RICICLASINO: ecologia e solidarietà
a passo d'asino
cura degli asini e bonifica del
paesaggio rurale della collina
presso l'Apicoltura Lombardi fattoria
didattica
via Mercanta, 11
dal 11/6 al 15/6 o dal 2/7 al 6/7 o dal
30/7 al 3/8 o dal 3/9 al 14/9
dalle 9 alle 13
Ricicla e riusa per un'estate meno
chiusa!
attività di riciclo e riuso presso il
Comitato d'Amicizia
via Argine Lamone Destro
dal 11/06 al 31/8 periodi di tre
settimane
lun. - ven. dalle 8 alle 12 oppure dalle
14 alle 18
A servizio delle mamme
Sostegno alle volontarie del CAV
Corso Mazzini, 150
dal 1/7 al 31/7 lun. e merc. dalle 10 alle
12 e ven. dalle 16 alle 18
Insieme all'aria aperta....ci piace!
Attività di ricreative con anziani
Residenza Il Fontanone
dal 11/6 al 31/8 periodi di 4 settimane
lun. - ven. dalle 9 alle 13 oppure dalle
14.30 alle 18
AVULSS? Conoscila con noi!
Percorsi nei luoghi di attività
dell'associazione
per regalare il tuo sorriso
via Laderchi, 3
dal 12/6 al 29/6 - lun. - ven. dalle 9
alle 12

Un Faro per tutti.
Animazione ed integrazione con
persone con disabilità intellettiva e/o
relazionale
via Galli, 16
dal 11/6 al 29/6 - lun. - ven. dalle 9 alle
12
Alla ricerca delle vulnerabilità e dei
consumi di energia.
Ricerca e catalogazione delle
informazioni relative agli edifici
comunali
piazza del Popolo 31
dal 11/6 al 29/6 e dal 2/7 al 20/7
lun. - ven. dalle 8.30 alle 13
La biblioteca che vorrei: Giovani
bibliotecari all'opera.
Riallestimento degli spazi delle
biblioteche del faentino
Biblioteca di Faenza, Granarolo e Reda
dal 30/7 al 24/8 (chiusura dal 11/8 al
19/8)
lun. - ven. dalle 9 alle 13.30
Barattiamo il nostro tempo!
Organizzazione, promozione e
realizzazione Fiera del Baratto e del
Riuso
via d'Azzo Ubaldini 5/7
dal 11/6 al 21/06  lun. - ven. dalle 8
alle 16
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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
lopportunità di sperimentarsi in
unattività 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
volontariato.
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.

ISCRIZIONI
da lunedì 28 maggio
Moduli per liscrizione

www.romagnafaentin

a.it

PER INFO E ISCRIZIONI
Centro per le Famiglie Faenza  via S.Giovanni Bosco, 1
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 Riolo Terme - Servizi alla persona
Via A. Moro, 2 - tel. 0546 77445 - Lun. - Ven. 8.30 / 13.30

LAVORI IN UNIONE ESTATE 2018
BRISIGHELLA
Il Borgo si fa bello!
Manutenzione e pulizia angoli del Borgo
via Naldi, 2  Brisighella
dal 18/6 al 29/6 - lun. - ven. dalle 8 alle 13
Hurrà Summer  Caritas Monticino.
Attività ricreative ed educative per
bambini e ragazzi
Circolo G.Borsi Brisighella e Centro
d'ascolto Fognano
dal 2/7 al 13/7 - lun. - ven. dalle 15 alle 18
orario Caritas 5 ore settimanali

RUCTION

RIOLO TERME
Rocca delle meraviglie.
Attività di front office e preparazione
laboratori ludico-didattici
Rocca di Riolo Terme
dal 1/7 al 15/7 e dal 16/7 al 31/7
lun. - ven. dalle 18 alle 23  sab. e
dom. dalle 15 alle 23

UNDER

CREEM Peter Pan.
Attività ricreative ed educative per
bambini
sede Sc. Materna Cicognani
Brisighella
dal 2/7 al 13/7 e dal 16/7 al 27/7
lun. - ven. dalle 10.30 alle 14.30
Viva la campagna....e la sua storia.
Censimento e schedatura dei beni del
Museo del Lavoro Contadino
dal 2/7 al 13/7  lun. - ven. dalle 8.30
alle 12.30
Leggere è leggero.
Attività di front office e sistemazione
biblioteca
Biblioteca di Brisighella
dal 18/6 al 30/6 e dal 2/7 al 14/7
merc. e ven. dalle 16 alle 19  gio. e
sab. dalle 9.30 alle 12.30
Turisti non per caso.
Attività di front office alla Pro Loco
sede Pro Loco di Brisighella
dal 2/7 al 14/7 e dal 3/9 al 15/9
lun. - sab. dalle 9 alle 13

CASTEL BOLOGNESE
Insieme all'aria aperta....ci piace!
Attività ricreative con anziani
Residenza Camerini via Roma, 3/A
dal 11/6 al 31/8 periodi di 4 settimane
lun. - ven. dalle 9 alle 13 oppure dalle
14.30 alle 18
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Mani nella Cultura.
Sistemazione biblioteca, logistica e
organizzazione degli eventi estivi
Ufficio Cultura e Biblioteca Comunale
dal 11/06 al 27/07 almeno 2 settimane
consecutive
lun. - ven. 3 ore giornaliere da
concordare

SOLAROLO
Insieme all'aria aperta....ci piace!
Attività ricreative con anziani
Residenza Bennoli via San Mauro, 4
dal 11/6 al 31/8 periodi di 4 settimane
lun. - ven. dalle 9 alle 13 oppure dalle
14.30 alle 18
L'estate che fa centro.
Attività ricreative per i ragazzi
Centro di Aggregazione Giovanile Il
Villaggio
dal 18/6 al 30/6 e dal 2/7 al 13/7
mar. - ven. dalle 10 alle 12.30 - lun. e
mer. Dalle 15.30 alle 18.30
Leggere è leggero.
Riorganizzazione spazi biblioteca e
animazione per bambini
Biblioteca di Solarolo
dal 18/6 al 29/6 e dal 2/7 al 13/7
lun.- ven. dalle 10 alle 12.30 - lun. e
mar. anche dalle 15.30 alle 18.30
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Facciamo rivivere La Torre
Riorganizzazione di alcuni spazi
all'interno del parco
e attività di animazione rivolte
agli anziani
Centro Sociale Culturale La Torre
viale Umberto I°, 48
dal 15/6 al 30/6 e dal 1/7 al 15/7
lun. - ven. dalle 14 alle 18
Aiutami a diventare grande
Attività ludico ricreative rivolte ai
bambini ospiti della comunità
via Biancanigo 1630
dal 2/7 al 31/8 periodi di almeno 2
settimane
lun. - sab. dalle 9 alle 18
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Artistation Summer Camp.
Attività ricreative legate allo sport,
alla musica, al teatro e alla lingua
inglese
via Silvio Pellico, 16
dal 11/6 al 3/8 periodi di almeno 2
settimane
lun. - ven. dalle 8 alle 13 oppure dalle
13 alle 18
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Opplà.
Attività ricreative bambini e ragazzi
via Errano, 4
dal 11/6 al 29/6  lun. - ven.
dalle 8.30 alle 12.30 oppure dalle 13.30
alle 17
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Cav
Sostegno alle volontarie del Cav
Via Cavina 1
dal 12/6 al 14/7
lun. e ven. in orario da concordare
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FAENZA
Cre San Marco.
Attività
ricreative e di studio per bambini e
ragazzi
via Puccini, 6
dal 11/6 al 3/8 e dal 27/8 al 14/9 periodi
di almeno 2 settimane
lun. - ven. dalle 8.30 alle 12.30 oppure
dalle 13.30 alle 17.00

Passamano
Supporto alle attività del negozio per
il ritiro di indumenti e casalinghi
Caritas Via Bragaldi
dal 1/7 al 1/9
mar. e giov. pomeriggio - sabato
mattina

Impariamo l'italiano all'aria aperta.
Laboratorio di lingua italiana per
bambini e ragazzi stranieri
viale Stradone, 7
dal 3/07 al 20/07 3 giorni alla
settimana orario 9/12 (mart. merc. e
ven.)
dal 21/08 al 7/09 4 giorni alla settimana
orario 9/12 ( mart. merc. giov. ven.)

