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GIOVANI E FAMIGLIA 
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CARITAS DIOCESANA DI CESENA - SARSINA 

SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA 

DURATA: 2014 

La Caritas è un'associazione di volontariato senza fini di lucro e fa riferimento alla Diocesi. Offre 
vari servizi  alle persone in condizioni di disagio economico, abitativo, sociale. 
Il contributo è destinato alle varie attività :  
Ascolto e prima accoglienza;   
Informazioni su pratiche burocratiche e ricerca della casa;  
Servizio mensa ;  
Accoglienza notturna..  
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Contributo ad un laboratorio intensivo, condotto da un gruppo di eccezione: Gen Verde! Il 
workshop si è tenuto negli spazi del seminario di Cesena, dal 16 al 19 gennaio 2014. Hanno 
partecipato i coristi e strumentisti dei cori parrocchiali, in particolare i più giovani, per un 
momento di formazione, di canto e preghiera 

SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA 

DURATA: 2014 

ASS. TESTA E CROCE - CHORAL WORKSHOP  



Contributo per la realizzazione del Convegno "DSA e 
BES. Dalla valutazione alla progettazione degli 
interventi per la classe“.  
Il convegno si è proposto come momento di 
discussione su tematiche riguardanti il riconoscimento 
precoce e la diagnosi dei DSA e BES e la pianificazione 
degli interventi in classe 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA        
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  

SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA 

ZONA: COMPRENSORIO CESENATE 

DURATA: 2014 



Contributo al progetto “Ragazzilandia”  
centro ricreativo pensato e gestito 
dall'Associazione "Amici del Lugaresi". Il 
servizio offre momenti di gioco, sostegno ai 
compiti e occasioni di socializzazione. 
Ragazzilandia vuole essere anche 
un'occasione di sensibilizzazione del 
volontariato. 
 
Il centro propone le seguenti attività: 
- Compiti per casa 
- Giochi all'aperto 
- Hobby divertenti 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL LUGARESI 

SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA  
ZONA:  COMPRENSORIO CESENATE 
DURATA: ESTATE 2014 



SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA  
ZONA:  ROMAGNA 
DURATA: ESTATE 2014 

La Società dell’ Allegria nasce  dall’amicizia tra un gruppetto di ragazzi e un giovane sacerdote, 
don Agostino Tisselli, a favore dell'educazione di bambini, dei ragazzi e dei giovani. 
Contributo per costituire un fondo per la copertura delle quote di partecipazione al centro 
estivo di Cesenatico visto il crescente numero di famiglie con difficoltà economiche. 
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SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA – TEMA LAVORO 
ZONA: CESENA E COMPRENSORIO 
DURATA: 2014-2015 
 

Contributo per il progetto “BOTTEGA SCUOLA” che, attraverso un percorso strutturato e 
personalizzato, intende garantire una metodologia di trasferimento di professionalità 
dell’artigiano al giovane. Mediante il coinvolgimento diretto di imprese il percorso mira a 
recuperare e diffondere i mestieri della tradizione e favorire l’inserimento lavorativo di 20 
giovani inoccupati/disoccupati attraverso tirocini retribuiti della durata di 6 mesi. 
 
I partner: FONDAZIONE ROMAGNA SOLIDALE ONLUS, FONDAZIONE CASSA di RISPARMIO di 
CESENA, FONDAZIONE ALMERICI, CONFARTIGIANATO e CDS (Centro di Solidarietà Forlì). 



COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
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ASSOCIAZIONE AMICI DELL’AFRICA E DELL’AMERICA LATINA ONLUS 

SETTORE: COOPERAZIONE  INTERNAZIONALE 
ZONA: ETIOPIA 
DURATA: 2014 

Contributo per il sostegno dell’asilo di Neghelli in Etiopia 



SALUTE 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UaO8qkFeuxAWRM&tbnid=zMAAkxaqrSV23M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lenuovemamme.it/lopinionedellemamme/spazzolino-cozze-e-fede/&ei=PHzeUc6rA4jiO469gOgK&psig=AFQjCNFtIZxW09dQ2NDd88GKKvW14a4C3Q&ust=1373621578432838


AIUTO AGLI ANZIANI 
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SETTORE: AIUTO AGLI ANZIANI 
ZONA: COMPRENSORIO CESENATE  
DURATA: ANNO 2014 

Contributo per il progetto “Convivium” destinato a malati di demenza moderata con 
l’obiettivo di favorire il mantenimento delle capacità di relazione e delle abilità cognitive e 
manuali. 
I vari laboratori si terranno a Sarsina nella sede dell’Associazione “I Mecenati del Savio”.   

ASSOCIAZIONE AMICI DI CASA INSIEME 



SOSTEGNO AI DISABILI 
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Il Centro di Terapia Occupazionale nel 1995 si è trasformato in servizio diurno socio-
riabilitativo e di terapia occupazionale con la finalità di rispondere ai differenti bisogni di 
persone disabili adulte inviate dal Servizio Disabili Adulti dell’Azienda Sanitaria Locale. 
Contributo al progetto di musicoterapia che coinvolge tutti  gli utenti del centro. 

SETTORE: SOSTEGNO AI DISABILI 
ZONA: CESENA E COMPRENSORIO 
DURATA: ANNO 2014 

CENTRO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE “CALICANTUS” CESENA 
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CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA 

Contributo per le spese di  viaggio  di 16 persone con disabilità ricevute in udienza particolare da 
Papa Francesco. 

SETTORE: SOSTEGNO AI DISABILI 
ZONA: CESENA E COMPRENSORIO 
DURATA:  17 MAGGIO 2014 
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