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Destinatari

Periodo di svolgimento

● Favorire i processi di 
socializzazione 

● Favorire occasioni di dialogo 
intergenerazionale e 
interculturale 

● Promuovere l'educazione 
alla pace, alla legalità, al 
rifiuto della violenza 

● Valorizzare le diverse abilità, 
la creatività, l'autonomia e 
le differenze di genere e di 
cultura 

● Promuovere l’acquisizione 
della responsabilità sociale, 
compresa la fiducia in sé e 
negli altri

● Contribuire a sviluppare il 
pensiero critico, la capacità 
di argomentazione e di 
prendere decisioni 

● Promuovere il 
protagonismo 
adolescenziale e l’autostima 
nei ragazzi/e 

Azioni

● Coinvolgimento di 
associazioni di volontariato 
o singoli volontari/e

● Presenza di un Tutor e 
copertura assicurativa

● Attestazione finale di 
frequenza per 
riconoscimento del credito 
formativo scolastico

● Turni settimanali di 5 giorni, 
mattina o pomeriggio

Ragazzi e ragazze tra 
i 14 e i 19 anni

Obiettivi

giugno–agosto 2022



Laboratori realizzati in collaborazione con

Assessorati al Turismo, all’Ambiente, ai Servizi Sociali e Immigrazione, alle 
Politiche Giovanili - Cooperativa Librazione, Servizio Informagiovani. 
Associazioni: AIEMT, Altr’e 20, Amici di Olindo Guerrini, Anime Senza Voce, 
ANPI  Mezzano, Asja Lacis,  Atelier del cartone Animato, Auser Scuola Viva 
Casalborsetti, Banca del Tempo, Biblio for sport, Cacciatori di idee,  Cestha, 
Classe Archeologia e Cultura, Comitato promotore Santerno, Cuore di Maglia, 
Fatabutega, Fiab, Insieme a te Faenza, Monticulum, Norma, Officina della 
Musica, Percorsi, Pubblica Assistenza, Quelli del Ponte, Sguardi in camera,  
Solaris, ToGether Tozzi Green, Un Mosaico di Idee, S. Zaccaria Insieme. Centro 
Servizi Reciprocamente Insieme Ravenna, Caritas S. P. in Vincoli, Casa delle 
Culture, Centro Sociale La Quercia, Circolo Fotografico Ravennate, Co.FA.RI., 
Arci Mezzano, Comitati Cittadini di: Carraie, Classe, Fosso Ghiaia, Mandriole, 
Porto Fuori, S. Pietro in Trento, S. Zaccaria. Cooperativa Atlantide, Ente 
Nazionali Sordi, Fondazione RavennAntica: Museo TAMO, Museo Classis 
Ravenna, Guardia Costiera Ausiliaria, Istituzione Biblioteca Classense: 
Biblioteca Fuori...Legge Piangipane, Biblioteca Ottolenghi Marina di Ravenna, 
Centro di Lettura Casa Vignuzzi, Polisportiva Reno, Pro Loco Marina di 
Ravenna, Pro Loco Marina Romea, Scuola dell’Infanzia Buon Pastore - sede 
via Canalazzo, Scuola Morelli, Tuttifrutti Agenzia di pubblicità, SISAM (Scuola 
Internazionale Studi d’Arte del Mosaico e dell’Affresco) Ravenna, Carabinieri 
Forestali per la Biodiversità Punta Marina Terme, Museo Nazionale delle 
Attività Subacquee – HDS Italia, Consulta del Volontariato di Ravenna, Gruppo 
Hera, Gruppo Club del Sole.

Ringraziamo:
I dirigenti degli Istituti scolastici di Ravenna.
I volontari e le volontarie: Adriana Babini, Angelo Bandini, Erica Bellini, 
Rachele Benzoni, Daniele Biserni, Luca Cangi, Liberata Cervino, Michael 
Cucchi, Giancarlo Daporto, Meri Esposito, Pietro Ghirelli, Leo Guidani, Adriana 
Lazzari, Mino Magnani, Paola Missiroli, Sergio Rubboli, Flavia Savoia e tutti 
coloro che hanno reso possibile la realizzazione del progetto.



Partecipanti per anno di nascita ...

Andamento iscrizioni

Nota metodologica
I grafici riportano 
l’elaborazione di  494 
questionari compilati su 
un totale di 690 
partecipanti (72%). I 
questionari sono stati 
somministrati on-line



Partecipanti per genere

Scuola frequentata



Hai partecipato ad altre edizioni ?

Come sei venuta/o a conoscenza del progetto?



Perché ho scelto di 
partecipare

Ho scelto il laboratorio 
che desideravo

Ho risposto no, avrei 
voluto scegliere...



Ho risposto sì, le principali 
difficoltà sono state...

Ho avuto difficoltà ad 
iscrivermi



Conoscevo già 
l’Associazione/Ente 
presso cui ho svolto 
volontariato

L’orario di svolgimento delle 
attività è stato adeguato

Se avessi potuto, avrei 
proseguito l’attività



L’attività che ho 
svolto mi è piaciuta 
1= no, per niente; 
5= molto

Mi sono sentito 
coinvolto/a nel 
gruppo
1= no, per niente; 
5= molto



Mi piacerebbe svolgere
attività di volontariato
anche in questi ambiti

L’esperienza che ho fatto 
in un solo aggettivo



La parola alle magliette gialle!

Riportiamo di seguito alcuni feedback ricevuti dai ragazzi, rappresentativi  
della maggior parte dei suggerimenti e delle osservazioni ricevute

È stato molto interessante, in particolare le uscite sul campo, per vedere dal vivo ciò 
che svolge l'associazione, e le uscite presso altre associazioni

Punto negativo: è finita la settimana

Il laboratorio è troppo corto cioè io farei più di una settimana

E mi tutor l'ira ad Cisena. (?!?)

Nel prossimo questionario aggiornare la sezione "sesso"

Non ho nessuna critica, è stato un laboratorio molto stimolante e piacevole, e i tutor 
sono stati eccezionali

Buona organizzazione, tutor molto solari e disponibili, ambiente gradevole

Per prenotare i telefoni sono sempre intasati ed è complicato quindi iscriversi al corso 
che si vuole frequentare

È stata una bella esperienza; ho conosciuto ragazzi della mia età e mi sono trovato 
bene con loro

È stato bello parlare con persone straniere provenienti da diverse parti del mondo.
Sarebbe anche meglio se il progetto ci fosse anche di pomeriggio, perché anche in 
questo momento della giornata i turisti potrebbero aver bisogno di informazioni

Magari più posti per i corsi più interessanti ma del resto tutto ok

Migliorare la disponibilità telefonica per riuscire ad iscriversi al progetto che si 
desidera

Vorrei che le magliette gialle con disabilità accompagnate dall’educatore avessero lo 
stesso numero di ore delle altre magliette gialle e magari poter fare questa esperienza 
così utile e costruttiva per più di una settimana

È stato un progetto coinvolgente e interessante non solo per l'attività in sé ma anche 
per la disponibilità e pazienza dei tutor

Dare la possibilità di fare anche più di una settimana, in particolare nei laboratori in 
cui fai da sostegno per tenere a bada i bambini, come a TAMO, a Casa Vignuzzi o al 
Classis

Tutti i ragazzi dell'ambulanza sono stati molto bravi e divertenti senza perdere la 
professionalità, abbiamo riso e scherzato

Maggiore organizzazione nelle iscrizioni mentre nel cre al Classis ci dovrebbero essere 
più giochi all’aperto visto il grande spazio a disposizione

Il laboratorio è troppo corto cioè io farei più di una settimana

Parte dei progetti e delle attività realizzate dalle magliette gialle saranno 
visibili sul sito del Comune di Ravenna 

www.comune.ra.it/il-comune/decentramento/



I dati che seguono sono una sintesi di quanto realizzato durante i laboratori 
estivi. 

81 diverse tipologie di laboratori proposti, dal 13 giugno al 22 agosto 2022 
132 settimane totali di attività di laboratorio

751 volontari/e iscritti e 690 effettivamente frequentanti
oltre 100 tutor/esperti/esperte  a guidare i ragazzi/e nelle varie attività

RISULTATI OTTENUTI

AMBIENTE / ECOLOGIA
● realizzazione di 4 opuscoli su zone naturalistiche di pregio, fra i quali uno 

sulla flora e fauna del fiume Savio,  l’altro sulla flora e fauna del fiume 
Lamone, una guida sull’avifauna delle valli di Sant’Alberto e un’agile  
pubblicazione fotografica sulle piante spontanee delle dune di Casal 
Borsetti;

● 9 escursioni, ripulitura di 2 stradelli pinetali, ulteriori monitoraggi presso 
presidi pinetali;

● nell’ambito del centro di recupero animali marini Cestha di Marina di 
Ravenna, sono state prestate cure a   70 tartarughe, 13 cuccioli di trigone, 
220 mila cuccioli di seppia, 40 cavallucci marini, 27 astici;

ARTE
● realizzati 11 murales presso scuole, biblioteche, residenze protette, luoghi 

ed edifici pubblici;
● 1 power point prodotto dalla scuola Buon Pastore;
● realizzato 1 pannello a mosaico con paesaggi naturalistici dato come dono 

per la Pro Loco di Marina Romea;
● realizzata 1 performance musicale e teatrale pubblica, in ricordo 

dell’eccidio  del Ponte degli Allocchi (25 agosto 1944);
● prodotti 5 cartoni animati (stop motion), 2 manifesti, 1 opuscolo aventi 

tema ambientale, del riciclo, riuso  e recupero, e  1 cartone animato a 
tematica sociale/culturale;

● realizzazione di 2 clip promozionali per il progetto Lavori in  Comune e per il 
volontariato;

CREATIVITÀ
● realizzazione di 25 fra cuffiette, sciarpette, calzini ed altri indumenti e 

manufatti con lavoro a maglia da donare al reparto di Neonatologia 
dell’Ospedale Civile di Ravenna per i bambini/e nati prematuri;

● realizzazione di 2 little free library;
● realizzate oltre 60 fra borse e bustine porta oggetti e porta telefono, da 

consegnare alle RSA del territorio;
● realizzati 1 testo di comunicazione aumentativa e alternativa da donare alle 

scuole del territorio;
● realizzazione di 1 gioco da tavolo sulla città di Ravenna, i suoi monumenti e 

come visitarli;
● rigenerate 16  biciclette poi destinate a finalità sociali;
● realizzato 1 opuscolo bibliografico online e in versione cartacea in 

collaborazione con la Biblioteca Ottolenghi e Strocchi di Marina di Ravenna;



● preparata 1 coreografia pop;
● realizzazione di 50 origami a tema per la Biblioteca di Piangipane;
● ripristino di 85 panchine, 11 altalene, 1 scivolo, 17 tavoli, 56 panche, 1 

ponticello, 1 staccionata, 1 bacheca, 1 sbarra, 1 porta da calcio,  2 grandi 
strutture gioco, 3 little free library;

● sistemazione di buche, riparazione di recinzione area sgambamento cani, 
pulizia erbacce su alcuni cordoli di marciapiede e in aiuole alberate;

● costruzione di 11 giacigli e mangiatoie, 8 scatole entomologiche, 5 scatole 
bauletto, 13 contenitori porta essenze liquide, 11 scatole a banda 
scorrevole porta semenze e ghiande, 9 scatole /archivio per attività 
didattiche dei Carabinieri Forestali;

EDUCAZIONE
● affiancati ed aiutati nelle attività proposte dagli animatori più di 400 

bambini e bambine nei laboratori presso la Casa delle Culture, Musei 
TAMO e Classis e Casa Vignuzzi;

● predisposta 1 guida sulle opportunità ed i programmi di volontariato 
nazionale, europeo e internazionale; conoscere e promuovere le 
opportunità di mobilità all'estero per giovani; 

● realizzati 3 podcast che sono pubblicati su Spreaker;
● risistemati più di 240 libri ed un archivio documentale;
● formati 22 ragazzi/e all’uso del linguaggio dei segni, per la comunicazione 

con le persone sorde;
● realizzati 2 mercatini del riuso, per la vendita e distribuzione di abiti e 

oggettistica;
● realizzazione di bibliografie specifiche sulla letteratura giovanile; 

LA TUA RAVENNA
● assistenza a più di 5500 turisti in visita alla città, effettuate circa 150 

interviste ai turisti;
● realizzato 1 spot sul perché fare volontariato a Ravenna;
● realizzazione di 8 raccolte di immagini e fotografie;
● realizzato 1 opuscolo a stampa che raccoglie il reportage fotografico sul 

verde pubblico e i giardini nascosti di Ravenna, 1 video documentario e 1 
mostra fotografica;

● creata 1 traccia audio e 1 video su suoni caratteristici dell’ambiente urbano 
della città;

PREVENZIONE, SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO
● formati 30 ragazzi/e sulle tematiche del Primo Soccorso e soccorso in 

mare;
● aiuto a persone con disabilità gravi nella spiaggia dell’associazione Insieme 

a te.



LABORATORIO CITTÀ ACCOGLIENTE
RILEVAZIONE PRESENZE TURISTICHE PER NAZIONALITÀ

ITALIA 1970
REGNO UNITO   760
GERMANIA   700
FRANCIA   565
SPAGNA   351
OLANDA   263
POLONIA   194
BELGIO   141
SVIZZERA   100
AUSTRIA     76
STATI UNITI     59
REPUBBLICA CECA     52
COREA DEL SUD     42
DANIMARCA     40
UNGHERIA     37
AUSTRALIA     30
MESSICO     28
SLOVACCHIA     27
PORTOGALLO     26
LITUANIA     24
PERU’     23
ROMANIA     22
BULGARIA     16
CILE     16
RUSSIA     15
SERBIA     14
BRASILE     12
MALTA     10
CANADA       8
CINA       8
GRECIA       8
COLOMBIA       7
SVEZIA       7
FINLANDIA       7
UCRAINA       7
FILIPPINE       6
ARGENTINA       6
NIGERIA       5
NORVEGIA       5
SLOVENIA       5
CIPRO       4
PORTO RICO       4
VENEZUELA       4
ISRAELE       4
GIAPPONE       3
COSTA RICA       3
ECUADOR       3
BIELORUSSIA       2
MECEDONIA       2
S. MARINO       2
NUOVA ZELANDA       1
INDIA       1
TURCHIA       1
ESTONIA       1
KAZAKISTAN       1
URUGUAY       1            



Progetto a cura degli 
Operatori e Operatrici Culturali di Territorio
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