per attività ricreative, di socializzazione e 
stimolazione cognitiva, rivolto ai malati e ai loro famigliari, 
sia in contesti pubblici, in strutture ad hoc ma anche 
residenti al proprio domicilio, azioni a favore di un 
rallentamento del deterioramento.

ITWAY: Erika Leonelli 
ALZHEIMER Ravenna: 

Presidente Gerardo 
Langone

Associazione 
Alzheimer Ravenna

Progetto realizzato in collaborazione con la società IT-
COMM, come supporto alle famiglie di persone affette dal 
morbo di Alzheimer, consiste nel munire i pazienti di un 
particolare e discreto braccialetto elettronico che, a 
distanza, tramite tablet, smartphone ecc permette 
esclusivamente ai famigliari di monitorare la posizione del 
proprio caro su mappa, ricevere messaggi di allarme o di 
bisogno, ma ancor più rintracciare la persona qualora 
dovesse perdersi. Gli ausili, grazie a questo progetto, 
avrebbero un costo ZERO per le famiglie richiedenti.

ALZHEIMER Ravenna: 
Presidente Gerardo 

Langone BCC: Pietro 
Roncuzzi

Vestitini per bimbi in 
culla termica

Cappellini, scarpine, golfini, sacchi nanna e copertine 
colorate sono realizzate con cura dalle mani di signore 
che hanno messo la propria passione per il lavoro a 
maglia e la propria abilità al servizio di questi piccoli che 
lottano per la vita, aiutando così, con gesti di grande
solidarietà, le mamme e i papà che vivono i durissimi 
giorni della terapia intensiva neonatale.  L’Associazione 
nasce nel 2008 e attualmente è presente in 39
ospedali italiani ed in 5 centri di Aiuto alla Vita. A 
Ravenna e Lugo sono circa 40 socie, con 10 consegne 
l’anno.

CUORE DI MAGLIA: Valeria 
Vallesani Maria Assunta di 

Mauro SOGNO DEL 
BAMBINO: Stefania 

Facchini Responsabile 
Vendite

TANA SCUOT PER 
VILLAGGIO 
SANGIUSEPPE 

Il Gruppo Scout AGESCI Ravenna 1, che opera nella 
Parrocchia di San Giuseppe Operaio (zona quartiere 
Anic) intende ampliare e diffondere la proposta educativa 
scout all'interno di questa area in continuo sviluppo 
demografico e residenziale. Con la realizzazione di 
questo progetto si offrirà ai bambini, ai giovani e alle loro 
famiglie, una nuova opportunità di aggregazione. Si tratta 
quindi di allestire i locali della Parrocchia, attraverso 
piccoli lavori strutturali e acquisto di materiali idonei, e 
realizzare una “tana” come viene chiamata la sede in cui i 
ragazzi si ritrovano settimanalmente. Con questo 
contributo si potrà quindi trasformare quegli spazi in un 
luogo di ritrovo ed aggregazione, un luogo ove custodire i 
materiali necessari alle varie attività ecc. Attualmente i 
ragazzi scout residenti in quell'area sono ospitati per le 
loro attività presso la Parrocchia San Vittore, ma potranno 
a breve avere una loro sede. 

ALFA3000 SAFARI 
RAVENNA

AGESCI: Bruno Baroncelli 
e Silvia Prandi del gruppo 

Agesci Ravenna1 "San 
Romualdo" – SAFARI 

RAVENNA: Margherita De 
Punzio Responsabile 

Marketing e ufficio stampa 

Associazione AMICI 
DI ENZO

Borse di studio per 
Studenti in difficoltà

Attività didattiche integrative, aiuto nei compiti, assistenza 
nello svolgimento di tirocini formativi obbligatori, nel 
recupero debiti scolastici, preparazione agli esami, 
utilizzo della struttura per studiare in autonomia, rivolta a 
studenti dai 12 ai 19 anni, IN DIFFICOLTA' ECONOMICA 

AMICI DI ENZO: Presidente 
Stefano Paderni SAPIR: 

Direttore Loredana 
Mordenti

Associazione Il 
Villaggio Globale

Riciclofficina – corsi di 
formazione e borse 
lavoro

Il laboratorio, già avviato con grande successo, prevede 
la formazione di ragazzi, spesso in condizioni di disagio, 
senza famiglia, rifugiati politici e/o seguiti dai servizi 
sociali, affinchè apprendano le tecniche di riparazione 
biciclette, il riuso e il far tornare in vita mezzi oramai 
obsoleti, spesso abbandonati o da rottamare. Le bici 
riparate poi vengono regalate ad altrettante persone 
bisognose, spesso come loro unico mezzo di trasporto.

VILLAGGIO GLOBALE: 
Andrea Caccia e Milos 

Canali BCC: Pietro 
Roncuzzi
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SOCIALE Città meticcia SAPIR

SOCIALE 

SOCIALE Linea Rosa SAPIR

SOCIALE Linea Rosa

SOCIALE Marinando – Ravenna CMC

SOCIALE Villaggio del Fanciullo BCC

SOCIALE Villaggio del Fanciullo SAPIR

ITALIANO PER 
IMMIGRATI ADULTI

E' un progetto ambizioso quanto atteso, nella nostra città, 
che vede coinvolti numerosi cittadini immigrati presenti 
sul nostro territorio. Si tratta di corsi di italiano per 
immigrati, comunitari e non, sia principianti che di vari 
livelli, per favorire integrazione, l'inserimento nel mondo 
del lavoro e della formazione, ma anche per mantenere e 
stimolare rapporti sociali e relazionali in genere. Inoltre il 
corso permette di acquisire la certificazione A2 utile per 
ottenere il permesso di soggiorno e di lavoro, aiutando gli 
immigrati a superare positivamente il test di conoscenza 
della lingua italiana come previsto dalla legislazione 
vigente. (dal dicembre 2010 per ottenerlo occorre infatti 
superare un test di italiano presso le Prefetture). 
Quest'anno sarà rivolto a 40 immigrati, provenienti da 
Bulgaria, Romania, Ungheria, Turchia, Cina, Malesia, 
Tailandia, Pakistan, Nigeria, Perù, repubblica 
Domenicana, Area Magreb, suddivisi in tre gruppi.

SAPIR: Direttore Loredana 
Mordenti CITTA' 

METICCIA: Presidente 
Marinella Gondolini

Comitato Cittadino 
Antidroga

Un PC per la 
registrazione degli 
ospiti

Chi adotta questo progetto si impegna a dotare la 
struttura per senza tetto, Il RE DI GIRGENTI, di un PC ed 
altri supporti informatici che consentano la registrazione 
veloce e digitale degli utenti ospiti

ALFA3000 SAFARI 
RAVENNA

SAFARI RAVENNA: 
Margherita De Punzio 

Responsabile Marketing e 
ufficio stampa COMITATO 
CITTADINO ANTIDROGA: 
Presidente Carla Suprani

Baby assistenza per i 
bambini vittime di 
violenza assistita

Progetto avviato da tempo, che consente alle donne 
vittime di violenza, ospiti di strutture protette, della 
associazione e non, di avere un sostegno fondamentale 
nell'accudimento dei figli, durante il loro tempo di lavoro, 
nella gestione famigliare. Spesso queste donne con figli 
faticano a mantenere e recuperare la propria autonomia. 
Con il progetto di babysitteraggio verrà consentito la cura 
dei loro bimbi durante la loro assenza, o la chiusura delle 
strutture pubbliche (asili, scuola ecc)

SAPIR: Direttore Loredana 
Mordenti LINEA ROSA: 
Presidente Alessandra 

Bagnara

Centro estivo per 
bambini vittime di 
violenza, ospiti di 
strutture assistite

Il progetto offre la possibilità di frequentare centri ricreativi 
estivi a bimbi vittime di violenza o figli di donne vittime di 
violenza, ospiti di strutture assistite, di case famiglia, ecc. 
I centri estivi nel nostro territorio sono molteplici e adatti 
alle varie esigenze organizzative della madre e delle 
strutture, ma spesso hanno costi elevati, impossibili per 
donne senza autonomia economica. Con il progetto si 
permetterà a tanti bambini di frequentare insieme ai 
coetanei un luogo protetto di svago e di socializzazione.

CON.S.A.R. SCC   -  
GRAR SC  -  ROMAGNA 

SPEDIZIONI SRL  -   
LOGIKEM SRL -

LINEA ROSA: Presidente 
Alessandra Bagnara 

GRUPPO CONSAR: Elena 
Giulianini

Marinando sbarca a 
scuola

Si tratta di un progetto già avviato da tempo e molto 
conosciuto nella nostra città. Da tempo infatti le attività di 
vela messe in campo dall'Associazione, permettono di 
usare tale disciplina come utilissimo strumento 
riabilitativo. Questo nuovo sviluppo del progetto stesso 
prevede la possibilità di proseguire con il coinvolgimento 
delle scuole, ove le basi della navigazione consentono la 
socializzazione, l'integrazione, il divertimento, l'attività di 
squadra.

 CMC: Mara Cavallari 
MARINANDO: Presidente 

Sante Ghirardi

IL MONDO IN UNA 
STANZA

Chi adotta questo progetto collaborerà all'allestimento di 
uno spazio attrezzato con strumentazioni informatiche (a 
norma, e con alcuni interventi strutturali per la 
realizzazione di un bagno ad hoc) per accrescere l'offerta 
educativa e formativa, dei ragazzi ospiti della struttura, 
affinchè si rendano anche più autonomi nei processi di 
crescita e di inserimento lavorativo.

 BCC: Pietro Roncuzzi 
FONDAZIONE NUOVO 

VILLAGGIO DEL 
FANCIULLO: Presidente 
Paolo Belletti Direttore 

Generale Patrizio 
Lamonaca

FORTI COME IL 
FERRO

Si tratta di un progetto di formazione, rivolto ai giovani 
ospiti della struttura. Con il contributo si realizzeranno 
infatti laboratori di attività imprenditoriali e artigianali, ai 
fini di fornire loro strumenti formativi efficaci 
all'inserimento sociale, lavorativo, ma anche autonomia 
personale e relazionale, attraverso l'acquisizione di 
qualifica specifica per “processi di saldatura a filo su 
piastra” 

FONDAZIONE NUOVO 
VILLAGGIO DEL 

FANCIULLO: Presidente 
Paolo Belletti Direttore 

Generale Patrizio 
Lamonaca SAPIR: 
Direttore Loredana 

Mordenti
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