
LAVORI IN
UNIONE Estate

DI COSA SI 
TRATTA? 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

RICONOSCIMENTO
ESPERIENZA SVOLTA 

Aperte da Lunedì 23 Maggio

Partecipa ad un periodo di volontariato, 
aperto a tutte le ragazze e i ragazzi 

da 14 a 19 anni.

VOLONTARIATO E 
CITTADINANZA ATTIVA
Un'estate per la tua città 

ISCRIZIONI

Informagiovani  Faenza Piazza Nenni 19/A
Tel. 0546 691878  Lun e Ven 10-12;  Merc 15-17
Centro per le Famiglie - Faenza Via S. Giovanni
Bosco, 1 Tel 0546-691871 Mar 12-15 e Giov 12-17
Comune di Brisighella Tel. 0546 691676
Comune di Solarolo Tel. 0546 618481
Comune di Riolo Terme Tel. 0546 77409
Comune di Casola Valsenio Tel. 0546 976515
Comune di Castel Bolognese Tel. 0546 655845

E' un progetto rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 (se non
diversamente indicato) ai 19 
anni, residenti e/o frequentanti gli istituti scolastici dell'unione
della Romagna Faentina, tramite il quale sperimentarsi in
un'attività a favore della comunità.
Il progetto è strutturato in percorsi di due o più settimane in cui le
ragazze ed i ragazzi, dopo una breve formazione, potranno
inserirsi in specifiche attività di volontariato (durata minima per
ogni ragazzo: 20 ore)

Ogni percorso prevede la presenza di un tutor che 
affiancherà le volontarie e i volontari, nonché la
copertura assicurativa per il periodo scelto.

Alle ragazze e ai ragazzi sarà
rilasciato un attestato di
frequenza per validare il

percorso svolto e avranno
diritto ad un credito scolastico

(valido per il triennio)

 

Aree di progetto:

2022

 
Per scaricare il

modulo di iscrizione:
Educazione Comunicazione Sport Ambiente

Cultura  Legalità Solidarietà



LAVORI IN UNIONE ESTATE 2022
FAENZA EDUCAZIONE

PiGreco Apprendimento APS
CRE Spaziale - campo estivo presso
Rione Verde per imparare la scienza
divertendosi
Periodo: Dal 13 Giugno all’8 Luglio
Via Cavour 37 - Rione Verde (Faenza)

Centro per le Famiglie URF
Affiancamento all'attività delle
facilitatrici linguistiche durante il
laboratorio di italiano per bambini
stranieri di recente immigrazione e
aiuto nello svolgimento dei compiti
Periodo: dal 4/07 al 15/07 e dal 18/07
al 30/07 presso Ludoteca del comune
di Faenza - Via Cantoni 48 

Agorà
Accoglienza dei bimbi, esperienze
educative. 
Periodo: Da Lunedì 6 giugno a Venerdi
29 Luglio e da lunedì 29 agosto a
venerdì 16 settembre presso Via
Cimabue 36
Prerequisiti: età minima 16 anni,
autonomia nel raggiungere la sede

Mappamondo
Il Centro Estivo “Mappamondo” è un
servizio che vuole offrire ai fanciulli
un’esperienza di forte valore sociale,
educativo e formativo, capace di
garantire apprendimenti diversi e
diversificati attraverso la dimensione
del gruppo e del vivere in comunità.
Periodo: dal 6 giugno al 9 settembre
presso Via Canal Grande, 46
Gruppo Emergency Faenza
Saranno realizzate attività formative ed
informative e di sensibilizzazione e
divulgazione sui temi della pace e dei
diritti, ma sopratutto sull'impegno di
Emergency per una sanità gratuità, di
qualità per tutti, in Italia ed all'estero.
Particolare attenzione sarà rivolta alle
vittime della guerra e delle
conseguenze che da esse scaturiscono:
povertà, carestie, esodi
Periodo: da lunedì 6 giugno 2022 a
domenica 3 luglio 2022 e da giovedì 1
settembre 2022 a sabato 10 settembre
2022
Prerequisiti: età minima 16 anni,
autonomia nel raggiungere la sede

Polo per l'infanzia "Sorriso di
Maria"
Attività rivolte a bambini di 2-6 anni
basate sulla scoperta di aspetti
caratteristici di vari paesi del mondo e
della loro cultura, attraverso
l'esperienza attiva e sensoriale.
Periodo: dal 4 al 29 luglio
Prerequisiti: età minima 16 anni,
autonomia nel raggiungere la sede

Kaleidos Soc. Coop. Sociale
Centro ricreativo educativo estivo per
bambini di età di scuola d'infanzia e
scuola primaria
Periodo: mesi di giugno e luglio e dal
29 agosto al 9 settembre
Prerequisiti: autonomia nel
raggiungere la sede

Sacra Famiglia soc. coop. soc. e
Centro di Solidarietà di Faenza
Centro Estivo per bimbi e ragazzi dai 3
ai 14 anni
Periodo: dal 6 giugno al 5 agosto e dal
29 agosto ad inizio scuola
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FAENZA EDUCAZIONE

Raggisolaris Academy ssd
Cre basato su multi sport e attività
ludiche rivolte a bambini di età scolare
Periodo: dal 6 giugnoal 5 agosto
Prerequisiti: età minima 16 anni

PiGreco Apprendimento APS
Supporto ai compiti per i ragazzi delle
elementari e delle medie, utilizzando
metodi cooperativi basati sulla
didattica attiva
Periodo: dal 4 al 29 luglio
Prerequisiti: autonomia nel
raggiungere la sede

Amici dell'Europa APS
Piccolo cre, tranquillo. organizziamo
questa attività per aiutare le famiglie
con la gestione dei figli nel periodo
estivo. Organizziamo giochi, laboratori,
svolgiamo compiti . abbiamo esperti di
lingua inglese di ceramica, di arti
manuali che collaborano con noi.
Periodo: Scuola Panda dal 4/7/22 al
26/8/22
Prerequisiti: autonomia nel
raggiungere la sede, attitudine a stare
con i bambini

LibrAzione
Mappa Emotiva - Il progetto intende
fornire ad adolescenti l’opportunità di
ricordare e individuare, i luoghi fisici
del territorio con un’importante
valenza emotiva, di viverli e apprezzare
la loro accessibilità e fruibilità e di
comunicarli ai loro coetanei ma anche
agli adulti. I volontari/e contribuiranno
alla realizzazione delle azioni previste
da progetto.
Periodo: dal 6 giugno al 29 luglio e dal
5 al 17 settembre
Prerequisiti: età minima 15 anni,
autonomia nel raggiungere la sede

Associazione Culturale Artistation
Summer Camp, centro estivo per
bambini e ragazzi di scuole elementari
e medie
Periodo: dal 6 giugno al 29 luglio
Prerequisiti: età minima 16 anni

SPORT

Virtus Faenza
Estate in Borgo: centro estivo
per Bambine e Bambini 
Periodo: dal 6 giugno al 9
settembre
Prerequisiti: età minima 16 anni

Ludoteca comunale
Supporto alla  realizzazione delle
attività laboratoriali, ludiche educative.
Riordino dei vari materiali e dei giochi,
realizzazione di un archivio.
Realizzazione di un data base degli
indirizzi email per la promozione delle
attività.
Periodo: dal 20 giugno al 30 giugno e
dal 4 all'8 luglio. 



FAENZA

CULTURA 
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AMBIENTE 
CAI Sezione di Faenza
Promuovere la tutela e la
frequentazione della montagna in ogni
forma
Periodo: Da concordare ad esclusione
della settimana 23-31 luglio
Richieste: Età minima 16 anni
Autonomia nel raggiungere la sede e
per eventuali attività di manutenzione
sentieri si chiede la disponibilità ad
effettuare uscite in ambiente

Associazione Culturale Fatti d'Arte 
Centro estivo culturale dedicato al
teatro, al musical, al cinema e all'arte. 
Prerequisiti: età minima 16 anni,
autonomia nel raggiungere la sede e
obbligo di green pass.

Ufficio Cultura e Sport URF -
Supporto all'attività di organizzazione
eventi culturali e sportivi
Periodo: dal 13 al 24 giugno presso
Piazza Rampi, 1
Prerequisiti: età minima 16 anni 

CA' di Malanca APS 
Catagolazione libreria dedicata alla
Resistenza italiana
Periodo: dal 18 al 28 luglio
Prerequisiti: autonomia nel
raggiungere la sede, conoscenza
programma Excel

GEV Guardie Ecologiche Volontarie
Attivita' di educazione ambientale,
monitoraggio e controllo del territorio
censimenti pulizia del territorio e
diffusione delle buone pratiche
ambientali
Periodo: luglio e agosto
Prerequisiti: Autonomia nel
raggiungere la sede

Comitato di amicizia
Selezione rifiuti e riordino mercatino
dell'usato

Piccola Oasi Lilly e i vagabondi
A.p.s.
I ragazzi svolgeranno servizi di
vigilanza, pulizia dei rifiuti abbandonati
a terra, controllo del benessere degli
animali e servizio informazione ai
fruitori dei parchi presso il Parco
R.Bucci e il Parco della Rocca ma anche
presso altri parchi ed aree verdi
faentine.
Periodo: da giugno a settembre
Prerequisiti: autonomia nel
raggiungere la sede

Circolo legambiente Lamone
Faenza
Tour ambientale verso la transizione a
Faenza con Legambiente attraverso
varie attività, incontri. Meraviglie
urbanistiche, il sistema ciclopedonale,
la cava di Monte Tondo, con le api al
Malmerendi, le comunità energetiche,
percorsi botanici nel Parco della
Commenda.
Periodo: dal 15 giugno al 15 settembre 
Prerequisiti: età minima 16 anni,
autonomia nel raggiungere la sede
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SOLIDARIETA'

Ceff Società cooperativa sociale
Percorsi di formazione al lavoro per
persone disabili e/e fragili in contesto
di Officina Sociale (attività di
assemblaggio meccanico)
Periodo:dal 13/6 al 5/8 e dal 22/8 al 9/9
Richiesti almeno 17 anni e green pass
rafforzato
Via Risorgimento 4 Faenza

Farsi Prossimo ODV
Attività di vendita dei prodotti di Dress
Again (negozio di abiti usati) e di Terra
Condivisa (frutta e verdura dell'orto
solidale) e corso video maker per
imparare riprese, montaggio e basi
della fotografia in ambito sociale
Periodo: dal 27 giugno al 5 luglio
Prerequisiti: autonomia nel
raggiungere la sede

Fondazione ProSolidarietate
Preparazione e distribuzione dei
pacchi viveri: Organizzazione logistica
del magazzino del centro d’ascolto in
un ottica di reuse and recycle.
Accoglienza dell’ospite e relazione con
lo stesso nella consegna del pacco
viveri. Opzionale: compilazione digitale
dei registri magazzino.
Periodo: da giugno a settembre
Prerequisiti: età minima 17 anni,
autonomia nel raggiungere la sede

COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE 

Informagiovani URF 
Attività di informazione e
comunicazione dell’Informagiovani e
creazione di materiale documentario
sui Lavori in Unione. I volontari
documenteranno sul campo le attività
svolte da altri volontari coinvolti nel
progetto attraverso diversi medium
comunicativi (interviste, foto, video ecc.) 
Periodo: dal 6 giugno all'1 luglio e dall'1
al 17 settembre
Prerequisiti: età minima 16 anni e
autonomia nel raggiungere la sede

Associazione G.R.D. - La Bottega
della Loggetta
Bottega in cui giovani con disabilità si
allenano nel mestiere di commessi
supportati da educatori
Periodo: da giugno a settembre
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Biblioteca comunale Mario Mariani 
Effettuare ricerche nel catalogo del polo
romagnolo e la registrazione dei prestiti e
dei rientri, aiutare il personale
bibliotecario nella gestione degli utenti,
sistemazione degli scaffali, etichettare
delle novità, realizzazione di bibliografie,
supporto alle attività estive promosse dalla
Biblioteca (laboratori, spazio compiti)
Periodo: dal 13 giugno al 29 luglio
Prerequisiti: autonomia nel raggiungere la
sede 
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BRISIGHELLA

SOLAROLO 

CASOLA VALSENIO

Biblioteca G. Pittano - Casola Valsenio
Collaborazione con il personale della
Biblioteca nella gestione del servizio al
pubblico, nel riordino del patrimonio
bibliografico e nell'organizzazione e
gestione delle iniziative culturali
Periodo: mesi di giugno e luglio
Prerequisiti: autonomia nel raggiungere la
sede

PiGreco Apprendimento APS
CRE Esploratori - Campo estivo
dedicato alla scoperta delle colline
brisighellesi attraverso percorsi
artistici, ludici e di apprendimento
non-formale
Periodo: dal 13 Giugno al 8 Luglio
Via Matteotti 5, Brisighella

Peter Pan Cammina ODV
Progetto inclusivo, ludico didattico
rivolto a bambini scuola primaria
Periodo: dal 13 giugno al 28 luglio
presso Via matteotti 5, Brisighella 
Prerequisiti: autonomia nel
raggiungere la sede

123 Stella soc. coop. sociale
Attività di supporto al centro estivo
Periodo: dal 6 giugno al 30 luglio 

Centro di Aggregazione Giovanile -
Il Villaggio
Spazio che  previene il disagio giovanile e
valorizza le potenzialità di ciascun ragazzo/a
e del gruppo dei pari attraverso la
costruzione di situazioni vive ed autentiche,
relazioni significative mediate da figure
adulte di riferimento. Le attività ordinarie
(laboratori manuali, espressivi, audiovisivi,
attività sportive, gite, animazione del
quotidiano) sono libere, ovviamente nel
rispetto delle regole; i ragazzi/e si
coinvolgono autonomamente l’un l’altro, si
incontrano e si scontrano, cercano di
organizzare, strutturare e rendere più
stimolante il proprio tempo libero.
Periodo: dal 20 giugno all'1 luglio e dall'11 al
23 luglio
Prerequisiti: età minima 16 anni

Scuola d'infanzia "S.M. Assunta-G.B.
Cuccoli
Attività di supporto al centro estivo per
bambini/e 3-6 anni.
Periodo: mese di luglio
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CASTEL BOLOGNESERIOLO TERME 

Confraternita di Misericordia di Castel Bolognese 
L'Associazione porta aiuto alle persone fragili, sole ed in
difficoltà economiche. Le attività svolte sono i servizi di
trasporto alle strutture ospedaliere e agli ambulatori
sanitari pubblici e privati; la distribuzione di prodotti di
prima necessità (emporio solidale e "passamano"); offrire
un ricovero temporaneo e aiuto a migranti e senzatetto 
Periodo: dal 15 giugno al 31 luglio

URF - Comune di Riolo Terme
Collaborazione alla realizzazione di iniziative culturali e
ricreative.
Periodo: da giugno a settembre
Prerequisiti: autonomia nel raggiungere la sede

URF - Comune di Castel Bolognese
Collaborazione nell'attività svolta dagli educatori dei Centri
Estivo Comunale (CRE) di Castel Bolognese
Periodo: dal 4 luglio al 5 agosto
Prerequisiti: età minima 15 anni, autonomia nel
raggiungere la sede

Protezione civile Riolo Terme
Sviluppare il rispetto per l'ambiente prendendosi cura del
proprio paese, praticando attività di ripristino e
manutenzione aree verdi e urbane
Periodo: dal 4 all'8 luglio

Pro Loco Riolo Terme
Sviluppare la partecipazione giovanile attraverso l'attività
nel mondo dell'associazionismo con laboratori e
promozione del territorio
Periodo: 23 e 24 luglio, 30 e 31 luglio

Comune di Castel Bolognese
Collaborazione e supporto al servizio dell'ente e agli eventi
culturali organizzati nell'ambito della rassegna estiva "Sere
d'estate semplicemente"
Periodo: dal 28 giugno al 27 luglio

Centro per le Famiglie URF
Affiancamento all'attività delle facilitatrici linguistiche
durante il laboratorio di italiano per bambini stranieri di
recente immigrazione e aiuto nello svolgimento dei
compiti
Periodo: dal 5 al 21 luglio

Parrocchia San Petronio
Centro estivo per accoglienza bimbi dai 3 ai 6 anni
Periodo: dal 4 al 29 luglio
Prerequisiti: età minima 16 anni


