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Presentazione
VolontaRomagna
VolontaRomagna ODV, nato dalla pregressa esperienza di Volontarimini e
ASSIPROV, è l’associazione che gestisce il Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) della Romagna ed opera nelle province di Forlì Cesena, Ravenna
e Rimini. Si propone di promuovere, qualificare e sostenere il volontariato
della Romagna e di responsabilizzare la comunità locale rispetto alle problematiche su cui esso interviene. A tal fine realizza attività ed eroga servizi
di varia natura: consulenza, formazione, in formazione, documentazione,
progettazione e promozione.

Il catalogo
Per l’anno scolastico 2022-2023, VolontaRomagna ha raccolto in questa
pubblicazione le proposte delle associazioni dei territori di Forlì, Cesena,
Rimini e Ravenna rivolte ai giovani, per avvicinarli ai temi della solidarietà, della cittadinanza attiva e dell’educazione civica. La pubblicazione non
pretende di essere esaustiva, ciononostante rappresenta una ricca offerta
attivata dall’associazionismo locale in diversi ambiti di intervento.
Il tema della valorizzazione delle esperienze giovanili nel volontariato rappresenta senza dubbio una priorità per le organizzazioni romagnole. La proficua collaborazione attivata negli anni con le scuole, condivisa con l’Ufficio
Scolastico Territoriale dei tre territori, ha permesso di mettere a punto proposte di alto valore formativo con metodologie partecipative che coinvolgono insegnanti, alunni e genitori.

Gli obiettivi
- Aumentare la capacità degli studenti di agire da cittadini responsabili
e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica,
culturale e sociale della comunità;
- Sensibilizzare i giovani alle attività solidaristiche;
- Far crescere la cultura della cittadinanza attiva;
- Aumentare le conoscenze sul volontariato locale e sulla ricaduta
concreta nel tessuto sociale;
- Offrire ai giovani occasioni di sviluppo delle proprie risorse personali;
- Contrastare pregiudizi e discriminazioni;
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- Educare all’accoglienza, promuovendo una convivenza basata
sulla conoscenza e il rispetto delle diversità;
- Far vivere la diversità come un valore aggiunto e un arricchimento
della comunità locale;
- Educare alla conoscenza dell’ambiente e alla tutela del patrimonio
e del territorio;
- Costruire una rete operativa e funzionale forte tra referenti del
volontariato (VolontaRomagna e associazioni) e sistema
scolastico (U.S.P e scuole di ogni ordine e grado).

Le proposte
I percorsi proposti sono gratuiti e caratterizzati da una metodologia esperienziale, rivolti alle scuole del territorio romagnolo e suddivisi per territorio,
per riflettere sulle tematiche sociali, lo sviluppo sostenibile e per far sperimentare agli studenti in prima persona un’attività di volontariato. L’idea è
farli sentire parte di un sistema sociale complesso e, in particolare, far loro
comprendere in modo tangibile il significato di “cittadinanza attiva”, attraverso l’attività pratica di volontariato promossa dalle associazioni, fino a
prevedere per i più grandi tirocini di breve durata.
Le attività si sviluppano in diverse aree:
- educazione civica e cittadinanza attiva;
- educazione alla solidarietà;
- educazione alla salute;
- educazione ambientale.

Le modalitá di adesione
Le scuole potranno aderire al percorso meglio rispondente ai propri studenti
e alle disponibilità dell’istituto. I percorsi sono modulabili tra loro. Tutte le
proposte sono a carattere gratuito. Per la migliore programmazione è necessario formalizzare l’adesione entro il 30 ottobre 2022 utilizzando la scheda in appendice o compilando il modulo online nel sito volontaromagna.it
In base all’ordine di arrivo e alla disponibilità di accoglimento delle organizzazioni proponenti, sarà dato riscontro alle insegnanti in relazione alla loro
richiesta.
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Legenda per la lettura delle schede
Ogni proposta viene descritta attraverso una scheda, l’intestazione di ciascuna scheda si presenta con icone per consentire di identificare velocemente i seguenti aspetti:
La prima icona a sinistra cambia in base all’area educativa (educazione civica e cittadinanza attiva, educazione alla solidarietà, alla salute e ambientale)

La seconda indica la fascia di età degli studenti
ai quali è rivolta l’attività

Questa icona presenta la modalità formativa

L’ultima icona a destra indica il tempo necessario
per l’attività
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Cittadinanza
attiva

16-19 anni

Cineforum/video

6 ore

Protezione Civile servizio
per la comunità
Obiettivi del progetto:
Informare i ragazzi delle scuole sull’importanza del sistema di protezione civile e su
come fare per diventare un volontario attivo.
Descrizione del progetto:
Verrà proposto un incontro informativo dove si spiegherà cos’è e come funziona la
protezione civile. Successivamente si possono organizzare degli open day e delle
visite guidate per fare toccare con mano agli studenti quello in precedenza descritto
e soprattutto nel campo tecnico specifico delle radiocomunicazioni, settore fondamentale nelle emergenze più gravi.
Metodologia che verrà utilizzata:
Conferenza in aula con dibattito e video dedicati.

Associazione promotrice: Ari Radiocomunicazioni
D’emergenza Forli’- Aps
0543 1796368 - radiocomunicazioniemergenzafc@gmail.com
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Cittadinanza
attiva

14-19 anni

Laboratorio

2 ore

Nonviolenza e violenza:
parlare capire agire
Obiettivi del progetto:
- Stimolare nei ragazzi l’utilizzo della nonviolenza come metodo di risoluzione
dei conflitti;
- Concretizzare nei ragazzi il sentimento della nonviolenza mediante la riflessione.
Descrizione del progetto:
Si rifletterà sul concetto di guerra con un brainstorming “ragionato” e poi sulle percezioni fra violenza e nonviolenza a partire dai cinque sensi, per terminare con una
riflessione collettiva che porti ognuno ad assumersi un pezzetto di operatività per
cambiare nonviolentemente la realtà a loro vicina.
Metodologia che verrà utilizzata:
Utilizzeremo un gioco, due lavori di gruppo e un brevissimo filmato.
L’obiettivo è quello di coinvolgere i partecipanti a partire dalle loro conoscenze e dal
loro sentire, facendoli interagire prima di tutto fra loro stessi e poi con gli animatori.
Sviluppando una riflessione finale che lasci agli stessi un cartellone scritto con i possibili impegni personali/di classe da assumere come “compito a casa”.

Associazione promotrice: Associazione Centro per la Pace Forlì-APS
327 8622022 - forli.centropace@gmail.com
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Cittadinanza
attiva

8-11 anni

Laboratorio

2 ore

Storie, posture, tracce...
di sostenibilità.
Obiettivi del progetto:
- favorire la tutela dell’ambiente in cui viviamo ed i rapporti umani per vivere tutti
un po’ meglio - fare conoscere l’Agenda 2030 e il contributo del pensiero narrativo
nell’integrazione delle arti visive.
Descrizione del progetto:
Centri storici e periferie, l’arte applicata come esperienza. Cosa significa essere cittadini e cos’è questo corpo di cemento, vetro, acciaio, chiamato città? Gli strati di
una città e il potere dei cittadini di indirizzare il cambiamento. L’atelier di due ore, nel
richiamare le prospettive dell’Agenda 2030, prevede, nel dialogo tra le arti visive, la
narrazione di una storia, un cenno alle tecniche dello storytelling applicato (narrazione orale), un laboratorio di comunicazione per la sostenibilità (tra calligramma e
caviardage, strappo e collage) e la costruzione di una mostra viaggiante.
Metodologia che verrà utilizzata:
Laboratorio di narrazione materica, pedagogia operativa e alfabeto visivo a partire
da frammenti e “scarti” vari. Play & Lern, per un approccio costruttivista e integrato
alle arti visive.

Associazione promotrice: Fantariciclando APS
in collaborazione con Centro Italiano Storytelling APS
333 2946482 - fantariciclando@libero.it
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Cittadinanza
attiva

16-19 anni

Laboratorio

50 ore

Tutti Insieme è meglio!
Obiettivi del progetto:
La finalità del progetto, e in generale delle attività proposte, è quella di portare gli
studenti al benessere scolastico attraverso lo sviluppo di competenze didattiche e
più in generale ad un benessere personale grazie all’attivazione di dinamiche positive legate all’appartenenza ad un gruppo.
Descrizione del progetto:
L’attività principale di questo progetto è il Compiti Insieme oltre ad esso sono proposte due ulteriori azioni che vanno ad ampliare e completare l’azione principale:
lo sportello Ti Ascolto e la Formazione e Briefing per l’equipe, l’obiettivo è andare
incontro alle esigenze dei minori, delle loro famiglie e del team di lavoro.
Il Compiti Insieme è un’attività per bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I° e II° residenti sul territorio (in particolare San Mauro Pascoli ed in misura
minore Savignano sul Rubicone).
Metodologia che verrà utilizzata:
Equipe, metodologia, approcci didattici e politiche gestionali sono gli elementi attraverso i quali raggiungere gli obiettivi preposti, realizzando una vera e propria realtà
di didattica inclusiva.
Il presente progetto, e quindi il contributo percepito dall’Unione, ci aiuta nell’intento di mantenere uno standard elevato che ci permette di seguire al meglio ragazzi
spesso caratterizzati da situazioni di fragilità e ci aiuta inoltre nell’arricchimento dei
servizi proposti, con azioni completamente gratuite, come nel caso del Piedi Bus,
dello Sportello d’Ascolto e della Formazione.

Associazione promotrice: Associazione La Piazzetta APS
380 3343826 - info@lapiazzettasanmauropascoli.org
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Cittadinanza
attiva

14-19 anni

Gioco di ruolo

30 ore

INVECE DI GIUDICARE
Obiettivi del progetto:
Diffondere la cultura della gestione pacifica dei conflitti attraverso la sensibilizzazione dei giovani della scuola secondaria di secondo grado, coinvolgendo tutte le figure
coinvolte nel contesto scolastico.
Descrizione del progetto:
Coinvolgimento dei singoli istituti scolastici in un tragitto di valorizzazione della comunità educante in grado di promuovere ed accogliere, al tempo stesso, la cultura
della mediazione e la sua applicazione concreta, anche al fine di ottenere l’eventuale
attestato di “Scuola amica della mediazione”.
Formazione di ragazze e ragazzi che volontariamente manifestano la disponibilità
a fungere da “mediatori fra pari” e aiutino l’istituto scolastico nella gestione delle
situazioni di conflitto attivando competenze che stimolino comportamenti di tipo
mediatorio e conciliativo.
Metodologia che verrà utilizzata:
Incontri divulgativi sulla cultura della mediazione in modo da sviluppare nei ragazzi,
la consapevolezza e una maggiore capacità di riconoscimento dei comportamenti
che generano e accrescono i conflitti e capire quali differenti condotte possono aiutare alla gestione degli stessi, attraverso slides, video e giochi tematici.

Associazione promotrice: Super Partes
346 3382556 - info@superpartes.info
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Cittadinanza
attiva

6-19 anni

Laboratorio

6 ore

I CARE
Obiettivi del progetto:
Il progetto I CARE ha l’obiettivo di proporre, agli insegnati e agli studenti, strumenti
e percorsi formativi utili per affrontare le tematiche previste dalla normativa sull’Educazione Civica, come i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, la
cittadinanza digitale e l’educazione al volontariato.
Descrizione del progetto:
Il progetto prevede laboratori formativi per cogliere la complessità dei problemi
esistenziali, politici, sociali, economici e scientifici per formulare risposte personali
argomentate, rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il
principio di responsabilità, compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e
di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità e sensibilizzare i ragazzi
sulle tematiche del volontariato, anche tramite esperienze dirette durante l’anno.

Metodologia che verrà utilizzata:
La metodologia è interattiva e si utilizzeranno principalmente:
- sussidi multimediali;
- role play;
- confronti guidati;
- briefing e debriefing;
- dinamiche partecipative;
- brainstorming;
- laboratori manuali con materiale di recupero per le classi di scuola primaria;
- soft skills: team building, empatia, problem solving…
Per ciascuno di questi ambiti il progetto propone diversi incontri di conoscenza e
approfondimento di tematiche e varie attività di Service Learning.

Associazione promotrice: Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì, Caritas ForlìBertinoro e Ufficio Missionario diocesano
0543 30299 - serviziogiovani@caritas-forli.it
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Cittadinanza
attiva

11-18 anni

Laboratorio

2 ore

Laboratori per ragazzi
medie e superiori
Obiettivi del progetto:
Lumano è un associazioni di giovani che credono nel cambiamento sociale e si
propongono di portarlo ai giovani studenti. Gli obiettivi delle attività proposte sono:
fare riflettere i ragazzi sui goal dell’Agenda 2030; insegnare la gestione del conflitto
in maniera pacifica; insegnare la tolleranza alla diversità.
Descrizione del progetto:
Proponiamo tre format di laboratori.
Agenda 2030: dove si affrontano tematiche attuali e si lavora sugli obiettivi proposti
dalla agenda attraverso attività che possano sviluppare nei ragazzi pensieri critici e
di cambiamento rispetto al loro essere cittadini attivi.
Games of word: laboratorio che propone un piccolo percorso sull’educazione alla
pace e attraverso attività come il teatro dell’oppresso e giochi, cerchiamo di trovare
strade positive per affrontare il conflitto.
Se lo straniero fossi tu: laboratorio che si propone di abbattere le differenze culturali
e strutturali.
Metodologia che verrà utilizzata:
Laboratori non formali con attività pratiche e di ascolto, utilizzo di tecniche come la
via del cerchio, il bastone della parola, breinstorming, attività di teatro e di espressione libera.
Associazione promotrice: Lumano aps
366 1061700 - noemigiusino@gmail.com
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Cittadinanza
attiva

10-19 anni

Laboratorio

60 ore

BMA Young Orchestra
Obiettivi del progetto:
Formare una grande orchestra giovanile delle province Rimini e Forlì Cesena che
abbia come valori quelli della Musica: l’ascolto dell’altro, la collaborazione, l’inclusione. E’ rivolto a ragazzi dai 10 ai 19 anni che suonino o cantino a qualunque livello.
Il progetto musicale è alla IV edizione.
Descrizione del progetto:
BMA Young Orchestra - l’orchestra giovanile delle province di Rimini e Forlì Cesena
è un progetto della BIM Music Academy, scuola riconosciuta dalla Regione Emilia
Romagna. Il progetto musicale può svolgersi presso l’Istituto scolastico in orario per
lo più extrascolastico salvo specifiche richieste oppure presso le sedi della BIM Music Academy di Rimini e Gambettola in orario extrascolastico. Ha una durata di 60
ore da svolgersi nel corso dell’a.s.. Prevede uno spettacolo finale che coinvolga tutti
gli Istituti aderenti sotto la guida del Direttore d’Orchestra della BIM Music Academy.
Metodologia che verrà utilizzata:
Gli Istituti scolastici che aderiranno potranno scegliere se svolgere le 60 ore presso
il proprio plesso oppure presso le sedi della scuola di musica. Le lezioni verranno
svolte da un maestro della BMA in orari lunghezza e giorni da stabilire con un referente interno all’Istituto. I maestri della BMA presenti nei vari Istitui scolastici oppure
presso le sedi della BMA saranno coordinati dal Direttore d’orchestra che su indicazioni dei singoli maestri di musica creerà un programma musicale adatto ad ogni
singolo alunno aderente che sfocerà in un concerto finale con tutti gli Istituti.

Associazione promotrice: Quattro Quarti - Aps
328 4599812 - bimmusicacademy@gmail.com
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Educazione
alla solidarietà
18

Solidarietà

10-14 anni

Laboratorio

2 ore

Conoscere la diversità
vuol dire normalità
Obiettivi del progetto:
Conoscenza della disabilità visiva, delle sue specificità, problematiche e punti di
forza, come strumento per l’integrazione sociale e il superamento delle barriere culturali.
Descrizione del progetto:
Proponiamo agli alunni l’incontro con una persona non vedente con due finalità:
1) l’incontro e il confronto con la diversità in senso generale, al fine di favorire un
atteggiamento di apertura e di accettazione e di ciò che non rientra nei canoni consueti di normalità e del superamento dei pregiudizi, delle chiusure mentali e della
paura nei confronti di ciò che non si conosce;
2) La conoscenza del caso specifico della disabilità visiva, con le problematiche e le
difficoltà delle persone che ne sono portatrici, ma anche delle loro peculiarità e dei
loro punti di forza.
Metodologia che verrà utilizzata:
Proponiamo alle classi un incontro frontale con la persona non vedente accompagnata da un vedente. Nella prima parte il non vedente presenterà la sua condizione
e lascerà spazio alle domande dei ragazzi per soddisfare tutte le curiosità. In seguito, verrà proposta la prova di scrittura con il sistema Braille, per dimostrare che la
comunicazione è possibile anche usando mezzi non ordinari. Per chi se la sente,
sarà proposta una prova di camminata bendata con il bastone bianco.

Associazione promotrice: Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti Aps
Sez. Territoriale di Forlì Cesena
0543 402247 - uicfo@uici.it
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Solidarietà

13-19 anni

Cineforum/video

6 ore

“DISABILITA” ... è?
Obiettivi del progetto:
Il progetto intende proporre al gruppo classe un percorso partecipato “dentro” la vita
quotidiana delle persone con disabilità, con un taglio centrato sulla sclerosi multipla.
Descrizione del progetto:
Guidato e stimolato dai volontari AISM, il gruppo Classe intraprenderà un dialogo
interattivo con persone che sono state private all’improvviso della loro vita precedente a causa della diagnosi di sclerosi multipla e che sono state costrette a porsi
domande sulla nuova identità, sulle loro sicurezze, sui loro progetti, sul loro futuro.
Il progetto prevede la realizzazione di alcuni incontri (fino a tre) in classe di 2 ore
ciascuno, tra studenti e docente/i ed i volontari AISM, tra i quali persone con sclerosi
multipla che porteranno i loro racconti di vita e le loro testimonianze.
Metodologia che verrà utilizzata:
Il primo incontro prevede l’esperienza “Immaginando...”, simulazione guidata sulla
vita di una persona con Sclerosi Multipla e successivi approfondimenti e confronti.
Durante il secondo verrà presentato il video animato di una ragazza di 24 anni nel
momento della diagnosi ed al termine la classe verrà coinvolta in un esercizio di
problem solving. L’ultimo incontro sarà il “Gioco dell’Oca di L’una e Luna”, la classe
verrà messa di fonte a scelte di comportamenti di relazione.
Materiali: Quaderno “Disabilità...è?”, Libro “Le lune nel pozzo” (con DVD Gioco).

Associazione promotrice: Sezione provinciale AISM di Forlì-Cesena
349 6457839 - enzolazzaro49@gmail.com - aismfc@aism.it
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Educazione
alla salute
21

Salute

3-8 anni

Laboratorio

24 ore

L’ESPRESSIVITA’ ATTRAVERSO
IL GIOCO MOTORIO
Obiettivi del progetto:
Sviluppo della persona attraverso un’attività ludico-espressiva, formativa e polivalente anche per l’integrazione dei bambini stranieri e dei disabili.
La conoscenza del sé e del proprio corpo va intesa non solo a livello topologico e dei
segmenti corporei, ma come presa di coscienza di sé come persona.
Descrizione del progetto:
Il progetto per lo sviluppo dello schema corporeo allenerà le capacità senso- percettive cioè la conoscenza e padronanza del proprio corpo partendo dall’educazione sensoriale (propiocettiva, tattile, uditiva, visiva) per passare a proposte ludico-espressive che stimolino la percezione posturale e ad attività di educazione
respiratoria.Inoltre svilupperà le capacità motorie di base (schemi motori statici e
dinamici), implementando la socializzazione e la motricità come sensibilità espressiva ed estetica.
Metodologia che verrà utilizzata:
Le attività motorie, per essere funzionali ed influenzare la crescita della personalità,
devono essere svolte in forma ludica, variata e polivalente e naturalmente differenziata in base alle varie fasce d’età. L’importanza dell’uso del gioco nell’educazione motoria/espressiva risponde ad un bisogno naturale del bambino di muoversi e
divertirsi, favorendo così una forte e motivata partecipazione che ci permetterà di
raggiungere facilmente i nostri obiettivi. Come metodo d’insegnamento si favorirà
quello induttivo della scoperta guidata.

Associazione promotrice: ASD Polisportiva Cava APS
338 8490473 - cavaginnastica@cavaginnastica.com.mx
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Salute

14-19 anni

Laboratorio

4 ore

NO ALLA PAURA... SI AL COR-AGGIO!
Obiettivi del progetto:
Promuovere la conoscenza di sé, delle proprie emozioni, attraverso la propria esperienza fisica e psico-emotiva. Aumentare l’armonia e la consapevolezza di “chi
sono”, promuovendo lo sviluppo del gruppo classe attraverso il singolo. Prevenire
ansia, attacchi di panico, depressione, rabbia e violenza.
Descrizione del progetto:
Il progetto sarà totalmente realizzato in modalità esperienziale. Ai ragazzi saranno
fornite tutte le conoscenze di base per poter utilizzare la pratica della Mindfulness
in ogni momento. Verranno informati dei tanti benefici e delle tante possibilità che
hanno in loro stessi per trasformare i loro pensieri e le loro emozioni in forza vitale
ricettiva/attiva, evitando di implodere in una de-pressione o di esplodere in gesti
violenti e/o sconsiderati. Il raccontarsi in cerchio la propria esperienza darà la possibilità di confrontare le proprie sensazioni, aumentando l’empatia.
Metodologia che verrà utilizzata:
La prima parte del progetto sarà incentrata sulla spiegazione teorica della pratica
Mindfulness, come strumento di consapevolezza di sé. Il legame sostanziale e significativo esistente tra la Mindfulness e la riduzione dello stress è incentrato sulla
connessione mente-corpo.
Nella seconda parte del progetto si farà esperienza individuale della pratica con
esercizi Mindfulness per poi condividere in Cerchio l’esperienza e confrontarsi sulla
risposta che ogni corpo produce.

Associazione promotrice: Associazione “Il richiamo”
333 5250027 - ilrichiamo4@gmail.com
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Salute

16-19 anni

Conferenza

18 ore

Corso di Salvamento
per gli studenti
Obiettivi del progetto:
- Favorire la socializzazione attraverso le attività in acqua;
- favorire l’acquisizione e lo sviluppo delle attività natatorie;
- conoscere le proprie possibilità, i propri limiti e saper usare il proprio corpo.
Descrizione del progetto:
Si prevede una parte teorica dove si forniscono nozioni di primo soccorso e tecniche di salvamento. La seconda parte verrà svolta in piscina con esercizi pratici. Il
trasporto dei ragazzi dalla scuola alla piscina dovrà essere a carico della scuola. Al
termine del corso, se i ragazzi lo vorranno, potranno acquisire il brevetto di bagnino
di salvataggio per piscina sostenendo il costo dello stesso.
Metodologia che verrà utilizzata:
Lezioni teoriche in classe o online e attività pratica in piscina.

Associazione promotrice: Società Nazionale Salvamento
Sez. Prov.le Forli’-Cesena-Bagno Di Romagna
347 4191521 - salvamentofc@gmail.com
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Salute

17-19 anni

Tirocinio

4 ore

Sensibilizzazione dei giovani
alla malattia
Obiettivi del progetto:
In virtù delle esperienze dell’AVO, creare negli studenti una sensibilità verso i bisogni
delle persone ammalate e degli ospiti delle case di riposo. Insegnare che si può fare
molto prestando attenzione attraverso delle brevi visite. Così, i partecipanti saranno
protagonisti di un’esperienza umana intensa e formativa.
Descrizione del progetto:
Il progetto si articola in due fasi: conferenze informative e stages in ospedale o in
casa di riposo. La prima attività potrà essere portata avanti con un numero di classi
pari a richiesta. Chi svilupperà un interesse all’appofondimento potrà seguire degli
stages sul campo assieme a personale qualificato. Quest’attività potrà coinvolgere
uno studente alla volta. Ci si augura che qualcuno voglia poi proseguire l’esperienza,
magari nella stessa AVO.
Metodologia che verrà utilizzata:
Attraverso due conferenze di non più di due ore l’una, verrà presentata l’associazione, le sue finalità e le esperienze maturate negli anni. Ci si servirà anche di un
video prodotto dalla struttura nazionale. I volontari che descriveranno le loro vive
esperienze saranno affiancati da uno psicologo. In tal modo gli studenti verranno a
contatto con una realtà spesso misconosciuta fino a che sofferenza e malattie non
li coinvolgeranno. Gli studenti che svilupperanno un interesse all’approfondimento,
potranno partecipare alle visite accompagnati da volontari esperti.

Associazione promotrice: AVO FO Associazione Volontari Ospedalieri
Forlì-Forlimpopoli
334 1978694 - avoforli@gmail.com
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Educazione
ambientale
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Ambiente

10-19 anni

Laboratorio

24 ore

ADOTTA L’AMBIENTE CON UN LIBRO
Obiettivi del progetto:
Sviluppare il piacere della lettura, attraverso la promozione della tutela ambientale,
grazie alla consapevolezza del proprio ruolo nel contesto ambientale, potenziando
stili di vita più rispettosi dell’ambiente.
Descrizione del progetto:
Creare alunni consapevoli, in grado di fungere da modello comportamentale e favorire la Peer Education all’interno dell’Istituto.
Metodologia che verrà utilizzata:
Illustrazione del progetto ai docenti.
Selezione delle classi: terze/quarte.
Valutazione e condivisione del percorso didattico.
Scelte metodologiche e definizione dei tempi.
Definire il calendario delle attività:
- intervento introduttivo, di sensibilizzazione da parte dei volontari di Legambiente;
- lab di educazione ambientale;
- attività di Park Litter;
- mostra di fine anno scolastico e consegna libro;
Ruolo delle classi impegnate in parallelo (Peer Education).

Associazione promotrice: Legambiente Forlì-Cesena APS
3890743815 - legambienteforlicesena@gmail.com
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Ambiente

16-18 anni

Cineforum/video

2 ore

Papà ti salvo io!
Obiettivi del progetto:
Educazione e sensibilizzazione giovanile rivolta a:
- prevenire la sicurezza sulle spiagge;
- rispettare l’ambiente ed il territorio, con particolare riferimento al litorale
ed al mare;
- sensibilizzare alla cultura di Protezione Civile.
Descrizione del progetto:
“Papà ti salvo io” è stato ideato, progettato e realizzato dalla Società Nazionale di
Salvamento – Genova. Il gioco si rivolge ai bambini in età scolare (scuole elementari
e prime classi delle scuole medie) per insegnare ai bambini come vivere il mare senza pericoli, o meglio, prevenendo i pericoli insegnando loro le “10 Regole d’Oro per
un Bagno Sicuro”. Con questa esperienza si vuole rendere i bambini responsabili:
“imparo per me e insegno a mio papà e insieme possiamo diffondere le regole essenziali per fare un bagno sicuro… ma solo io divento Piccolo Bagnino”.
Metodologia che verrà utilizzata:
Il progetto si concretizza con lezioni in classe e rilascio ai partecipanti di un attestato
di “Baby Watch”.

Associazione promotrice: Società Nazionale Salvamento
Sez. Prov.le Forli’-Cesena-Bagno Di Romagna
347 4191521 - salvamentofc@gmail.com
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Ambiente

6-11 anni

Laboratorio

1 ora

RIFIUTHLON
Obiettivi del progetto:
Sensibilizzare i giovani alla tematica ambientale e renderli protagonisti in azioni di
cittadinanza attiva; aumentare la loro conoscenza rispetto al territorio che li circonda
e creare buone prassi che gli stessi bambini e ragazzi possano poi replicare autonomamente e far replicare anche a loro coetanei.
Descrizione del progetto:
Rifiuthlon: gara di raccolta rifiuti, promossa da AICS in tutta Italia è un’attività educativa che mette in relazione l’impegno con un risultato e consente di parlare di ambiente con coloro che non sono “ambientalisti” impegnati in senso stretto. Mentre si
ripulisce l’area prescelta (giardino della scuola, parco adiancete), tra i rifiuti verranno
posizionati alcuni oggetti, che nessuno ha elementi per identificare, il cui ritrovamento darà diritto a premi. Al termine della raccolta tutti i bambini verranno proclamati
Moschettieri dell’Ambiente con una medaglia.
Metodologia che verrà utilizzata:
Attività svolta in esterno mediante l’aiuto di collaboratori Aics, l’attività può essere
svolta con un massimo di 50 bambini per laboratorio. Con l’impiego di circa 1 ora
per gruppo.
Ad ogni bambino viene consegnata una casacca ed una pinza prima di partire per
la caccia al riufiuto.
Il numero di incontri del progetto è quindi a discrezione della scuola in base a quante
classi vorranno essere inserite nell’offerta formativa.

Associazione promotrice: Aics Comitato Provinciale Forlì-Cesena
0543 777345 - forli@aics.it
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Ambiente

11-18 anni

Testimonianza

1 ora

Piacere di conoscervi: Apeiron ODV
Obiettivi del progetto:
Presentare a studenti e studentesse gli ambiti di lavoro e i progetti che l’associazione realizza per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Inoltre verrà racontata
l’esperienza dell’Associaizone in Nepal per favorire la cultura della solidarietà e delle
cooperazione.
Descrizione del progetto:
Si propone un incontro di presentazione del lavoro, decennale, che Apeiron svolge
contro le violenze di genere, combattendo contro le disparità e stereotipi che stanno
alla base. Si affronteranno temi di solidarietà e cooperazione attraverso la presentazione dei progetti che l’associazione realizza in Nepal, al fianco di donne e giovani.
Sarà anche l’occasione per conoscere la Biblioteca che sta nascendo a Cesena,
dotata di testi focalizzati sull’ educazione all’uguaglianza, al rispetto dei diritti umani
e sulle questioni della parità di genere, con una sezione dedicata alla fascia 10-19.
Metodologia che verrà utilizzata:
L’incontro, che sarà unico e avrà durata di circa un’ora, sarà svolto in modalità frontale e le testimonianze dirette del personale di Apeiron potranno essere supportate
dalla visione di brevi filmati e dalla proiezioni di foto. Gli alunni/e potranno essere
coinvolti in semplici attività da svolgere nello spazio dell’aula, per coinvolgerli in
maniera attiva durante la presentazione.

Associazione promotrice: Apeiron ODV
340 3192188 - info@apeironitalia.it
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Ambiente

4-5 e 8-12 anni

Laboratorio

8 ore

“A SCUOLA DI VITA”
“DRAGHETTO MANGIABENE”
Obiettivi del progetto:
Formare, promuovere e stimolare studenti, insegnanti e genitori sulle proprie abitudini alimentari cercando di orientare le scelte in modo più equilibrato, consapevole e
con una maggiore sostenibilità ambientale, attraverso la formazione e il gioco.
Descrizione del progetto:
L’associazione Romagnola Ricerca Tumori, l’Ufficio Educazione alla salute-Progetto
Scuole e la Pediatria di Comunità dell’Azienda U.S.L della Romagna si impegnano
a realizzare percorsi integrati di educazione alla salute. ARRT promuove e sostiene
i progetti “A scuola di vita” e “Draghetto Mangiabene” finalizzati a favorire corrette
abitudini alimentari per una prevenzione delle malattie degenerative e neoplastiche,
secondo i principi della dieta mediterranea.
Metodologia che verrà utilizzata:
I progetti ideati e realizzati da professionisti dell’ARRT prevedono: - Lavoro con gli
insegnanti: due incontri formativi di due ore dedicati alla formazione sulla tematica di
una sana alimentazione, alla presentazione del progetto e di strumenti per le attività
educative che si svolgeranno in classe. - Lavoro con gli alunni/studenti: attivazione
di percorsi didattici gestiti dagli inseganti e incontri in classe condotti da professionisti ARRT attraverso laboratori e attività di gruppo. - Lavoro con i genitori: il progetto
prevede, in chiusura, il coinvolgimento delle famiglie.

Associazione promotrice: Associazione Romagnola Ricerca Tumori ODV
0547 29125 - info@arrt-cesena.it
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Collaborazioni attive
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Cittadinanza
attiva

a seconda
delle iniziative

a seconda
delle iniziative

a seconda
delle iniziative

MAUSE - Catalogo Offerta
Formativa 2022/2023
Obiettivi del progetto:
l Catalogo raccoglie percorsi formativi proposti dallo Sportello MAUSE e da altre
realtà (associazioni, enti, servizi comunali e professionisti del settore), che operano
nel campo della sostenibilità ambientale e della cittadinanza attiva con l’obiettivo
di educare i più giovani ad abitare il mondo in modo diverso e a ragionare sul lungo periodo, ponendo maggiore attenzione ai temi ambientali, alla sostenibilità delle
nostre economie e dei nostri stili di vita e progettando nuovi mestieri che sappiano
guardare al futuro rispettando ciò che ci circonda.
Contenuti:
Il volume è organizzato in 4 macroaree tematiche e relative sotto aree: Uso delle
risorse, Biodiversità, Cittadinanza attiva-Beni comuni e Mobilità sostenibile.
All’interno delle aree tematiche sono sviluppati diversi temi specifici (rifiuti, energia, acqua, cambiamento climatico, spreco alimentare, ecosistemi, flora e fauna,
beni comuni, legalità, protezione civile, sani stili di vita, mobilità sostenibile) che
rappresentano le priorità di intento formativo-educativo sul tema della sostenibilità
del Comune di Forlì e contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda ONU 2030.
I laboratori, le visite didattiche, i toolkit e in generale tutte le attività raccolte in Catalogo sono pensate per offrire alle scuole del territorio proposte formative di valore,
che rispettano gli standard stabiliti per la sicurezza di alunni e formatori (DAD, incontri all’aria aperta, incontri in sedi dislocate nella città di Forlì, ecc.) e soprattutto in
grado di offrire un ampio ventaglio di possibilità per l’insegnamento dell’educazione
civica.
Metodologia che verrà utilizzata:
Vario a seconda delle iniziative scelte e agli accordi con gli insegnanti (solo per le
scuole del Comune di Forlì)
A cura di:
MAUSE (Multicentro Area Urbana per la Sostenibilità e l’Educazione ambientale del
Comune di Forlì), in collaborazione con Unità Ambiente ed Unità Supporto all’Innovazione Educativa – SIE del Comune di Forlì e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico
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Regionale.
Luogo di realizzazione
Vario a seconda delle iniziative scelte e agli accordi con gli insegnanti
(solo per le scuole del Comune di Forlì)

Promotore:
Sportello MAUSE, mause@comune.forli.fc.it - 0543 712533
martedì 15:00-18:00 e venerdì 09:30-12:30 (solo su appuntamento)
Consulta e scarica il catalogo
https://tinyurl.com/3ydrjn2n
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Scheda adesione
Volontariato - Scuola
VolontaRomagna ODV
Scuola
Indirizzo
Telefono/Fax
Insegnante referente
Progetto scelto

Elenco classi partecipanti:
Classe/
sezione

N° di
alunni

Insegnante di
riferimento per la
classe

Recapiti per contatti
(mail e telefono)

Inviare la scheda di adesione entro il 30 ottobre 2022,
a Volontaromagna tel. 0547 612612 fax 0547 369119
scuola@volontaromagna.it
o compilare direttamente il modulo online su https://tinyurl.com/3ks63dc7

35

Il tema della valorizzazione delle esperienze giovanili nel
volontariato rappresenta una priorità per le associazioni
della Romagna e per VolontaRomagna.
La proficua collaborazione, attivata negli anni con le Scuole e condivisa con l’Ufficio Scolastico Territoriale, ha permesso di mettere a punto proposte di alto valore formativo
con metodologie partecipative che coinvolgono insegnanti, alunni e genitori.

Referente Area Scuole area di Forlì-Cesena:
Milena Marcantoni
Tel. 0547 612612 - email scuola@volontaromagna.it
www.volontaromagna.it

VolontaRomagna ODV
Sede legale via Covignano 238, 47923 - Rimini
c.f. 91047750400
Rimini - Via Covignano 238 47923 - tel 0541 709888 - fax 0541 709908
Cesena - Via Serraglio 18 4752 - tel 0547 612612 - fax 0547 369119
Forlì - Viale Roma 124 47121 - tel 0543 36327 - fax 0543 39645
Ravenna - c/o Centro sociale Le Rose, Via S. Alberto 73 - tel 333 1301341

