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Una settimana di volontariato e di
cittadinanza attiva per la tua città

Comune di Ravenna
Assessorato al Decentramento



 Il progetto Lavori in Comune, rivolto alla fascia d’età  
14*-19 anni, è strutturato in percorsi settimanali (cinque 
giorni mattina o pomeriggio) in cui ragazzi e ragazze, dopo 
una breve formazione, potranno svolgere specifiche attività di 
volontariato. È possibile iscriversi ad UNA sola settimana.
* 14 anni compiuti all’avvio del laboratorio prescelto.

 Si possono iscrivere i residenti o i domiciliati nel 
Comune di Ravenna e gli studenti e le studentesse di 
un qualsiasi Istituto scolastico del Comune di Ravenna.

 Ogni percorso prevede la presenza di un animatore 
professionista/tutor nonché la copertura assicurativa. 

 A tutti i ragazzi/e verrà rilasciato un attestato di 
frequenza valido per i crediti formativi scolastici.

 Le magliette gialle verranno consegnate all’inizio  
di ogni laboratorio.

 FESTA FINALE venerdì 23 ottobre 2020  
all’Almagià, ore 20.30, con consegna degli attestati  
di partecipazione, salvo eventuale annullamento derivante 
dall’emergenza sanitaria Covid-19.

ORARIO DEI LABORATORI
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
se non diversamente segnalato.  
Per ogni laboratorio saranno attivate le procedure di sicurezza in 
ottemperanza alle linee guida ministeriali in materia di contenimento 
del Covid-19.

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso,  
i laboratori potranno subire variazioni o cancellazioni. 
Per l’elenco completo dei laboratori attivati e gli 
aggiornamenti in tempo reale su eventuali variazioni  
o cancellazioni, consultare il sito:
www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Decentramento



ISCRIZIONI 
Quest’anno sarà possibile iscriversi esclusivamente  
via telefono, chiamando i numeri sotto elencati.
Per ogni telefonata saranno accettate al massimo 2 iscrizioni.

 Dall’8 all’11 giugno
Dalle ore 8.30 alle 14.30: 
0544 - 482799 
0544 - 485540
0544 - 485774

NOTA BENE: tieni a portata di mano il tuo  
CODICE FISCALE.

... POI
Una volta avuta conferma dell’iscrizione:

1    SCARICA e COMPILA il modulo:
www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Decentramento 
indispensabile il tuo codice fiscale e la firma di chi esercita  
la potestà genitoriale, nel caso in cui tu sia minorenne.

2    INVIALO alla mail operatoriculturali@comune.ra.it 
o, se preferisci, puoi consegnarlo direttamente alla sede 
decentrata che ti è più comoda entro il 12 giugno 2020.

Il tempo trascorso  
in attesa di prendere  
la linea concorrerà al 
raggiungimento delle  

20 ore necessarie al 
rilascio dei crediti 

formativi.

NOVITÀ: raccontaci per immagini la tua esperienza!  
Invia al massimo 3 foto alla e-mail dedicata: 
lavoriincomune2020@gmail.com specificando 
il laboratorio al quale hai partecipato. Al termine 
di tutti i progetti realizzeremo un video per essere 
virtualmente tutti insieme.



per saperne di più

www.comune.ra.it/
Aree-Tematiche/ 
Decentramento

IN COLLABORAZIONE CON:  
Annafietta Mosaici, Assessorato al Turismo, Assessorato all’Ambiente, 
Assessorato alle Politiche Giovanili, Associazione AIEMT, 
Associazione Altr’e 20, Associazione Asja Lacis, Associazione Banca del 
Tempo, Associazione Cacciatori di idee, Associazione Ravenna Centro 
Storico, Associazione Cestha, Associazione Fatabutega, Associazione 
Lato Oscuro della Costa, Associazione Mama’s, Associazione Ortisti 
di Strada, Associazione Percorsi, Associazione Solaris, Associazione 
Villaggio Globale, Casa delle Culture, Circolo Fotografico ravennate, 
Classe Archeologia e Cultura, Comitati Cittadini di: Santo Stefano, 
San Pietro in Vincoli, Mandriole, Villanova di Ravenna, Comitato 
Promotore di Santerno, Cooperativa La Pieve, Fondazione 
RavennAntica, Informagiovani - Cooperativa Libra, Istituto Storico 
della Resistenza e dell’Età contemporanea in Ravenna e Provincia, 
Istituzione Biblioteca Classense, Lady Godiva Teatro, Legambiente - 
Circolo Matelda Ravenna, Museo Classis Ravenna, Museo Didattico 
del Territorio di S. Pietro in Campiano, Pro Loco Piangipane, 
Pubblica Assistenza Ravenna, Raggruppamento Carabinieri per 
la Biodiversità - Reparto Biodiversità di Punta Marina, Tuttifrutti 
Agenzia di pubblicità. 

SI RINGRAZIANO:  
Adriana Babini, Francesco Belletti, Erica Bellini, Lorella Boschi,  
Luca Cangi, Enrico Capozzi, Liberata Cervino, Michael Cucchi, 
Simone Flamigni, Grazia Foschini, Adriana Lazzari, Mino Magnani, 
Patrizia Matteucci, Laura Riccadonna, Lidia Ricci Lucchi, Sergio Rubboli, 
Flavia Savoia, Ettore Scaglioni, Marino Succi, Gabriele Zoli, e tutti i 
volontari e le volontarie che hanno reso possibile la realizzazione di 
questo progetto.




