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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 Volonta-
riato (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 pro-
blematiche 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 solidarie-
tà, 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 rap-
presenta senza dubbio una priorità per le organizzazioni romagnole. La pro-
ficua collaborazione attivata negli anni con le scuole, condivisa con l’Ufficio 
Scolastico Territoriale dei tre territori, ha permesso di mettere a punto pro-
poste di alto valore formativo con metodologie partecipative che coinvolgo-
no 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;

5



- 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 espe-
rienziale, rivolti alle scuole del territorio romagnolo e suddivisi per territorio, 
per riflettere sulle tematiche sociali, lo sviluppo sostenibile e per far speri-
mentare 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”, attra-
verso 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 ne-
cessario formalizzare l’adesione entro il 30 ottobre 2022 utilizzando la sche-
da in appendice o compilando il modulo online nel sito volontaromagna.it  
In base all’ordine di arrivo e alla disponibilità di accoglimento delle organiz-
zazioni 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 cia-
scuna scheda si presenta con icone per consentire di identificare veloce-
mente i seguenti aspetti:

La prima icona a sinistra cambia in base all’area edu-
cativa (educazione civica e cittadinanza attiva, educa-
zione 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 2 oreTestimonianza

Incontri con studenti su sport 
e disabilità

 

Obiettivi del progetto:
Favorire un primo approccio ai ragazzi all’interno del mondo della disabilità presen-
tato loro alcuni concetti fondamentali quali: sport, educazione, disabilità, handicap, 
AFA e adattamento.

Descrizione del progetto:
Dopo aver svolto una prima parte teorica di lezione verranno presentate agli studenti 
alcune delle esperienze condotte sul campo nell’ambito sportivo rivolto a perso-
ne con disabilità, tra cui i progetti svolti sul territorio all’interno del Coordinamento 
per l’Attività Motoria e Sportiva Adattata al Disabile Intellettivo-Relazionale tra cui 
percorsi di promozione della pratica motoria e sportiva per persone con disabili-
tà, Adesso Atletici, Giocando senza Frontiere, Correndo senza Frontiere, Dodgeball 
Adattato, Oltre la Siepe.

Metodologia che verrà utilizzata:
Questo momento formativo vuole essere un primo incontro per sensibilizzare i ra-
gazzi su temi delicati come quelli della disabilità per condurli, grazie a future nuove 
collaborazioni, a progetti pratici in questa realtà.
All’interno dei progetti di alternanza scuola-lavoro abbiamo anche fatto partecipare 
degli studenti ai nostri corsi per Operatore Sportivo per la Disabilità e/o ad attività di 
supporto ad eventi e manifestazioni sportive (eventuali attività future da concordare).

Associazione promotrice: Comitato Territoriale C.S.I. di Ravenna
0544 31371 - info@csiravenna.it
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Cittadinanza 
attiva 15 oreConferenza14-19 anni

Corso per operatori 
di centri estivi 

Obiettivi del progetto:
Creazione di un “gruppo giovani” che possano svolgere volontariato in ambito spor-
tivo e affiancare operatori dei centri estivi nell’organizzazione delle attività ludiche, 
creative, culturali e sportive rivolte ai bambini e alle bambine dei CRE del territorio 
e/o in collaborazione con altre realtà del terzo settore.

Descrizione del progetto:
Dato il costante aumento del disagio sociale tra i più giovani, occorre promuovere 
condizioni di benessere tra bambini e adolescenti strettamente legate a diritti fon-
damentali quali l’incontro fra pari, il gioco, l’educazione, la cultura e il senso civico.
Si vogliono quindi avvicinare i giovani al servizio per la cittadinanza, in un’ottica di 
restituzione alla comunità, per rafforzare il senso di comunità e il senso civico.
Sport e giovani è un binomio di successo che punta a coinvolgere ma soprattutto 
sensibilizzare.

Metodologia che verrà utilizzata:
Crediamo che con questo progetto lo sport possa essere occasione per diffondere 
tra i giovani il senso di cittadinanza attiva. I ragazzi sono fruitori e, allo stesso tempo, 
diventano partecipanti attivi del percorso di benessere della propria comunità di 
appartenenza.
Il progetto prevede la fruizione da parte degli studenti di un corso in FAD in maniera 
autonoma. Successivamente verranno coinvolti nelle attività svolte dal CSI in orario 
extra-scolastico. Non è quindi necessario il coinvolgimento di tutto il “gruppo clas-
se”.

Associazione promotrice: Comitato Territoriale C.S.I. di Ravenna
0544 31371 - info@csiravenna.it
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Cittadinanza 
attiva 10 oreConferenza17-19 anni

AnDiaMO a Scuola
 

Obiettivi del progetto:
Avvicinare i giovani alla donazione come “oggetto sociale” e ai suoi significati.
Educare alla solidarietà come valore portante della società civile e alla cura della 
propria salute.
Informare e sensibilizzare sulla donazione del midollo osseo per sfatare i molti tabù 
che la circondano e iscrivere nuovi donatori.

Descrizione del progetto:
Ogni anno in Italia circa 2000 persone, di cui metà bambini, vengono colpite da una 
malattia oncoematologica, come la leucemia, e il trapianto di midollo osseo risulta 
essere in molti casi l’unica cura possibile. Tale trapianto può avvenire solo se si trova 
un donatore compatibile ma la compatibilità è molto rara: solo 1 su 100.000 risulta 
essere il tipo giusto per un paziente. Ogni nuovo donatore con la sua unicità rappre-
senta una concreta speranza di Vita per chi ancora è in attesa di trovare il suo do-
natore. Si dona 1 volta nella vita solo se compatibili. La donazione non è pericolosa.

Metodologia che verrà utilizzata:
Sensibilizzazione frontale con gli studenti sulla donazione del midollo osseo che 
potrà essere svolta classe per classe, o con più classi alla volta in aula Magna, con 
il supporto di slide, video, testimonianze dirette, e strumenti di gioco come Kahoot. 
Ampio spazio alle domande e possibilità per i ragazzi di interagire. Chi vorrà iniziare 
il percorso per diventare potenziale donatore verrà contattato da ADMO per fissare 
l’appuntamento con l’operatore sanitario e, se ritenuto idoneo per anamnesi, effet-
tuerà un prelievo di saliva o sangue per entrare nel Registro Donatori Italiano.

Associazione promotrice: ADMO Emilia Romagna
328 1248496, 348 9197227 - scuola@admoemiliaromagna.it
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Cittadinanza 
attiva

Ravenna e Venezia: 
la Rocca Brancaleone 

Obiettivi del progetto:
Per sensibilizzare i giovani alla cultura del bene comune e per rafforzare il legame 
con la Rocca Brancaleone, proponiamo un progetto di ricerca sul periodo storico 
della dominazione Veneziana a Ravenna tra il 1441 e il 1509, con particolare riferi-
mento al ruolo della Rocca nella vita presente e futura della città.

Descrizione del progetto:
“Inquadrare la Rocca Brancaleone nei suoi aspetti storici, artistici e monumentali 
nell’ambito della presenza di Venezia a Ravenna e delineare la funzione di questa 
fortezza per lo sviluppo turistico-culturale della città e per la crescita di processi di 
cittadinanza attiva.”
Visto il successo dei progetti degli anni 2019-2021 sulle “Avventure di Sir Branca-
leone” riprendiamo il percorso di collaborazione con le scuole superiori di 2° grado 
in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico e l’Assessorato all’Istruzione del 
Comune.

Metodologia che verrà utilizzata:
Sono previsti seminari sulle caratteristiche storiche, artistiche e monumentali del 
periodo veneziano a Ravenna, con particolare riferimento alla Rocca Brancaleone. 
Con l’Assessorato alla Partecipazione e con CittAttiva, sarà illustrato il tema dei Beni 
Comuni e l’esperienza alla Rocca Brancaleone. Le scuole partecipanti predisporran-
no un programma di attività condiviso. L’adesione dovrà pervenire entro il 28 ottobre 
2022, per aderire anche al progetto conCittadini 2022-2023 della Regione. Il risultato 
del lavoro sarà un elaborato.

Associazione promotrice: Amata Brancaleone Aps
335 7303559 - amatabranca@gmail.com

4 oreVisita guidata14-19 anni



Educazione 
alla solidarietà
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Solidarietà

“Il senso della cittadinanza”
 

Obiettivi del progetto:
- Educare i giovani al ruolo attivo nella democrazia partecipativa 
   alla “Cosa Pubblica” ed al volontariato civico;
- Raffronto dei princpali articoli della costituzione della Repubblica Romana 
  con la nostra Costituzione Italiana;
- Affrontare il tema dei doveri e dei diritti di ogni cittadino;

Descrizione del progetto:
Il progetto prevede alcuni incontri con gli studenti delle scuole medie inferiori, con 
esperti e volontari dell’Associazione ADA CON Ravenna-APS per affrontare i temi 
della democrazia partecipata, della coesione sociale e l’importanza della solidarietà 
fra i cittadini.
Potranno essere raffrontati gli articoli della Costituzione della Repubblica Romana, 
con quelli della nostra Costituzione Italiana.
Inoltre verranno presi in esame i diritti fondamentali di libertà e giustizia ed il rispetto 
verso la comunità.

Metodologia che verrà utilizzata:
Incontri in presenza con gli studenti, con esperti e con persone della nostra asso-
ciazione.
Utilizzo di slide e testi.

Associazione promotrice: ADA Con Ravenna-APS
335 7323804 - bancadeltempodicervia@gmail.com

  4 oreConferenza12-13 anni
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Solidarietà

“DISABILITA” ... è? 

Obiettivi del progetto:
Questo progetto intende proporre al gruppo classe un percorso partecipato “dentro” 
la vita quotidiana delle persone con disabilità, con un taglio centrato sulla sclerosi 
multipla, patologia autoimmune, progressiva, invalidante, che insorge prevalente-
mente tra i 20 e i 40 anni.

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 prece-
dente 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:
- 1 incontro prevede l’esperienza “Immaginando …” (simulazione guidata sulla vita 
di una persona con SM), alla quale seguiranno letture, approfondimenti e confronto 
interattivo.

-2 incontri : il primo più la presentazione di un video animato (2 parti) di ragazza 
di 24 anni nel momento della diagnosi, al termine GC (gruppo classe) coinvolto in 
esercizio di Problem Solving.

-3 incontri i primi due più il “Gioco dellIOca di L’Una Luna” : GC verra posto di fronte 
a scelte di comportamenti di relazione..

Materiali : Quaderno “Disabilità ...é?” , Libro “Le lune nel pozzo” (con DVD Gioco).

Associazione promotrice: Aism sezione di Ravenna
0544 455308, 337 1414512 - aismravenna@aism.it

6 oreCineforum/video13-19 anni



Educazione 
alla salute
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Salute

17

LA SCOZIA E LE SUE DANZE
 

Obiettivi del progetto:
Realizzare un ballo studentesco, che potrebbe essere nella forma di un Scottish 
Youth Ball oppure di una Festa Studentesca con coinvolgimento del pubblico.

Descrizione del progetto:
Il valore culturale si fonda sullo stimolo alla conoscenza della storia sociale della 
danza, in particolare delle contraddanze scozzesi, nell’ambito della cultura europea 
ottocentesca, nella specifica forma della musica e della danza di società. Il valore 
sociale si realizza nella socializzazione che maturerà tra le ragazze e i ragazzi della 
scuola, anche di classi diverse, nel preparare le danze, divertendosi ed acquisendo 
coscienza di sé e del proprio corpo. 

Metodologia che verrà utilizzata:
L’attività educativa rivolta agli studenti sarà svolta nella ricerca dello sviluppo delle 
capacità sia sensoriali che espressive, ed il percorso educativo proposto, mira a far 
acquisire ai ragazzi le basi educative e comportamentali fino al raggiungimento di 
una capacità espressiva e di autonomia, tale da aiutarlo nella crescita quotidiana.

Associazione promotrice: Società di danza - Circolo di Romagna APS 
340 2923818 - romagna@societadidanza.it

15 oreLaboratorio15-19 anni



Salute
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Promozione dell’integrazione 
sportiva 

Obiettivi del progetto:
Facilitare l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa di alcune Scuole Primarie e 
Secondarie di primo grado, con percorsi per la valorizzazione della pratica sportiva 
come veicolo di inclusione sociale e sperimentando principi e prassi educative fun-
zionali al contesto scolastico.

Descrizione del progetto:
Il percorso, specifico per ciascun Istituto partecipante, prevede:

- 1 incontro divulgativo-formativo per dirigente, insegnanti ed educatori scolastici 
per presentare: i principi per la promozione dell’inclusione scolastica attraverso lo 
sport; le metodologie di sostegno; le opportunità di inclusione sportiva del territorio 
sviluppate nell’ambito del progetto;

- la realizzazione con ciascuna delle classi coinvolte nell’Istituto di 3 “laboratori spor-
tivi in palestra”;

- l’opportunità per tutti gli istituti/classi coinvolti di partecipare alle attività di integra-
zione sportiva territoriale.

Metodologia che verrà utilizzata:
I laboratori, della durata di 2 ore ciascuno, sono condotti dall’OSD e dai docenti 
di scienze motorie e di sostegno interessati, per proporre a tutti gli alunni i principi 
dell’inclusione sportiva attraverso la conoscenza e la pratica progressiva del dod-
geball (o altre discipline sportive) come “sport mediatore” (utilizzando le palestre 
scolastiche già a disposizione delle classi e già accessibili).

Associazione promotrice: Comitato Territoriale C.S.I. di Ravenna
0544 31371 - info@csiravenna.it

6 oreLaboratorio9-13 anni



Salute
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Pillole di primo soccorso
 

Obiettivi del progetto:
Sviluppare e diffondere, nella comunità, la cultura del “soccorso adeguato al pros-
simo”, contribuendo quindi, a divulgare la cultura dell’emergenza-urgenza e i valori 
che la improntano (solidarietà, senso civico).
Educare e sensibilizzare alla prevenzione, alla sicurezza ed alla cultura del volonta-
riato.

Descrizione del progetto:
Il progetto prevede un incontro con i nostri volontari esperti in formazione che spie-
gheranno ai ragazzi come intervenire correttamente, da soccorritore occasionale, 
nelle più diverse situazioni di emergenza.
Vi sarà poi una parte pratica in cui vengono insegnante agli alunni le manovre di 
disostruzione delle vie aeree.

Metodologia che verrà utilizzata:
Incontro in presenza con l’utilizzo di manichini.

Associazione promotrice: Pubblica Assistenza di Alfonsine
320 9424764 - comunicazione@pa-alfonsine.org

2 oreLaboratorio10-14 anni



Salute
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Solidarietà, e i valori 
del dono sangue 

Obiettivi del progetto:
Gli obbiettivi del progetto sono la sensibilizzazione dei ragazzi all’educazione civica 
sulla solidarietà e senso civico del dono del sangue e dell’educazione alla salute 
personale. Un percorso che parte dalla scuola primaria di primo grado e secondo 
grado passando alle superiori fino all’università.

Descrizione del progetto:
Il progetto da un’esperta di comunicazione, si realizza:
- primaria di primo grado è previsto l’intervento di un volontario che spiega un video 
sul dono del sangue proseguendo con un gioco di ruolo sul dono e la solidarietà;

- primaria di secondo grado è previsto un video e una presentazione PPT con un 
esperto che coinvolge gli alunni sull’importanza della salute e senso civico del dono;

- secondaria e università è prevista una presentazione in PPt che termina con un 
gioco di ruolo, coinvolgendo i ragazzi sul rispetto della propria salute. 

Metodologia che verrà utilizzata:
Per tutti i gradi d’istruzione la metodologia è quella della tecnica attiva, che prevede 
la continua interazione con i ragazzi, coinvolgendo gli alunni ad una discussione 
sugli argomenti trattati, si parte dall’educazione civica, passando dalla cittadinanza 
attiva e importanza del dono in generale, quindi sul volontariato. Una parte del la-
boratorio è impostato sulla visione di filmati, al termine i ragazzi possono intervenire 
e chiarere i propri dubbi sui vari argomenti. L’intervento si chiude facendo un sunto 
conclusivo del laboratorio che porta i ragazzi alla consapevolezza del dono.

Associazione promotrice: Avis Provinciale Ravenna
392 9504559 - settorescuola.ravenna.provinciale@avis.it

2 oreTestimonianza10-19 anni



Educazione 
ambientale
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Ambiente
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Conosciamo i nostri amici animali 

Obiettivi del progetto:
- Insegnare ai ragazzi delle elementari e medie il rispetto verso il mondo animale;
- Condividere con loro momenti di svago e di “complicità”;
- Affrontare il problema del maltrattamento e della disabilità animale 
  e raffrontarla con quella umana.

Descrizione del progetto:
Attraverso slide, filmati e dialoghi interattivi portare i ragazzi a ragionare e capire i 
problemi che verranno affrontati
Dal maltrattamento animale alla necessità di conoscerli e rispettarli come esseri sen-
zienti.
Lo scopo è quello di portare il ragazzo, attraverso un proprio ragionamento alla con-
sapevolezza sul rispetto di ogni essere vivente soprattutto dei più deboli o “diversi”.

Metodologia che verrà utilizzata:
Slide, filmati, colloqui interattivi.

Associazione promotrice: I randagi della bassa Romagna odv
346 0786061 - Irandagidellabassaromagna@gmail.com

4 oreCineforum/video6-13 anni



Ambiente

A-mare / Percorsi pilota 
per le scuole 

Obiettivi del progetto:
L’attività ha la finalità di aggiornare e integrare conoscenze e competenze degli stu-
denti e dei docenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado nell’ambito degli 
ecosistemi marini e costieri, su cause ed effetti dei cambiamenti climatici e possibili 
azioni e strategie per la mitigazione e l’adattamento.

Descrizione del progetto:
Sviluppo di percorsi didattici pilota, differenziati per target, rappresentativi del terri-
torio. Le attività proposte sono focalizzate sui principali ambienti naturali e antropici 
del territorio di riferimento: l’ecosistema marino; il Parco del Delta del Po e il mo-
saico di ambienti che racchiude: pinete, piallasse, valli; le marinerie della costa e la 
tradizione della pesca: i porti, le aste del pesce, i manufatti delle marinerie e i musei 
territoriali; aree di foce, ambienti caratteristici dell’area costiera romagnola.

Metodologia che verrà utilizzata:
Il programma mette a disposizione strumenti articolati e metodologie innovative: 
laboratori, escursioni e attività didattiche alla scoperta della “risorsa mare”; corsi di 
formazione e assistenza da remoto fornita ai docenti; video-tutorial per docenti e 
studenti; kit didattico multimediale; piattaforma multimediale e forum.

Associazione promotrice: EducAid 
in collaborazione con 

Atlantide, Millepiedi, Arpae, Assessorati alle politiche per l’educazione, 
CEAS dei territori di interesse

0541 28022, 348 4737918 - michela.fabbri@educaid.it

48 oreVisita guidata6-18 anni
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Collaborazioni attive
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PAFT - Piano dell’Arricchimento 
Formativo del Territorio 

di Ravenna 2022/2023 

Obiettivi del progetto:
Il PAFT raccoglie le proposte per la Qualificazione Scolastica progettate da Servizi e 
Uffici Comunali, Provincia di Ravenna, AUSL, Università, Musei, altri Enti e Istituzio-
ni, Enti del terzo settore. 
Si tratta di un vero e proprio testo, disponibile in forma interattiva on line sul sito del 
Comune di Ravenna e lo si può definire come una “mappa“ che può agevolare istituti 
scolastici ed insegnanti nella conoscenza e nell’accesso alle diverse opportunità 
proposte. 
In questa mappa si collocano attività diverse che, grazie all’esperienza e al dialogo 
realizzatosi in questi anni, nascono, evolvono e si modificano attraverso il raccordo 
con le scuole stesse, divenendo così parte integrante dell’esperienza formativa e 
non pratiche decontestualizzate.

Descrizione del progetto:
Il PAFT Piano arricchimento formativo del territorio, sintetizza ambiti diversi di atti-
vità: Arti e Lettura - Educazione civica, cittadinanza globale, cittadinanza digitale, 
diritti e legalità - Scienza, Tecnica, Ambiente, Sport, Salute - Proposte formative. 
Le diverse proposte hanno come destinatari bambine/i, ragazze/i e docenti a partire 
da Nido d’Infanzia, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria fino alle Scuole Secondarie 
di 1° e  2° grado, nell’ottica di una continuità verticale e orizzontale che abbraccia 
per intero il ciclo di istruzione.
Le attività raccolte nel 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 
Ravenna, ecc.) e soprattutto in grado di offrire un ampio ventaglio di possibilità per 
l’insegnamento dell’educazione civica.
Le attività che si svolgeranno sono disponibili solo per le scuole del comune 
di Ravenna.

a seconda 
delle iniziative

Cittadinanza 
attiva

a seconda 
delle iniziative

a seconda 
delle iniziative
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Metodologia che verrà utilizzata:
Vario a seconda delle iniziative scelte e agli accordi con gli insegnanti.

Luogo di realizzazione 
Vario a seconda delle iniziative scelte e agli accordi con gli insegnanti (solo per le 
scuole del Comune di Ravenna)

Referente: EducAid 
Maria Grazia Bartolini, coordinatrice pedagogica - 

mbartolini@comune.ra.it - 0544 482889 

Consulta e scarica il catalogo 
https://tinyurl.com/2d885wjx



Scheda adesione 
Volontariato - Scuola

Scuola 

Indirizzo

Telefono/Fax

Insegnante referente

Progetto scelto

 
Elenco classi partecipanti:

Inviare la scheda di adesione entro il 30 ottobre 2022, a Volontaromagna 
tel. 329 1480760
scuola@volontaromagna.it
o compilare direttamente il modulo online su https://tinyurl.com/4t73vjub 

Classe/
sezione

N° di 
alunni 

Insegnante di 
riferimento per la 

classe
Recapiti per contatti

(mail e telefono)
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VolontaRomagnaODV



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 Scuo-
le e condivisa con l’Ufficio Scolastico Territoriale, ha per-
messo di mettere a punto proposte di alto valore formativo 
con metodologie partecipative che coinvolgono insegnan-
ti, alunni e genitori.

Referente Area Scuole area di Ravenna: 
 Francesca Impellizzeri

Tel. 329 1480760 - email scuola@volontaromagna.it
www.volontaromagna.it

VolontaRomagnaODV
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


