




Indice PROGETTI in Ordine alfabetico PER AMBITO DI INTERVENTO 

AMBITO ASSOCIAZIONE TITOLO PROGETTO SINTESI PROGETTO

1 SOCIOSANITARIO “A.G.E.B.O.” e  “IL MOSAICO” € 6.000

2 SOCIOSANITARIO A.I.S.M. ONLUS Ravenna GINNASTICA DOLCE IN ACQUA

3 SOCIOSANITARIO ANGSA

4 SOCIOSANITARIO ANT

5 SOCIOSANITARIO

6 SOCIOSANITARIO AIUTACI AD AIUTARE

CONTRIBUTO 
RICHIESTO

TUTTA UN'ALTRA MUSICA: 
MusicoTerapia in Pediatria 

Il progetto è già avviato da tempo, con ottimi risultati ed apprezzamento, 
sia dei piccoli pazienti, che dalle loro famiglie. Prevede interventi di 
musico-terapia (svolta da esperti professionisti, con metodologie 
innovative) per tutti I bambini ricoverati presso la pediatria dell'ospedale di 
Ravenna, o presso il day Hospital. Il finanziamento consentirebbe una 
programmazione annuale.

La sclerosi multipla può esordire ad ogni età della vita, ma è diagnosticata 
soprattutto in persone in giovane età (20-40 anni) e in rapporto 2 a 1, nelle 
donne. Alcuni dei sintomi di questa grave patologia, sono la 
deambulazione, l’equilibrio, irrigidimento delle articolazioni e tanti altri. Per 
questo la Sezione AISM Ravenna effettua per otto mesi l’anno, (due giorni 
a settimana per due gruppi di Soci), con l’ausilio di un Istruttore, cicli di 
ginnastica dolce in acqua per migliorare l’equilibrio, mantenere la 
muscolatura e le articolazioni attive. Inoltre per agevolare i pazienti che 
non hanno possibilità di essere accompagnati in piscina, i Volontari 
dell'Associazione effettuano il servizio di accompagnamento dal domicilio 
alla Struttura adibita alle persone diversamente abili, e ritorno.

€ 1.600 per 8 mesi di corso 2 

giorni a settimana (€ 800 per 

1 solo giorno a settimana)

I SABATI DI AUTONOMIA DI 
ANGSA RAVENNA

Il progetto “I sabati di autonomia di ANGSA” rappresenta un intervento 
educativo che offre al contempo un sostegno alle famiglie, e consente loro 
un temporaneo distacco dall'impegno quotidiano e la possibilità di 
dedicarsi agi altri figli e/o alle incombenze famigliari. Si tratta di interventi 
finalizzati e strutturati rivolti a bambini, adolescenti e giovani con autismo, 
per accrescere autonomia,  socializzazione, sviluppando nel contempo un 
maggiore senso di autostima. 

         € 400 a MODULO          
     (comprende un intero sabato, 

con due educatori per 4-5 
bambini)

PROGETTO MELANOMA ANT: 
ANT-ICIPIAMOLE CURE CON LA 

PREVENZIONE

La prevenzione in campo oncologico è fondamentale. Da anni ANT nel 
nostro territorio realizza giornate di prevenzione contro il Melanoma. Con 
questo progetto si intende implementare il numero di visite gratuite a 
disposizione dei cittadini ravennati. In una giornata di diagnosi si possono 
effettuare oltre trenta visite, con  strumentalizzazioni all'avanguardia, 
eseguite da Dermatologici specializzati.

€ 1.100 per un MODULO - 
giornata 

ASSOCIAZIONE ONLUS “A.M.A 

LA VITA”

 GRUPPO VELA “UOMO A-MARE 
2018” 

Il progetto presentato, giunto alla sua dodicesima edizione, pensato 
dall’associazione “A.M.A. la Vita” assieme ai marinai di “Uomo A-mare”, si 
pone come obiettivo la continuazione e il perfezionamento di questo 
percorso di coinvolgimento di ragazzi disabili nella pratica della Vela, 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. Attraverso la pratica della navigazione a vela, infatti, i ragazzi 
che vi partecipano accrescono le proprie capacità ed autostima, ma 
contribuiscono a diffondere la pratica della Vela e ad integrarsi nel tessuto 
civile e associativo del territorio ravennate. 

€ 9.000 MODULABILE (vedi 
scheda)

PUBBLICA ASSISTENZA 

RAVENNA

Il ruolo fondamentale della Pubblica Assistenza a Ravenna non ha bisogno 
di particolari presentazioni. Con questo progetto si intende acquistare un 
Ponte Sollevatore e un sistema di diagnosi della centralina, indispensabile 
per la manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati per l'assistenza ai 
pazienti. La sicurezza dei mezzi utilizzati è fondamentale, per proseguire 
l'operato in totale sicurezza. 

€ 3.700 + IVA 
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7 SOCIALE

8 SOCIALE AMICI DI ENZO – ONLUS

9 SOCIALE ASSOCIAZIONE ARCOBALENO

10 SOCIALE

 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
DITUTTICOLORI 

UNA FINESTRA SUL LAVORO 

Anche a Ravenna si vivono le ripercussioni della grande crisi economica 
che sta attraversando il nostro Paese. Sempre più spesso, infatti, si assiste 
a problemi legati alla disoccupazione e alla perdita di lavoro; condizioni 
che creano forti disagi nelle persone, non solo a livello economico. Il 
progetto “Una finestra sul lavoro” si propone di dare un sostegno sia dal 
punto di vista organizzativo, sia sul piano emotivo a coloro che vivono 
questa situazione. Il progetto si sviluppa su quattro moduli (vedi allegato 1) 
con la funzione di fornire maggiori strumenti alle persone che si rivolgono 
allo sportello: 
- facilitando l’orientamento lavorativo; 
- accompagnando nella ricerca del lavoro; 
- fornendo supporto emotivo attraverso gruppi di sostegno sia per 
l’elaborazione del lutto per la perdita del lavoro, sia sull’empowerment 
(autostima). Il progetto, inoltre, produrrà una raccolta dati sulle 
caratteristiche principali di chi si rivolge allo sportello: sesso, età, ricerca 
prima occupazione o successiva alla perdita di lavoro, ecc.

€ 2.500 MODULABILI (come 
da allegato alla scheda)

BORSE DI STUDIO “NEEDY 
STUDENTS”

L’Associazione offre GRATUITAMENTE dal 2000, un servizio di
aiuto allo studio a studenti delle scuole superiori 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.  Il progetto prevede l’adozione, da parte di 
aziende, di borse di studio che permetteranno la copertura parziale dei 
costi di diretta imputazione dei tutor che accompagnano gli studenti, 
durante l’anno scolastico 2017/2018. Gli studenti beneficiari delle borse di 
studio saranno individuati fra quelli con maggiori difficoltà economiche, 
oppure segnalati dalle scuole e dalle aziende sostenitrici, nel pieno rispetto 
della Privacy dei ragazzi stessi. (I DETTAGLI NELLA SCHEDA 
DETTAGLIATA)

 € 650 corrispondente 
all'adozione di una borsa di 
studio. Ogni azienda può 

adottare una o più borse di 
studio. 

EMERGENZA “MINORI NON 
ACCOMPAGNATI” 

La struttura accoglie minori non accompagnati, seguiti dai servizi sociali, e 
necessita di arredi nuovi, idonei, sia per il tempo libero, ma anche sedie e 
scrivanie per lo studio. Il costo complessivo degli arredi necessari è 
ovviamente modulabile, vedi scheda dettagliata. 

€ 4.000 MODULABILI

ASSOCIAZIONE CA' FERRO – 
COMUNITA' FAMILIARE

CONTRASTIAMO LA POVERTA' 
EDUCATIVA

La struttura ospita al momento 5 minori residenti e 2 bambini in affido 
diurno. Questo progetto permetterebbe di integrare le attività per i bambini, 
offrendo loro opportunità che le loro famiglie di origine, purtroppo, non 
possono permettersi. Si tratta di attività extrascolastiche varie, che 
permettono arricchimento culturale, ma anche limitazione e superamento 
del danno che tali bambini potrebbero aver subito.

MODULI da € 2.000 per 
sostenere le attività per un 

bambino, per un anno



Indice PROGETTI in Ordine alfabetico PER AMBITO DI INTERVENTO 

11 SOCIALE “CUCITO E PAROLE”

12 SOCIALE € 12.000

13 SOCIALE € 1.000

14 SOCIALE

15 SOCIALE CENTRO SPORTIVO ITALIANO

ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO CITTÀ 

METICCIA

L’Associazione Città Meticcia , visti i risultati ottenuti
con l’esperienza iniziata nel 2014, propone la continuità
del laboratorio “Cucito e Parole”, dove le parole
sono diventate l’apprendimento della lingua italiana. L’attività del cucito ha 
come obiettivo la realizzazione di abiti confezionati con elementi stilistici 
occidentali (ma anche federe per cuscini , tovagliette americane e runner ) 
utilizzando però stoffe originarie africane. Le donne tengono 
particolarmente a
questo progetto e vi si applicano con passione ed interesse in quanto 
consente loro, oltre al ritrovarsi insieme, di presentare in diverse iniziative 
pubbliche, come già avvenuto , le creazioni del gruppo e in questo modo 
farsi conoscere dalla Città. Tale laboratorio si rivolge mediamente a 30 
donne, fra straniere e non, residenti nel quartiere, che attraverso il 
laboratorio possono anche imparare la lingua, conoscere ed interagire con 
il quartiere ove vivono.

un MODULO € 2000 per 
laboratorio di cucito e un 

MODULO € 2000 per corso di 
italiano

ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO SAN ROCCO

CONSERVARE GLI ALIMENTI 
NELLA MENSA DI FRATERNITA' DI 

SAN ROCCO

L'Associazione da tempo usufruisce di “donazioni” di prodotti alimentari sia 
dal Banco Alimentare che da attività commerciali, mense scolastiche ecc. 
secondo le modalità previste dalla “Legge Gadda”. Tuttavia oggi il 
materiale, cospicuo, necessità di uno stoccaggio in Cella Freezer idonea, 
una dotazione oramai improrogabile.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 

QUADRIFOGLIO SPORT 
RAVENNA

"INSEGNARE L'ARTE" CON 
INTERPRETARIATO LIS

Tale progetto è volto al coinvolgimento in particolare di bambini sordi e 
bambini udenti all'interno della riscoperta del patrimonio musivo e artistico 
della nostra città a partire già dalle giovani generazioni. Per i bambini e le 
persone sorde partecipanti sarà garantito, per tutta la durata del progetto, il 
servizio di interpretariato in LIS, Lingua Italiana dei Segni, ai fini di facilitare 
e chiarificare la comunicazione reciproca e sensibilizzando le persone 
udenti alle tematiche riguardanti il mondo e la cultura sorda. La prima 
giornata riguarderà una visita guidata alle collezioni permanenti del Museo 
d'Arte della città di Ravenna, con un successivo laboratorio didattico in 
centrato sul tema del mosaico contemporaneo. La seconda giornata 
invece riguarderà una visita alla Pinacoteca e successivamente verrà 
realizzato un laboratorio didattico relativo alle opere della Pinacoteca, il cui 
tema è l'arte visiva della pittura.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA SPORT 

TERAPIA JUDO

LE GIORNATE DELLO SPORT 
COME INTEGRAZIONE

Le giornate dello Sport come integrazione è oramai un evento noto in città, 
che comprende al suo interno anche un Meeting internazionale di Judo per 
atleti con disabilità intellettiva. L'evento si svolge al Pala de Andre' nel 
mese di maggio 2018, e prevede la partecipazione di numerosi atleti 
disabili di tutta la Regione ed oltre.

€ 7.000 costo totale del 
Progetto

ATTIVITÀ MOTORIA E 
SPORTIVA ADATTATA ALLA 
DISABILITÀ INTELLETTIVO-

RELAZIONALE

Si tratta di un servizio sociale e sportivo allo stesso tempo rivolto sia alle 
famiglie che agli operatori che lavorano nelle cooperative sociali.
Il progetto di coordinamento qui presentato vuole utilizzare l’educazione 
motoria come sfondo integratore in cui ciascuno può mettersi in gioco 
attraverso il corpo e le sue potenzialità espressive, per risaltare le abilità di 
ognuno, evitando di mettere in evidenza, invece, il disagio individuale, per 
fare così della differenza la normalità. Diverse sono le iniziative ed i 
progetti avviati in questo primo anno di coordinamento dell’attività fisica 
adattata per disabili del CSI di Ravenna, visionabili nella scheda 
dettagliata.

€ 17.000 (modulabile in varie 
“adozioni” per attività)
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16 SOCIALE COOP. SOCIALE IL FARO

17 SOCIALE COOP. SOCIALE IL SOLCO  “SUMMER SCHOOL ANACLETO”

18 SOCIALE € 12.000

19 SOCIALE RINNOVIAMOCI

20 SOCIALE SENZA TREGUA

SCUOLA BOTTEGA 
Un’avventura per sé 

 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 I° grado e quella dei primi anni delle scuole secondarie di II° 
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 disinteresse per tutto. La 
Scuola Bottega vanta quattro anni di attività, ed 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, e nello scorso anno scolastico ha coinvolto 27 
studenti. 

€ 3.500 per ogni “Bottega” 
modulabile in Borse lavoro da 

€ 650 “adottabili” anche 
singolarmente

 La Summer School Anacleto è un camp organizzatodal centro educativo 
“Anacleto”, gestito dalla Coop Sociale Sol.Co,dedicato a bambini affetti da 
disturbi dello spettro autistico. Si tratta di un progetto educativo basato su 
modalità didattiche ed operative all’avanguardia e attivato con la costante 
supervisione di esperti del Dipartimento Educazione e Scienze Umane 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia.  La formula vacanza + scuola è 
stata pensata per coniugare vacanza e terapia mettendo in campo un 
servizio di trattamento intensivo con l’obiettivo di perseguire, anche nel 
periodo estivo, gli obiettivi educativi specifici di ogni bambino e poter dare 
continuità al percorso intrapreso durante l’inverno.

€ 15.000 (Modulabile in tante 
“adozioni” e per offrire 

trattamenti educativi alle 
famiglie con difficoltà 

economiche)
 

DORMITORIO BUON 
SAMARITANO – PARROCCHIA 

SAN ROCCO

MIGLIORIE STRUTTURALI PER 
RISPARMIO ENERGETICO NELLA 

STRUTTURA DI ACCOGLIENZA

La struttura ospita circa 28 persone ogni notte. Gli infissi sono da 
sostituire, non più idonei per sicurezza e soprattutto per risparmio 
energentico. Con questa “adozione” si potrebbe contribuire all'acquisto di 
nuovi infissi, un intervento nel complesso molto costoso. 

DORMITORIO IL RE DI 
GIRGENTI – COMITATO 
CITTADINO ANTIDROGA

La struttura di accoglienza a bassa soglia, diurna e notturna, “IL RE DI 
GIRGENTI “ accoglie quotidianamente persone in difficoltà, fornendo oltre 
all'alloggio, cena, prima colazione e ad alcuni il pranzo. Nell'ottica di 
migliorare la qualità della vita, a chi vive in strada il centro offre la 
possibilità di fare la doccia, lavare gli
abiti e ricevere una cena take away. Sono gli ospiti interni, affiancati da 
volontari, a preparare le cene ed aiutare nella distribuzione di pacchi 
alimenti alle famiglie.
In questi anni, abbiamo utilizzato quasi sempre materiale di riciclaggio ed 
elettrodomestici di seconda mano. Oggi con questo progetto il centro 
vorrebbe avere in dotazione un ampio frigorifero nuovo ed capiente, con 
scomparto freezer, per sostituire quello attualmente utilizzato nei locali 
cucina. 

SI CHIEDE 
L'ELETTRODOMESTICO, A 
SCELTA E DISCREZIONE 
DI VOLESSE “ADOTTARE” 

IL CENTRO

IMPRONTE DI SOLIDARIETA' 

ONLUS

Progetto che si rivolge a bambini con disturbi dello sviluppo ed autismo, 
sostenendo le famiglie nel percorso psico-riabilitativo e di abilità sociali. Il 
progetto prevede interventi a domicilio, in sinergia con Il nuovo Centro 
Educativo «Anacleto» di Porto Fuori e si propone appunto di mettere in 
campo servizi dedicati al potenziamento delle attività cognitive, 
comportamentali e psicomotorie di bimbi e ragazzi con autismo e disturbi 
dello sviluppo.

€ 2.640 (eventualmente 
modulabile in 4 “adozioni” di 

€ 660 per un trattamento 
mensile)
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21 SOCIALE LINEA ROSA

22 SOCIALE MARINANDO Ravenna MARINANDO SBARCA A SCUOLA

23 SOCIALE ORA-TORNO Quartiere San Biagio

 USCIRE DALLA VIOLENZA SI 
PUÒ: percorsi di autonomia per 
donne e minori vittime di abusi

In 26anni di attività l’associazione Linea Rosa ha accolto oltre 6200 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. Per quanto sopra l’associazione dispone di operatrici competenti 
che possono svolgere questo delicato ruolo e appoggiare le madri che 
dovessero avere necessità di assentarsi per visite mediche, eventuali 
ricoveri ospedalieri, momenti ludico ricreativi ecc.
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 creazionedi 
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

€ 500 per ogni “Pacchetto” di 
Aiuto

Il Progetto è avviato da anni, con una partecipazione sempre crescente. 
L'Associazione Marinando fa parte dell'UVS (Unione Vela Solidale) dal 
2003, organismo nazionale che raccoglie le più importanti organizzazioni 
che utilizzano la navigazione a vela come strumento riabilitativo. 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 solidarieta, cultura, sport e turismo
e coinvolgendo, oltre alle disabilita, ogni altra condizione
o classe sociale che può trarre vantaggio da tali attivita.
Con questo progetto si intende favorire la crescita di soggetti «affetti» da 
diversita e disabilita, 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 societa.

€ 4.000 (anche MODULABILE in 
due “adozioni”: 1- Marinando Sbarca 

a Scuola €. 2.500
2- Evento conclusivo 

“Tuttinbarcabili”€. 1.500)

ORATORIO PARROCCHIA SAN 

BIAGIO

Il progetto, che affronta la seconda annualità, si occupa di accompagnare i 
preadolescenti e gli adolescenti del quartiere nella crescita personale. Il 
progetto prevede:
a) Accompagnamento nello studio con il DOPO SCUOLA; b) Attività legate 
allo SPORT, in particolare calcio e pallavolo; c) LABORATORI di musica e 
danza. L'Oratorio è un luogo significativo per il quartiere, soprattutto dopo il 
lavoro in rete con gli assistenti sociali sviluppatosi negli anni scorsi, per 
tutti quei ragazzi che manifestano particolari problemi famigliari, relazionali 
e di integrazione. Questo lavoro viene portato avanti specialmente con una 
rete di volontariche in questa annualità saranno chiamati a strutturare e 
sottoscrivere il patto educativo

€ 11.000 MODULABILE          
       (a partire da € 1.000)       

  vedi scheda
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24 SOCIALE “A BRACCIA APERTE”

25 SOCIALE VILLAGGIO GLOBALE RICICLOFFICINA € 1.000

26

ORATORIO PARROCCHIA SANTI 

SIMONE E GIUDA 

Il progetto ha lo scopo di accogliere e integrare nell’Oratorio Centro 
Giovanile affidato alla gestione dei Salesiani di don Bosco, presenti nella 
storia di questa città da 110 anni, tanti adolescenti del territorio area 
Darsena-Gulli, appartenenti a varie espressioni culturali, religiose e 
linguistiche. La maggior parte di questi ragazzi presenta situazioni di 
disagio familiare dovuti in gran parte alla precarietà economica dei genitori 
per la mancanza di lavoro ma anche alle situazioni di conflitto/tensioni 
degli stessi nel loro linguaggio di coppia che genera inevitabilmente e per 
conseguenza nella vita dei figli dolore e smarrimento. Il Progetto si articola 
in tre fasi: 1) FUORI ORARIO 2) CASA CHE ACCOGLIE 3) 
LABORATORIO DI TEATRO realizzabili anche con contributi distinti.

Contributo MODULABILE:   1 
)  € 3.000    2 ) CASA CHE  

ACCOGLIE € 2.000 
3) LABORATORIO DI 

TEATRO € 2.500

La RicicloOfficina è l’unico laboratorio cittadino che aggiusta grazie 
all’opera di volontari le biciclette scassate destinate alla discarica e che 
forma chiunque sia interessato ad imparare e a
contribuire. Il progetto RicicloOfficina consiste infatti, da giugno 2014, nella 
creazione e gestione di una officina bici impostata sul modello delle 
ciclofficine popolari: mette a disposizione uno spazio, degli attrezzi specifici 
e delle conoscenze tecniche con l'obiettivo di promuovere la cultura della 
bici anche da un punto di vista tecnico-pratico. In più, rispetto al modello 
più diffuso di ciclofficina, ha inaugurato una banca del tempo interna per 
cui è possibile utilizzare gratuitamente materiali usati a fronte di ore di 
volontariato prestate in officina. Lo scopo del progetto non soltanto 
ambientale, stimolando il riciclo ed il riuso, ma è anche un laboratorio per 
giovani in situazione di disagio, un percorso di formazione e borse lavoro 
per accrescere l'inclusione sociale e lavorativa. 

DIRITTI DEGLI 
ANIMALI E 

RIQUALIFICAZIONE 
URBANA

 ASSOCIAZIONE ZOOFILA 
AMICI DEGLI ANIMALI 

 BIO-SFALCIO DELLE 
ERBACCE INFESTANTI 

con l’ausilio delle “caprette itineranti” 

Da anni ci occupiamo di portare soccorso ad animali vaganti,feriti o 
abbandonati o affidati a noi perché posti sotto sequestro dalle Autorità 
competenti. Per questo alla fine ci stiamo occupando, garantendo a nostre 
spese vitto alloggio e cure veterinarie, di un piccolo gregge di caprette e 
pecore. Le erbacce sono diventate un problema sia su terreni di proprietà 
pubblica sia di proprietà privata, causando svariati problemi. Basta rumore, 
basta CO2! Le nostre caprette e le nostre pecore, mutuando analoghe 
esperienze in altri Comuni, sarebbero felici di venire a brucare le erbacce 
di coloro che richiedessero la loro opera, Aziende Private o Pubbliche 
oppure privati Cittadini. Sono simpatiche ed educate ed abituate a 
interagire con gli umani. Le porteremmo noi “a domicilio” coi nostri mezzi 
autorizzati, per il tempo necessario, allestendo un apposito recinto, con la 
supervisione di ns personale. Sulla recinzione troverebbe spazio anche la 
cartellonistica adeguata per ringraziare pubblicamente coloro che 
intendessero patrocinare l’iniziativa contribuendo al sostegno delle spese.

€ 3.500 per il costo 
complessivo del Progetto, 

come da scheda dettagliata
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DIRITTI DEGLI 
ANIMALI E 

RIQUALIFICAZIONE 
URBANA

ASSOCIAZIONE “OLTRE IL 
GIARDINO” 

OLTRE IL GIARDINO: SEMI DI 
BOTANICA DELLE EMOZIONI PER 
IL GIARDINO FRANCO BASAGLIA 

(Settima edizione)

Il Progetto, già avviato dal 2012, ha avuto negli anni un grande successo, 
coinvolgendo le scuole del territorio, le associazioni culturali e ricreative. Il 
Giardino è realizzato nell'area adiacente il Centro di Salute Mentale di 
Ponte Nuovo. Lo scopo primario è proprio quello di Giardino Terapeutico, 
ma il giardino è un'area di tutti i cittadini, nel quale si svolgono anche corsi 
di giardinaggio elementare, soprattutto per le scolaresche, ma anche per 
trovare sempre nuovi volontari in grado di mantenere in buono stato l'intera 
area verde. Nel centro proseguono i corsi di giardinaggio aperti, per 
accrescere la consapevolezza dei cittadini, e per integrare sempre di più la 
struttura nel territorio. L'Associazione ha aderito anche al Patto di 
collaborazione per i beni Comuni. 

€ 6.000 “adottabile” an che a 
MODULI

DIRITTI DEGLI 
ANIMALI E 

RIQUALIFICAZIONE 
URBANA

ASSOCIAZIONE ANIMALISTA 
C.L.A.M.A. RAVENNA ONLUS

L'ARCA DI NOE' OVVERO 
SIAMO LA VOCE E IL

RIFUGIO DI TANTI ANIMALI CHE 
CHIEDONO AIUTO

Nel corso degli anni la nostra Associazione si è trovata a fronteggiare le 
più disparate richieste di aiuto che hanno come soggetti sia cani sia gatti 
sia animali “non convenzionali”, in difficoltà. Questi ultimi sono gli animali 
c.d.” da reddito”, che in questi anni abbiamo contribuito a salvare e a 
conoscere, rendendoci ogni giorno più conto che la loro sensibilità e 
desiderio di vita non ha nulla di diverso da quella di cani e gatti. Per offrire 
loro un porto sicuro abbiamo allacciato rapporti con tanti rifugi gestiti da 
persone fantastiche, che hanno deciso di dedicare la loro vita alla cura di 
chi senza di loro non avrebbe alcuna speranza e che meritano supporto e 
aiuto materiale e morale.

€ 1.500 all’anno per ogni 
cane € 800 all'anno per aiuto 
gatti € 800 all'anno per aiuto 
animali “non Convenzionali”

DIRITTI DEGLI 
ANIMALI E 

RIQUALIFICAZIONE 
URBANA

ASSOCIAZIONE ONLUS 
RAVENNA GATTO ONLUS

Da molti anni l'Associazione si occupa della cattura e sterilizzazione dei 
gatti a vita libera del Comune di Ravenna, mantenendo sotto controllo e 
popolazioni anche dal punto di vista sanitario. Aiutiamo le tante persone 
volonterose che si occupano dei gatti liberi, fornendo loro crocchette e 
supporto. Gestiamo inoltre un'oasi felina in cui vivono circa 60 gatti che 
non potrebbero vivere da soli in libertà. Per questa struttura è necessario 
l'acquisto di lastre in plexiglass per la divisione degli spazi e la 
ristrutturazione. Servono inoltre sempre crocchette per i gatti liberi e quelli 
ospitati

€ 700 per 6 mesi di 
“adozione”

DIRITTI DEGLI 
ANIMALI E 

RIQUALIFICAZIONE 
URBANA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 

ZEBRAGIALLA

 “ BEN-ESSERE… A SEI 
ZAMPE” sportello di consulenza 

e percorsi per valorizzare la 
relazione con l’animale 
domestico in situazioni 

complesse 

Vivere la quotidianità accanto ad un animale è una responsabilità e al 
contempo una grande opportunità per tutti. La presenza quotidiana di 
animale è un’esperienza insostituibile nella crescita di bambini e ragazzi, 
ed opportunamente indirizzata può essere di grande sostegno a situazioni 
di disagio e difficoltà e disabilità, ad ogni età. Per quanto la scelta di 
accompagnarsi nella vita ad un animale sia soprattutto una scelta di cuore, 
le difficoltà in cui spesso è possibile incappare meritano di essere 
supportate per favorire il benessere delle persone coinvolte e dell’animale 
stesso. Le ricadute sul “piano sociale” sono molteplici: dal favorire adozioni 
consapevoli nelle quali si operi da subito la scelta del soggetto animale più 
adatto alle esigenze del nucleo familiare, alla riduzione degli abbandoni, 
alla prevenzione di rischi di maltrattamenti e di incidenti da morsicatura, 
alla 
espressione di valenze educative e assistenziali che la relazione con il 
“pet” porta in sé (pet-therapy) purché adeguatamente guidata. 

€ 4.100 costo totale del 
progetto MODULABILE come 

da Scheda dettagliata
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DIRITTI DEGLI 
ANIMALI E 

RIQUALIFICAZIONE 
URBANA

CESTHA – Centro Sperimentale  
per la tutela degli Habitat 

Da anni ci occupiamo di portare soccorso ad animali vaganti,feriti o 
abbandonati o affidati a noi perché posti sotto sequestro dalle Autorità 
competenti. Per questo alla fine ci stiamo occupando, garantendo a nostre 
spese vitto alloggio e cure veterinarie, di un piccolo gregge di caprette e 
pecore. Le erbacce sono diventate un problema sia su terreni di proprietà 
pubblica sia di proprietà privata, causando svariati problemi. Basta rumore, 
basta CO2! Le nostre caprette e le nostre pecore, mutuando analoghe 
esperienze in altri Comuni, sarebbero felici di venire a brucare le erbacce 
di coloro che richiedessero la loro opera, Aziende Private o Pubbliche 
oppure privati Cittadini. Sono simpatiche ed educate ed abituate a 
interagire con gli umani. Le porteremmo noi “a domicilio” coi nostri mezzi 
autorizzati, per il tempo necessario, allestendo un apposito recinto, con la 
supervisione di ns personale. Sulla recinzione troverebbe spazio anche la 
cartellonistica adeguata per ringraziare pubblicamente coloro che 
intendessero patrocinare l’iniziativa contribuendo al sostegno delle spese. 

€ 2.000 per “adottare” uno 
squalo, ed altrettanti per 
adottare una razza, un 

trigono o un pesce-cane.

DIRITTI DEGLI 
ANIMALI E 

RIQUALIFICAZIONE 
URBANA

ENTE NAZIONALE 
PROTEZIONE ANIMALI - 

RAVENNA

MIGLIORIAMO LA QUALITA’ DI 
VITA DI UN CANE

OSPITE DEL CANILE 
MUNICIPALE

Diana, sfortunato pastore tedesco di 5 anni, da pochi mesi
ospite del canile comunale di Ravenna, proviene da una triste e
squallida situazione di maltrattamento fisico,emotivo ed igienico, costretta 
ad una catena cortissima viveva in un luogo angusto e sporco senza un 
riparo dalle intemperie. A causa di questa detenzione Diana era quasi 
priva della motilità degli arti posteriori e offesa in un occhio. Un’accurata 
diagnosi e una corretta riabilitazione ci permetterebbero di rendere 
adottabile Diana per donarle una vita dignitosa. Nella SCHEDA 
DETTAGLIATA si possono trovare tutti gli interventi possibili con 
l'adozione.

CULTURALE E 
RICREATIVO

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“IL QUADRIFOGLIO”

CORSO DI LINGUA DEI SEGNI 
ITALIANA (LIS) DI
PRIMO LIVELLO

La Lingua dei segni è definita come la lingua universale delle persone 
sorde. Con l'Adozione di questo progetto, si permette la realizzazione di un 
corso, aperto a tutti quelli che, spinti da motivi personali o di semplice 
curiosita’, vogliano maggiore conoscenza e comprensione sull’argomento 
sordita’. Il corso permettera’ di conoscere un ambito del quale si hanno 
scarse informazioni e dara’ la possibilita’ di iniziare un percorso personale 
di integrazione sociale, di modo che le barriere comunicative tra persone 
udenti e persone sorde possano essere abbattute.

€ 3.000 per 9 mesi di Corso

CULTURALE E 
RICREATIVO

ASSOCIAZIONE HOME MOVIE – 
ARCHIVIO NAZIONALE DEL FILM 

DI FAMIGLIA (sez. Ravenna)

HO IN MENTE TE: I CINEAMATORI 
RAVENNATI SI RACCONTANO – 

film di famiglia del progetto 
“SGUARDI IN CAMERA”

Il progetto (come da Scheda dettagliata) rientra in un più ampio progetto 
già avviato nel 2017 nel territorio ravennate, di raccolta di filmini di famiglia, 
in vari formati, “girati” nel nostro territorio dagli anni '50 agli anni '80 con lo 
scopo di realizzare un ARCHIVIO PERMANENTE DELLA MEMORIA 
FILMICA RAVENNATE. Il materiale raccolto nel Progetto “SGUARDI IN 
CAMERA”, una sorta di “chiamata pubblica” con l'adesione del Comune di 
Ravenna, delle Biblioteche Classense ed Oriani, ha raccolto oltre 800 
bobine (fra super8 , con materiali sorprendenti. “HO IN MENTE TE” ha lo 
scopo di approfondire la catalogazione dei film raccolti attraverso la 
metodologia delle video-testimonianze ai 69 cine-amatori coinvolti. Il cine-
amatore racconterà e si racconterà davanti alla telecamera, stimolato dalle 
visioni delle immagini che ha realizzato. Le testimonianze filmate 
costituiranno un percorso di memoria attiva e partecipata di grande rilievo 
per il nostro territorio, ed andranno ad arricchire l'archivio permanente 
della memoria filmica ravennate che si intende realizzare.

€ 3.000 MODULABILE (con 
una “adozione” di € 1.000 
possono essere raccolte 2 

video testimonianze) 
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CULTURALE E 
RICREATIVO

ASSOCIAZIONE 
LIBEREDONNE

CASA DELLE DONNE

L'Ada Lovelace Day è un evento internazionale dedicato alle donne e ai 
loro risultati in ambito scientifico, tecnologico ingegneristico e matematico. 
L'evento è nato in Inghilterra nel 2009 e ha lo scopo di incoraggiare le 
ragazze a intraprendere studi STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, 
Matematica). OGNI DETTAGLIO E' VISIONABILE NELLA SCHEDA 
DETTAGLIATA.  E' quindi necessario incidere sui processi educativi e 
culturali rendendoli maggiormente inclusivi. Per questo il progetto si 
propone di rivologersi alle bambine e bambini con 3 eventi/azioni:
1) Acquisto di una bibliografia di testi di narrativa e di divulgazione 
Scientifica 2) Letture ad alta voce per bambine e bambini 3) Laboratori per 
bambine e bambini per imparare a programmare app utili allo scopo

€ 500 costo complessivo del 
progetto MODULABILE per i 

tre eventi citati: 1)  €125
2) €125 3) 250

CULTURALE E 
RICREATIVO

CIRCOLO RICREATIVO 
CULTURALE E SPORTIVO 

“GIULIANO GONDONI”

DOTAZIONE DI UN 
DEFIBRILLATORIE 

Il circolo ricreativo propone attività di “ginnastica dolce” per le Signore 
ravennati iscritte al Circolo. Pur essendo una attività fisica leggera, la 
dotazione di un defibrillatore sarebbe consigliata. Con la “adozione” di 
questo progetto si potrebbe fornire di tale strumentazione il circolo.

CULTURALE E 
RICREATIVO

INVASIONI POETICHE - 
ASSOCIAZIONE CON ENRICO 

NEL CUORE

Rassegna letteraria artistica 
RIANIMAZIONE LETTERARIA

DI POESIA INTENSIVA

Il progetto,inaugurato il 13 dicembre 2015, porta in ospedale la
domenica pomeriggio scrittori, musicisti,giornalisti, artisti per
sollevare la degenza di pazienti, loro parenti, personale ospedaliero e 
cittadini. A parte il "gioco"di parole, la cultura rianima e in realtà durante i 
vari inverni abbiamo avuto l'onore
di ospitare Roberto Vecchioni, Stefano Benni, Lorenzo Marone, Davide 
Giacalone, Sandro Bonvissuto, le FemmeFolk, il maestro Olmi,Chiara 
Gamberale, Enzo Soresi, e una lunga serie di artisti e scrittori che la 
domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 coinvolgono tutti in singolari 
conversazioni leggere e profonde o in concerti. Sono ospiti degenti da tutti 
i reparti. Chi viene in
pigiama, chi con il palo della flebo, chi in seggetta, chi in
procinto di partorire, insomma la variegata gamma del paziente
Ospedaliero. La domenica è il giorno peggiore quindi per questo abbiamo 
pensato di riempirlo con questo momento di confronto,
esperienza e arricchimento reciproco.

€ 2.000 per una rassegna di 
10 incontri MODULABILE (le 
spese vive per ogni incontro 

sono circa €150/200)

CULTURALE E 
RICREATIVO

ISTITUZIONE BIBLIOTECA 
CLASSENSE 

LEGGERE? UN GIOCO DA 
RAGAZZI

La scheda completa offre un quadro sulla molteplicità di interventi che si 
potrebbero realizzare con le “adozioni”. Il Progetto comprende molteplici 
interventi, offrendo nuovi e rinnovati servizi presso le Biblioteche per 
ragazzi del territorio comunale. Chi aderisce a questo progetto contribuisce 
a fare crescere l'idea che leggere è un atto soicali, di responsabilità di tutta 
la comunità. Obiettivo del Progetto è arricchire con piccoli interventi tutte le 
biblioteche, con particolare attenzione ai nuovi ausili per la lettura, ma 
anche rispettando i singoli bisogni dei territori ecc. Possono essere 
“adottati” UN FASCIATOIO, LIBRI TATTILI, GIOCHI DA TAVOLO, E-
READER LETTORI CD PORTATILI, AUDIO LIBRI ed altri libri di 
Letteratura adatta ai giovani adulti, per la Biblioteca Holden per la 
Biblioteca Liverani dell'Ospedale ma anche e soprattutto per le Biblioteche 
del Forese (Piangipane, Castiglione, S.Alberto, Marina di Ravenna)  

MODULABILE con piccole 
“adozioni” che vanno da €140 
a € 1.400 (come da scheda 

dettagliata)

CULTURALE E 
RICREATIVO

DALLE SETTE ALLE NOVE 2018 
Teatro, giochi per bambini e 

bamnine al CISIM di Lido Adriano

Si tratta di un progetto culturale che coniuga qualità artistica al valore 
educativo, sociale e ricreativo. Il progetto favorisce l'incontro, la crescita, 
l'arricchimento e lo scambio culturale e sociale tra bambini e genitori di 
differenti culture. Le attività proposte sono pensate per fasce di 
popolazione con limitate disponibilità economiche, difficoltà di intergazione 
sociale, ma anche pensate per ragazzi residenti in zone decentrate, dove i 
servizi sono meno accessibili così come le offerte culturali e ricreative in 
genere.

“Adottabile” a MODULI € 250 
- € 500 - € 1.000 e oltre  
(costo complessivo del 

progetto € 20.000)
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