
 
RELAZIONE ATTIVITA’ AL 31.12.2006 
 
Carissimi Soci/e, Volontari/e 
eccoci a riflettere sul ruolo del volontariato, sulle attività svolte e su quello che andremo a 
programmare per il 2007. 
Non siamo eroi né salvatori del mondo ma, cerchiamo il modo migliore per aiutare le persone in 
difficoltà. 
Oggi aiutare il prossimo, in un mondo che cambia rapidamente,  vuol dire confrontarsi con culture e 
stili di vita diversi, con situazioni che a volte stravolgono il nostro modo di pensare. 
Rileggiamo i dati dell’anno 2006: 
 
LINK 
Il centro di ascolto si pone come un filo fra servizi e società aiutando le persone a riscoprire le 
proprie capacità, a conoscere i propri diritti. 
Il lavoro non si rivolge unicamente a chi fa uso di sostanze ma si è favorito l’instaurarsi di relazioni 
significative con persone socialmente svantaggiate provenienti dal mondo della marginalità e della 
sofferenza incontrate anche con l’unità di strada o presso l’asilo notturno, offrendo attività di 
causelling e sostegno. 
Aperto 3 giorni alla settimana, dalle ore 18 alle ore 20 il lunedì ed il giovedì ed il sabato dalle ore 
10 alle ore 12,  ha registrato un totale di n°267 presenze pari a 18 persone. 
                                                                                                 
 
AMICI PER LA PELLE 
Anche quest’anno si è cercato di coinvolgere un gruppetto di giovani e giovanissimi, 20 per un 
totale di 527 presenze,  in attività che valorizzassero la loro creatività: 
laboratorio teatrale condotto da STEFANIA CICCILLO che ha permesso di esibirsi in una 
performance, in occasione della Giornata Mondiale contro la Droga, presso la Circoscrizione 
Seconda , ed in settembre, in occasione della Festa del Volontariato, in Piazza del Popolo; 
corso di fotografia, diretto da ROBERTO SARDO, realizzato in collaborazione con Circoscrizione 
Seconda. I partecipanti hanno avuto la possibilità di scoprire, inventare, raccontare la realtà con i 
propri occhi. 
A fine corso è stata allestita una mostra  per valorizzare il lavoro e in un pubblico incontro “ PUNTI 
DI VISTA “ è stato presentato un opuscolo contenente il risultato dei migliori “ scatti “ eseguiti in 
cinque anni. 
L’opuscolo è stato realizzato anche grazie ad un contributo del Consorzio dei Servizi Sociali di 
Ravenna, Russi, Cervia. 
                                                                                            
 
I SERVIZI COME UN FILO FRA LA GENTE 
In collaborazione con la società sportiva  “ ATLETICA MAMELI  “ di Ravenna e Croce Rossa 
Italiana (Comitato Provinciale di Ravenna), ed i Patrocini del Comune e Provincia di Ravenna, 
Consulta delle Associazioni di Volontariato del Comune di Ravenna, Azienda USL U. O. SER.T., è 
stata organizzata una podistica, non competitiva, avente lo scopo di sensibilizzare le persone al non 
uso di sostanze. 
Hanno aderito all’iniziativa U. I. L. D. M., SAMAN Villa Cilla, COMITATO ANTIDROGA 
CERVIA, A.L.A.  Ravenna, PIANETA UOMO Cervia, GRUPPO PROGETTO ARCOBALENO 
Russi, Ass. Gruppo S. Damiano, CE.RA.S., I CLASSIARI, NUOVO VILLAGGIO DEL 
FANCIULLO. 
I premi sono stati offerti da ditte commerciali. 



Mangimificio Consorzio Agrario di Ravenna Soc. coop. A r.l., Molino Pelliccioni S. Pietro in 
Vincoli, Cantina Sociale VILLE UNITE s.c.r.l. San Pietro in Campiano, I. T. A. Impianti di Morra 
Francesco Ravenna, Bondoli & Campese S.p.A. Ravenna, Al Vecchio Mulino Rubboli di S. Pietro 
in Campiano 
da Provincia di Ravenna, UNICREDIT BANCA  
e  associazioni di volontariato: 
COMITATO CITTADINO ANTIDROGA RAVENNA, COMITATO ANTIDROGA CERVIA, 
PIANETA UOMO Cervia. 
 
SOLIDARIETA’ SOTTO L’ALBERO 
Dietro questa iniziativa c’è in realtà attenzione ai minori disagiati, bisognosi di una particolare 
protezione che vivono in Brasile. 
Il suo bilancio si concretizza in una adozione a distanza tramite Associazione A. Mi. B. ed il 
sostegno di  “Associacao de amparo ao menor carente do vale do Jiquirica – fazenda Prazeres (Zona 
Rural – Jiquirica – Bahia) che ospita 21 bambini ed 1 mamma. 
Il momento di festa è organizzato, oltre che da noi, da Circoscrizione II° Comune di Ravenna, e da I 
Classiari (Gruppo per la cultura dialettale romagnola) . 
Trattasi di attività di aggregazione e intrattenimento, con l’esibizione di Primo Montanari  alla 
Fisarmonica e Gianni Carnevali all’ocarina. 
Non è mancato il sostegno di: A.L.A., U.I.L.D.M., COMITATO ANTIDROGA CERVIA, AMARE 
RAVENNA, SINDACATI PENSIONATI CGIL – CISL – UIL, LABORATORIO DI CUCITO, 
CENTRO SOCIALE LE ROSE, CENTO SOCIALE S. ROCCO BOSCO BARONIO, A.D.A., 
AUSER, ANTEA che hanno offerto premi per la pesca di beneficenza ed il Patrocinio della 
Consulta delle Associazioni di Volontariato del Comune di Ravenna ; ultimo la degustazione di 
dolci e bevande rigorosamente analcoliche. 
 
GIORNATA MONDIALE CONTRO LA DROGA 
In occasione della Giornata Mondiale contro la Droga, 26 Giugno 2006, in collaborazione cn CE. I. 
S. Ravenna, SAMAN Villa Cilla, Comune di Ravenna, Seconda Circoscrizione ed Assessorato al 
Volontariato e Pari Opportunità, Patrocini Regione Emilia Romagna, Provincia di Ravenna, AUSL 
di Ravenna, Consorzio dei Servizi Sociali di Ravenna, Russi, Cervia, Consulta delle Associazioni di 
Volontariato del Comune di Ravenna, sono state organizzate alcune manifestazioni e sono stati 
presentati i corti “Giovani e Nuvole” girati in alcuni Istituti superiori di Ravenna. 
I GIOVANI del gruppo “AMICI PER LA PELLE” hanno presentato una performance teatrale “LE 
FASI LUNATICHE DELL’AMORE” (come relazionato in precedenza). 
Un particolare ringraziamento per il servizio fotografico della performance a Roberto Sardo. 
 
UNITA’ DI STRADA 
Il lavoro di strada è una iniziativa che cerca di raggiungere le persone nei “luoghi” che hanno scelto 
a volte come “residenza o punti di aggregazione” per cercare di diminuire il loro stato di disagio e 
creare relazioni. 
Si pone senza preconcetti come cerniera fra la strada ed i servizi.  
Durante le uscite notturne del giovedì, i nostri volontari hanno incontrato: 
n°  45   persone di sesso maschile italiane 
n°  4          “        “     “         “        straniere 
n°  3          “       “      “   femminile  
L’Unità di strada, durante l’anno 2006, non ha  potuto contare sulla presenza di volontari del Centro 
Ravennate di Solidarietà e Pianeta Uomo di Cervia. 
Interventi preparatori realizzati attraverso il progetto “ ZITTI E … MOSCA” hanno fatto si che per 
alcuni mesi , della equipe, abbia fatto parte una psicologa: Valentina Bellotti, volontaria, che ha 
mostrato una attenzione positiva senza pregiudizi o barriere verso i bisogni  incontrati. 



Ringraziamo il forno pasticceria “snc di Luciano Cianci e Rosalba Cangini e Opera S: Teresa del 
Bambin Gesù “ che hanno messo a disposizione generi alimentari per un valore +/- pari a €. 1.500. 
Abbiamo sostenuto per la gestione in comodato del camper, di proprietà Opera S. Teresa del 
Bambin Gesù, le spese di assicurazione e bollo nonché carburante. 
Si valuta per tale servizio, l’acquisto di un automezzo per cui si relaziona successivamente. 
 
CARCERE 
I problemi del carcere, il disagio di chi abita le strutture, detenuti ed operatori  riguardano tutti. 
Oltre alle visite a persone ristrette, durante il trascorso anno, per fare anche un po’ nostre le loro 
sofferenze, abbiamo presenziato al “tavolo” istituito presso il Consorzio Servizi Sociali ed alla 
formazione promossa dal Centro Formazione Professionale. 
E’ stato siglato un protocollo ma nell’affrontare i problemi di chi compie reati, non possiamo non 
tenere conto dei mondi che li hanno generati. 
Vale la pena ascoltare e cercare di individuare strade nuove per mitigare le sofferenze di chi è 
detenuto e riportare speranza a chi vive dietro le sbarre.  
                                                                                                   
 
REMIAMO INSIEME 
Nella giornata di sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00, gruppo di auto aiuto per familiari con 
problemi di tossicodipendenza. 
 
Grazie agli spazi presso la Casa del Volontariato, è continuato anche il lavoro di auto aiuto del Club 
Alcolisti in Trattamento (C. A. T.): tutti i giovedì dalle ore 20,30 alle ore 22,30. 
Momentaneamente è stato sospeso il gruppo Giocatori Anonimi (G. A.) e si spera possa riprendere 
quanto prima al fine di agevolare coloro che abitano in zona e che, comunque attualmente 
frequentano i gruppi di auto aiuto a Bologna 
                                                                               
 
 
AUTO AIUTO 
In Italia i gruppi di auto aiuto esistono ormai da 30 anni e sono un fenomeno poco visibile.  
 Grazie al sostegno ricevuto dal Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna, alcuni anni fa è stata 
fatta una mappatura e già dal mese di giugno 2006, sono stati attivati alcuni incontri con 
rappresentanti dei gruppi di auto aiuto della provincia di Ravenna, al fine di una reciproca 
conoscenza e per studiare insieme una strategia per dare visibilità sul territorio in cui si opera. 
E’ auspicabile, oltre alla attuale mappatura attivare una segreteria facilitante come a Bologna. 
 
Nell’ultimo incontro di febbraio, si è deciso di promuovere una pubblica iniziativa, sull’auto aiuto, 
che non coincida con la festa del volontariato,  e saranno invitati a partecipare anche i medici di 
base. 
L’iniziativa si terrà la sera del  4 maggio, presso il Centro Sociale Polivalente, Ravenna  V.le 
Gramsci, 27 e precederà la podistica non competitiva  “ I SERVIZI COME UN FILO TRA LA 
GENTE”. 
Le associazioni che intenderanno presenziare, potranno esporre il loro materiale, a disposizione dei 
partecipanti alla gara, anche  il giorno successivo. 
E’ stata presentata richiesta alla  Circoscrizione per usufruire in gratuità della Sala. 
 
      
CITTADINI IN CAMMINO: AUTO AIUTO E SOLIDARIETA’ 
Il V° Convegno Nazionale delle realtà di auto aiuto, da noi organizzato in collaborazione con 
Centro di Servizio per il Volontariato Per gli Altri, Azienda U.S.L. Ravenna U. O. Ser. T. Il 



Coordinamento Nazionale delle Realtà di Auto – Aiuto e coi Patrocini delle più alte cariche dello 
Stato,  Regione Emilia Romagna, Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna, si è tenuto dal 24 al 
26 febbraio 2006 presso il PALA DE ANDRE’. 
Ha visto la partecipazione di 400 persone: professionisti della salute e del sociale, volontari e 
semplici cittadini, relatori italiani e stranieri. 
Oltre al nostro, i contributi per la realizzazione del convegno sono pervenuti da Regione Emilia 
Romagna, Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna, Centro Servizi per il Volontariato, BCC 
Credito Cooperativo Ravennate & Imolese, C. M. C. Cooperativa Muratori Cementisti Ravenna, 
CGIL SPI  Sindacato Pensionati Italiani Emilia Romagna, ACLI Presidenza Provinciale Ravenna. 
I relatori, italiani e stranieri, hanno beneficiato solo del rimborso spese, alcuni vitto ed alloggio, altri 
solo  viaggio. 
Importante è stato l’apporto di professionisti che si sono prodigati per la riuscita del convegno ed ai 
quali va il nostro ringraziamento: Dr. Massimo Cecchi, Dr. Giovanni Greco, Dr. Vittorio Foschini, 
D.sa Cinzia Baccaglini, Sig, Corrado Scagliarini.  
Un particolare ringraziamento  a: Chiara D’Aprile,  Arianna Ballotta,  Meneghini Grazia Sofia, 
Luca Gentilini  ed a tutti i volontari  che a vario titolo, si sono avvicendati alla reception. 
Non da meno è stato l’apporto di Associazioni quali Fondazione Devoto, A.M.A. Trento, CAMAP 
Piemonte, Self Help di Verona, A. M. A. Marche, Gruppo LOGOS, Federazione Auto Aiuto di 
Bolzano e di tante altre realtà che per ragioni di spazio non menzioniamo. 
Una parte dei congressisti, grazie alla Curia Arcivescovile che ha permesso, in gratuità,  l’apertura 
serale, ha potuto  visitare  alcuni  monumenti nella serata del giorno 24. E’ stato uno spettacolo 
indimenticabile di mosaici, musica e luci. 
Abbiamo comunque incontrato anche qualche “ ciotolo  sulla strada “  in preparazione del 
convegno quali ritardi in lettere scritte dal C. S. V. che sono rimaste sul tavolo, non firmate per 
settimane, oppure impegni presi a parole e non ottemperati quali l’invito al rappresentante nazionale 
dei Centro Servizi ma, con la tenacia che ci siamo ritrovati, i problemi sono comunque stati 
superati. 
 
Attualmente deteniamo la Segreteria del Coordinamento Nazionale delle Realtà di Auto 
Aiuto. 
                                                                     
 
ASILO NOTTURNO “ IL RE DI GIRGENTI “ 
L’attività dell’asilo notturno nel corso del 2006 si è consolidata nelle modalità organizzative e nei 
contenuti. 
Rispetto la tipologia degli ospiti, che non differisce molto dal primo periodo di apertura, si sta 
riflettendo  sulle difficoltà di alcune persone ad “adattarsi” ad uno stile di vita “normale” . 
L’accoglienza a persone senza fissa dimora ed in condizioni di estrema marginalità è stata garantita 
grazie ad un attento ascolto ed alla collaborazione instaurata fra volontari ed ospiti. 
Alcuni ospiti collaborano anche al ritiro degli alimenti presso il Banco Alimentare di Imola ed 
hanno partecipato alla colletta nazionale del 25 novembre. 
Il progetto “BRUTTI MA  BUONI” di Coop Adriatica, che prevede la possibilità per le associazioni 
che gestiscono pasti di usufruire di alimenti prossimi alla scadenza, ha consentito alla struttura un 
notevole risparmio in termini economici. Due volte alla settimana, i volontari con propri automezzi 
hanno provveduto al ritiro dei generi presso Ipercoop. 
Ringraziamo per il pane “Il Fornaio del Grappa ed il forno Boattini” di Ravenna 
Il contributo SAPIR 2005, ha permesso la messa a norma della zona notte della struttura con 
l’acquisto di materassi e cuscini ignifughi. 
La strategia del lavoro di rete anche con altre associazioni di volontariato, ci ha consentito di 
recuperare da Videotime SpA – Produzione Campioni di Cologno Monzese c/o Magazzino Co. 



Fa.Ri. di Milano Marittima, arredi per le camere da letto quali armadi, letti e comodini , biancheria 
e piumotti. 
Per alcuni ospiti la permanenza diventa “ tempo utile “ ad un percorso successivo che può essere 
comunitario, ricerca di lavoro e di autonomia o prendersi cura di se. 
I volontari hanno coinvolto alcuni ospiti nel recupero degli arredi sopracitati ed  in lavoretti di 
manutenzione quali:  
rivestimento con piastrelle donateci dai Sigg.: Giacomoni Raffaele e Cicero Salvatore delle pareti 
della zona docce, gabinetti e battiscopa lungo la scala, imbiancatura della struttura e potatura delle 
piante nel giardino. 
E’ stato possibile stabilire un rapporto di auto aiuto fra la Parrocchia del Torrione, che mette a 
disposizione il mezzo per ritirare gli alimenti presso il Banco Alimentare di Imola, la Casa Nuova 
Famiglia  e l’Associazione Letizia che non fa mancare indumenti per le persone che arrivano al 
Centro di ascolto LINK ed all’asilo notturno. 
Grazie al risparmio economico sopra menzionato, gli ospiti hanno ricevuto un compenso simbolico 
per i lavori effettuati. 
Le persone che vivono in strada, possono usufruire, presso l’asilo notturno, del servizio docce e 
lavanderia grazie anche alla donazione da parte di  CARITAS  di una asciugatrice. 
Non sono poche le persone che si fermano all’ora di cena o chiedono una sportina con alimenti. 
Qualche piccolo “NEO”  da segnalare quando si sono manifestate problematiche psichiatriche, con 
persone in carico al D. S. M. o che non si riesce ad avviare al servizio e che in alcune situazioni 
hanno creato grosse tensioni all’interno della struttura, gli unici strumenti utilizzati sono stati: 
intervento della polizia e successiva espulsione dalla struttura.  
                                                                                                
                                             
 
ACCOMPAGNAMENTO 
Questa esperienza è ormai consolidata nel tempo, in favore dell’attenzione alla persona nel suo 
insieme, del superamento dei pregiudizi e delle paure. 
11 persone accompagnate presso strutture 
9 accompagnamenti per spesa                                        ore 13,30 
1 persona accompagnata per visite in ospedale              ore 2 
In questi anni, nell’ottica di integrazione fra pubblico e privato, abbiamo sempre fatto fronte alle 
richieste di accompagnamento di persone seguite dal SER. T. presso strutture ospedaliere o di 
recupero, utilizzando automezzi personali dei volontari. 
 
Dal dicembre 2005, i volontari hanno provveduto, sempre con automezzi propri, al ritiro degli 
alimenti del progetto BRUTTI MA BUONI presso IPER. 
In tal senso, riteniamo, con il contributo SAPIR 2006  e Comitato per Fabrizio Matteucci Candidato 
Sindaco, di programmare per l’anno 2007, l’acquisto di un automezzo usato, in buono stato da 
utilizzare per: 
servizio UNITA’ DI STRADA 
ritiro alimenti presso IPERCOOP 
accompagnamento persone 
partecipazione a convegni. 
 
Vogliamo ringraziare i professionisti Andrea Camprini, Cesare Baccini, Cinzia Baccaglini, 
Emanuela Capellari, Giovanni Greco, Grazia Guardigli, Massimo Cecchi, Nicoletta Timoncini, 
Valentina Bellotti,  Vittorio Foschini per il tempo messo a disposizione presso il Centro di ascolto 
LINK e per lo svolgimento di progetti. 
 
 



 
Dettaglio ore servizio prestate in gratuità da nostri volontari: 
Centro di ascolto LINK                                                                        489 
Podistica, partecipazione a momenti vari di festa o aggregativi           89,30 
Unità di strada                                                                                      121 
Remiamo insieme                                                                                    74 
Preparazione (incontri fuori Ravenna) e convegno                             156 
Formazione                                                                                            97 
LINK ed AMICI PER LA PELLE                                                         539 
ASILO NOTTURNO                                                                         5.399,15 
Ritiro alimenti presso Banco Alimentare Imola, IPER,  
rendicontazione ed informazioni al Consorzio                                277 
Amministrativo e segreteria                                                               60 
                                                                                                     -----------------   
totale ore                                                                                       7.301,45  
 
   
 
Nella valutazione di questo anno di servizi, termino ringraziando tutti i volontari, soci ed amici che 
hanno permesso di realizzare, anche attraverso una sempre continua formazione, relazioni di aiuto 
indipendentemente dalle tipologie di richieste. 
 
Speriamo di raccogliere consigli, critiche, suggerimenti da coloro che leggeranno questa relazione: 
possono esserci molto utili. 
 
Auguriamoci che il prossimo intervento preparatorio del progetto ZITTI E … MOSCA, il cui 
finanziamento è previsto nel 2007, possa attivare nuovi soci e volontari e perché no anche un 
gruppo di “pari”  che riesca a facilitare, guidare e sostenerci nelle richieste di aiuto che pervengono.  
 
 
  
  
              


