
Ambito Associazione Costo Note

Una tenda per tutti

CLAMA – Ravenna

CLAMA – Ravenna PRINCIPESSA

Volontari in sicurezza

Oltre il giardino €3.000 

1200€

700,00€

CULTURALE

CULTURALE CorpoGiochi a scuola

CULTURALE

CULTURALE

CULTURALE

Titolo 
Progetto

AMBIENTE – 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA – DIRITTI 
DEGLI ANIMALI

A.GE.SCI Zona Ravenna 
– Faenza

Vari modelli di tenda, da 2.850€ 
a 5.650€

Una tenda ad uso di protezione civile, che possa servire per le 
esercitazioni dei numerosi ragazzi attivi nell'associazione, ma 
anche da attivare qualora vi siano emergenze e/o calamità sul 
territorio

AMBIENTE – 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA – DIRITTI 
DEGLI ANIMALI

Adottami a distanza, 
mi sarai sempre 
vicino

Costo per adozione di un cane, per 
un anno 120,00€

Con versamento anche minimo 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 le 
eventuali adozioni definitive, il tutto secondo i canoni della tutela 
e del benessere dell'animale.

AMBIENTE – 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA – DIRITTI 
DEGLI ANIMALI

Cure veterinarie e sanitari, oltre al 
mantenimento per un anno 1.200€ 

Principessa è uno splendido esemplare di setter inglese di 3 
anni, affetta da una grave forma di epilessia, motivo per il quale i 
proprietari hanno effettuato la rinuncia. Oggi il cane è stato 
affidato al Canile Municipale di Ravenna, seguito e curato. 
L'associazione ha però preso in cura il cane, per garantire le 
massime cure ed assistenza, ambiente più adatto ad un animale 
così particolare, con momenti di smarrimento e confusione che 
seguono le crisi di epilessia. Principessa non è facilmente 
adottabile, ma rendere la sua vita migliore può essere semplice, 
grazie ad una donazione. Eventuali ed ulteriori donazioni 
possono servire ad adottare altri cani in simili situazioni.

AMBIENTE – 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA – DIRITTI 
DEGLI ANIMALI

Guardia Costiera 
Ausiliaria

Costo dell'attrezzatura per 5 volontari 
2.000€

Acquisto di attrezzature ed indumenti idonei ed in sicurezza da 
affidare a volontari che per conto della Associazione svolgono 
attività di recupero in mare, nei fiumi e negli specchi d'acqua in 
genere, oltre al recupero di tartarughe marine, delfini, capodogli 
e cetacei, ma anche azioni di emergenza in caso di calamità, in 
collaborazione con le autorità competenti.

AMBIENTE – 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA – DIRITTI 
DEGLI ANIMALI

Oltre il giardino... 
Semi di botanica delle 
emozioni 

Si tratta della 4à edizione di un progetto oramai consolidato,di 
riqualificazione urbana, nel giardino Basaglia, di Ponte Nuovo, e 
che ha visto negli anni diretta collaborazione con le scuole del 
territorio, con l'ufficio comunale Agenda 21, uscite pubbliche 
nell'ambito della sagra di Ponte Nuovo. Grazie ai contributi il 
progetto è cresciuto negli anni, divenendo oramai un 
appuntamento atteso di arricchimento e valorizzazione.

AMBIENTE – 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA – DIRITTI 
DEGLI ANIMALI

Raggruppamento GEV 
Legambiente 

Una canoa per 
l'ambiente

Acquisto di una Canoa canadese adatta al pattugliamento 
fluviale per il controllo ed il monitoraggio dell'ambiente 
idrogeologico ravennate

AMBIENTE – 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA – DIRITTI 
DEGLI ANIMALI

Servizio Vigilanza 
Ambientale Legambiente 
Emilia Romagna

Meno randagi e 
sconosciuti

Acquisto di gabbie, trappole, microchip, per colonie feline 
sancite, per il controllo del randagismo, per il benessere di cani 
e gatti attraverso l'identificazione.

Associazione Almagià – 
rete di Associazioni 
culturali

Ravenna Urban 
Tribes Costo Complessivo 6.000€

Workshop interattivo, rivolto ad adolescenti della città, delle 
scuole superiori e dei centri culturali e ricreativi della città, che 
diventeranno ricerc-autori in una ricerca che restituisca l'identità 
collettiva dei giovani della città.

Associazione Culturale e 
sportiva dilettantistica 
“Cantieri”

250,00€ per classe – 2.500,00€ 
10 classi

Progetto educativo e didattico rivolto alle scuole Primarie e 
Medie superiori, ideato da Carolina Carlone e Monica Francia. 
Nello scorso anno scolastico ha coinvolto 40 classi.

Associazione di 
promozione sociale 
“Sestante”

Gioco e divertimento 
con Teodorico e la 
sua storia

Realizzazione Prototipo 
2.500,00€

Realizzazione con i bambini delle scuole primarie di Ravenna, di 
una Guida Prototipo, in formato cartaceo, della storia di quel 
periodo così straordinario per la nostra città e per l'impero. Il 
prototipo sarà poi messo a disposizione della città, come guida 
turistica Giovane, o pubblicata in particolari Collane.

Fondazione Nuovo 
Villaggio del Fanciullo

“Così vicini, così 
lontani”

Ogni modulo (noleggi mezzi di 
trasporto, Ingressi, ecc) ha un costo 
complessivo di 570,00€ (totale 

progetto – 6 uscite: 4.500€)

Progetto ricreativo e culturale, rivolto ai minori ospiti della 
struttura, atto a favorire integrazione, ma anche relazione, 
socialità, appartenenza, alla scoperta di un territorio che li ospita 
e li include.

Istituzione Biblioteca 
Classense 

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

300,00€ a fasciatoio – Costo 
complessivo 1.500,00€

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. Le biblioteche 
ancora sprovviste sono 5: Casa Vignuzzi a Ravenna, biblioteca 
di S.Stefano, di Castiglione, di S.Alberto e di Piangipane.



CULTURALE

CULTURALE

CULTURALE Servizio Informagiovani

CULTURALE 2000€

CULTURALE Party in Terza 

CULTURALE Ravenna Teatro

SANITARIO A.M.A LA VITA

SANITARIO AISM

SANITARIO Caffè Bizantino

SANITARIO

SANITARIO

SANITARIO

SANITARIO Mi prendo cura di te

Istituzione Biblioteca 
Classense 

Ad occhi aperti: albi 
illustrati a misura di 
bambini in bliblioteca

Ogni arredo e/o espositore ha un 
costo unitario di  €250,00 

(progetto complessivo prevede 
almeno 2 arredi e/o espositori) 

Arredi e contenitori/espositori adatti ai bimbi di ogni età, a 
norma ma soprattutto all'altezza di bambino, per favorire 
l'autonomia. 

Istituzione Biblioteca 
Classense 

Che App..Petito  - 
Parole tra libro e 
display

Ogni postazione (tablet, supporto, 
app) ha un costo di 1.500€

Tablet e dispositivi informatici per la Biblioteca HOLDEN 
appena inaugurata, oltre ad alcune moderne app necessarie per 
l'approccio al libro, adatte a ragazzi ed adolescenti.

Partire, restare, 
tornare... 

Percorso di formazione/informazione 
nelle scuole superiori - costo 

complessivo di 2.000€

Percorsi di orientamento alla mobilità internazionale, rivolta ai 
giovani della nostra città, facendo conoscere le opportunità di 
viaggi all'estero, per studio, per approfondimento, per lavoro, per 
vivere esperienze formative appaganti, che permettano di 
riportare sul territorio le esperienze vissute e maturate.

Società conservatrice del 
Capanno Garibaldi

Ripercorrendo i passi 
di Garibaldi in terra di 
Romagna

Realizzazione di Story-board, una sorta di storiografia disegnata, 
fruibile sia in cartaceo che digitalmente, in più lingue, per 
promuovere la storia del Risorgimento nella nostra città. Il 
Progetto educativo e culturaleè rivolto prevalentemente ai 
ragazzi delle scuole di S.Alberto, in stretta relazione con i luoghi 
della trafila garibaldina, ma rappresenta uno strumento utile a 
tutta la città, ai visitatori del Museo del Risorgimento.

Associazione Almagià – 
rete di Associazioni 
culturali

Costo Complessivo 6.000€
Percorso educativo peer to peer rivolto agli adolescenti. Party in 
Terza è un format unico in Italia, che realizza una grande festa 
per il passaggio così importante fra la scuola media e la scuola 
superiore.

Pin'occhio: viaggio 
giocoso in sette 
movimenti

Costo Complessivo 10.000€ 
Rivolto ai bambini dai tre ai dieci anni, una mostra spettacolo, 
espositiva ed interattiva, per divertire, educare alle arti, ma 
anche come sostegno alla genitorialità.

Uomo a.mare: sulla 
rotta della fiducia

costo complessivo di 7.500€ 
divisibile fra più Aziende e moduli

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.

Servizi sanitari rivolti 
alle persone affette da 
sclerosi multipla

Costi variabili:10 sedute di 
fisioterapia domiciliare 490,00€ - 

fisioterapia in piscina, per due 
persone, per otto mesi 2.500€ - 

sostegno psicologico individuale e/o 
di gruppo, per 8 mesi 1.300/ 

1.400€

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 in piscina, ma anche di 
sostegno psicologico, individuale e di gruppo, ma anche servizio 
di trasporto gratuito, ecc. specie alle famiglie con maggiori 
difficoltà.

Associazione Alzheimer 
Ravenna

Attività mensile con 20 Utenti 
1.000€

Progetto già avviato, 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.

Associazione Alzheimer 
Ravenna

Autonomia e 
sicurezza

Ogni apparecchio ha un costo di 
€300 più un costo annuale di €96 

per il monitoraggio. Le aziende 
possono adottare anche uno solo di 

questi moduli da 396€

Progetto realizzato in collaboriazione 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 table, 
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.

Associazione CUORE di 
MAGLIA

Vestiamo i bimbi in 
culla termica 
ricoverati presso il 
reparto di terapia 
intensiva neonatale

Acquisto di Cachemire e Lane 
purissime, per un anno di consegne 

1.000€

Realizzazione di abiti in maglia, e indumenti in genere, con 
materiali di altissima qualità, colorati e adatti ai piccoli ricoverati 
per mesi, spesso davvero piccolissimi, impossibili da reperire 
nel mercato, piccoli gesti che rendono più normale possibile una 
situazione così difficile, per i bimbi e per le loro famiglie. 
L'Associazione ha 39 centri in Italia e le 40 socie di Ravenna 
producono indumenti con oltre 10 consegne l'anno, presso le 
strutture ospedaliere che contemplano i i reparti TIN

Associazione Psicologia 
Urbana e Creativa

Pronto Soccorso 
emozionale 
Neonatale

Costo Annuale Complessivo 
(modulabile) 12.000€

Sostegno diretto e mirato alle famiglie che affrontano il difficile 
del ricovero ospedaliero in terapia intensiva neonatale, 
favorendo il contatto con il proprio bambino, in un ambiente 
assistito che garantisca emozioni e benessere, ma anche rivolto 
agli operatori che lavorano in questo difficile reparto, a stretto 
contatto con genitori e famigliari disorientati ed emotivamente 
fragili.

Associazione Ravenna 
Parkinson Progetto trimestrale 1.000€

Per aiutare le persone che assistono direttamente i propri cari 
(Caregiver) presso le proprie abitazioni, con supporto fisico e 
psicologico



SANITARIO

SANITARIO

SOCIALE ADOTTA 2 ATLETI

SOCIALE 

SOCIALE AGESCI

SOCIALE APS Arti e Mestieri

SOCIALE 

SOCIALE 

SOCIALE 

Azienda AUSL della 
Romagna

Privacy e tutela della 
riservatezza in Pronto 
Soccorso

Costo per l'adeguamento di ogni 
area 5.000€ Costo complessivo 3 

Aree 15.000€

In Pronto soccorso vi sono 3 Aree “open Space” particolarmente 
critiche, dal punto di vista della privacy e tutela della riservatezza 
per malati e famigliari. Si propone l'acquisto di tendaggi e7o 
pareti mobili idonei e in sicurezza per garantire maggiore privacy 
ai pazienti ricoverati in regime di Pronto Soccorso, spesso in 
attesa di esami diagnostici, visite specialistiche ecc. 

PUBBLICA ASSISTENZA 
– RAVENNA

Un respiratore 
automatico per i 
pazienti della 
pubblica assistenza

Costo dell'apparecchiatura 5.500€
Dotare di un respiratore automatico per i pazienti che 
usufruiscono di servizi come trasporti, trasferimenti, terapie, ecc, 
in pulmini attrezzati oltre che con le ambulanze, al di fuori del 
regime di urgenza

A.S.D. CENTRO 
SPORTIVO TERAPIA 
JUDO – RAVENNA

Costo complessivo 1.500€ per 
due atleti

Adottare due atleti con disabilità intellettive relazionali, le cui 
famiglie non sono in grado, per ragioni economiche, di far 
svolgere loro attività sportiva regolarmente, ed anche la 
eventuale possibilità di carriera agonistica, poiché spesso le 
trasferte hanno costi elevati e a carico delle famiglie stesse.

AGEBO – Associazione 
IL MOSAICO

Guardo la TV e non 
mi sento in ospedale

Costo complessivo €5.000 
modulabili in eventuali acquisti a 

stralci, o adottabile da più aziende

Fornire il reparto di Pediatria dell'ospedale di Ravenna di un 
moderno televisore con digitale terrestre integrato e lettore dvd, 
oltre a sostituire molti televisori a disposizione delle singole 
degenze, oramai obsoleti, non funzionanti, non riparabili. Inoltre i 
nuovi televisori necessitano di attacchi a parete sicuri e a norma, 
che comunque hanno costi elevati.

Una nuova tana 
SCOUT nel quartiere 
di San Giuseppe 
operaio

Costo complessivo 1.500€ per 
lavori strutturali, acquisto arredi, 

materiali di cancelleria, strumenti utili 
ecc

Creare uno spazio (dagli scout chiamata appunto TANA) in locali 
della parrocchia di San Giuseppe, per poter accogliere un nuovo 
gruppo di Lupetti, di ragazzi del quartiere, al momento senza una 
sede ed ospitati presso altre strutture. In un'area così in crescita, 
con nuovi insediamenti abitativi, il numero di bambini è sempre 
in crescita, e tale spazio diviene anche un luogo importante per 
la socializzazione, ma anche per l'integrazione.

TUTTI LIBERI... DI 
CUCINARE

Costo complessivo 17.300€ 
modulabili, ma finanziabili solo con la 

certezza della totale copertura del 
progetto

Il progetto vede il coinvolgimento della Casa Circondariale di 
Ravenna, luogo ove si svolge. Attraverso questo progetto i 
detenuti possono fare attività di formazione, legando le proprie 
capacità alla preparazione di ricette di cucina a loro vicine, 
attraverso una vera e propria “gara” culinaria, seguita dagli 
operatori, ma anche aperta al pubblico, con premi in buoni 
acquisto e formazione. E' rivolto, proprio per la valenza sociale 
del progetto, ai giovanissimi detenuti, ed alle persone al termine 
del loro percorso di pena.

Associazione AMICI DI 
ENZO

Borse di studio per 
Studenti in difficoltà

Una borsa di studio annuale ha un 
costo quantificabile in €500,00 I 
ragazzi al momento da seguire sono 

10 Tot. Progetto €5.000 
modulabili fra più adozioni

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 

Associazione Il Villaggio 
Globale

Sartoria creativa ed 
emotiva

Corso completo per 12 persone 
in difficoltà economica 1.920€ 

oppure ogni lezione del corso può 
avere un costo indicativo di 160€

Il Progetto prevede la realizzazione di un laboratorio di sartoria 
creativa che, attraverso il recupero di indumenti inutilizzati, di 
materiali vari di sartoria, avanzi di tessuto ecc, produce materiali 
riutilizzabili, sensibilizzando ad uno stile di vita non consumistico, 
ma creativo ed attento all'ambiente. Il laboratorio è 
prevalentemente rivolto a persone in disagio economico, 
favorendo loro maggiore autonomia, ma anche socializzazione, 
inclusione, conoscenza di tecniche per un faidate come risorsa 
personale ed economica. Il corso di sartoria creativa è già stato 
avviato con ottimi successi, in collaborazione con 
amministrazione comunale, sportello donna, e università per la 
formazione permanente degli adulti.

Associazione Il Villaggio 
Globale

Riciclofficina – corsi 
di formazione e borse 
lavoro

Costo complessivo per corso di 
formazione ed attività di laboratorio, 
apertura del centro, per 2 persone 

€1.000

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.



SOCIALE LA MACINA

SOCIALE 

SOCIALE 

SOCIALE Azienda ASP 

SOCIALE Azienda ASP 

SOCIALE Azienda ASP 

SOCIALE Azienda ASP La mia città

SOCIALE Azienda ASP 

SOCIALE Azienda ASP 

SOCIALE Azienda ASP 

Associazione Letizia 
Onlus

Costi annuali di gestione della 
Struttura ed utenze €18.700 ma 
ogni donazione sarà fondamentale

Una casa già ristrutturata ed allestita per e dai ragazzi disabili 
dell'associazione, ove svolgere attività formative, ove incontrare 
le famiglie egli ospiti, ove svolgere attività socializzanti ma anche 
sportello ascolto per le famiglie, organizzazione di attività ludico 
ricreative, sostegno scolastico. Le attività, riservate ai soci, sono 
tutte autofinanziate, e necessitano un impegno economico 
considerevole.

Associazione Per UNA 
SOLIDARIETA' FATTIVA

L'orto sociale per un 
anno

Per attrezzature e piantine, per ogni 
bambino, il costo annuale è di 

120€ più donazioni e più bambini 
potranno seguire il progetto

Realizzare un progetto educativo rivolto prevalentemente a 
bambini affetti da disabilità intellettive e relazionali, affinchè con 
la cura dell'orto possano accrescere le proprie esperienze, le 
proprie abilità e capacità manuali, ma anche il messaggio della 
trasformazione e della produzione di alimenti che possono 
essere consumati, da loro stessi e dalle loro famiglie. L'orto si 
dovrebbe realizzare presso gli orti affidati agli anziani, dando al 
progetto una valenza ancor più sociale, di integrazione, di 
collaborazione e solidarietà.

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Mauro 
Dutto

Lo sport come 
riabilitazione sociale Costo Complessivo 2.650€ 

Attività sportiva assistita per Detenuti in regime di Semilibertà, 
della Casa Circondariale di Ravenna, affinchè possano trovare 
un migliore reinserimento in società attraverso l'attività sportiva 

Spazio neutro: il 
diritto di visita Costo complessivo 5.000€

Progetto rivolto all'area Famiglie e Minori. Si tratta di allestire 
uno spazio attrezzato, curato e adatto ai bambini, ove i genitori 
di bimbi inseriti in contesti protetti o in periodi di affido, possano 
mantenere un legame con i propri figli, incontrarsi 
periodicamente, in uno spazio accogliente ma che garantisca ai 
bambini tutta la protezione e la serenità che serve.

Figli piccoli Mamme 
sole Costo Complessivo 5.000€ 

Progetto rivolto all'area Famiglie e Minori, in continuità con 
quanto avviato negli anni precedenti. Si tratta di aiutare le madri 
sole a trovare una sistemazione abitativa, a sostenerle 
economicamente nel loro difficile percorso di autonomia, ad 
aiutarla nella gestione dei figli, specie se riescono a rientrare nel 
mondo del lavoro, ed ogni altro sostegno economico utile a 
queste famiglie in precaria stabilità famigliare.

Sport: attività 
sportiva per 
l'integrazione dei 
ragazzi stranieri non 
accompagnati

Costo complessivo di 3.500€

Solo nel 2013 ASP ha accolto 71 minori non accompagnati. Con 
questo progetto si prevede di promuovere la loro socialità, 
garantire maturità e crescita personale, oltre all'apprendere le 
regole e l'importanza del gruppo, al fine di prevenire devianze e 
garantire un equilibrio fondamentale per loro e per la società in 
cui cercano di integrarsi. Con questo progetto si vuole garantire 
la loro frequenza ad attività sportive diverse, del territorio.

Costo complessivo 4.000€ 
modulabile

Progetto rivolto all'area disabilità. Si tratta di un progetto, con la 
realizzazione di logo ben identificabile, mappa della città, ausili 
utili alle persone disabili ecc. affinchè sia più facile per le 
persone disabili muoversi con sicurezza e autodeterminazione 
all'interno della nostra città.

La bussola della 
qualità della vita

Costo Complessivo 6.500€ 
modulabile

Il progetto è rivolto a ragazzi dai 14 ai 19 anni, con disabilità 
intellettive di medio/lieve, che permetta loro di poter effettuare in 
sicurezza, alla presenza di due educatori, una serie di attività 
importanti per la loro integrazione e socializzazione, come le 
uscite, il muoversi nei mezzi pubblici, uscire la sera. Si tratta di 
un progetto nuovo, molto importante, per la loro identità di 
giovani adulti. 

Il giro del Mondo... un 
musical con i colori 
della diversità

Costo Complessivo per un intero 
anno  9.700€ modulabili

Laboratori di canto, ballo, teatro, musica, attività fisica, 
linguaggio del corpo, realizzazione di uno spettacolo finale che 
renda anche autostima e soddisfazione personale, rivolto a 
ragazzi minorenni (circa 30) con disabilità medio/lievi

Un paracadute contro 
l'onda d'urto Costo complessivo 5.500€

Progetto rivolto ad adulti con disabilità acquisita a causa di 
eventi traumatici o malattie. Si tratta di gruppi di auto-mutuo 
aiuto, per superare la difficoltà anche psicologica di dover 
affrontare un cambiamento così radicale e definitivo, un sostegno 
alla famiglia per i problemi della vita quotidiana. Il percorso sarà 
seguito da psicologi, psicoterapeuti, educatori e facilitatori.



SOCIALE Azienda ASP Mozzarella & C.

SOCIALE Azienda ASP ..Na' bella scenografia

SOCIALE Azienda ASP 

SOCIALE Azienda ASP Golose tentazioni

SOCIALE Città meticcia

SOCIALE CLAMA – Ravenna

SOCIALE €1.000

SOCIALE 

SOCIALE 

SOCIALE Linea Rosa

SOCIALE Linea Rosa

Costo Complessivo 6.000€

Progetto formativo/professionale, rivolto ai detenuti della 
casa circondariale di Ravenna, che prevede un corso di 
pizzaiolo, studiato e calibrato ad hoc, in grado di fornire uno 
sbocco professionale una volta terminato il periodo di 
detenzione. Il corso prevede il rilascio di attestati di 
frequenza, oltre a periodi di stage fuori dal carcere, che 
permetteranno la socializzazione, lo scambio, 
l'accrescimento della propria autostima e sicurezza.

Costo Complessivo 7.000€

Laboratorio teatrale, rivolto a persone in regime di 
detenzione presso il carcere di Ravenna, che permette 
l'accrescimento della propria autostima, le relazioni e lo 
scambio con il gruppo, migliorare il proprio rapporto con le 
emozioni, creare legami e rapporti di rispetto che riducano il 
disagio e l'intolleranza, oltre che a consentire di approfondire 
l'uso della lingua italiana.

Strade e Stradelli 
facendo... Costo Complessivo 4.000€

Progetto già avviato da tempo, sul pensiero innovativo della 
pena riparativa, attraverso un percorso rieducativo, di 
riflessione e di consapevolezza, svolgendo mansioni utili alla 
comunità, come la pulizia di aree pubbliche, degli stradelli di 
accesso alle aree demaniali, raccolta differenziata ecc. 
Questo progetto, in collaborazione con il privato sociale ed 
associazionismo, coinvolgerà 4 o 5 detenuti, che operanno 
sotto la guida e tutela di personale adeguato, in totale 
sicurezza.

Costo complessivo annuale 
7.500€ modulabile 

Corso di formazione rivolto a persone detenute presso il 
carcere di Ravenna, atto a fornire capacità nell'ambito della 
pasticceria e della panificazione. Il corso, della durata di 250 
ore, avrà un attestato finale, periodi di stage presso una 
bottega di panificazione artigianale. 

Laboratorio di cucito 
e parole Costo complessivo €1000

In collaborazione con il Comune di Ravenna, il progetto è 
partito presso la Casa delle Culture, ma visto il successo e il 
numero di partecipanti sarà presto costretto a trasferirsi 
presso altre strutture. Il progetto ha principalmente lo scopo di 
favorire socializzazione, inserimento e integrazione a 
numerose donne straniere (attualmente le aderenti al 
progetto sono già 27) ma alla fine gli abiti creati, oltre al loro 
uso personale, possono essere utilizzati in amolte attività 
pubbliche, per farsi conoscere, per sfilate ecc. Servono 
macchine da cucire moderne, e materiali di sartoria (stoffe 
ecc)

Per le famiglie in 
difficoltà economica 
ci sono i servizi 
sociali.. e per i loro 
animali?

Un'adozione annua di una famiglia, 
per la cura del loro animale 

domestico ha un costo di 1.000€

Si tratta di un aiuto concreto alle famiglie affincè possano 
continuare a prendersi cura del proprio animale domestico 
senza dover ricorrere alla rinuncia di proprietà o ancor 
peggio all'abbandono, per via di problemi economici. Infine 
accade sempre più spesso che magari, tali animali, debbano 
essere ospitati anche temporaneamente, in attesa che i, loro 
proprietari siano in grado di potersi prendere nuovamente 
cura di loro.

Comitato Cittadino 
Antidroga

Un PC per la 
registrazione degli 
ospiti

Dotare la struttura Il RE DI GIRGENTI di un PC ed altri 
supporti informatici che consentano la registrazione veloce e 
digitale degli utenti ospiti

Comitato Cittadino 
Antidroga

Il Re di Girgenti.. 
L'Accoglienza

€2.000 con eventuali acquisti a 
modulo da €500,00

Acquisti di materiali di consumo, quali vaschette, forchette, 
sportine, condimenti, per i pasti take away, ma anche 
shampoo, bagno schiuma, tali da bagno ecc per gli utenti che 
utilizzano il servizio doccia gratuito, sia che siano ospiti, sia 
che non lo siano.

Cooperativa sociale 
Persone in Movimento

Giornate di pulizia 
cittadina

Per il 2015 il costo Complessivo è di 
 €1.500

Progetto di ambito sociale, rivolto a immigrati in situazioni di 
disagio, quali vittime di tratta, richiedenti asilo politico, o in 
grave condizione di sfruttamento lavorativo, seguiti dai servizi 
pubblici preposti, ai quali si propone di svolgere piccole 
attività di manutenzione del verde, al fine di rafforzare il loro 
senso di appartenenza, responsabilizzare alla cura ed al 
rispetto dell'ambiente, ma anche facilitarne l'integrazione e 
ampliare le occasioni di socialità. Con il Progetto si finanzia 
l'acquisto dei materiali d'uso per i lavori di manutenzione, il 
necessario per svolgere l'attività in sicurezza, ed anche un 
breve corso di formazione

Baby assistenza per i 
bambini vittime di 
violenza assistita

Ogni blocco di 40 ore di 
babysitteraggio 480€

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)

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

La frequenza di 4 settimane di un 
centro estivo, per ogni bambino, 

prevede un costo di 400€

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.



SOCIALE Linea Rosa

SOCIALE Linea Rosa Small economy aid

SOCIALE Marinando – Ravenna

SOCIALE Villaggio del Fanciullo

SOCIALE Villaggio del Fanciullo

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

La frequenza di 4 settimane di un 
centro estivo, per ogni bambino, 

prevede un costo di 400€

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.

Per uno spillatico mensile di 100€ 
con 800€ si garantisce la copertura 

mensile per le 8 donne ospiti della 
struttura gestita dall'associazione

Il progetto, già avviato, permette di far ottenere alle donne 
vittime di violenza, ospiti di rifugi protetti, un piccolo e 
continuativo sostegno economico, che garantisca loro un 
minimo di autonomia, in un periodo complesso della loro vita, 
ove spesso sono costrette a lasciare lavoro e famiglia al fine 
di proteggersi e proteggere i propri figli.

Marinando sbarca a 
scuola

Costo complessivo del Progetto: 
2.500€

Da tempo 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.

IL MONDO IN UNA 
STANZA

Costo Complessivo 3.200€ 
modulabile

Allestimento di uno spazio attrezzato con strumentazioni 
informatiche (a norma, con interventi strutturali per 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.

FORTI COME IL 
FERRO

Costo complessivo 6.300€ 
modulabile in 3 eventuali distinte 
adozioni di 2.100€ ciascuno

Laboratori di attività imprenditoriali e artigianali, rivolte ai 
ragazzi ospiti, ai fini di fornire 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” 


