COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì Cesena

Settore Segreteria – Affari Generali- Ufficio Scuola

Progetti di Impegno Civile Volontario “eSTATE ATTIVI”
III edizione anno 2019
del Comune di Mercato Saraceno.

PARROCCHIA SANT’ANDREA APOSTOLO IN PIAVOLA
Il programma di Impegno Civile Volontario verrà svolto in ambito di attività estive
gestite dalla parrocchia, alivello interparrocchiale, raccogliendo bambini e ragazzi
per un periodo di tre settimane, dal 17 giugno al 6 luglio 2019 presso la frazione di
San Romano, dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle ore 18,30.
Obiettivo di tale percorso è quello di sviluppare le capacità di condivisione ed
accoglienza, con lavori di gruppo, attività ludico/ricreative, giochi, momenti di
riflessione e di preghiera.
La giornata tipo è suddivisa in: accoglienza, drammatizzazione della storia del tema
scelto, attività/giochi, merenda, preghiera finale.
Durante le tre settimane sono previste due uscite per l’intera giornata ed un
momento di festa finale da condividere con le famiglie dei bambini e ragazzi
partecipanti.
E’ previsto un incontro preliminare informativo in data 16 maggio 2019 alle ore
20,00 presso il salone parrocchiale di Borello ed un altro incontro formativo in
materia di primo soccorso in data 13 giugno 2019 alle ore 20,00 presso i locali
della parrocchia di Piavola, Strada Bora Piavola n. 6808.
Per informazioni 347/3764551 – Isabella Ravaioli
COOP. CISA csr “IL QUADRIFOGLIO” centro diurno disabili
Il programma di Impegno Civile Volontario si svolgerà presso la struttura del
centro, in via S. Pertini 3 (nell’area del complesso del centro sportivo di Mercato
Saraceno), nell’ambito del proggetto “Centro anch’io” organizzato dalla
cooperativa, con finalità di supporto alla persona ed aiuto al personale educativo
durante tutti i laboratori e le attività previste al centro, comprese le uscite e le gite
didattiche. Le attività programmate prevedono momenti collettivi, durante i quali
vengono porposti laboratori in piccoli gruppi o in gruppo allargato ed altri in cui vi è
un rapporto individualizzato tra educatore ed utente, al fine di rispodondere in
maniera più dettagliata e concreta alle esigenze personali dell’utente. Sia le attività
individualizzate che le collettive vengono elaborate e scelte sulla base dei PEI
(Progetti Educativi Individualizzati), i quali, a loro volta, vengono elaborati in
seguito ad una costante analisi delle attitudini, delle risorse individuali e dei bisogni
emergenti del singolo e del gruppo.
Le attività programmate vertono su laboratori creativi, multimediali, motori, di
apprendimento, ludici, teatrali.
Per informazioni contattare 0547/690300 oppure 349/8839794 – Mariarosa
Riceputi.

ASSOCIAZIONE AMICI DI CASA INSIEME

Il programma di Impegno Civile Volontario verrà svolto con l’inserimento dei
giovani nelle attività annuali svolte dall’associazione, con cadenza
settimanale, a supporto della segreteria presso la sede in via Garibaldi 3 a
Mercato Saraceno, con attività al computer di controllo dati (file excel),
verifica testi del sito dell’associazione, verifica testi in word e ricerche via
web.
Per 2/3 giornate saranno di supporto nelle attività svolte con gli anziani
(Caffè Alzheimer di mercato Saraceno, di San Piero in Bagno e Convivium di
Sarsina) e seguiranno tali attività insieme agli altri volontari
dell’associazione.
E’ previsto un incontro preliminare informativo in data 3 giugno 2019 alle
ore 15,00 presso la sede dell’associazione.
Per informazioni contattare 0547/691695 dalle 9,00 alle 15,00.
TENNIS CLUB MERCATESE
Il programma di Impegno Civile Volontario verrà svolto con l’inserimento dei
giovani nell’ambito sportivo, precisamente nell’attività del Centro Sportivo in via
Pertini di Mercato Saraceno, proposta dalla scuola tennis mercatese. Le attività
sono tutte a carattere ludico-sportive e variano dal tennis al calcetto al basket,
beach-tennis e beach-volley e giochi vari.
L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva, al rispetto delle
regole, al rispetto del compagno di gioco ed alla socializzazione.
Per informazioni 349/1589354 – Raffaele Brunelli .
UNITA’ PARROCCHIALE MERCATESE
Il programma di Impegno Civile Volontario verrà svolto in ambito di attività estive
oratoriali, a livello interparrocchiale, presso la parrocchia di Taibo, raccogliendo
bambini e ragazzi (dalla prima elementare alla seconda media) per un periodo di
due settimane, dal 22 luglio al 3 agosto 2019, dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00
alle ore 18,00.
Obiettivo di tale percorso è quello di sviluppare le capacità di condivisione ed
accoglienza, con lavori di gruppo, attività ludico/ricreative, giochi, momenti di
riflessione e di preghiera.
Il pomeriggio tipo è suddiviso in: accoglienza con canti e bans, drammatizzazione
della storia del tema scelto, attività/giochi, merenda, preghiera finale.
Durante il periodo è prevista un’uscita per l’intera giornata.
E’ previsto un incontro preliminare informativo da fissare entro le ultime due
settimane di giugno 2019 presso il salone parrocchiale di taibo (via Sapinecchio).
Per informazioni 348/7960400 – Marco Franzo.

