O.N.L.U.S. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

crocevia della cittadinanza attiva

Il 2011 è l'Anno Europeo del Volontariato: dodici mesi dedicati a valorizzare il
volontariato in Europa, quell'agire gratuito e solidale che garantisce nella sua pratica
quotidiana lo sviluppo di forme innovative di cittadinanza attiva e di coesione sociale.
L'iniziativa "Volontari per un giorno" è un progetto ideato da KPMG e Koinètica,
inserito all’interno delle attività promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, che LA CONSULTA RAVENNATE delle ASSOCIAZIONI di VOLONTARIATO ha
fatto suo e intende gestirlo con la partecipazione diretta delle Associazioni socie della
Consulta, con la collaborazione dell’Associazione Per Gli Altri(CSV).
L'iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune e della Provincia di Ravenna.
"Volontari per un giorno" è soprattutto una campagna di sensibilizzazione che ha
l'obiettivo di coinvolgere, oltre i cittadini, le imprese e gli enti locali in un programma
condiviso da un ampio numero di soggetti che mettono insieme le loro risorse per un
fine comune. Un progetto a "rete" nel quale la comunicazione gioca un ruolo
determinante.
I cittadini che intendono provare, per almeno un giorno, un'esperienza di volontariato,
si dovranno iscrivere presso la SEGRETERIA della CONSULTA:
dal lunedì al venerdì-ore 10.00-12.30 c/o La Casa del Volontariato
in Via Oriani, 44 Ravenna. Tel. 0544 251920 Fax 0544 251921
E-Mail conravol@racine.ra.it e potranno scegliere fra le Associazioni di seguito elencate,
che hanno aderito all'iniziativa:
- Associazione Volontari Aclisti:
Con il progetto di “Accoglienza dei turisti” in visita alla Città di Ravenna.
Si svolge presso la Sala Conferenze dell’Ufficio IAT-Mausoleo di Teodorico.Orari 9.3012.00/15.30-18.30 in estate; ore 9.30-15.00 in inverno, tutti i giorni, da Settembre
2011 a Maggio 2012
- LegAmbiente Ravenna:
Con il progetto “Puliamo il mondo 2011” – 24 settembre 2 ottobre 2011
- Pubblica Assistenza Ravenna:
Dal 26 settembre, trasporto in ambulanza o auto, funzionamento della centrale
operativa, servizio di telesoccorso per anziani.

O.N.L.U.S. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- Comitato cittadino antidroga Ravenna:
Per servizi a bassa soglia (Centri di accoglienza diurni e notturni – Centri di ascolto per
persone in difficoltà es. ex detenuti, tossicodipendenti, alcoldipendenti, difficoltà di
carattere psicologico)
- Radio Club Mistral (Protezione civile):
Venerdì - Sabato, servizio a Marina di Ravenna per sicurezza e prevenzione
- A.I.S.M. (Ass. Italiana Sclerosi Multipla):
Dal 1 ottobre, fare compagnia o trasporto con pulmino per terapie varie.
Attività di segreteria
- Guardia costiera ausiliaria:
1 –18 settembre in mare, attività pratica.
- Ravenna A.I.L. (Ass.ne Italiana contro le Leucemie):
8-11 dicembre, distribuzione stelle di Natale.
"Volontari per un giorno" ha l'ambizione di avvicinare all’organizzazione di
Volontariato chi non ha mai pensato di dedicarsi a questi servizi e l'obiettivo è che il
volontariato diventi per molti dei soggetti coinvolti una attività continuativa.
A CHI SI RIVOLGE E CHI COINVOLGE
Cittadini
che sono stimolati a provare per la prima volta un'esperienza di volontariato o a
riprovarla
Imprese, Enti Locali
che attuano progetti di volontariato d'impresa o che vogliono avvicinarsi per la prima
volta a questa attività
Opinion leader giornalisti
che possono sostenere e dare ampia visibilità al progetto.
Studenti e Studenti universitari
che possono diventare protagonisti di alcune iniziative speciali promosse grazie alla
loro collaborazione

Volontari! Facciamo la differenza!

