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LIDO ADRIANO

S. PIETRO IN VINCOLI

MEZZANO

RAVENNA

L’Informagiovani di Ravenna è un servizio gratuito che fornisce informazioni pratiche

ed aggiornate su: lavoro e professioni, scuola e formazione, lavoro studio volontariato

all’estero, vita sociale, volontariato, tempo libero, eventi culturali, sport, vacanze e

turismo, politiche giovanili, Servizio Civile Universale, Corpi Europei di Solidarietà.

Al Centro Informagiovani potrai trovare anche un servizio di consulenza orientativa e

sono presenti tre postazioni gratuite per navigare su internet.

INFORMAGIOVANI

Che cos'è?

Dove siamo?

Palazzo Rasponi dalle Teste,

ingresso via Luca Longhi, 9

tel. 0544 36494/0544 482456

igravenna@provincia.ra.it

informagiovaniravenna.it

Aperto dal lunedì al venerdì 10-13,

martedì e giovedì 14-18

via Pistocchi 41/a 

ingresso  da via Bagattoni 

(presso delegazione comunale)

tel. 3299079504

informagiovaniravenna@gmail.com

Aperto il mercoledì dalle 15 alle 17.

Piazza della Repubblica 10

(presso delegazione comunale)

tel. 329/9079504

informagiovaniravenna@gmail.com

Aperto il lunedì dalle 15 alle 17

Via Parini 48

Telefono:  0544494503

informagiovaniravenna@gmail.com

Aperto il martedì dalle 14 alle 18, il

giovedì dalle 9 alle 13



SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

QUANTO TI IMPEGNACOS'È AMBITI ATTIVITÀ

SOLIDARITY CORPS

QUANTO TI IMPEGNACOS'È

WORKCAMPS

COSTIREQUISITICOS'È

https://www.serviziocivile.gov.it

https://europa.eu/youth/solidarity_it

http://www.informagiovaniravenna.it/vacanze/vacanze-volontariato/

COSTI

E’ un’esperienza di cittadinanza

attiva aperta a tutti i cittadini

italiani dai 18 ai 28 anni.

Permette ai giovani di

partecipare concretamente a

progetti di solidarietà, assistenza

e cooperazione

Il Servizio dura dagli 8 ai 12 mesi

e ai volontari spetta un

compenso mensile di 439,50

euro. Prevede un impegno di 25

ore settimanali oppure un

monte ore di 1.145 per 12 mesi

(che si riduce se il servizio dura

tra gli 8 e 11 mesi)

Assistenza, protezione civile,

patrimonio ambientale,

patrimonio storico, artistico e

culturale, educazione e

promozione culturale,

promozione della pace tra i

popoli, cooperazione allo

sviluppo

E' l'iniziativa dell'Unione Europea

che offre ai giovani dai 17 ai 30

anni l'opportunità di lavoro o di

volontariato, nel proprio paese o

all'estero, nell'ambito di progetti

destinati ad aiutare comunità o

popolazioni in Europa. 

Con Informagiovani Ravenna
puoi entrare in contatto con
Coop.Libra, Ente di invio per
partecipare ai progetti
all'estero.

Il volontariato individuale

consente ai giovani di

partecipare alle attività

quotidiane di un'organizzazione

per un periodo compreso tra 2 e

12 mesi

Se decidi di fare volontariato

non sarai retribuito, ma ti

saranno pagate le spese di

viaggio, vitto e alloggio e avrai

diritto a una copertura

assicurativa per tutta la durata

dell'attività. Prima di iniziare e

una volta arrivato a destinazione

riceverai una formazione

specifica.

Diverse associazioni di

volontariato organizzano

durante il periodo estivo campi

di lavoro per giovani. Ogni

associazione di volontariato ha

una sua precisa finalità e di

conseguenza ogni associazione

organizza i campi con modalità

diverse. I campi di lavoro durano

circa dalle 2 alle 3 settimane.

Età minima 16 anni. Per

partecipare non e’ necessario

una particolare qualifica mentre

è indispensabile una

disponibilità piena alla vita di

gruppo e all’accettazione

dell’orario e dello spirito del

campo.

il viaggio è a carico del

volontario. Occorre inoltre

versare una quota associativa

all’ente organizzatore per

coprire le spese

d’organizzazione,  gestione e

assicurazione per i partecipanti.

Vitto e alloggio vengono

garantiti dall’Ente organizzatore,

https://www.serviziocivile.gov.it/
https://europa.eu/youth/solidarity_it
http://www.informagiovaniravenna.it/vacanze/vacanze-volontariato/


ARCI RAVENNA LATO OSCURO DELLACOSTA

ASS. CULT. ONNIVORO VALTORTO

FATABUTEGA

TEATRO DELLE ALBE

FRATERNITA'S.DAMIANO VOLONTARI  ACLISTI

LADY GODIVA TEATRO CINEMA SOGNI "RICCI" PANDA PROJECT

CULTURA

RETE ALMAGIA'

Via Oriani 44

coordinamento@retealmagia.org

www.retealmagia.org

FB: @retealmagia

Via Parini 48 - Lido Adriano

3896697082

cisim.lidoadriano@gmail.com

www.ccisim.it

FB: @ccisim

Via Rasponi,  5

Telefono:  0544  219721

ravenna@arci.it

www.arciravenna.it

FB: @arciprovra

onnivoro.asscult@gmail.com

 www.onnivoro.org

FB: @teatronnivoro

via di Roma, 39

tel. 0544 36239

info@teatrodellealbe.com

ravennateatro.com

FB: teatrodellealbe

Via Faentina, 216

info@valtorto.net

www.valtorto.net

FB: @circolovaltorto

Via Romolo Conti 1, presso 

"La Lucertola"

Telefono: 0544.465078

beaballanti@alice.it

http://www.fatabutega.it

FB @fatabutega

Via Oberdan, 6

Telefono: 3386215630

https://fraternitasandamiano.it

fraternita@fraternitasandamiano.it

FB: Fraternità San Damiano

Via Sansovino, 57

Tel. 348 475 7929

info@volontariaclisti.org 

 www.accoglienzaturistica.ra.it

FB: @AssociazioneVolontariAclisti

tel: 393 960 7618

ladygodiva.teatro@yahoo.it

https://www.eugeniosideri.it

FB: @ladygodivateatro

Telefono: 3338481010

info@cinesogni.it

www.cinesogni.it

FB: @circolosogni

Telefono: 3470743593

info@pandaproject.it

http://pandaproject.it/

FB: @pandaproject

LIBERA

http://www.libera.it/

ravenna@libera.it

FB: @liberaravenna



AGEBO PUBBLICA ASSISTENZA

OPERA S.TERESA AMICI DI ENZO

ASS. LETIZIA 

A. I.  S. M.

COMPITINSIEME

CARITAS DIOCESANA

CITTÀ METICCIA

CROCE ROSSA

UILDM

SOCIALE

UNIONE CIECHI

PASTORALE GIOVANILE

Via Faentina, 284

Telefono: 0544414208

info@associazioneletizia.com

www.associazioneletizia.com

FB: @associazioneletiziaonlus

Via Santa Teresa, 8

Telefono: 0544 38548

info@operasantateresa.it

http://www.operasantateresa.it

Via Paolo Costa, 20

Telefono:  3663411347

info@agebo.it

http://www.agebo.it

FB: @ageboodv

AIL

Ematologia Viale Randi, 5

371 3489886

ail.ravenna@ail.it

ailravenna.it

FB: @AILRavenna

Via A. Missiroli, 10

Telefono: 0544 455308

aismravenna@aism.it

www.aism.it

FB: @aismravenna

Piazza Duomo, 13

Telefono: 0544212602 

info@caritasravenna.it

www.caritasravenna.it

Via Gorizia, 11

Telefono: 054438052

ravenna@cri.it

http://www.criravenna.it/

FB: @CRIRavenna

Via Tombesi Dell'Ova, 4

Telefono: 054433622

uicra@uiciechi.it

www.uic.ravenna.it

FB: @uiciravenna

Piazza Duomo, 4

Tel. 0544 37589

Cell. 327 5874526

pg.ravenna@gmail.com

https://www.giovaniravenna.it

FB @GiovaniRavenna

Via A. Sansovino 57

Telefono: 3282695538

uildmra@libero.it

www.uildmra.it

FB: @uildmra

Via Meucci, 25

Telefono: 0544 400888

info@pubblicaassistenza.ra.it

www.pubblicaassistenza.ra.it

FB: @pubblicaassistenza.ra.it

via Gradenigo,7

Telefono: 3454511355/ 3297125177/ 

amicidienzo@gmail.com

www.amicidienzo.it

FB @AmiciDiEnzoRA

Piazza Medaglie d'Oro, 4

Telefono: 3381554196

c.meticcia@racine.ra.it

www.cittameticcia.it

Via Oriani, 44

compitinsieme@racine.ra.it

https://sites.google.com/site/asso

ciazionecompitinsieme/home

FB: compitinsieme

COPROCIV PROT.CIVILE

348.36.64.033

info@coprociv.ra.it 

http://www.coprociv.ra.it

FB: @coprociv.ra.it

RC MISTRAL

Via Romea Nord, 270

Telefono: 0544453073

rcmistral@rcmistral.i

www.rcmistral.it

FB: R.C.Mistral



BANCA DEL TEMPO CARROZZINA PER DUE

                 CONSUMO 

CRITICO

VILLAGGIO GLOBALE

GRUPPI ACQUISTO SOLIDALE

UFFICI DECENTRATI "LA LUCERTOLA" NONAUTOSUFFICIENZA

STADERA

CITTATTIVA

SERVIZI

t

Via Oriani, 44

Telefono: 0544251958

Cell: 3775376619

info@bancadeltemporavenna.it

http://www.bancadeltemporavenna.it

FB: @bancadeltemporavenna

 GRAS Gr.Ravennate Acquisto Solidale

ravennagras@gmail.com

RAGAS - ragas@gasravenna.it

www.gasravenna.altervista.org

Via Grado n.30

Telefono: 3920774603

info@associazioneletizia.com

associazioneletizia.com

via Corrado Ricci, 2

Telefono: 0544 38252

info@villaggioglobale.ra.it

http://www.villaggioglobale.ra.it/

FB: @VillaggioGlobaleRavenna

Via Massimo D'Azeglio, 2

Telefono: 0544482269

decentramento@comune.ra.it

www.comune.ra.it (area

decentramento)

Via Romolo Conti, 1

Telefono:  0544465078

lucertolacomra@racine.ra.it

www.istruzioneinfanzia.ra.it

FB: @centrogiocolalucertola

Via Massimo D'Azeglio 2

Telefono: 0544482789-485317

nonautosufficienza@comune.ra.i

www.comune.ra.it/Aree-Tematiche

via Carducci, 16

0544/482052

cittattiva@comune.ra.it

FB: @cittattivara

Via Veneto, 4

0544 158 7620

info@staderacoop.it

https://www.staderacoop.it

FB: @stadera.supermercato



ASSOCIAZIONE CESTHA "SOLI A 4 ZAMPE"

ENPA - PROTEZ.ANIMALI 

LEGAMBIENTEWWF

ORTISTI DI STRADA

GUARDIE ECOLOGICHE

AMNESTY INTERNATIONAL

CITTADINI DEL PIANETA

EMERGENCY MATO GROSSO MEZZANO

AMBIENTE  

CLAMA AMICI DEGLI ANIMALI

NORD-SUD 

Via Molo Dalmazia 49 Marina Ra

cell. 351 854 4072

direzione.cestha@gmail.com

www.cestha.it

FB: Cestha

cell. 3930245956

ortistidistrada@gmail.com

ortistidistrada.wordpress.com/

FB: @ortistidistrada

Via Trieste, 342

Telefono: 0544436202

gattileravenna@gmail.com

gattileravenna.wix.com/solia4zampe

FB: @gattofila61

Via Corti alle Mura 68

Telefono 0544/36944

ravenna@enpa.org

ravennaenpa.wixsite.com

FB: @enparavenna

Cell. 329 365 7764

clama2010@libero.it

https://www.assclama.org

Via degli Zingari n° 199

Cell: 348 3550012

ravenna@amicideglianimali.org

www.amicideglianimali.org

FB: @amicideglianimali.org

Telefono: 3713905877

ravenna@wwf.it

FB: wwfravenna

Via Sansovino, 57

Telefono: 0544251982

gev@legambiente-ra.it

www.legambiente-ra.it/SVA.htm

FB: Legambiente Ravenna-

Guardie ecologiche e zoofile -

Circolo Matelda

Via Carducci, 14 (c/o cittattiva)

Telefono: 3355955930

info@legambiente.ravenna.it

www.legambiente.ravenna.it

FB: Legambiente Ravenna
FIAB

Citta@ttiva via Carducci 14

fiabravenna@gmail.com

https://www.fiabravenna.com

FB: @fiabravennaamicidellabici/

342/7200985

avenna@volontari.emergency.it

www.emergency.it

FB: @emergencyRavenna

FB: Mato Grosso Mezzano Viale Farini, 62

Telefono: 0544218074

gr087@amnesty.it

www.amnesty.it

FB: @amnesty.ravenna

Via Carducci n.14

https://www.cittadinidelpianeta.it/

cittadinidelpianeta@yahoo.com

3281815737

FB: @cittadinidelpianeta



SERVIZI & LINK UTILI 

“Laboriosamente”- http://www.comune.ra.it clicca su area tematica Volontariato
Progetto del Comune di Ravenna che si pone come facilitatore per fare incontrare e collaborare fra loro le

associazioni del territorio che necessitano di nuovi volontari con quelle persone che desiderano dedicare

parte del loro tempo libero al volontariato.

Casa del Volontariato - http://www.comune.ra.it clicca su area tematica Volontariato

La Casa è costituita da diverse stanze adibite a sede di Associazioni e da alcuni spazi destinati ai servizi

comuni come: biblioteca, postazioni informatiche sale per riunioni e attività ricreative.

Per gli altri  – Centro servizi per il volontariato https://www.perglialtri.it/
Sito web dell’Associazione Per gli altri di Ravenna. L’associazione gestisce il Centro di Servizio per il

Volontariato della provincia di Ravenna.

Realizzata grazie al contributo da Giacomo Anglano, Francesco Bocchini, Andrea
Rondoni, Federico Vinci, giovani volontari che hanno partecipato al progetto "Guida
Giovani per la cittadinanza attiva" nell'ambito dell'iniziativa "Lavori in Comune 2020"

La presente guida è una selezione delle principali realtà di volontariato di Ravenna. La
redazione è sempre disponibile per aggiornamenti "just in time" 

Il Comune di Ravenna ha ideato e realizzato diversi percorsi per coinvolgere le istituzioni pubbliche, gruppi

organizzati, esperti  di  settore e anche i singoli cittadini nella discussione e/o  progettazione su temi  di  rilevanza

pubblica. Alcuni di questi percorsi sono terminati, altri sono in pieno svolgimento. Questi alcuni dei percorsi:

 

CittAttiva - Centro di cittadinanza attiva del Comune di Ravenna: Svolge attività di animazione territoriale nel

quartiere Farini e in tutta la città, attivando gruppi di persone alla cura dei quartieri e dei beni comuni 

Festival delle Culture Ravenna Partecipa: E' rivolto a tutta la comunità ravennate, allo scopo di favorire l’incontro,

la conoscenza reciproca, lo scambio e il dialogo tra cittadini/e di diversa provenienza.

Cresco - Creative and social coworking: uno spazio di lavoro condiviso che offre postazioni, sala riunioni, beni e

servizi per i professionisti. 

                               

Ravenna PUG - Ravenna Partecipa all'Urbanistica Generale: Aperto e rivolto a tutta la comunità ravennate allo

scopo di coinvolgere i cittadini nell’elaborazione del Piano Urbanistico Generale della città, 

 

Io ci sono: Il progetto prevede che i volontari, membri della Compagnia dei Racconti, incontrino persone anziane

che vivono situazioni di solitudine involontaria per raccogliere i loro racconti di vita.

 

Europe Next: Community di promozione attiva della cittadinanza europea: laboratori, dibattiti web e storytelling,

riguardanti principalmente l’Unione europea e i diritti umani. 

 

Progetto DARE: Laboratorio a cielo aperto di rigenerazione e transizione digitale. Il progetto si pone l’obiettivo di

rendere la Darsena un luogo in cui sia bello vivere e lavorare

PARTECIPAZIONE 
CIVICA & COMMUNITY

per scoprire altre opportunità

http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Volontariato-partecipazione-politiche-di-genere-e-diritti-degli-animali/Volontariato/Casa-del-Volontariato
https://www.perglialtri.it/
https://www.perglialtri.it/
https://www.perglialtri.it/
http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Volontariato-partecipazione-politiche-di-genere-e-diritti-degli-animali/Partecipazione/CittAttiva-Centro-di-cittadinanza-attiva-del-Comune-di-Ravenna
http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Anagrafe-e-immigrazione/Politiche-per-l-Immigrazione/Progetto-RAVENNA-PARTECIPA/Rete-Interculturale-sui-Temi-dell-Immigrazione-R.I.T.I
https://www.cresco.ra.it/
http://rup.comune.ra.it/Ravenna-PUG
http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Volontariato-partecipazione-politiche-di-genere-e-diritti-degli-animali/Partecipazione/Io-ci-sono
http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Volontariato-partecipazione-politiche-di-genere-e-diritti-degli-animali/Partecipazione/Io-ci-sono
https://www.facebook.com/EuRoPe2019AttraversoilMuro/
https://www.dare-ravenna.eu/

