
LAVORI IN UNIONE

Un periodo di
volontariato e di
cittadinanza attiva
per la tua città

per tutti i ragazzi
dai 14 ai 19 anni

Il progetto �Lavori in unione�,
rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai
14 ai 19 anni, vuole offrire
l�opportunità di sperimentarsi in
un�attività a favore della comunità.
Il progetto è strutturato in percorsi
di due o più settimane in cui i
ragazzi e le ragazze, dopo una
breve formazione, potranno
inserirsi in specifiche attività di
volontriato.
Ogni percorso prevede la presenza
di un tutor che affiancherà i
volontari e le volontarie nonché la
copertura assicurativa per il
periodo prescelto.

A tutti i ragazzi e alle ragazze di 3ª
e 4ª superiore verrà rilasciato un
attestato di frequenza valido per i
crediti formativi scolastici.

PER INFO E ISCRIZIONI

Informagiovani - via S.Giovanni Bosco - tel 0546 691878
Mer. - Ven. 15.00 / 18.30 e sab. 9.30 / 12.30

Centro per le Famiglie Faenza � via degli Insorti, 2
tel. 0546 691871-72 - Lun. - Ven. 8.30 / 13.30

Comune di Brisighella � Servizi alla persona
Via Naldi, 2 - tel. 0546 994417 - Lun. - Ven. 8.30 / 13.30

Comune di Solarolo � Servizi al cittadino
P.zza Gonzaga, 1 - tel. 0546 618481 - Lun. - Ven. 8.30 / 13.30

Comune di Castel Bolognese � Segreteria Sindaco
P.zza Bernardi, 1 - tel. 0546 655804 - Lun. - Ven. 8.30 / 13.30

Comune di Casola Valsenio - Servizi Demografici
Via Roma, 50 - tel. 0546 976514 - Lun. - Ven. 8.30 / 13.30

Comune di Riolo Terme - Servizi alla persona
Via A. Moro, 2 - tel. 0546 77445 - Lun. - Ven. 8.30 / 13.30

Artistation Summer Camp 2016
Attività ricreative legate alla musica,
allo sport e alla lingua inglese
via Silvio Pellico, 16
dal 7/6 al 2/7 e dal 6/7 al 29/7  lun. -
ven. 8 - 13 oppure 13 - 18

Oplà
Attività ricreative bambini e ragazzi
via Errano, 4
dal 13/6 al 1/6 lun. ven. 8 - 17

Barattiamo il nostro tempo
Organizzazione, promozione e
realizzazione "Fiera del Baratto e del
Riuso"
via Dogana, 26
dal 13/6 al 28/6 lun. e ven. 9 - 13 mart.,
giov  9 - 11 e 15 - 17

Estate per la pace
Formazione per la promozione e
sensibilizzazione delle attività di
Emergency
via Laderchi, 3
dal 9/6 al 20/7 almeno 4 settimane
consecutive
orario e giorni da concordare con il
referente in base agli eventi

Impariamo l'italiano all'aria aperta
Laboratorio di lingua italiana per
bambini e ragazzi stranieri
viale Stradone, 7 - Faenza
dal 14/6 al 29/7  3 giorni alla settimana
dal 22/8 al 9/9  4 giorni alla settimana

Giardinieri d'assalto
Pulizia parchi e controllo anomalie al
verde e agli arredi
via Argine Lamone Levante, 1
dal 4/7 al 29/7  lun. - ven. 8 - 13

Dare voce alla storia
Realizzazione schede informative su
monumenti del centro storico per APP
AmaFaenza
via Santa Maria dell'Angelo, 5
dal 4/7 al 22/7 lun. - ven. 8.45 - 12.45

A servizio delle mamme
Sostegno alle volontarie del Centro di
Aiuto alla Vita
Corso Mazzini, 150 - Faenza
dal 10/6 al 31/7 almeno 3 settimane
consecutive
lun. e merc. 10 - 12  ven. 16 - 18

Insieme all'aria aperta... ci piace!
Attività ricreative con anziani
Residenza "Il Fontanone" viale
Stradone, 7 -Faenza
dal 13/6 al 3/9 almeno 4 settimane
consecutive  lun. - ven. 8.30 - 12.30 o
14 - 18

AVULSS? conoscila con noi!
Percorsi nei luoghi di attività
dell'associazione
via Laderchi, 3
dal 13/6 al 1/7 lun. - ven. 9 - 12

Un faro per tutti
Animazione e integrazione con ragazzi
disabili nelle attività quotidiane
via Galli, 16
dal 13/6 al 29/6  lun.- ven. 9 - 12

Consulta del Volontariato? Conoscila
con noi!
Promozione e sensibilizzazione del
volontariato faentino
via Laderchi, 3 - Faenza
dal 13/6 al 23/7  e dal 29/8 al 9/9 mart.
e ven. 9 alle 13

ISCRIZIONI
da lunedì 23 maggio

Moduli per l�iscrizione
www.comune.faenza.ra.it
I progetti si attivano con un

minimo di 2 partecipanti
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LAVORI IN UNIONE ESTATE 2016LAVORI IN UNIONE ESTATE 2016
BRISIGHELLA

Il Borgo si fa bello
Fotografare, censire, ripulire e
abbellire il vecchio Borgo
via Maglioni, 54
dal 13/6 al 6/8 - lun. - ven. 8 - 13

Mani nella Cultura
Riallestimento biblioteca comunale e
librerie delle frazioni
via Naldi, 2
dal 13/6 al 24/6 e dal 4/7 al 15/7 - lun.-
ven. 9 - 12

Amici del Parco regionale della Vena
del Gesso
Esperienza di volontariato con i
volontari della Vena del Gesso
sede Comune di Riolo Terme e Centro
visite Cà Carnè a Brisighella
dal 22/08 al 02/09,  3 giorni alla
settimana da concordare dalle 9 alle
13 (flessibile)

CASTEL BOLOGNESE

A servizio della vita
Sostegno alle volontarie del Centro di
Aiuto alla Vita
via Garavini, 19
dal 13/6 al 4/7 - lun. e mart. 17 - 19
ven. 8.30 - 10.30

Io ci sono
Attività di manutenzione e riordino
locali e affiancamento operatori in
attività ricreative
via Biancanigo, 1630
dal 15/6 al 15/9, almeno 3 settimane
consecutive lun. -  sab. 10 - 18

Insieme all'aria aperta... ci piace!
Attività ricreative con anziani
Residenza "Camerini" via Roma, 3/A

dal 13/6 al 3/9, almeno 4 settimane
consecutive lun. - ven. 8.30 - 12.30 o
14 - 18

Auser La Torre e... state con noi
Piccole manutenzioni di interni ed
esterni
via Umberto I°, 48
dal 13/6 al 30/7 almeno 3 settimane
consecutive lun. - sab. orari da
concordare

Con... misericordia
Piccole manutenzioni, giardinaggio
lavaggio auto
via Roma, 3
dal 13/6 al 30/7 almeno 3 settimane
consecutive lun. - sab. orari da
concordare

CASOLA VALSENIO

Amici della biblioteca
Sostegno ai volontari per apertura
biblioteca al pubblico
via Soglia, 3 - Casola Valsenio
dal 1/8 al 27/8  lun.  - sab.  3 ore al
giorno

Scioglilingua e contastorie
Attività con anziani, laboratori
luinguistici per imparare l'italiano e
l'inglese
Centro Bottonelli -  Centro Sociale Le
Colonne
dal 13/6 all'8/7  e dall'11/7 al 4/8 - 16
incontri in orario da concordare

TiraLAsù
In giro per Casola alla ricerca di cicche
e cartacce
via Roma, 50
dal 13/6 al 8/7 e dall'11/7 al 4/8  orari
e giorni da concordare

IN FORMA tica
Trucchi e consigli sull'utilizzo delle
nuove tecnologie per i non più giovani
Scuola Media via San Martina, 2
dal 13/6 al 8/7 e dall'11/7 al 4/8  - 8
incontri in orario serale

RIOLO TERME

Riolo Terme il centro si fa bello
Giardinieri d'assalto in giro per Riolo
Terme
via A. Moro, 2
dal 13/6 al 31/8  almeno 2 settimane
consecutive lun. - ven. 8 - 13

Tutti insieme diversa... mente
Attività di socializzazione e animazione
con ragazzi disabili
in collaborazione con l'Associazione
"Maria Teresa Onlus"
via A. Gramsci, 11 - Riolo Terme
dal 13/6 al 30/7 sabato 15 - 18

Mani nella Cultura
Riallestimento spazi biblioteca e
organizzazione eventi estivi
via A. Moro, 2
dal 13/6 al 29/7 almeno 2 settimane
consecutive lun. - ven. 9.30 - 12.30

SOLAROLO

Bibliotecando
Riallestimento spazi biblioteca e
attività di animazione con bambini
via Mirasole, 5
dal 13/6 al 8/7  lun. - ven. 9 - 12 e mart.
- giov. anche 15 - 19

Insieme all'aria aperta... ci piace!
Attività ricreative con anziani
Residenza "Bennoli"
via San Mauro, 4
dal 13/6 al 3/9 almeno 4 settimane

consecutive lun. - ven. 8.30 - 12.30 o
14 - 18

FAENZA

Restauri in "Unione"
Manutenzione arredi e infissi in legno
e ferro
via Zanelli, 4 - Faenza
dal 9/6 al 27/6 lun. - ven. 8 - 13

Riorganizzazione archivio storico
Servizi Demografici
Attività di archiviazione, scansione e
digitalizzazione di atti e documenti
piazza Rampi, 2
dal 27/6 al 15/7 e dal 18/7 al 5/8  lun.
- ven. 9 - 13

Fondo "Gianluigi Spada"
Schedatura dei documenti donati dai
famigliari di Gianluigi Spada
Centro documentazione Don Tonino
Bello via Laderchi, 3 - Faenza
dal 13/6 al 25/6  lun. - ven. orario da
concordare con il referente

Come ti trasformo la biblioteca:
giovani bibliotecari all'opera
Riallestimento degli spazi della
Biblioteca Comunale
via Manfredi, 14
dal 25/7 al 12/8  lun - ven. 9 - 13
mart. - giov. anche 14 - 17

E-state al centro estivo
Attività ricreative e di studio per
bambini e ragazzi
dal 9/06 al 29/07 e dal 29/08 al 9/09
almeno 3 settimane consecutive
via Puccini, 6  lun. - ven. 7.45 - 12.45
oppure 12 - 17
via Pergola - Casa Bersana,  lun. -
ven. 8.45 - 14.00


