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ASSOCIAZIONE TITOLO PROGETTO RICHIESTA DI ADOZIONE SINTESI

A TESTA ALTA PER LA SALUTE MENTALE A TESTA ALTA TRA I SOCIAL NETWORK

A.M.A. LA VITA ODV e COLLEGAMENTI 3.0 APS GRUPPO VELA UOMO A-MARE 2021

€ 1.500 per acquisto di smartphone per utenti (qualora ne 
fossero sprovvisti) e operatori che parteciperanno ai corsi. 

L'emergenza sanitaria COVID ha colpito in modo particolare gli utenti della psichiatria, 
creando distanze relazionali e comunicative non sempre compensate dall'suo dei mezzi di 
comunicazione a distanza. Al contempo si sono sperimentate nei servizi di salute Mentale 
forme di approccio terapeutico a distanza, attraverso piattaforma unica regionale. Ridurre il 
digital divide e ridurre le possibili disuguaglianze di accesso alle cure è l'obiettivo primario. 
Per questo si prevede di realizzare corsi di formazione per operatori, utenti e famigliari del 
centro salute mentale (circa 20 persone) a piccoli gruppi, condotti da facilitatori digitali, 
fornendo loro i necessari supporti tecnologici.

A.G.E.B.O. - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
“IL MOSAICO-AMICI DEI BAMBINI MALATI

INSIEME CON LA MUSICA: “LA MUSICOTERAPIA 
INCONTRA I BAMBINI DEL REPARTO DI 
PEDIATRIA”

il costo dell'intervento può essere suddiviso in 3 moduli, della 
durata di 4 mesi prevede: 2 interventi a settimana (8 ore). Ogni 
modulo ha un costo di €4.000 + IVA – Acquisto strumenti 
musicali: €500

Il progetto prevede la realizzazione di due interventi settimanali di musicoterapia presso il
Reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Il progetto, attivo dal 2017, in 
questa edizione si svolgerà su un arco di tempo maggiore, proprio per una sempre maggiore richiesta dei 
pazienti e delle famiglie, e l'alto livello di gradimento delle attività. 

Costi modulabili: Spese generali (compensi per 
formatori/operatori) € 14.000 - Volantini, fotocopie,pieghevoli, 
materiale di consumo: € 1.243 - Affitti (casa del Volontariato, 
spazi utilizzati le attività sportive/formative) € 1.200 - 
Assicurazioni (volontari, fruitori, motore barca) € 700

Il progetto "Uomo A-Mare 2021" si pone come obiettivo principale la continuazione e il 
perfezionamento di questo percorso. In questo quadro il gruppo vela, grazie all’intenso 
lavoro condotto negli anni passati, ha acquistato una propria identità, meno legata all’ambito 
sanitario/psichiatrico e più inserita nel contesto sportivo/associativo. Questa evoluzione  
significa che i componenti del Gruppo Vela “Uomo A-mare” partecipano al progetto non 
come disabili da assistere, ma come cittadini attivi che s’impegnano nella propria realtà 
associativa, per migliorare la qualità di vita propria e di tutta la comunità. TUTTI I DETTAGLI 
NELLA SCHEDA ALLEGATA

AIL ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE 
LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA - SEZIONE DI 
RAVENNA

ASSISTENZA PSICOPEDAGOGICA DOMICILIARE 
PEDIATRICA

€ 7.500,00 per il servizio di assistenza a n. 1 bambino - durata 
di 36 mesi - Modulo adottabile singolarmente:  € 2.500,00 per 
l'assistenza a n. 1 bambino -  durata di 12 mesi

PROGETTO DI ASSISTENZA PSICOPEDAGOGICA DOMICILIARE PEDIATRICA
Il progetto di Assistenza Psicopedagogica Domiciliare è rivolto a tutti i bambini della fascia 
di età 0-6 anni affetti da patologie onco-ematologiche osservati presso l'U.O. di Pediatria 
Sezione di Onco-Ematologia dell'Ospedale “Infermi” di Rimini. A Rimini ha sede l'unico 
centro onco-ematologico pediatrico della Romagna, al quale devono rivolgersi anche i 
piccoli pazienti della provincia di Ravenna. Il progetto prevede l'attivazione di un educatore 
professionale per ogni bambino, a copertura della zona di Ravenna e provincia. Gli 
educatori del progetto, finanziato da AIL Ravenna, sono professionisti qualificati. 
L'educatore, presso il domicilio del minore, svolgerà attività ludico-ricreative, attività di 
apprendimento base, secondo le linee guida delle scuole dell'infanzia. Ogni famiglia 
riceverà un libretto nel quale l'educatore e genitore indicheranno: data, ore e tipo di attività 
svolta, al fine di creare per ogni bambino “il suo diario di scuola”. Il progetto termina alla fine 
della terapia, o nel momento in cui il bambino viene reinserito nel regolare contesto scolare 
o in qualsiasi momento in cui non si avverta più la necessità di tale intervento. AIL Ravenna 
crede molto nell'importanza di questo progetto che offre ad ogni bambino uno spazio di 
“normalità” dove educatori, e non solo genitori o dottori, condividono il suo mondo. 
Attraverso questo progetto ogni bambino avrà la possibilità di svolgere attività ludico-
ricreative che la scuola dell'infanzia, vietata a causa della malattia, garantisce ai bambini per 
favorire i successivi anni scolastici e il regolare sviluppo psico-emotivo. Il progetto è sempre 
attivo, senza interruzioni e/o scadenze. 
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COSTO DEL PROGETTO € 500

ALICE – LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE RESTOACASAATTIVAMENTE

AMICI DEGLI ANIMALI – ODV 

ANFFAS ONLUS DI RAVENNA

AISM - ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI 
MULTIPLA - SEZIONE DI RAVENNA

PROGETTO DI SOSTEGNI A PERSONE CON 
DIVERSE DISABILITÀ GRAVI

Il progetto prevede 5 incontri di gruppo, con massimo 5 coppie (persona con la patologia e il 
suo/a caregiver) dove si farà consulenza e addestramento per l'autonomia in casa e fuori 
(es. vestirsi o deambular).
I corsi saranno rivolti oltre all'associazione AISM, quindo ai loro soci, anche ad altre 
associazioni con disabilità simili, che ne vogliono far parte.
I docenti saranno ex fisionterapisti che ora sono in pensione e vogliono aiutare, con il loro 
contributo, a vivere con più serenità con la patologia

Fase 1) Videochiamate e realizzazione di video online per 
attività motoria e per stimolazione cognitiva ( costi professionisti 
€ 800) - Fase2) Acquisto di 10 tablet e/o smatphone per 
addestramento pazienti e caregiver familiari  (costo 
complessivo € 2.000) - Fase 3) Docenze per corsi di 
alfabetizzazione informatica (costo unitario € 150)

L'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, ha portato, prima alla temporanea sospensione,  
poi rallentamento, di molte le attività che prevedono aggregazioni di persone, ivi comprese 
le attività  riabilitative previste per i soggetti colpiti da ictus in fase post acuta. 
Per lo stesso motivo, vi è stata una sospensione anche delle principali attività  normalmente 
promosse da A.L.I.Ce., rivolte ai pazienti con stroke nella fase di cronicità della malattia.
L' Associazione A.L.I.Ce ritiene però fondamentale continuare a fornire un supporto 
concreto ai tanti pazienti con ictus presenti sul territorio ravennate anche durante il periodo 
di emergenza . Si è cercato dunque di individuare modalità alternative per poter consentire 
di ridurre le eventuali conseguenze dell'isolamento, in primo luogo il forte rischio di totale 
inattività fisica, cognitiva e di isolamento psicosociale, aspetti fondamentali per questa 
tipologia di pazienti.  
Per raggiungere tali obiettivi A.L.I.Ce. Ravenna ha pensato di effettuare videochiamate e 
creare dei video, realizzati da professionisti (fisioterapisti, logopedisti, psicologi, ...) con 
attività guidate che le persone potessero seguire al domicilio. Con queste dotazioni si 
riuscirà a supportare “tecnologicamente” famiglie e soggetti fragili

SFALCIO ECOLOGICO DELLE ERBACCE, CON 
L'AUSILIO DI CAPRETTE, PECORE E ASINELLI 
ITINERANTI 

€ 3.500 per l'aquisto di materiali per recinzioni modulari e altre 
attrezzature per il benessere degli animali, oltre ai permessi 
necessari, le pratiche sanitarie, le assicurazioni ecc.

Da tempo l'associzione si occupa di recuperare animali vaganti, abbandonati o feriti, o 
anche posti sotto sequestro. La cura successiva al recupero è spesso a carico 
dell'associazione stessa, che ora si trova a gestire un gregge di pecore e caprette. Le erbe 
infestanti sono oggi un vero problema di decoro, sia su terreni pubblici che privati. Con 
questo progetto, già sperimentato in molti comuni, si prevede quindi di portare a pascolare 
gli animali, per un periodo piuttosto lungo al fine di salvaguardare il benessere degli animali 
stessi, in uno spazio appositamente recinato e protetto, affinchè gli animali possano 
alimentarsi ed al contempo pulire le aree senza l'ausilio di strumenti meccanici o chimici, 
spesso inquinanti, costosi e rumorosi. Inoltre gli animali sono in grado di migliorare 
qualitativamente i terreni ove pascolano, proprio per una selezione più naturale delle erbe, 
riducendo in modo evidente le maggiormente infestanti, ed al comtempo garantire la 
biodiversità di insetti e microfauna. Un bel biglietto da visita per un territorio, e magari con 
una fattiva collaborazione con le scuole, le comunità, le case protette, le carceri, ecc.

LA BUTEGA DLA REZNA (LA BOTTEGA DELLA 
RUGGINE)

Il costo totale è di €4.100. Moduli adottabili singolarmente: 
banco da lavoro €600 – costo mensile di funzionamento (colori, 
materiali, personale di supporto) €700 

ANFFAS ravenna è un'associzione di volontariato che opera da circa 50 anni per 
promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione della disabilità 
intellettiva e relazionale. L'associazione organizza attività che possono dare una risposta 
concreta alle necessità dei ragazzi e delle persone con disabilità, di vivere il proprio tempo 
libero, partecipando ad attività manuali. Per questo si organizza questo laboratorio, che 
valorizza le tradizioni locali e coivolge altri soggetti del territorio. Per allestire tale laboratorio 
sono necessari alcuni supporti, oltre a personale qualificato che segua i ragazzi 
partecipanti.
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ASS. DI VOLONTARIATO IL VILLAGGIO GLOBALE CURIAMO IL QUARTIERE FARINI

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RAVENNA ODV

ASSOCIAZIONE AMICI DI ENZO ODV BORSE DI STUDIO "ESSERCI"

ARCOBALENO ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO 

SOSTITUZIONE DI VECCHIO MOBILIO DELLA 
COMUNITÀ CON NUOVO PER MIGLIORARE 
L'ACCOGLIENZA DEI MINORI

COSTO COMPLESSIVO: divano + tavolo da cucina + n.ro 8 
sedie + scrivania € 3.000,00

L'Associazione di Volontariato Arcobaleno da tanti anni accoglie bambini e ragazzi 
minorenni provenienti da famiglie in condizioni disagiate. Al fine di garantire ai ragazzi 
presenti nella struttura ( qui collocati in maniera continua sia dai Servizi Sociali del Comune 
di Ravenna che dal Tribunale) un'adeguata accoglienza ed una migliore ospitalità, 
considerata la vetustà di alcuni mobili, ci necessitano un divano, un tavolo da cucina da 8-
10 posti,  8 sedie ed una scrivania.

MODULI DA €500

A Ravenna la zona della stazione ferroviaria è centrale e deve essere curata al massimo 
perché è un biglietto da visita per la nostra città, visto l’alto passaggio di turisti, pendolari 
ecc. La zona della stazione negli ultimi anni è molto migliorata, e noi nel nostro piccolo 
contribuiamo con interventi di contrasto al degrado e di educazione civica (per esempio in 
collaborazione con Lavori in Comune abbiamo realizzato murales con un artista e decine di 
ragazzi-e, abbellendo un muro grigio e pieno di brutte scritte; realizziamo periodiche 
giornate di pulizia delle aree verdi…).
Per il 2020/2021 la nostra sfida è la BONIFICA DI TAPPI e altri oggetti abbandonati nelle 
strade e nelle aree verdi. Intendiamo bonificare Viale Farini e Viale Pallavicini, e intervenire 
nei fossati della Rocca Brancaleone o in altri spazi che ci verranno segnalati. Per ogni 
modulo finanziato dal progetto saranno realizzati 2 interventi.
Per realizzare queste pulizie in modo che sia educativo, proviamo a coinvolgere il massimo 
numero di persone possibile: adolescenti (es. scout), associazioni, residenti, cittadini-e, 
persone seguite dai servizi sociali (italiani ed immigrati). Per questo abbiamo bisogno di un 
sostegno economico per comprare guanti, sacchi dell’immondizia, raccoglitori, pettorine. 
Inoltre abbiniamo alle pulizie una piccola iniziativa che possa essere un riconoscimento per i 
volontari: un piccolo gadget oppure una esperienza (es. visita guidata al quartiere), in modo 
che l’adesione sia incentivata. Infine curiamo la comunicazione con inviti e diffusione sui 
giornali ed online avvalendoci di un social media manager.

UNO SPAZIO PER RITORNARE A STARE 
INSIEME

COSTO TOTALE: €12.000 – AFFITTO MENSILE € 700 – 
LAVORI DI ADATTAMENTO DISABILI €1.000 – ACQUISTI 
SUPPORTI INFORMATICI € 500 – ACQUISTO ARREDI €300 

L'obiettivo è quello di predisporre un unico spazio per le attività di gruppo, collocato nel 
territorio cittadino, di facile accessibilità ed utilizzo. Le specifiche esigenze, anche in virtù 
delle norme igienico sanitarie anti covid-19, rendono opportuno individuare un luogo con 
ampie stanze, che garantiscano distanziamento, controllo degli accessi, ecc. I costi sono 
relativi all'affitto per 1 anno di un immobile, ad eventuali interventi edili di sistemazione in 
particolare per renderlo fruibile per disabili, e all'acquisto di arredi utili per lo svolgimento 
delle attività (tavoli, sedie, scaffalature, armadi per conservare i materiali, attaccapanni, 
supporti informatici e altri piccoli arredi) per un totale di € 12.000,00

le borse di studio hanno un valore stimato di mercato di 3.500 
€, ma grazie al lavoro dei volontari il costo diretto di ogni borsa 
è di circa 1.400 €. ogni azienda può adottare una o più borse di 
studio. gli studenti realmente bisognosi che ad oggi non 
possono accedere a lezioni private sono 14. la quota richiesta 
per l’adozione di una borsa di studio è di 650 €.

L’Associazione offre gratuitamente dal 2000, un servizio di aiuto allo studio a studenti delle 
scuole secondarie di 2° grado della Provincia di Ravenna e guarda, con particolare 
attenzione, chi tra loro vive una qualche difficoltà scolastica ed economica, per garantirne 
un’opportunità di supporto reale, altrimenti impossibile. Lo scopo è quello di favorire un 
percorso significativo, in cui la difficoltà diventi risorsa per crescere come veri protagonisti e 
non sia causa di abbandono del percorso scolastico o ragione di cinismo. Per questo motivo 
l’aiuto allo studio viene offerto dall’Associazione a sostegno del successo formativo, contro il 
fenomeno sempre più dilagante della dispersione scolastica, o comunque della 
demotivazione, in forte aumento, tra gli studenti.
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AMICO ROBOT

ASSOCIAZIONE ZOLLA APS COSTO TOTALE PROGETTO: €3.000

BLU ATLANTIS AVIS RAVENNA -  A.S.D. 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
EROSANTEROS

BIGLIETTI SOSPESI A POLIS TEATRO FESTIVAL 
2021

costo totale: € 3.000 per 200 biglietti distribuiti dal 25 al 29 
maggio 2021 presso il teatro Alighieri.  PROGETTO 
MODULABILE in slot da 10 biglietti da €150

Dal 2018 POLIS s’inserisce all’interno del panorama culturale ravennate creando un nuovo 
spazio di confronto sui temi fondamentali del nostro presente attraverso il veicolo dell’arte 
teatrale. Nel 2019 il festival si è chiuso raddoppiando il numero di spettatori rispetto alla 
prima edizione e con il merito di aver portato al Teatro Alighieri cittadini che non avevano 
mai messo piede nel teatro storico della propria città grazie al progetto di BIGLIETTI 
SOSPESI. Nel 2020, a causa della crisi pandemica, POLIS si trasforma in convegno 
internazionale online dal titolo "Quale teatro per il domani?", coinvolgendo 70 ospiti da 12 
Paesi diversi, in risposta a diverse domande sul futuro del teatro.
Il programma di POLIS 2021 è dedicato al tema dell’esilio, eleggendo a guide di questa 
edizione Dante Alighieri e Virgilio, attraverso corrispondenze e anacronismi, dall’antichità ad 
oggi, per meglio comprendere il nostro presente. Al Teatro Dante Alighieri di Ravenna 
ospiteremo nomi illustri della scena teatrale contemporanea, in particolare segnaliamo Moni 
Ovadia con "Lectura Dantis" dal Canto XXVI dell’Inferno il 28 maggio 2021.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI 
AUTISTICI - ANGSA RAVENNA

MODULI DA :   A) € 246   B) € 330  ogni modulo rivolto a tre 
bambini/ragazzi per 9 ore complessive  a modulo più  1 ora di 
preparazione materiali.  Si prevede l'organizzazione di almeno 
4 moduli ripetibili per un totale di € 984 per modulo A e di € 
1320 per modulo B.

La robotica educativa, o microrobotica, è un metodo che consente ai bambini di affinare 
grazie ai robot le loro capacità relazionali, sviluppando o migliorando la "teoria della mente" 
( la capacità di riconoscere ed interpretare le intenzioni, gli stati mentali e le emozioni 
altrui ), competenza  fortemente deficitaria in autismo. La prevedibilità di comportamento dei 
robot li rende interessanti agli occhi dei bambini/ragazzi con autismo, facendo sì che il robot 
stesso divenga   strumento educativo di intermediazione.  Laboratorio A)  * stimolare 
l'interazione  sociale: il robot diviene un mezzo con cui creare attività in cui si stimola la 
conversazione con domande/risposte semplici ( utilizzando quando necessario la 
comunicazione aumentativa alternativa o CAA ) * riconoscere le emozioni di base  
Laboratorio B)  * gli obiettivi sono tarati ad un livello più alto e complesso, si conoscerà un 
nuovo robot , si potrà usare google maps svolgendo un itinerario fuori dalla sede, fino a 
creare il proprio avatar .
Gli inserimenti dei ragazzi avverranno per entrambi i moduli  nel rispetto delle caratteristiche 
di funzionamento dei singoli. Il progetto verrà affidato alla Cooperativa Il Cerchio di Ravenna 
presso il Centro Reciprocamente, unico punto territoriale dove viene attuato questa attività 
con personale adeguatamente formato.  
Si allega materiale esplicativo 

FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA 
PENITENZIARIA 

Il progetto nasce dall'esigenza di cogliere e stimolare riflessioni all'interno del gruppo degli 
agenti di polizia penitenziaria, che si trovano quotidianamente a fronteggiare problematiche 
e disagi multifattoriali che continuamente vengono espressi dai ristretti. Soddisfare le 
continue richieste dei detenuti mette a dura prova la tenuta psicofisica dell'agente, creando 
situazioni di forte stress Per questo con questo progetto si offre agli OPERATORI DELLA 
CASA CIRCONDARIALE DI RAVENNA un percorso/supporto psicologico completamente 
gratuito con i terapeuti sia con momenti individuali, formativi, ma anche confronti di gruppo.

IN ACQUA SENZA BARRIERE: INCLUSIONE 
SOCIALE DI PERSONE DISABILI IN UNA 
COMPETIZIONE NAZIONALE DI NUOTO 
PINNATO

trasporto disabili (euro 300,00) + gadget (es. 
magliette/medaglie) (euro 300,00) pubblicita' evento (euro 
150,00) 

All'interno della manifestazione annuale organizzata dalla Società Blu Atlantis Avis Ravenna 
Asd denominata "24° Trofeo PINNA D'ORO Avis - 38° Memorial UGO TABANELLI"  - 
prevista a fine gennaio/inizio febbraio 2021 - si prevederanno una o più gare nelle brevi 
distanze (presumibilmente 50mt/100mt/staffetta4*50mt) destinate ad atleti diversamente 
abili per stimolare con lo sport il senso di autostima ed inclusione sociale L'obiettivo è quello 
di consolidare il senso di appartenenza alla sfera sociale migliorando la potenzialità 
espressiva del proprio corpo con finalità di socializzazione e di aggregazione. Il 2019 è stato 
il primo anno nel quale questo progetto è stato attivato ed è stato un grande successo, con 
la partecipazione di circa 30 atleti gara diversamente abili.
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C.LA.M.A. RAVENNA ONLUS

CASA CIRCONDARIALE RAVENNA UN LIBRO PER AMICO TOTALE PROGETTO €800

TANTI PICCOLI PASSI PER UN MONDO 
MIGLIORE PER I NS. AMICI ANIMALI

COSTO COMPLESSIVO €4.000 di cui:  € 800 per il MODULO 
"PAPPE PER TUTTI" - € 1.200 per il MODULO  "CON NOI  
DAL VETERINARIO"  -  € 1.200 per il MODULO 
"STERILIZZAZIONE POPOLARE” -  € 800 per il MODULO "A 
SCUOLA INSIEME PER IMPARARE”            

Mai come in questo periodo difficile per tutti avremmo dovuto imparare a vivere rispettando 
il nostro pianeta, la natura che ci circonda e gli animali, domestici o selvatici. Purtroppo 
l'armonia fra esseri umani ed animali è tuttora un traguardo molto difficile da raggiungere; 
abbandoni di animali domestici, maltrattamenti, difficoltà gestionali ed economiche che non 
permettono alle persone di seguire e curare l'animale nel modo necessario a garantirne il 
benessere e la salute,  rinunce dell'amico di tutta una vita - anche per futili motivi - , 
uccisioni di gattini, stragi di animali selvatici sono solo alcuni esempi di quello che l'uomo 
impone ad esseri senzienti indispensabili per l'equilibrio del pianeta.  Con questo progetto 
l'Associazione C.L.A.M.A desidera offrire un contributo materiale e tangibile al 
miglioramento delle relazioni uomo-animale. Per realizzare tutto ciò sono necessari fondi, e 
contiamo ancora sulla generosità e la sensibilità delle aziende ravennati.
Il progetto è suddiviso in MODULI visionabili nelle scheda allegata.

CANTERINI ROMAGNOLI PRATELLA MARTUZZI DI 
RAVENNA APS

CORSI DI CANTO CORALE NELLE SCUOLE 
PRIMARIE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

costo complessivo del progetto è di € 2.000 – ogni contributo è 
fondamentale

I corsi di canto si svolgeranno in collaborazione con le scuole. Gli obiettivi di questo progetto 
sono:
- la trasmissione ai giovani dei valori socio-culturali della nostra terra di Romagna attraverso 
il canto corale del meraviglioso repertorio delle cante romagnole. Nelle cante, che vengono 
insegnate, ci sono le nostre radici, la nostra storia, un patrimonio che merita di essere 
valorizzato e che non può e non deve andare disperso;
- far apprendere agli alunni delle scuole, con il sostegno dei docenti, che il canto è 
innanzitutto disciplina;
- introdurre nozioni basilari sul dialetto romagnolo, ovvero spiegazione, traduzione, 
significato storico e pronuncia dei testi delle cante per valorizzare l'importanza del vernacolo 
locale;
- educare i ragazzi all'uso della propria voce;
- spiegare brevemente la differenza tra la voce bianca e la voce adulta, la suddivisione 
timbrica di quest'ultima e l'uso della voce solista ed in ambito corale

La casa circondariale di Ravenna ha una biblioteca di circa 4000 volumi e proprio per 
garantire un agevole accesso alle pubblicazioni, ha istitutito un catalogo informatizzato che 
viene via via aggiornato con le nuove dotazioni. CON LA DONAZIONE SI PROVVEDERA' 
ALL'ACQUISTO DI UN PC ED UNA STAMPANTE utili anche per la pubblicazione del 
GIORNALINO PORT'AUREA 57 e per la stesura dei testi scritti dai detenuti.
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ADOTTA UNA TARTARUGA MARINA

CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO DI 
RAVENNA

IO GIOCO SICURO: RIMODULAZIONE DELLE 
ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE PER DISABILI, 
ANZIANI, MINORI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'

Kit attrezzatura sportiva: € 250 cad. (MODULI da € 500 /€ 1.000 
/€ 2.000)  RICHIESTA DI 8 KIT – Percorsi di formazione 
specifica per gli operatori: € 3.000 - Moduli attività motoria o 
sportiva quadrimestrale: € 340 / € 700 / € 950 cad. - 
DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE e materiale 
igienico-sanitario (x 4 FORNITURE): € 600,00 cad.

L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-
19 ha reso necessari provvedimenti di protezione, come la sospensione di tutte le attività 
educative, scolastiche e sportive, che hanno limitato drasticamente, soprattutto nella 
cosiddetta “fase 1 dell’emergenza”, la possibilità di movimento e di svolgere esperienze al di 
fuori del contesto domestico e familiare.
Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione 
abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle 
conseguenze degli stessi è stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di 
ordinario benessere del target di riferimento. È nostra intenzione quindi rilanciare le 
proposte motorie e sportive rivolte al target di riferimento, utilizzando lo sport come mezzo 
per promuovere le funzioni di movimento a tutte le persone affinché il “corpo in movimento” 
diventi uno strumento educativo globale. Un possibile sviluppo delle attività include anche la 
strutturazione di percorsi nelle aree verdi della città (parchi e giardini pubblici, che 
rappresentano una risorsa disponibile di grande importanza per tutti) con la finalità 
supportare il territorio nel riappropriarsi di spazi comunitari in un momento di 
disorientamento causato dall’emergenza sanitaria Covid-19. 

CESTHA CENTRO SPERIMENTALE TUTELA DEGLI 
HABITAT

COSTO TOTALE: €1.500 adozione "small" € 500 - adozione 
"premium" € 1.000

CESTHA, è un Centro ricerche privato e Centro di conservazione fauna marina; è divenuto, 
da Gennaio 2019, anche Centro Recupero TARTARUGHE MARINE. 
Il lavoro del centro su questi animali riguarda la diagnosi veterinaria, la definizione di una 
terapia e riabilitazione, per arrivare, infine alla re-immissione in mare. 
Con il progetto Adotta una Tartaruga, CESTHA offre la possibilità, a coloro i quali 
aderiranno, di sostenere economicamente il percorso di cura e riabilitazione delle tartarughe 
marine, attraverso 2 diversi livelli di intensità:
"adozione small": 500 euro
"adozione premium": 1000 euro. 
Con il modulo di "adozione small" l'azienda sostenitrice avrà la possibilità di ADOTTARE 
LETTERALMENTE una tartaruga marina in cura nel centro, battezzarla con un nome che 
resterà associato all'esemplare per tutta la vita e contribuire alle spese di mantenimento. 
Con il modulo di "adozione premium", l'azienda sostenitrice oltre ad ADOTTARE E BATTEZZARE 
un esemplare di tartaruga marina contribuirà alle spese di mantenimento e alle sue terapie, 
finalizzate al ritorno dell'animale in mare e potrà, se vorrà, partecipare fisicamente al rilascio 
insieme ai biologi del centro.
Quest'anno putroppo i casi gravi al centro sono diversi:
° La piccola POLLY  priva di un occhio a causa  di una forte debilitazione da inquinamento marino. 
° CENERE tranciata da un'elica e impossibiltata a nuotare, necessita di una protesi. 
Questi sono solo alcuni casi  tra i più gravi che abbiamo in degenza... il vostro aiuto sarebbe 
infinitamente prezioso. 
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COLLEGAMENTI 3.0 APS EDUCARE, INSIEME SI PUÒ!

COMITATO CITTADINO ANTIDROGA MIGLIORIAMO LA STRUTTURA E IL SERVIZIO

COMPITINSIEME ODV

costo totale di realizzazione del progetto € 4.025 – Modulo 1: 
attività di gruppo per docenti e coordinamento €900 – Modulo 2 
(sportello di ascolto per genitori e docenti e coordinamento) 
€3.350

DESTINATARI DIRETTI: insegnanti della scuola prima ria e secondaria di primo grado e 
genitori degli alunni.
DESTINATARI INDIRETTI: alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado – 
All’intero del contesto socio culturale nel quale viviamo, caratterizzato dall’emergenza 
coronavirus e covid-19, ciascuno ha dovuto cercare di “adattare” per quanto possibile, il 
proprio stile di vita. Dopo un primo periodo che ha costretto tutti a sospendere le proprie 
attività, stravolgere i propri ritmi e le proprie abitudini quotidiane, ci siamo reintrodotti 
gradualmente “nella vita sociale”. In questo nuovo scenario però, caratterizzato da nuove 
regole e soprattutto nuove “modalità relazionali”, le paure e le preoccupazioni per un futuro 
ancora incerto, continuano a persistere. Nel contesto educativo e scolastico genitori e 
insegnanti hanno dovuto modificare il loro modo di “prendersi cura” dei minori, con modalità, 
tempi e strategie differenti. Mentre in alcuni casi ciò ha consentito una maggiore 
collaborazione e un maggiore scambio tra le figure di riferimento (tra genitori e tra genitori e 
insegnanti), in altri, invece, la situazione ha esacerbato conflitti già preesistenti. Anche i 
bambini hanno dovuto “adattarsi” a questa nuova situazione ed hanno carpito ansie e paure 
vissute dagli adulti di riferimento. Per “proteggere” i bambini e consentirgli di “gestire” le 
proprie paure e le proprie emozioni, è fondamentale che “l’adulto” riesca a svolgere una 
“funzione contenitiva” rispetto alle emozioni vissute dal minore stesso. Prerogativa 
fondamentale, affinché ciò accada, è la capacità dell’adulto di accogliere e “gestire” 
adeguatamente le proprie emozioni e i propri vissuti. In virtù di tali presupposti, il progetto 
“Educare, insieme si può 2” si propone di offrire formazione e supporto agli insegnanti di 
scuola primaria e secondaria di primo grado e ai genitori degli alunni attraverso la 
realizzazione di incontri di gruppo e l’attivazione di uno sportello di ascolto e supporto 
psicologico rivolto sempre a genitori ed insegnanti.

PERGOLATO in legno lamellare completo di copertura ecc. € 
2.100 – PC PORTATILE E RELATIVI SOFTWEARE PER LA 
GESTIONE DEI DATI DELLA STRUTTURA € 2.000 – 
ACQUISTO O NOLEGGIO AUTOMEZZO PER RECUPERO 
GENERI ALIMENTARI E SERVIZI VARI € 6.000

LA STRUTTURA ha sempre bisogno di migliorie, ancor più di questi tempi, ove l'attenzione 
deve essere maggiore e le necessità sempre in aumento. Il progetto prevede l'adozione di 3 
moduli:  - pergolato che servirebbe come copertura dalle intemperie e dal sole cocente, 
durante le ore dedicate alla distribuzione delle cene take-away e la consegna dei pacchi 
alimenti a singoli e famiglie - Un computer portatile per la gestione e la digitalizzazione dei 
dati relativi la gestione de "Il Re di Girgenti", il materiale informatico che attualmente 
utilizziamo è obsoleto - 
L'acquisto o noleggio di un automezzo servirebbe per il recupero presso la grande 
distribuzione dei generi che utilizziamo per la struttura e/o le cene take-away o distribuiamo 
alle famiglie segnalate dai servizi sociali (Lotta allo spreco).

DOPOSCUOLA GRATUITO PER BAMBINI 
ITALIANI E STRANIERI FREQUENTANTI SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
PER L'ANNO SCOLASTICO 2020-2021

costo totale di realizzazione del progetto €2.000 suddivisibile in 
moduli da €500 a €1.000 e scorporabili anche in piccoli moduli 
da €200 

L'associazione Compitinsieme oprea da molti anni in attività di doposcuola, ed è cresciuta in 
maniera costante al numero crescente di bambini, in particolare per bambini ad alto rischio 
di abbandono scolastico. L'anno particolare, con l'emergenza Covid, ha ancora di più 
evidenziato la necessità di supporto; per questo il progetto si svolgerà nel rispetto delle 
normative, ma soprattutto su segnalazione diretta delle insegnanti. Il doposcuola prevede la 
presenza in due/tre pomeriggi la settimana, presso il centro polivalente Gramsci, messo a 
disposizione dal servizio decentramento. Durante l'anno scolastico sono previste anche 
uscite a teatro cinema ecc, proprio per favorire la scoializzazione e l'interazione reciproca.
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COOPERATIVA SOCIALE "IL CERCHIO " RAVENNA

COOPERATIVA SOCIALE IL FARO

CODING ROBOTICA E AUTISMO – la robotica 
educativa

€ 280  per laboratorio più iva al 5%. Totale costi per i due 
laboratori € 560 più iva al 5%

Si tratta di un metodo che consente ai bambini di imparare grazie ai robot. Come 
dimostrano studi recenti, interagendo con i robot, i bambini sono più reattivi e propensi 
all’ascolto, le loro capacità relazionali migliorano e con esse anche il rendimento a scuola. 
E’ importante per i bambini con autismo sviluppare la “teoria della mente” cioè quella 
capacità di riconoscere e interpretare le intenzioni, gli stati mentali e le emozioni proprie e 
degli esseri umani. Per questo motivo, si ritiene che i bambini con autismo si lascino 
“catturare” più facilmente dai robot, perché emotivamente meno ricchi degli esseri umani e 
incute nei bambini meno timore e permette di instaurare una relazione tra loro. (edoardo 
datteri ricercatore). Il coding è un’attività ludica o didattica basata sull’uso dei principi base 
della programmazione ed è caraterizzata dalla separazione di ruoli tra programmatore ed 
esecutore ideale.
FINALITA’: Il laboratorio vuole proporre ai ragazzi attività che permettono di riconoscere le 
emozioni, imparare a interagire con l’altro, narrare e immedesimarsi in personaggi diversi 
come nei giochi di attraverso attività di coding unplugged e la robotica .
OBIETTIVI: 
- Riconoscimento delle emozioni base e più complesse
- Aumentare l’attenzione
- Migliorare l’interazione con gli altri
- Migliorare le capacità narrative
- Sviluppare la memoria visuo-spaziale e coordinazione motoria
- acquisire competenze di problem solving 
- far acquisire dimestichezza le tecnologie della società dell’informazione (TSI) 
- stimolare l’interesse nei confronti della programmazione, allo scopo di facilitare 
l’acquisizione successiva di competenze logico-computazionali lungo il percorso formativo. 
Le modalità sono spiegate nella scheda allegata

SCUOLA BOTTEGA: E RI-USCIMMO A VEDERE 
LE STELLE

ll costo medio di ogni bottega è di circa 4.300 €. le borse lavoro 
inserite nel progetto sono 12. ogni azienda può adottare una o 
più borse lavoro. grazie al volontariato d’impresa e al contributo 
di sostenitori, il costo di ogni borsa lavoro è di 650 €. INOLTRE, 
PER GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO PER 
ACCOMPAGNARE I RAGAZZI IN “BOTTEGA” SI RENDE 
NECESSARIO UN MEZZO (un PULMINO) Per questo ogni 
donazione può essere fondamentale. 

L’esperienza della Scuola Bottega cresce come consapevolezza di un’emergenza educativa 
e di un cambiamento epocale che riguarda la realtà giovanile, in particolare quella degli 
ultimi anni della scuola secondaria di 1° grado e quella dei primi anni delle scuole 
secondarie di 2° grado. Questi giovani si trovano in uno stato di smarrimento e difficoltà, 
spesso non compreso dal mondo degli adulti che vedono dietro all’insuccesso scolastico, 
una sorta di apatia e un disinteresse per tutto. La Scuola Bottega è un’opportunità di 
apprendimento, che si realizza in orario scolastico, anche se fuori dagli schemi scolastici, 
dove si offre ai molti ragazzi che manifestano il bisogno di coniugare percorsi “conoscitivi” a 
percorsi più “esperienziali”, la possibilità di intraprendere un percorso cognitivo che prevede 
esperienze formative e lavorative presso le Botteghe. Gli studenti vengono individuati dai 
Consigli di classe secondo i criteri stabiliti in accordo tra i soggetti promotori e le scuole
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IN AIUTO DEI GATTI RANDAGI DI RAVENNA

FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS

FONDAZIONE IL BANCO DI SANT'ANTONIO

ENPA SEZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA 
ONLUS

MODULO 1 : BANCA DEL CIBO € 500 -  MODULO 2 : BANCA 
CURE VETERINARIE € 500 - MODULO 3 : RIFACIMENTO 
TETTOIE € 150

Il progetto riguarda le condizioni di vita dei gatti randagi che vivono sul territorio comunale di 
Ravenna. I felini necessitano di una assistenza che va dal controllo delle nascite, dalla 
fornitura di cibo, nonchè alla creazione di strutture dove possano trovare protezione dalle 
condizioni climatiche avverse. Il lavoro che è svolto coinvolge molti volontari i quali si 
prodigano nella gestione di circa 500 gatti randagi, divisi per colonie feline. Il progetto, per 
sopperire alle necessità sopra esposte, si articola in tre parti che illustriamo qui di seguito:
Modulo 1 "BANCA DEL CIBO" : raccogliere fondi da impiegare per l'acquisto di scorte 
alimentari da distribuire fra le colonie in nostra gestione
Modulo 2 "BANCA CURE VETERINARIE" : raccogliere fondi per la copertura delle spese 
veterinarie e dei farmaci necessari
Modulo 3 "RIFACIMENTO TETTOIE" : si tratta di rinnovare le tettoie di alcuni manufatti 
adibiti a punti di alimentazione e a siti di ricovero dei gatti randagi, utilizzando travi in abete 
e compensato marino

AMICI PER LA PELLE: LE VISITE DI 
PREVENZIONE CON ANT 2021

1 modulo: €1.100 ogni modulo permette lo svolgimento di una 
giornata di 8 ORE per visite di prevenzione (il numero delle 
visite dipenderà dall'andamento della situazione sanitaria in 
atto)

L’obiettivo del progetto è dunque quello di predisporre un piano di intervento integrato per la 
prevenzione e diagnosi di tumori della cute con particolare attenzione al melanoma, 
assicurando un servizio specialistico e gratuito, accessibile così a tutte le diverse fasce della 
popolazione, sensibilizzando i cittadini sull’importanza della prevenzione in campo 
oncologico. Per ogni modulo adottato si offrirà una giornata di visite dermatologiche gratuite 
effettuate da medici specialisti con l'ausilio di un videodermatoscopio.
Attualmente, in ottemperanza alle norme vigenti in tema di prevenzione del COVID-19, per 
garantire la sanificazione di spazi e strumenti, così come il distanziamento interpersonale di 
sicurezza, il numero di viste effettuabili in una giornata di 8 ore è passato a 16. Pertanto, 
ogni modulo che sarà svolto nel periodo di novembre-dicembre 2021, garantirà una giornata 
di prevenzione con un numero variabile fra le 16 e le 30 visite giornaliere, a seconda 
dell'evolversi della situazione sanitaria.

LAVORI UTILI AL MONDO INTERO 
(DENOMINATO LUMI)

COSTO TOTALE €1.000 – MODULI anche da €350

Il progetto è già in atto, tratta di far svolgere lavori utili a persone disoccupate e in stato di 
necessità (soprattutto coloro che hanno richiesto aiuti alimentari negli ultimi 6 mesi, in 
particolare i lavori utili definiti LUMI consistono nel recuperare e selezione di attrezzature, 
prodotti, ecc che rimarebbero inutilizzati e/o destinati a diventare rifiuti mentre possono 
essere ancora utilizzati da chi ha bisogno.

FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL 
FANCIULLO 

INTEGRA: Progetto di integrazione sociale e 
lavorativa per gli ospiti delle comunità 
residenziali gestite dalla Fondazione.

Corso di inglese per 20 ore di lezioni teoriche e pratiche 
€500; Corso di informatica per 40 ore di lezioni 
€1.000; Corso di agricoltura sociale per 80 ore divise in 
2 moduli formativi €3.200; Corso di pasticceria per 15 
ore di lezione €675; Corso di panificazione per un 
totale di 20 ore €700; Corso di saldatura per 6 ragazzi 
in fase di uscita per un totale di €3.900 TOTALE 
PROGETTO FORMATIVO €9.275,00

Il progetto INTEGRA è rivolto agli ospiti delle comunità residenziali gestite da Fondazione  
Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo (FNVF), e ha l'obiettivo di offrire reali opportunità 
formative che possano essere spendibili una volta che il giovane terminerà il suo percorso 
educativo - terapeutico.  
Gli interventi formativi saranno inseriti all'interno del programma educativo e terapeutico 
concordato con il servizio inviante, e sarà rivolto a circa 80 ospiti, con corsi di inglese, 
informatica, agricoltura, pasticceria, saldatura.
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GLI ADOTTAGATTI RAVENNA ODV COLONIA AMICA 

IL TERZO MONDO ODV PROGETTO “KIT BEBE' – CI SIAMO ANCHE NOI”

LA SCUOLA CHE VERRA'

Costo Totale del progetto €1.500 suddiviso in 4 moduli: 
MODULO 1 “SCALDARMI” €350 – MODULO 2 “RIEMPIRMI LA 
CIOTOLA” €500 – MODULO 3 “PROTEGGIMI” €250 – 
MODULO 4 “PRENDITI CURA DI ME” €400

L’organizzazione di volontariato “GLI ADOTTAGATTI RAVENNA ODV” è una giovane 
Associazione costituita nel 2019, uno dei suoi obiettivi è quello di salvare i gatti e gattini 
recuperati dalla strada e trovargli adozione.
L’Associazione nasce con l’obiettivo di operare in difesa dei gatti, di combattere ogni forma 
di maltrattamento e sfruttamento sui medesimi, di sensibilizzare l’opinione pubblica nel 
rispetto di queste creature. Rispettare i gatti non è un gesto soltanto di Amore, ma un 
obbligo morale in quanto cittadini Italiani. Si impegna a promuovere ogni forma di aiuto ed 
assistenza nei confronti dei mici per i problemi legati al randagismo e all’abbandono, 
nonché di promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei loro proprietari bisognosi di 
assistenza, impossibilitati a provvedervi autonomamente. Interviene concretamente a 
soccorrere, assistere e trovare una nuova sistemazione agli animali randagi, abbandonati o 
maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento.
Per la realizzazione dello scopo prefisso, l’Associazione “Gli Adottagatti Ravenna ODV” 
propone il progetto “COLONIA AMICA”, avente per oggetto “le colonie feline presenti nel 
territorio di Ravenna” (VEDI SCHEDA)

COSTO COMPLESSIVO €14.500 €2.000 per spese varie di 
organizzazione - €12.500 acquisto di materiali che compongono 
il KIT (salviettine, creme, latte, termometro, pannolini ecc.)

Il progetto nasce dall'esigenza di dare una risposta concreta alle famiglie in condizioni di 
disagio, ancor più accentuate dalla pandemia. L'obiettivo è dotare tutti i bambini da 0 a 12 
mesi di un KIT per le prime necessità. Le famiglie, individuate insieme ai servizi sociali, o lef 
amiglie che già frequentano lo sporrtello del sorriso.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
INTERCOMUNALE N.1 RAVENNA-CERVIA

Modulo 1 Sportello d’ascolto psicologico per gli alunni in 
presenza durante l’apertura delle scuole € 1000 - Modulo 2 
Sportello d’ascolto psicologico per gli alunni online 
(videochiamata) durante la chiusura estiva delle scuole € 
300 - Modulo 3 Laboratori all’interno delle classi per 
prevenire/contrastare bullismo, cyberbullismo e sexting; 
laboratori per l’uso corretto e consapevole dei socialnetwork 
€ 1000 - Modulo 4 Corso di Formazione per i Docenti (25 ore, 
n. massimo di partecipanti: 15) Comunicare con gli allievi € 
500 - Modulo 5 La comunicazione non violenta: Comunicare 
nell’era dei social network € 500

Il progetto verrà realizzato all’interno delle classi e degli spazi delle scuole Primaria 
“E.Burioli” di Savio, Primaria di Castiglione di Ravenna e Secondaria di Primo Grado di 
Castiglione di Ravenna. Inoltre alcuni momenti formativi e informativi aperti alle famiglie e 
alla cittadinanza si svolgeranno presso la Sala Tamerice di Castiglione di Ravenna o in altri 
spazi pubblici del Territorio. TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI NELLA SCHEDA 
DEL PROGETTO
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ISTITUZIONE BIBLIOTECA CALSSENSE LEGGERE INSIEME Costi variabili da  € 350 a € 450 a seconda del modulo scelto

Il progetto prevede diversi pacchetti dedicati alla lettura e ai servizi nelle sue diverse 
modalità di cui dotare le biblioteche decentrate e quelle della città: 
MODULI:
n. 4  TABLET e relative APP- didattiche per la Biblioteche del territorio (in particolare Holden, 
Vignuzzi, Marina, Piangipane (acquistabili anche singolarmente circa € 450)
n. 2 SCAFFALI  su ruote per la Biblioteca Ada Ottolenghi di Marina di Ravenna, allo scopo di fra 
fruire i piccoli lettori dello spazio multilingue, e uno da destinare alla Biblioteca Liverani presso 
l'ospedale cittadino, per facilitare l'accesso alla biblioteca dei piccoli pazienti e dei loro genitori. 
(acquistabili singolarmente circa € 350) 
 n. 1 scaffale  su ruote da destinare alla Biblioteca Liverani presso l'ospedale cittadino, per 
facilitare la distribuzione dei libri presso i reparti dell'ospedale e far visita con un libro ai degenti 
grandi e piccoli. (costo € 600) 
n. 1 pacchetto di 30 libri di divulgazione Scientifica per Biblioteca di S. Alberto per rispondere 
alla richiesta di conoscenza scientifica dei bambini  (circa € 400)
n. 2  pacchetti di 30 libri di PRIMI LIBRI da destinare alla Biblioteca di Valgimigli di S. Stefano 
e Castiglione per rispondere al sostegno alla genitorialità legata al programma nazionale Nati per 
Leggere  ai fini di incrementare le potenzialità dei punti NpL creati all'interno delle biblioteche. 
(costo singolo € 300)

LIBERE DONNE – CASA DELLE DONNE DI 
RAVENNA

GRANDI DONNE – PROIEZIONI 
CINEMATROGRAFICHE 

Modulo I - 490€ + Modulo II - 170€ + Modulo III - 170€ + 
Modulo IV – 170€   -  TOTALE PROGETTO € 1.000

Il progetto prevede l'allestimento di una sala proiezione (Modulo I) alla Casa delle Donne in 
Via Maggiore 120, per proporre la proiezione di un serie di documentari e film a tema 
femminista, che coinvolgano giovani donne e uomini e studentesse/studenti.
L'obiettivo è sensibilizzare la fascia più giovane della comunità di Ravenna su argomenti 
femministi. Tutt’ora, il concetto di femminismo e uguaglianza dei sessi, non è ancora ben 
compreso da numerosissime persone e società. Ci poniamo in maniera diretta, attraverso il 
film che racconta e ci aiuta a comprendere: con grandi storie, tratte e basate su eventi 
realmente accaduti, che hanno segnato la storia dell’umanità e i diritti delle donne. Educativi 
e commoventi. 
Dopo ogni film sarà proposto un dibattito sul soggetto trattato. 
Le proiezioni di film avranno principalmente 3 temi:
Modulo II: presenta la vita di grandi donne della storia, che hanno lottato per i diritti delle 
donne come Suffragette, come Milada Horáková che ha lottato contro ogni avversità per 
difendere le sue idee nella Cecoslovacchia del regime comunista. Infine proponiamo la 
storia della Papessa Giovanna, che andando contro le convenzioni ha assunto un ruolo 
prettamente maschile nella sua epoca.
Modulo III: parla di femminismo multiculturale e racconta storie di donne che cercano la 
libertà e l'indipendenza, dagli estremisti come Parvana, dal proprio corpo disabile come 
Maudie. Infine Petrunya, film macedone che sferra un duro e dichiarato attacco al 
maschilismo della società, alle abitudini più che alle usanze.
Modulo IV: parliamo di Jane Austen, grande scrittrice e vero e proprio simbolo di libertà. 
L’autrice di Ragione e sentimento era la femminista ideale, lei che era stata una ribelle 
mascherata all’interno di una società maschilista, senza rinunciare mai al suo essere donna.
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LINEA ROSA ODV costo totale 5.000 euro - moduli singoli da 500 euro

MARINANDO RAVENNA MARINANDO SBARCA A SCUOLA

VIOLENZA SU DONNE E MINORI: PROGETTI DI 
AUTONOMIA

In 29 anni di attività l'associazione Linea Rosa ha accolto oltre 7500 donne e di queste oltre 
il 70% ha figli. Molto spesso la violenza domestica ha ripercussioni sui minori anche se non 
direttamente a loro indirizzata (violenza assistita). 
E’ evidente quindi che all’interno delle nostre case rifugio vengono ospitati minori che 
richiedono particolare attenzione e competenza per evidenziare e recuperare eventuali 
traumi subiti in passato.
La difficoltà maggiore che incontrano le donne, soprattutto nel percorso di ospitalità in casa 
rifugio, è quella della gestione e cura dei figli nei tempi scoperti dalle attività scolastiche in 
quanto, spesso, richiedono un esborso economico che le donne non sono in grado di 
sostenere da sole. Anche per il reinserimento sociale di donne e minori è importante la 
creazione di una rete e la partecipazione ad attività ludico ricreative che possano innescare 
un circolo virtuoso di sostegno sociale.
Questo progetto prevede quindi anche di poterle sostenere, nel primo periodo di ospitalità, 
con un piccolo aiuto finanziario che possa dar loro modo di far fronte a piccole spese 
immediate quali medicine, ricariche telefoniche, abbonamento dell’autobus, un gelato per i 
propri bambini ecc.  

costo complessivo del progetto è di € 4.000 – ogni contributo è 
fondamentale

Progetto nato nel 2012, oramai consolidato, che ha visto l'adesione di tantittimi studenti 
della nostra città. Opera dal 2009 nel campo della vela da diporto sviluppando, anno dopo 
anno, nuovi progetti che esprimono al meglio la propria filosofia sociale e riabilitativa; 
progetti strutturati che possono valorizzare le tradizioni marinare del territorio in cui ha sede, 
cercando di declinare al meglio solidarietà, cultura, sport e turismo e coinvolgendo, oltre alle 
disabilità, ogni altra condizione o classe sociale che può trarre vantaggio da tali attività. 
La nostra idea è quella di favorire la crescita di soggetti «affetti» da diversità e disabilità, 
tentando di sviluppare e fare emergere quegli aspetti fisici, morali e psicologici latenti in ogni 
individuo, valorizzando le esperienze che Marinando promuove e infondere così maggior 
sicurezza individuale, fiducia nella vita e nei rapporti con la società. Nella realizzazione del 
progetto è previsto un evento finale a Marina di Ravenna per Maggio 2020

OIPA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
PROTEZIONE ANIMALI ODV – SEZIONE DI 
RAVENNA

OGNI VITA HA UN VALORE INESTIMABILE... 
AIUTIAMO GLI ANIMALI IN DIFFICOLTA'

€600 ANNUI per cane a pensione, compresa eventuale 
sterilizzazione e spese per cure sanitarie - €800 ANNUI per 
cure GATTI - €800 ANNUI per cure animali da affezione non 
convenzionali

La sezione di Ravenna dell'o.i.p.a italia ,organizzazione internazionale protezione animali, si 
prende cura di numerosi animali provenienti da situazioni di incuria e maltrattamento,anche 
grazie alla presenza del
nucleo di guardie eco zoofile attive sul territorio. I volontari si occupano inoltre di situazioni 
che vedono coinvolti privati cittadini possessori di animali, d'affezione e non, alle prese con 
le piu disparate problematiche ( decessi dei proprietari,sfratti, perdita di 
lavoro,ospedalizzazioni,cambi di abitazione,casi problematici con disagio socio-
economico...) per cui, costretti a separarsi temporaneamente o definitivamente dai loro 
animali, si rende necessario per loro trovare una diversa sistemazione ed accudimento. 
Senza gravare ulteriormente sulle spese della collevita',evitandone l'ingresso in canile e/o 
gattile,gli animali vengono gestiti dai volontari dell'oipa in strutture di ricovero adeguate. 
Gli animali vengono sottoposti alle prassi e alle cure veterinarie del caso,comprese le 
eventuali sterilizzazioni indispensabili per arginare il fenomeno del randagismo canino e 
felino, ed accuditi quotidianamente dai volontari allo scopo di trovare loro eventuale nuova 
adozione .
In altri casi i volontari seguono i proprietari degli animali presso il loro domicilio sostenendoli 
con aiuti in cibo ed eventuale sostentamento di spese medico veterinarie .
Diventa indispensabile,viste le richieste sempre piu'numerose,trovare aiuti concreti per 
poter continuare ilprogetto di accudimento degli animali bisognosi in quanto i costi di 
mantenimento ed i costi sanitari sono sempre piu' gravosi.
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ORTISTI DI STRADA APS L'ORTO VOLANTE

FUORI ORARIO COSTO TOTALE PROGETTO: €2.000

PUBBLICA ASSISTENZA CITTÀ DI RAVENNA ODV AIUTA CHI AIUTA

Modulo unico da € 2.500 Il progetto verrà realizzato 
indipendentemente dall'adozione, pertanto ogni contributo sarà 
utile

Il progetto è un percorso di educazione ambientale sarà invece strutturato per coinvolgere in 
particolare i più giovani del quartiere in incontri di dopo scuola che potranno così 
sperimentare la filiera dell’autoproduzione delle proprie piante e ortaggi. In questo senso 
verrà promossa l’iniziativa tra i bambini del vicinato e tra le scuole ed i centri giovanili 
presenti nel quartiere Darsena, da realizzare nello spazio esterno della “Casa Volante”, un 
orto rialzato attraverso l’installazione di vasi e cassoni in legno riempiti con terriccio e 
materiali drenanti, oltre alla realizzazione di una piccola serra per la cura dei semenzai. Lo 
spazio sarà poi oggetto di un percorso di educazione ambientale finalizzato a coinvolgere i 
più piccoli, ma anche per consentire una maggiore partecipazione degli abitanti del 
quartiere che potranno partecipare alla co-progettazione e co-gestione dello spazio. L’idea 
non è solo quella di dare spazio a colture da orto, ma bensì a tutte quelle essenze 
necessarie ad incrementare il livello di biodiversità e in particolare appetite per gli insetti 
pronubi. VEDI SCHEDA ALLEGATA

PARROCCHIA SANTI SIMONE E GIUDA - 
ORATORIO CENTRO GIOVANILE SALESIANO DON 
BOSCO 

FUORI ORARIO
Il Centro Giovanile si propone come offerta educativa sul territorio rispondendo ai bisogni 
delle famiglie circa l’affiancamento-appoggio dei figli nello svolgimento dei compiti fuori 
dall’orario scolastico. Da nove anni in relazione a questa domanda socio-educativa, 
rispondiamo con un’equipe di insegnanti volontari e altri a contributo spese, nel sostegno 
dell’applicazione dei compiti scolastici soprattutto nelle discipline letterarie, linguistiche e 
scientifiche. Ogni giorno, da ottobre a maggio, dalle 14.30 alle 16.30 sono circa quaranta i 
ragazzi che aderiscono a questo percorso messo in rete con le istituzioni scolastiche del 
territorio. La maggior parte dei presenti appartiene ad altre nazionalità, con delle richieste di 
mediazione culturale e linguistica altissime.
Si rende indispensabile affiancare agli insegnanti degli educatori che collaborano nella 
mediazione e nel monitoraggio quotidiano del diario elettronico dell’allievo al fine di 
comprendere sia l’assegnazione dei compiti scolastici sia le valutazioni delle singole 
discipline come le eventuali notifiche disciplinari.
Seguono colloqui sistematici, previa autorizzazione delle famiglie, in appuntamento con i 
docenti per essere in rete e creare sinergia sulla metodologia di lavoro e strategie di 
intervento.

Materiali COVID-19: € 4.300 [modulo replicabile]  - Attrezzature 
e materiali vari € 2.720 - Attrezzature pediatriche € 9.084 - 
Attrezzature di soccorso: € 15.423 (PER I DETTAGLI 
VISIONARE LA SCHEDA ALLEGATA)

La pandemia che ancora oggi affligge tutto il mondo e condiziona la vita di ognuno di noi ha 
portato, porta tuttora e porterà anche in futuro, conseguenze su tutto il modo di operare, non 
solo in ambito sanitario e assistenziale. Anche la Pubblica Assistenza Città di Ravenna Odv 
si è schierata in prima linea sin dalle prime avvisaglie di emergenza ad inizio 2020 ed 
ancora oggi opera senza interruzioni di sorta a sostegno dell’intera cittadinanza. Tutto 
questo comporta un dispendio ingente di energie fisiche, mentali ed emotive da parte di 
operatori e volontari, ma richiede anche un enorme investimento, quotidiano, in termini di 
mezzi, materiale e dispositivi di protezione individuale. I costi per la nostra associazione 
sono lievitati in maniera imprevedibile e assolutamente smisurato per fra fronte ai contagi da 
Covid-19. Ogni singolo elemento della nostra attività quotidiana, dalle garze ai guanti, fino al 
lavaggio delle lenzuola. Tutti piccoli elementi che, sommati costantemente e senza tregua 
fra loro, vanno a costruire un’autentica montagna alla quale far fronte. Spese importanti e 
diffuse che sono assolutamente necessarie per mantenere la nostra attività e fare in m odo 
che sia garantito un livello di efficienza e di sicurezza adeguati all’attuale contesto 
pandeMico. Le piccole spese si sommano, si accatastano le une sulle altre e diventano 
impegni economici di rilievo. Questo senza considerare anche l’aspetto legato alle 
attrezzature vere e proprie che necessitano di aggiornamenti e revisioni per mantenere gli 
standard obbligatori. Tutti insieme, se rimaniamo uniti e ci aiutiamo a vicenda, possiamo 
fronteggiare ogni emergenza.
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RAVENNA GATTO ONLUS

RAVENNA PARKINSON € 250 per un TABLET - €200 per un TELEFONO CELLULARE

RAVENNA RUNNERS CLUB ASD RAVENNA MUSIC RUN 2021 

SAN ROCCO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

RIQUALIFICHIAMO GLI AMBIENTI DEL RIFUGIO 
di MARINA DI RAVENNA – RIFUGIO PIOMBONI

INTERVENTO COMPLESSIVO €5.000 suddivisibile in 
MODULI: MODULO 1 €2.000 MODULO 2 € 4.000 

Le condizioni attuali della struttura sono davvero precarie, le travi in legno e le coperture in 
lamiera non consentono più la protezione ne dal caldo ne dal freddo. Anche gli strumenti 
per la cattura, le gabbie per riporre gli animali bisognosi di cure, o il trasporto verso i servizi 
veterinari per la sterilizzazione, sono in parte inutilizzabili. Per questo con il progetto si 
spera di raccogliere le risorse necessarie alla manutenzione straordinaria. Senza fondi 
l'intervento non si farà.

PARKINSON VIDEO: L'ASSOCIAZIONE 
VIRTUALE

L’isolamento forzato a causa dell’emergenza coronavirus ha condizionato le vite di tutti, 
limitando la libertà personale e modificando la socialità di molte persone. Anche le persone 
in difficoltà, come i pazienti affetti da Morbo di Parkinson, hanno dovuto far fronte a questa 
nuova realtà.  L’Associazione  Virtuale, e un progetto che utilizzando le tecnologie libere 
disponibili come la piattaforma Zoom può offrire un nuovo canale di comunicazione e di 
sostegno a chi soffre. Una sorta di associazione partecipativa basata però sull’utilizzo delle 
tecnologie.
Dal mese di gennaio 2021 per tre giorni alla settimana i soci potranno fruire del link che 
l’associazione invierà loro e collegarsi con tutor ed esperti per seguire sessioni di question 
time su temi specifici legati alla malattia di Parkinson. Domande e risposte, ma anche la 
possibilità di discutere con diversi professionisti degli argomenti più svariati, dai sintomi alle 
terapie, dai disturbi cognitivi all’alimentazione. Si prevedono anche lezioni virtuali per 
svolgere l’attività fisica. Il progetto prevede anche di selezionare degli “exergames” ovvero 
videogiochi che prevedono esercizio ovvero per cui il giocatore deve compiere dei 
movimenti.

MODULI: ACQUISTO MATERIALE GARA- PETTORALI € 3000 
- ACQUISTO TSHIRT € 10.000 - ACQUISTO MEDAGLIE € 
6.000 - MATERIALE PUBBLICITARIO E DI COMUNICAZIONE 
€ 2.000 - ALLESTIMENTI € 1.500 - GRAFICA € 550

Gara podistica competitiva di km 10 - manifestazione ludico motoria di km 10 - 29 - 30 
maggio 2021 - Ravenna Runners Club Asd propone la prima edizione di Ravenna Music 
Run in programma nel fine settimana 29-30 maggio 2021 presso la Darsena di Città. Si 
tratta di una gara podistica competitiva di km 10 affiancata da una manifestazione ludico 
motoria sulla stessa distanza con partenza e arrivo dalla Darsena di Città. Focus principale: 
realizzare un'attività sportiva amatoriale rivolta ad un ampio target che coinvolga persone 
che possano coindividere una giornata di sport all'aria aperta in un clima di leggerezza e 
benessere, promuovendo due settori come la musica ed appunto lo sport, che hanno 
risentito in maniera importante delle conseguenze della pandemia Covid – 19. Tema della 
manifestazione podistica: promuovere un genere musicale diverso ad ogni km di percorso, 
grazie alla presenza di gruppi/band musicali che avranno l'opportunità di farsi conoscere 
oppure confermare il proprio stile. La manifestazione si dividerà su due giornate: sabato 29 
maggio, oltre alla consueta attività di consegna pettorali e sacche gara per coloro che 
all'indomani correranno o cammineranno, si esibiranno i gruppi musicali con l'intento di 
coinvolgere tutte quelle attività commerciali che operano nella zona (ad esempio Darsena 
Pop Up, Darsenale, Soul Club) - domenica 30 maggio - svolgimento gara podistica e 
manifestazione ludico motoria allietati dalla presenza dei gruppi musicali lungo il percorso 
che proporranno un genere musicale diverso ad ogni km.

AIUTARE I PIU' BISOGNOSI A CURARSI, A 
NUTRIRSI E AVERE UN POSTO DOVE DORMIRE

MODULI: INFERMERIA € 2000 - DORMITORIO BUON 
SAMARITANO € 2000 - MENSA DI SAN ROCCO € 2000

L'Associazione San Rocco persegue finalità di solidarietà sociale nell'ambito della grave 
emarginazione adulta e delle persone senza dimora.
L'aiuto servirà: per acquistare n.2 congelatori per la conservazione di cibi da servire nella 
mensa di "Fraternità San Rocco"; acquistare prodotti per "l'Infermeria", siringhe, garze, 
disinfettante, igienizzante, e materiale per il controllo della glicemia; acquistare prodotti per 
la disinfestazione/igienizzazione e sanificazione  per il dormitorio "Buon Samaritano"
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SOLIDARIETA'  FATTIVA ODV PROGETTO DECATHLON DEI RAGAZZI

UN MOSAICO DI IDEE ODV

SGUARDI IN CAMERA APS (IN COLLABORAZIONE 
CON  IL CENTRO SOCIALE “LA QUERCIA”

MI RICORDO, SI MI RICORDO! INVENTO IL MIO 
ALBUM FOTOGRAFICO 

COSTO TOTALE: €1.500 suddiviso in 4 MODULI. €250 + 
€250 + €500 + €500

Si tratta di un laboratorio creativo per adulti, svolto in collaborazione con il Centro Sociale 
“la Quercia” con lo scopo di sviluppare due aspetti: la capacità di elaborare e selezionare 
ricordi partendo dalle immagini fotografiche, e contemporaneamente stimolare la creatività e 
la narrazione autobiografica per la realizzazione di un album di famiglia che diventa 
racconto. Non ultimo, creare legami e relazioni tra i partecipanti, in un momento in cui le 
diposizioni per contrastare la diffusione del Covid-19 hanno messo in risalto le solitudini e la 
paura a incontrare gli altri. Si articola in 4 incontri - Incontro con una psicologa: quanto è 
“materiale” la nostra memoria? Come fare per mantenerla in allenamento? Ricordare ci 
aiuta a vivere meglio? - Archivi famigliari: scrigni di tesori, dispositivi identitari, fonti di 
informazioni; Principi base di conservazione. 2° incontro: alla scoperta delle fotografie di 
famiglia: ricerca e raccolta di storie e immagini di famiglia – gli album di famiglia; - 
progettiamo: partendo dalla Moleskin “modello japaneese” i partecipanti saranno guidati 
nella progettazione creativa del loro album sentimentale della propria famiglia; 3° e 4° 
incontro: - Ora scrivo io la mia storia: i partecipanti costruiranno una narrazione 
sentimentale partendo dall’archivio famigliare privato.
Esposizione finale dei progetti realizzati 

COSTO TOTALE €2.820 (€2.520 costo operatori complessivo + 
€300 materiale e presidi per sanificazione) modulabile in: 
€1.680 per costo psicomotricista + €840 costo allenatore + 
€300 costo materiali

Il progetto sostituisce l'attività di basket condotta con grande successo nei due anni 
precedenti, sostituzione resasi necessaria per mantenere il distanziamento sociale in tempi 
di pandemia, pur conservando gli intenti di agire e muoversi insieme. - DESTINATARI: 
Ragazzi con disabilità fisica ed intellettiva, già in carico al Servizio di psicomotricità condotta 
dall'Associazione "Solidarietà Fattiva ODV".
- OBIETTIVI: Promuovere l’attività fisica e la socializzazione di bambini e ragazzi anche in 
periodo di distanziamento sociale a causa di epidemie.   
Mettere in pratica e sperimentare le abilità psicomotorie acquisite e di autoregolazione, la 
capacità di concentrazione ed attenzione.
Migliorare la performance respiratoria e muscolare, la resistenza fisica e psico-emotiva.

UN GIARDINO PER AMICO ALLA CASA DEI 
VOLONTARI

Costo totale intervento: € 1.000 (modulo1: palestrina in legno 
con sbarre, altalena arrampicata - € 500 )  (modulo2: piastre in 
gomma antitrauma per le altalene e gioco 3/6 anni  - € 500)

La Casa dei volontari, edificio di proprietà comunale ristrutturato dai volontari di Un mosaico 
di idee e inaugurato nel 2017, è oggetto di un "Patto per la cura dei beni Comuni" con 
validità fino al 2023, e ospita ogni estate un Centro ricreativo estivo e in inverno un 
doposcuola, attività che da ormai 4 anni danno una risposta importante alle famiglie del 
Territorio. Il CRE si è svolto anche in questa estate 2020, pur in presenza della pandemia 
Covid 19, con tanto sacrificio e lavoro, ma è stato possibile soprattutto grazie all'ampia area 
cortilizia che ci ha consentito di far stare i bambini e ragazzi (da 3 a 13 anni), all'aria aperta, 
giocando e socializzando, a anche partecipando a laboratori e giochi strutturati. Riteniamo 
necessario migliorare la fruizione dell'area verde, rendendola più accogliente e sicura, con 
magiore disponibilità di giochi creativi e a norma. Il Progetto "Un giardino per amico" 
prevede: - l'acquisto di un modulo "palestrina" dotato di diversi giochi e attrezzi, come barra, 
corda, altalena, arrampicata, ecc.) - l'acquisto di piastrelle in gomma antitrauma da 
posizionare sotto i giochi come altalene e nello spazio riservato alll'area di gioco dei bambini 
3/6 anni, per garantirne la sicurezza.
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