
  
  COMUNE DI RAVENNA

Ravenna, 9 Novembre 2020

Alle Associazioni di categoria, Aziende, 
Istituti di Credito, Imprese, Consorzi e 
Fondazioni in indirizzo, e Enti di 
Formazione

INVIO TRAMITE E-MAIL

OGGETTO: ADOTTA UN PROGETTO SOCIALE, DIVENTA UN'AZIENDA SOLIDALE 
EDIZIONE 2020

Nonostante  sia  un  anno  davvero  complesso  e  pieno  di  incognite, 
l'Amministrazione Comunale ha voluto ugualmente promuove il  progetto  “Adotta un 
progetto  sociale,  diventa  un'azienda  solidale”,  giunto  oramai  alla  sua  decima 
edizione, con  lo  scopo  di  mettere  in  rete  e  valorizzare  i  tanti  progetti  ed  idee  del 
Volontariato, con il mondo delle imprese. 

A tutti Voi in indirizzo inviamo quindi l'elenco dei 48 Progetti pervenuti, un elenco 
in ordine alfabetrico, con una breve sintesi.

Tali progetti, importanti per la crescita sociale e culturale della città, potrebbero 
essere realizzati grazie ad un Vostro contributo economico. 

Lo scorso anno le adesioni, sia nel numero di Associazioni che in quello di Aziende, 
sono state davvero numerose, una edizione da record.

Anche in questa edizione i progetti  che troverete potranno essere “adottati” in 
modo complessivo, oppure in parte, con piccoli contributi ugualmente utili e significativi.

Ci  rivolgiamo quindi  a  tutti  Voi, (ancor  più  in  un  momento  nel  quale  le 
Associazioni hanno grosse difficoltà a svolgere il proprio ruolo e a reperire fondi utili alle 
loro attività) già così coinvolti e presenti nelle azioni di solidarietà e sostegno della nostra 
Comunità, affinchè possiate decidere di investire concretamente su uno o più di questi 
progetti,  di  seguirne  lo  sviluppo  coinvolgendo  anche  i  Vostri  dipendenti,  essi  stessi 
lavoratori e produttori di ricchezza economica.
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NOTE OPERATIVE:

Le Associazioni di Volontariato e di promozione sociale, ricreative, sportive ecc, ma 
anche Istituzioni culturali pubbliche e private, Enti di formazione, Consorzi ecc. hanno 
inviato 48 progetti da “mettere in adozione”.

I progetti sono stati sintetizzati in un documento che alleghiamo a questa mail, in 
ordine alfabetico. 

Abreve, alla pagina:  http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Politiche-di-genere-
volontariato-partecipazione-e-diritti-degli-animali/Volontariato/Notizie/Adotta-un-
progetto-sociale-diventa-un-azienda-solidale-Edizione-2020 
troverete TUTTE LE SCHEDE COMPLETE, con la descrizione, i costi di realizzazione, i 
referenti per Associazione, ed altre informazioni utili che consigliamo di visionare. 

RICORDIAMO CHE OGNI ACCORDO, MODALITA'  DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
ECC, AVVERRA' ESCLUSIVAMENTE FRA AZIENDE E ASSOCIAZIONI.  Il  nostro ruolo è 
semplicemente quello di raccogliere le Vostre adesioni, e comunicarle alle Associazioni.

Avrete tempo fino a SABATO 20 DICEMBRE 2020 per comunicarci l'intenzione 
di “adottare” uno o più progetti, o anche solo per contribuire in parte “adottando” quelli  
che in sintesi definiremo “MODULI”. 

Molti ricorderanno che Le Aziende che proponevano una donazione, e le relative 
Associazioni  “adottate”,  si  incontravano  in  una  cerimonia  pubblica,  una  festa  ove 
consegnare gli Attestati alle Aziende come riconoscimento simbolico del loro impegno. 

Purtroppo  è  prevedibile  pensare  che,  nell'attuale  emergenza  sanitaria,  tale 
cerimonia non potrà svolgersi.

Crediamo  però  che  possa  essere  rimandata  di  qualche  mese,  per  poterci 
incontrare di persona, ma soprattutto per valorizzare come merita una decima edizione 
particolare. Di questo evento verrà data per tempo comunicazione

LE EVENTUALI RICHIESTE DI ADOZIONE POSSONO ESSERE SEGNALATE 
SOLO VIA MAIL ALL'INDIRIZZO: staffsociale@comune  .ra.it  

eventualmente anticipandole telefonicamente al numero 0544/482336 

RingraziandoVi per la collaborazione, restiamo a completa disposizione per ogni 
eventuale ed ulteriore chiarimento, e nel chiederVi infine di  DIFFONDERE QUANTO 
POSSIBILE QUESTA INIZIATIVA FRA I VOSTRI ASSOCIATI, FILIALI, AZIENDE 
ecc. Porgiamo i nostri più

Sinceri Saluti
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L'Assessore allo sviluppo economico

Massimo Cameliani
L'Assessore al Volontariato

Gianandrea Baroncini
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