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RISORSE

Per risorse si intendono tutti i servizi alla persona presenti su un territorio.
Ne abbiamo fatto un’osservazione. 
La Caritas vuole operare in rete con gli altri soggetti sociali, come esemplifica la 
seguente figura.

LA CARITAS NELLA RETE DEI SERVIZI PER LA PERSONA
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ANALISI DELLE RISORSE DEL TERRITORIO DIOCESANO

La Caritas sente la necessità di tessere rapporti con il territorio, per poter collabo-
rare insieme per il benessere della comunità: la comunicazione e collaborazione 
tra i vari attori rendono più accogliente il nostro territorio. Nella reciprocità ci si 
arricchisce e si possono fare progetti di aiuto alla persona in cui ognuno porta i 
propri valori e le proprie competenze. 
Abbiamo quindi creato questo strumento di consultazione per agevolare la co-
noscenza delle risorse locali (per risorse intendiamo tutti i servizi alla persona). 
Di sicuro non sarà una raccolta esaustiva: tutto è in divenire, alcune associazioni 
nascono, altre terminano, molte cambiano sede e referenti, per cui ci scusiamo 
con chi non troverà l’associazione/ente di appartenenza o troverà i dati non cor-
retti. Speriamo comunque che possa essere utile da consultare.



6   

ISTITUZIONI

FAENZA

URP Comunale 
Piazza Rampi, 2 Faenza
Tel. 0546 691444-49 - urp.informazioni@comune.faenza.ra.it
Aiuta il cittadino ad orientarsi nella pubblica amministrazione e a trovare le risposte 
di cui ha bisogno.

Servizi alla Comunità - Unione Romagna Faentina
Via S.Giovanni Bosco, 1 Faenza
Tel. 0546 691800 - pec@cert.romagnafaentina.it
Si occupano dei servizi di assistenza alla persona; gli ambiti principali sono servizi 
all’infanzia, adulti e disabili, anziani.

Centro per le Famiglie - Unione Romagna Faentina
Via S.Giovanni Bosco, 1 Faenza
Tel. 0546 691871- 0546 691872
centro.famiglie@romagnafaentina.it - informafamiglie@romagnafaentina.it
È un servizio che si rivolge alle famiglie con figli minori, finalizzato a sostenere la 
crescita positiva della famiglia, attraverso la promozione di interventi a sostegno e la 
valorizzazione di proposte ed iniziative di gruppi ed associazioni familiari.

Centro Servizi per i cittadini Stranieri - Unione Romagna Faentina
Via Severoli, 9 Faenza
Tel. 0546 691170 - centrostranieri@comune.faenza.ra.it
Informazioni sulla legislazione in materia d immigrazione, modalità di ingresso 
e permanenza in Italia; procedure di rilascio e rinnovo di permesso di soggiorno; 
cittadinanza; ricongiungimento familiare; modalità per accedere al mercato del lavoro 
e della casa; opportunità formative (corsi di formazione professionale, corsi di lingua 
italiana, scuole pubbliche, ecc.); attività culturali e associative presenti sul territorio.

Commissariato di Polizia
Via San Silvestro, 19 Faenza
Tel. 0546 697911 - comm.faenza.ra@pecps.poliziadistato.it

Consulta del Volontariato e delle Associazioni 
della Romagna Faentina
Via Laderchi, 3 Faenza
Tel. 0546 27206 - consultavolontariatofaenza@racine.ra.it
Servizi a supporto delle attività delle associazioni e del volontariato.

Ufficio Casa - Unione Romagna Faentina
Via Zanelli, 4 Faenza
Tel. 0546 691522/691541/691531 - carlaballardini@acerravenna.it
Servizio che fornisce informazioni per il bando pubblico annuale di edilizia popolare e 
le richieste per ottenere contributi per l’affitto, edilizia residenziale pubblica, sostegno 
all’acquisto.

ISTITU
ZIO

N
I
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ASP Romagna Faentina
Piazza San Rocco, 2 Faenza
Tel. 0546 699511 - info@aspromagnafaentina.it
Ente pubblico di servizi alla persona, costituito dall’Unione dei Comuni della Romagna 
Faentina, che storicamente si rivolge ai soggetti più fragili del territorio offrendo 
assistenza, supporto, cura e vicinanza alle fasce deboli della popolazione. Ha servizi 
per anziani, disabili, minori e si occupa di progetti sociali, anche attraverso il proporio 
patrimonio immobiliare.

CAAD - Centro per l’adattamento dell’ambiente domestico 
c/o Servizi Sociali Associati - Via San Giovanni Bosco,1 Faenza
Tel. 0546 691874 - casaamica@comune.faenza.ra.it
È un servizio di informazione e consulenza gratuita rivolta ad anziani e disabili per 
adattamento dell’ambiente domestico ai bisogni specifici delle persone per favorire 
l’autonomia personale e all’accesso ai contributi e alle agevolazioni fiscali per 
l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, come previsto dalla legge 
9 gennaio 1989 n.13.

ALFONSINE 

URP Comunale
Piazza Gramsci, 1 Alfonsine
Tel. 0544 866666 - urp@comune.alfonsine.ra.it
Aiuta il cittadino ad orientarsi nella pubblica amministrazione e a trovare le risposte 
di cui ha bisogno.

Servizio Sociale e Socio Sanitario
Piazza Gramsci, 1 Alfonsine
Tel. 0544 867427 - 0544 867431
paola.montanari@ausl.ra.it - lu.anzianialfonsine@ausl.ra.it
Si occupano dei servizi di assistenza alla persona; gli ambiti principali sono servizi 
all’infanzia, adulti e disabili, anziani.
Orario:
Famiglia Minori: lunedì 8.30-10.30, giovedì 8.30-10.30
Adulti Anziani: lunedì 11.00-12.30, mercoledì 8.30-10.30

Sportello Sociale Educativo
Piazza Gramsci, 1 Alfonsine
Tel. 0544 866614 0544 866617
binellis@unione.labassaromagna.it - carnemollae@unione.labassaromagna.i
Si occupa dei servizi di assistenza alla persona; gli ambiti principali sono servizi 
all’infanzia, adulti e disabili, anziani.
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BAGNACAVALLO

URP Comunale
Piazza Libertà, 5 c/o Palazzo Vecchio Bagnacavallo
Tel. 0545 280888 - urp@comune.bagnacavallo.ra.it
Aiuta il cittadino ad orientarsi nella pubblica amministrazione e a trovare le risposte 
di cui ha bisogno.

Servizio sociale Area anziani adulti e disabili
Via Vittorio Veneto, 8 Bagnacavallo
0545 283012 - socialebc.lu@auslromagna.it
Si occupa dei servizi di assistenza alla persona, per adulti, anziani e disabili.

Servizio Sociale Area famiglia e minori
Piazza Libertà, 5 c/o Palazzo Vecchio - Bagnacavallo
Tel. 0545 280844 - bertonie@unione.labassaromagna.it
Si occupa dei servizi di assistenza alla persona, per famiglie, minori e minori disabili.

Sportello Sociale Educativo
Piazza Libertà, 5 c/o Palazzo Vecchio Bagnacavallo
Tel. 0545 280866 - rosignoloa@unione.labassaromagna.it
Accoglienza, informazione e orientamento sui diritti, le opportunità sociali, i servizi e 
gli interventi del sistema locale. Servizi educativi.

ASP Bassa Romagna
Via Mazzini, 3 Bagnacavallo
Tel. 0545 934782 - info@aspbassaromagna.it
Opera nei comuni della bassa Romagna. Ha come finalità l’organizzazione ed 
erogazione di servizi assistenziali, servizi sociali e socio-sanitari rivolti ad anziani e 
disabili, nonchè, a minori, conformemente al Programma di trasformazione e secondo 
le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano Sociale di Zona 
nonchè nel rispetto degli indirizzi definiti dall’Assemblea dei soci. Potrà altresì gestire 
servizi di carattere educativo, culturale e ricreativo rivolti ad anziani e minori.

BRISIGHELLA

URP Comunale
Via Naldi, 2 Brisighella
Tel. 0546 994414 - marisa.samorini@romagnafaentina.it
Aiuta il cittadino ad orientarsi nella pubblica amministrazione e a trovare le risposte 
di cui ha bisogno.

Servizi Sociali
Via Naldi, 2 Brisighella
Tel. 0546 994419
biancarosa.montevecchi@romagnafaentina.it - serena.eusebi@romagnafaentina.it
Si occupano dei servizi di assistenza alla persona; gli ambiti principali sono servizi 
all’infanzia, adulti e disabili, anziani.

ISTITU
ZIO
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CASTEL BOLOGNESE

Centro Servizi per i cittadini Stranieri Unione Romagna Faentina
Piazza Bernardi, 1 Castel Bolognese
Tel. 0546 655829 - centrostranieri@comune.faenza.ra.it
Informazioni sulla legislazione in materia d immigrazione, modalità di ingresso 
e permanenza in Italia; procedure di rilascio e rinnovo di permesso di soggiorno; 
cittadinanza; ricongiungimento familiare; modalità per accedere al mercato del lavoro 
e della casa; opportunità formative (corsi di formazione professionale, corsi di lingua 
italiana, scuole pubbliche, ecc.); attività culturali e associative presenti sul territorio.

COTIGNOLA

URP Comunale
Piazza Vittorio Emanuele II, 31 (secondo piano) Cotignola
Tel. 0545 908871 - 0545 908826
foralossod@comune.cotignola.ra.it - segantis@comune.cotignola.ra.it
Aiuta il cittadino ad orientarsi nella pubblica amministrazione e a trovare le risposte 
di cui ha bisogno.

Servizio Sociale e Socio Sanitario
c/o Presidio Socio-Sanitario - Via Cairoli, 9 Cotignola
Tel. 0545 43536 - 0545 43526
socialect.lu@auslromagna.it - silvia.cappelli@auslromagna.it
Si occupa dei servizi di assistenza alla persona; gli ambiti principali sono servizi 
all’infanzia, adulti e disabili, anziani.

Sportello Sociale 
Corso Sforza, 24 Cotignola
Tel. 0545 908872
isiboni@comune.cotignola.ra.it - sibonii@unione.labassaromagna.it 
Accoglienza, informazione e orientamento sui i diritti, le opportunità sociali, i servizi e 
gli interventi del sistema locale.

FUSIGNANO

URP Comunale
Corso Emaldi, 115 Fusignano
Tel. 0545 955653 - 0545 955668 - urp@comune.fusignano.ra.it
Aiuta il cittadino ad orientarsi nella pubblica amministrazione e a trovare le risposte 
di cui ha bisogno.

Servizio Sociale e Socio Sanitario
Corso Emaldi, 115 Fusignano
Tel. 0545 955647 - lu.socialefus@ausl.ra.it - simone.binelli@ausl.ra.it
Si occupano dei servizi di assistenza alla persona; gli ambiti principali sono servizi 
all’infanzia, adulti e disabili, anziani.
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Sportello Sociale Educativo
Corso Emaldi, 115 Fusignano
Tel. 0545 955658 - vecchis@unione.labassaromagna.it
Accoglienza,informazione e orientamento sui diritti, le opportunità sociali, i servizi e 
gli interventi del sistema locale.

LUGO

URP Comunale
Largo Relencini, 1 Lugo
Tel. 0545 38444 - 0545 38559 - urp@comune.lugo.ra.it 
Aiuta il cittadino ad orientarsi nella pubblica amministrazione e a trovare le risposte 
di cui ha bisogno.

Servizio Sociale e Socio Sanitario
Corso Garibaldi, 62 Lugo
Tel. 0545 38532
serviziosociale@unione.labassaromagna.it
Si occupa dei servizi di assistenza alla persona; gli ambiti principali sono servizi 
all’infanzia, adulti e disabili, anziani.

Sportello Sociale Educativo
Palazzo Tamba - Corso Garibaldi, 62 Lugo
Tel. 0545 38385 - 0545 38330 - sportellosociale@unione.labassaromagna.it
Accoglienza,informazione e orientamento sui diritti, le opportunità sociali, i servizi e 
gli interventi del sistema locale.

CAAD - Centro per l’adattamento dell’ambiente domestico 
Corso Garibaldi, 62 Lugo
Tel. 0545 38562 - casaamica@unione.labassaromagna.it 
Offre consulenza di primo livello per anziani e disabili su come riorganizzare gli 
spazi interni, rimuovere o superare le barriere architettoniche, accedere ai contributi 
e alle agevolazioni fiscali, sui prodotti e gli ausili presenti sul mercato, sui servizi e le 
opportunità offerte dai diversi soggetti presenti sul territorio.

Centro per le Famiglie - Unione dei Comuni della Bassa Romagna 
Viale Europa, 128 Lugo
Tel. 0545 38397 - 366 6156306 - centrofamiglie@unione.labassaromagna.it
È un servizio che si rivolge alle famiglie con figli minori, finalizzato a sostenere la 
crescita positiva della famiglia, attraverso la promozione di interventi a sostegno e la 
valorizzazione di proposte ed iniziative di gruppi ed associazioni familiari.

Commissariato di Polizia
Via Emaldi, 23 Lugo
Tel. 0545 904811 - comm.lugo.ra@pecps.poliziadistato.it

ISTITU
ZIO

N
I

ISTITUZIONI
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MARRADI

URP Comunale
Piazza Scalelle, 1 Marradi
Tel. 055 8045005 - 055 8045226 - protocollo@comune.marradi.fi.it
Aiuta il cittadino ad orientarsi nella pubblica amministrazione e a trovare le risposte 
di cui ha bisogno.

Servizi Sociali
Piazza Scalelle, 1 Marradi
Tel. 055 8045005 - 055 8045226 - cristina.marziano@comune.marradi.fi.it
Si occupano dei servizi di assistenza alla persona; gli ambiti principali sono servizi 
all’infanzia, adulti e disabili, anziani.

MASSA LOMBARDA

Sportello Immigrazione - Unione dei Comuni della Bassa Romagna 
c/o Municipio, 1° Piano - Piazza Matteotti, 16 Massa Lombarda
Tel. 0545 985863 - 366 5856754
sportelloimmigrazione@unione.labassaromagna.it
Servizi di orientamento e burocratici per gli stranieri, consulenza legale.

MODIGLIANA 

URP Comunale
Corso Garibaldi, 63 Modigliana
Tel. 0546 949520 - urp@comune.modigliana.fc.it
Aiuta il cittadino ad orientarsi nella pubblica amministrazione e a trovare le risposte 
di cui ha bisogno.

Servizi Sociali
Piazza Oberdan, 6/A Modigliana
Tel. 0543 733414 
alessio.genovese@romagnaforlivese.it - manuela.cavagna@auslromagna.it
Si occupa dei servizi di assistenza alla persona; gli ambiti principali sono servizi 
all’infanzia, adulti e disabili, anziani.

RAVENNA

Centralino - Comune di Ravenna
Piazza del Popolo, 1 Ravenna
Tel. 0544 482111
URP - Sportello Unico Polifunzionale - Comune
Viale Berlinguer, 68 Ravenna
Tel. 0544 482482 - urp@comune.ravenna.it
Aiuta il cittadino ad orientarsi nella pubblica amministrazione e a trovare le risposte 
di cui ha bisogno.
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Servizio Sociale Associato
Via Massimo d’Azeglio, 2 Ravenna
Tel. 0544 482550 - accoglienzasociale@comune.ravenna.it
Si occupa dei servizi di assistenza alla persona; gli ambiti principali sono servizi 
all’infanzia, adulti e disabili, anziani.

ASP Ravenna Cervia e Russi
Piazza del Pololo, 1 Ravenna
Tel. 0544 456050 - info@aspravennacerviaerussi.it
Organizza ed eroga servizi sociali, assistenziali e sanitari nell’area della maternità, 
infanzia, famiglia, adolescenza, età adulta e anziana. Si tratta di un’azienda pubblica, 
i cui soci sono i comuni di Ravenna, Cervia e Russi; l’Assemblea dei soci (Sindaci di 
Ravenna, Cervia e Russi) ne definisce gli indirizzi, e l’azione viene organizzata in base 
alle esigenze indicate dalla pianificazione locale (Piano di Zona del Distretto socio 
sanitario Ravenna, Cervia, Russi). L’ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto 
delle finalità e di principi indicati nella legge regionale n.2 del 2003, in particolare 
al rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza e adeguatezza, 
flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari 
e delle loro famiglie.

Centro Immigrati
Via Oriani, 44 Ravenna
Tel. 0544 485314 - accoglienzastranieri@comune.ra.it
Orientamento ai servizi del territorio e informazioni e assistenza su normativa e 
procedure amministrative che regolano l’ingresso e il soggiorno dei cittadini stranieri 
in Italia.

Consigliera di Parità
Via della Lirica, 21 Ravenna
Tel. 0544 258405 - consiglieraparita@mail.provincia.ra.it
Tutela la posizione lavorativa delle donne incidendo sulle situazioni che sono di 
ostacolo alla realizzazione della piena parità uomo-donna sul lavoro. 

Questura di Ravenna
Viale Berlinguer, 20 Ravenna
Tel. 0544 294111 - gab.quest.ra@pecps.poliziadistato.it

RUSSI

URP Comunale
Piazza Farini, 1 Russi
Tel. 0544 587600 - 0544 587628 - urp@comune.russi.ra.it
Si propone di essere più vicino ai cittadini, alle imprese e agevolare il rapporto con 
l’Amministrazione e con tutte le componenti pubbliche del territorio.

ISTITU
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Servizio Sociale Associato
Via Trieste, 1 Russi
Tel. 0544 485850 - accoglienzasociale@comune.ravenna.it
Si occupa dei servizi di assistenza alla persona; gli ambiti principali sono servizi 
all’infanzia, adulti e disabili, anziani.

SANT’AGATA SUL SANTERNO

URP Comunale
Piazza Garibaldi, 5 Sant’Agata sul Santerno
Tel. 0545 919907 - urp@comune.santagatasulsanterno.ra.it
Aiuta il cittadino ad orientarsi nella pubblica amministrazione e a trovare le risposte 
di cui ha bisogno.

Servizio Sociale e Socio Sanitario
c/o Piazza Garibaldi, 5 Sant’Agata sul Santerno
Tel. 0545 919925
montanaril@unione.labassaromagna.it - quarantinim@unione.labassaromagna.it
Si occupa dei servizi di assistenza alla persona; gli ambiti principali sono servizi 
all’infanzia, adulti e disabili, anziani.

Sportello Sociale Educativo 
Piazza Garibaldi, 5 Sant’Agata sul Santerno
Tel. 0545 919914 - marchesinis@unione.labassaromagna.it
Accoglienza, informazione e orientamento sui su idiritti, le opportunità sociali, i servizi 
e gli interventi del sistema locale.

SOLAROLO

Comune di Solarolo
Piazza Gonzaga, 1 Solarolo
Tel. 0546 618411 - 0546 618451 - municipio@comune.solarolo.ra.it
Aiuta il cittadino ad orientarsi nella pubblica amministrazione e a trovare le risposte di 
cui ha bisogno. Servizi comunali.

Servizi Sociali
Piazza Gonzaga, 1 Solarolo
Tel. 0546 618404 - 0546 618434 
antonella.zoli@romagnafaentina.it - erika.linguerri@romagnafaentina.it
Si occupa dei servizi di assistenza alla persona; gli ambiti principali sono servizi 
all’infanzia, adulti e disabili, anziani.

Sportello Infanzia e Istruzione
Piazza Gonzaga, 1 Solarolo
Tel. 0546 618486 - raffaella.stella@romagnafaentina.it
Accoglienza, informazione e orientamento sui diritti, le opportunità sociali, i servizi e 
gli interventi del sistema locale.
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TREDOZIO

Comune di Tredozio
Via dei Martiri, 1 Tredozio
Tel. 0546 943937 - segreteria@comune.tredozio.fc.it
Aiuta il cittadino ad orientarsi nella pubblica amministrazione e a trovare le risposte 
di cui ha bisogno.

Servizio Sociale
Via dei Martiri, 1 Tredozio
Tel. 0546 943742
alessio.genovese@romagnaforlivese.it - manuela.cavagna@auslromagna.it
Si occupa dei servizi di assistenza alla persona; gli ambiti principali sono servizi 
all’infanzia, adulti e disabili, anziani.

Sportello Sociale
Via dei Martiri, 1 Tredozio
Tel. 0546 943676 - servizisociali@comune.tredozio.fc.it
Accoglienza ,informazione e orientamento sui diritti, le opportunità sociali, i servizi e 
gli interventi del sistema locale.
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FAENZA 

A.n.t.e.a.s.
c/o sede Cisl - Piazza XI febbraio, 4 Faenza
Tel. 0546 670911 - fnpfaenza@libero.it - emanuela.albonetti@cisl.it
Mantiene gli anziani attivi di corpo e di mente in un contesto di solidarietà. 
Ambulatorio infermieristico.

Auser
Corso Garibaldi, 2 Faenza
Tel. 0546 681680 - auserfaenza@gmail.com 
Valorizzazione degli anziani e crescita del loro ruolo attivo nella società, attività 
culturali, accompagnamenti persone non autonome, volontariato.

Casa del clero “Card. Amleto Giovanni Cicognani”
Via Bondiolo, 42 Faenza
Tel. 0546 661396 - casaclerofaenza@gmail.com
Struttura residenziale per sacerdoti anziani.

Casa Residenza Anziani “Santa Teresa del Bambino Gesù”
Via Bondiolo, 44 Faenza
Tel. 0546 27227 - santateresa@incammino.it
Casa residenza per persone anziane.

Casa Residenza “San Maglorio”
Via Ospitalacci, 43 Faenza
Tel. 0546 25066 - sanmaglorio@incammino.it
Casa residenza per anziani.

Centro diurno “Casa Francesca Cimatti”
Via Pantoli, 11 Faenza
Tel. 0546 634741 - info@cooperativalalveare.it
Centro diurno per anziani.

Centro Pluriservizi “Residenza Sant’ Umiltà”
Via Cova, 23 Faenza
Tel. 0546 32331 - santumilta@incammino.it
Casa residenza, nucleo Alzheimer e centro diurno.

Gli Amici del Fontanone
Viale Stradone, 7 Faenza
Tel. 333 7665200 - gaetanoasirelli@gmail.com
Attività di volontariato nei confronti degli ospiti della casa di riposo “Il Fontanone”.

O.A.M.I. Opera assistenza malati impediti
Via Paolo Galli,15-17 Faenza
Tel. 0546 31511 - faenza@oami.it
Comunità alloggio per anziani.

ANZIANI
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Residenza “Il Fontanone” A.S.P Romagna Faentina
Viale Stradone, 7 Faenza
Tel. 0546 699511 - info@aspromagnafaentina.it
Casa di riposo, casa protetta, centro diurno per anziani, comunità alloggio.

Residenza Villa Stacchini 
Viale Stradone, 20 Faenza
Tel. 0546 600011 - villastacchini@villastacchini.it
Casa Albergo e Casa residenza per anziani.

ALFONSINE

Auser
c/o “Casa in Comune” - Piazza V. Monti, 1 Alfonsine
Tel. 347 5336543 - alfonsine@auserravenna.it
APS e ODV è un ente del terzo settore che si occupa di volontariato e promozione sociale 
ispirandosi al codice etico e alla carta dei valori Auser. Svolge attività a sostegno delle 
fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli anziani, alle donne, 
ai minori e ai disabili. Promuove l’invecchiamento attivo e le relazioni interculturali e 
intergenerazionali.

Centro diurno “Francesco Verlicchi” 
Via Donati, 1 Alfonsine
Tel. 0544 82073
cra.boari@gmail.com
Centro diurno per anziani.

Casa Protetta “A.Boari” - CRA
Viale Orsini, 8 Alfonsine
Tel. 0544 82073 - cra.boari@gmail.com
Casa residenza per anziani.

Casa Protetta Reale - CRA
Via Reale, 49 Alfonsine
Tel. 0544 867436 - alfonsine@ilcerchio.ra.it
Casa residenza per anziani.

BAGNACAVALLO

Auser
Via F.lli Bedeschi, 9 Bagnacavallo
Tel. 346/2170021 - bagnacavallo@auserravenna.it
APS e ODV è un ente del terzo settore che si occupa di volontariato e promozione sociale 
ispirandosi al codice etico e alla carta dei valori Auser. Svolge attività a sostegno delle 
fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli anziani, alle donne, 
ai minori e ai disabili. Promuove l’invecchiamento attivo e le relazioni interculturali e 
intergenerazionali.

ANZIANI
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Casa protetta F.lli Bedeschi ASP dei comuni della Bassa Romagna
Via Sinistra Canale Naviglio Superiore, 30/B Bagnacavallo
Tel. 0545 61308 - info@aspbassaromagna.it
Casa protetta, centro diurno e RSA per anziani.

Centro sociale Amici dell’Abbondanza
Via Mazzini, 49 Bagnacavallo
Tel. 0545 60889 - amiciabbondanza@libero.it
Centro sociale con attività e servizi per anziani. Trasporto anziani e vacanze estive.

BRISIGHELLA

Casa di Riposo “Istituto Lega Sacra Famiglia”
Piazza Don Minzoni, 1 Brisighella
Tel. 0546 81117 - info@cooperativalalveare.it
Casa di riposo.

Casa Residenza “Lega - Zambelli” 
Via F.lli Cardinali Cicognani, 90 Brisighella
Tel. 0546 81640 - crabrisighella@incammino.it
Casa residenza e centro diurno per anziani.

CASTEL BOLOGNESE

Residenza “Camerini” A.S.P Romagna Faentina
Via Roma, 3 Castel Bolognese
Tel. 0546 656084 - info@aspromagnafaentina.it
Casa di riposo, casa protetta e centro diurno per anziani.

COTIGNOLA

Auser
Via Cavour, 25 Cotignola
Tel. 345 4904771
APS e ODV è un ente del terzo settore che si occupa di volontariato e promozione sociale 
ispirandosi al codice etico e alla carta dei valori Auser. Svolge attività a sostegno delle 
fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli anziani, alle donne, 
ai minori e ai disabili. Promuove l’invecchiamento attivo e le relazioni interculturali e 
intergenerazionali.

Casa Residenza Anziani “Tarlazzi – Zarabbini”
Via Rossini, 2 Cotignola
Tel. 0545 42025 - coordinatore.tarlazzi@solco.ravenna.it
Casa di riposo e centro diurno per anziani

ANZIANI
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FOGNANO

Casa di Riposo “S.Caterina e don Ciani” A.S.P Romagna Faentina
Vicolo Casette, 7 Fognano
Tel. 0546 80419 - info@aspromagnafaentina.it
Casa di riposo per anziani e casa protetta

FUSIGNANO

Auser
Via Santa Barbara, 2 Fusignano
Tel. 340 9005256 - fusignano@auserravenna.it
APS e ODV è un ente del terzo settore che si occupa di volontariato e promozione sociale 
ispirandosi al codice etico e alla carta dei valori Auser. Svolge attività a sostegno delle 
fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli anziani, alle donne, 
ai minori e ai disabili. Promuove l’invecchiamento attivo e le relazioni interculturali e 
intergenerazionali.

Casa Residenza Anziani “Giovannardi e Vecchi” 
Corso Emaldi, 6 Fusignano
Tel. 0545 50194 - coordinatore.giovannardi@solco.ravenna.it
Casa protetta, centro diurno per anziani.

Casa Residenza Anziani “San Rocco” 
Via Monti, 9 Fusignano
Tel. 0545 954045 - coordinatore.sanrocco@solco.ravenna.it
Residenza assistenziale sanitaria per anziani.

MARRADI

Residenza Sanitaria Assistita Villa Ersilia
Via Dino Campana, 8 Marradi
Tel. 055 8042449 - villa.ersilia@incammino.it
Residenza assistenziale sanitaria per anziani.

MODIGLIANA

Auser 
Corso Giuseppe Garibaldi, 87 Modigliana
Tel. 0546 942894 - 337 1079258 - modigliana@auserforli.it
Promuove l’invecchiamento attivo degli anziani e la crescita del loro ruolo nella 
società. Trasporto sanitario. Centro sociale. Gite al mare per anziani.

Casa Residenza Anziani Madonna del Cantone 
Piazza Oberdan, 6 Modigliana
Tel. 0546 940603 - segreteriagenerale@lunazzuracoop.it
Casa Residenza per anziani.
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Quisisana Modigliana Residenza per Anziani
Via Seminario, 27 Modigliana
Tel. 0546 942904
Casa Residenza e centro diurno per anziani.

RAVENNA

Opera Santa Teresa del Bambin Gesù
Via S. Teresa, 8 Ravenna
Tel. 0544 38548 - 0544 38513 
simonetta.zavagli@operasantateresa.com - info@operasantateresa.com
Struttura residenziale per persone anziane e per bambini con gravi patologie 
invalidanti.

RUSSI

Casa di Riposo “Maccabelli”
Piazza Farini, 27 Russi
Tel. 0544 586440 - coordinatore.maccabelli@solco.ravenna.it
Casa di riposo per anziani.

Opera Pia “Alfredo Baccarini”
Via Faentina Nord, 8 Russi
Tel. 0544 580000 - opabac@tiscali.it
Casa di residenza per anziani.

SANT’AGATA SUL SANTERNO

Auser
Via Roma, 12 Sant’Agata sul Santerno
Tel. 0545 45514 - santagata@auserravenna.it
APS e ODV è un ente del terzo settore che si occupa di volontariato e promozione sociale 
ispirandosi al codice etico e alla carta dei valori Auser. Svolge attività a sostegno delle 
fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli anziani, alle donne, 
ai minori e ai disabili. Promuove l’invecchiamento attivo e le relazioni interculturali e 
intergenerazionali.

SOLAROLO

Residenza “Vincenzo Bennoli” ASP Romagna Faentina
Via Provinciale Provinciale S. Mauro, 4 Solarolo
Tel. 0546 51036 - info@aspromagnafaentina.it
Casa di riposo per anziani, centro diurno e casa protetta.
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TREDOZIO

Casa residenza anziani e di riposo “ Brentani Nuti Bonaccorsi Tredozi”
Via dei Martiri, 3 Tredozio
Tel. 0546 943103 - 0546 943945 - info@casadiriposotredozio.it
Casa protetta per anziani.

RUSSI

Centro Sociale Portanova 
Via Aldo Moro, 2/1 Russi 
Tel. 0544 582088 - portanovacentro@libero.it
Centro sociale con attività e servizi per anziani. Trasporto anziani e vacanze estive.

VILLANOVA DI BAGNACAVALLO

Casa dei nonni
Via Glorie, 21 Villanova di Bagnacavallo
Tel. 0545 49924 - dmarcofarolfi@libero.it
Casa di riposo per anziani e Appartamenti per Anziani autosufficienti.
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FAENZA

Casa di Fraternità e accoglienza “Sandra Sabattini“
Comunità Papa Giovanni XXIII
Via degli Insorti, 23 Faenza
Tel. 347 2843455 - baroni.katia@virgilio.it

Casa Famiglia della Gioia - Comunità Papa Giovanni XXIII
Via Donizetti,12 Faenza
Tel. 0546 20279 - cf.gioia@apg23.org

Casa Famiglia Marta e Maria - Comunità Papa Giovanni XXIII
Via degli Insorti, 23 Faenza 
Tel. 348 4766877 - cf.martaemaria@apg23.org

Casa Famiglia San Giovanni Bosco - Comunità Papa Giovanni XXIII
Via Fratelli Rosselli,18/A Faenza
Tel. 0546 31166 - cf.sangiovanniboscofaenza@apg23.org

BAGNACAVALLO

Nucleo Famigliare Casadei/Golfari - Comunità Papa Giovanni XXIII
Via Sottofiume di Masiera, 7b Bagnacavallo
Tel. 340 7650626 - famigliagolfari@gmail.com

RUSSI

Casa Famiglia Ss. Angeli Custodi - Comunità Papa Giovanni XXIII 
Via Vittorio Veneto, 1 Russi
Tel. 0544 583157 - cf.russi@apg23.org

CASE PER L’ACCOGLIENZA
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FAENZA 

Amicizia Solidale - Società cooperativa sociale
Via Ospitalacci, 154 Faenza
Tel. 0546 620713 - amiciziasolidale@gmail.com
Cooperativa di tipo B. Servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate; servizi di socializzazione e promozione della manualità di soggetti con 
grave disabilità. Opera nell’ambito della manutenzione del verde e della raccolta 
differenziata. È promossa dal Comitato di Amicizia Faenza.

Botteghe e Mestieri - Società cooperativa sociale
Via Tebano, 150 Faenza
Tel. 0546 47202 - info@botteghemestieri.it
Cooperativa di tipo B. Inserimento lavorativo di persone svantaggiate, attraverso la 
gestione di laboratori e botteghe artigianali.

CEFF - Cooperativa Educativa Famiglie Faentine
Società cooperativa sociale
Viale Risorgimento, 4 Faenza
Tel. 0546 622677 - ceff@ceff.it
Cooperativa sociale di tipo A e B. Formazione finalizzata all’inserimento lavorativo 
di giovani e adulti diversamente abili e/o in condizione di svantaggio sociale, per 
promuovere la crescita economica e il benessere sociale nella comunità locale.

Cultura Popolare - Società cooperativa
Via Castellani, 25 Faenza
Tel. 0546 26060 - info@culturapopolare.eu
Promozione e progettazione culturale, per una cultura della partecipazione e 
dell’impegno sociale, organizzazione di conferenze e riflessioni.

Educare Insieme - Società cooperativa a.r.l.
Via Tebano, 150 Faenza
Tel. 0546 47025 - educareinsieme@casanovella.it
Servizi educativi e di accoglienza ad adulti e minori in situazione di disagio sociale.

L’Alveare - Società cooperativa sociale
Via Galilei, 2 Faenza
Tel. 0546 622040 - alveare@pec.confcooperative.it - info@cooperativalalveare.it
Assistenza residenziale per anziani non autosufficienti in casa di riposo. Centro 
diurno per disabili ed anziani con attività di animazione e prevenzione delle patologie 
degenerative.
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Laura - Società cooperativa sociale
Via Ugolino D’Azzo Ubaldini, 9 Faenza
Tel. 0546 680385 - info@cooperativalaura.it
È una Cooperativa Sociale di tipo A che si occupa di riabilitazione psichiatrica 
femminile e del reinserimento di giovani donne con disagio psichico provenienti 
dall’area territoriale vasta, anche fuori regione.

In Cammino - Cooperativa sociale onlus
Via Fratelli Rosselli,18 Faenza
Tel. 0546 634802 - info@incammino.it
Gestione di servizi e strutture nei settori socio-assistenziale, socio-sanitario, riabilitativo, 
educativo, dell’animazione comunitaria e del trasporto speciale assistenziale.

KALEIDOS - Società cooperativa sociale
Via G. Galilei, 2 Faenza
Tel. 339 3945614 - info@kaleidoscoop.it
Centri estivi, gestione Centri giovanili, laboratori didattici nelle scuole, formazione 
insegnanti, educatori, animatori.

Prima Bi - Società cooperativa sociale
Viale delle Ceramiche, 43 Faenza
Tel. 0546 600138 - primabi@zerocento.coop
Cooperativa di tipo B. Attività di inserimento lavorativo di adulti in situazione di 
svantaggio di tipo sociale, fisico, psichico, sensoriale (invalidi fisici, psichici, ex degenti 
di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, 
condannati ammessi alle misure alternative) con una finalità prevalentemente di 
inserimento /reinserimento nel contesto lavorativo. Fa parte del Consorzio Agape.

RicercAzione - Società cooperativa sociale a.r.l.
Via Castellani, 25 Faenza
Tel. 0546 25025 - info@ricercazione.com
Opera nel campo dell’intervento e della ricerca sociale. Servizi volti a promuovere il 
benessere e l’integrazione sociale: progettazione, ricerca, formazione, informazione, 
interventi e consulenze, gestione di servizi informativi in ambito sociale e imprenditoriale.

Riciclaggio e Solidarità Faenza - Società cooperativa onlus
Via G. Galilei, 2 Faenza
Tel. 340 3088646 - riciclaggiofaenza@manitese.it
Cooperativa sociale di tipo A e B. Attività di formazione, realizzazione di studi, ricerche, 
documentazione e sperimentazione nel settore della tutela ambientale, smistamento 
materiali riciclabili e commercio equosolidale. È promossa da Mani Tese Faenza.
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Sacra Famiglia - Società cooperativa sociale
Via Comandini, 3 Faenza
Tel. 377 2620615 - sacrafamiglia.coop@gmail.com
Supporto educativo e di cura ai figli. Tra le tante attività promosse: aiuto allo studio per 
bimbi e ragazzi dai 5 ai 16 anni; centri estivi; incontri di aiuto alle famiglie; laboratori 
educativi ed inserimenti lavorativi.

Zerocento - Cooperativa sociale onlus
Viale delle Ceramiche, 43 Faenza
Tel. 0546 600111 - zerocento@zerocento.coop
Servizi per infanzia, minori, scuola, servizi estivi, disabilità, salute mentale e anziani.

BAGNACAVALLO 

Il Mulino - Società cooperativa sociale onlus
Via Boncellino, 44 Bagnacavallo
Tel. 0545 936097 - segreteria@coopmulino.it
Cooperativa sociale di tipo A e B. Per l’inserimento lavorativo a favore delle persone 
socialmente svantaggiate. Si occupa di manutenzione del verde, di trasporto anziani 
e di accoglienza richiedenti asilo.

BAGNARA DI ROMAGNA 

Bagnarese - Società cooperativa sociale 
P.zza Marconi, 19 Bagnara di Romagna
Tel. 348 5610451 - antonio.margotti@libero.it
Centro ricreativo estivo e centro estivo pre-scolastico di Bagnara. Doposcuola.

Ca’ Di Balia - Società cooperativa sociale
Via Trupatello, 25 Bagnara di Romagna
Tel. 0545 76769 - francescadirita@hotmail.com
La comunità alloggio ospita e gestisce anziani non autosufficienti. La struttura è 
collocata al centro di un vasto parco, offre una serie di servizi sanitari e assistenziali 
volti al miglioramento della qualità della vita dell’anziano.

BRISIGHELLA

1, 2, 3 Stella - Società cooperativa sociale
Via Pascoli, 1 Brisighella
Tel. 0546 81210 - asilonidocicognani@gmail.com
Gestione asilo nido Brisighella.
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LUGO

C.I.A.L.S. - Società cooperativa sociale
Via Croce Coperta, 22 Lugo
Tel. 0545 35637 - cials@cials.it
Sostegno per l’inserimento di persone disabili e svantaggiate in attività lavorative, 
prevalentemente agricole, in convenzione con il Settore Servizio Sociale e Socio-
Sanitario dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Il Germoglio - Società cooperativa a.r.l.
Via Codazzi, 11 Lugo
Tel. 347 8576788 - ilgermoglio88@pec.confcooperative
Cooperativa sociale che si occupa di assistenza agli ospiti della Casa della Carità di 
Lugo e della gestione di un centro occupazionale per disabili.

Isola onlus - Società cooperativa sociale
Via Garibaldi, 116 Lugo
Tel. 335 5824287 - fulvialaghi@libero.it
Opera nel campo delle attività socio educative/lavorative, dell’accoglienza e recupero 
psico fisico nei confronti di utenti svantaggiati.

La Rinascita - Società cooperativa sociale
Via Majorana, 13 Lugo
Tel. 327 9275342 - larinascitasoccoop@gmail.com
Lavorazione per conto terzi, pulizia e manutenzione civile e industriale, stoccaggio 
merci, logistica, facchinaggio e giardinaggio civile e industriale.

Mai Soli - Società cooperativa sociale
Corso Matteotti, 16 Lugo
Tel. 0545 27318 - lugodiromagna@privatassistenza.it
Assistenza domiciliare per anziani, disabili e inabili.

Socialwork - Società cooperativa sociale
Piazza Savonarola, 1 Lugo
Tel. 391 3969778 - amministrazione@socialworkcoop.it
Si occupa della produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, della 
gestione di parcheggi, musei, aree verdi, mezzi trasporto, logistica.

MARRADI

Comes
Piazza Scalelle, 8 Marradi
Tel. 055 8042137 - segreteria@comes.marradi.it
Ispirandosi ai valori cristiani della carità e della solidarietà, Co.M.E.S. realizza una rete 
capillare di servizi che riguardano la persona e mirano al soddisfacimento dei bisogni 
sociali del territorio. In particolare privilegia l’assistenza agli individui più indigenti e 
dunque più bisognosi di cure e di attenzioni.
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Com.i.l.
Piazza Scalelle, 8 Marradi
Tel. 055 8042137 - segreteria@comes.marradi.it
Si attiva per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in particolare di ex-
tossicodipendenti provenienti dalla comunità Sasso Monte Gianni.

MODIGLIANA 

C.A.D.I. - Società cooperativa sociale
Piazza Matteotti, 31 Modigliana
Tel. 0546 940040 - coopcadi@iol.it
Cooperativa per l’assistenza domiciliare.

Kara Bobowski - Società cooperativa sociale
Via Fanelli, 2 Modigliana
Tel. 0546 940259 - amministrazione@karabobowski.org
Assistenza residenziale diurna per minori e giovani/adulti disabili e non, Assistenza 
residenziale per donne con minori, servizi educativi per minori, servizi di assistenza 
scolastica e socio-assistenziali a domicilio per minori e giovani/adulti disabili e non.

RAVENNA

3° Millennio Attesa e Accoglienza - Società cooperativa sociale
Via Faentina, 261 Ravenna
Tel. 0544 218348 - 3millennio@pec.confcooperative.it
Assistenza a disabili, disabili gravie anziani. Gestisce il Centro Riabilitativo “San 
Pietro”, a San Pietro in Campiano di Ravenna. Opera nel campo dell’accoglienza a 
persone richiedenti protezione internazionale.

Agrinfanzia - Società cooperativa sociale onlus
Via Minarda, 10 Ravenna
Tel. 340 9835045 - segreteria@agrinfanzia.it
Servizio di Piccolo Gruppo Educativo “Agrinido l’ErbaVoglio”. Servizio accudimento 
bambini a domicilio.

Alice - Società cooperativa per azioni
Via Braille, 2 Fornace Zarattini - Ravenna
Tel. 0544 465414 - info@alice.ra.it - coopalice@legalmail.it
Specializzata nella formazione e nell’inserimento al lavoro delle persone disabili e/o 
in condizione di svantaggio sociale.

ASSCOR - Società cooperativa sociale
Via Oriani, 8 Ravenna
Tel. 0544 37080 - asscor@solcoravenna.it
Opera nel campo dei servizi per disabili e anziani promuovendo interventi in ambito 
sociale, sanitario, educativo e della prevenzione. Eroga servizi domiciliari, assegna 
personale Oss per case di cura, gestisce case residenza anziani, centri diurni, centri 
socio-riabilitativi e servizi di segreteria presso ambulatori medici.
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Carezza - Società cooperativa sociale a.r.l.
Via Panfilia, 62 Ravenna
Tel. 0544 470419 - ravenna@privatassistenza.it
Affiliata al marchio PrivatAssistenza, offre assistenza domiciliare per anziani, malati 
e disabili.

Casa di Filo - Cooperativa sociale onlus
Via Suzzi, 5 Ravenna
Tel. 0544 402053 - casadifilo@gmail.com
Realizzazione, organizzazione e gestione strutture socio-assistenziali per anziani e 
disabili.

Consorzio Rosa dei Venti - Società cooperativa sociale
Via Oriani, 8 Ravenna
Tel. 0544 37080 - info@solcoravenna.it
Gestione strutture e servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per anziani.

Consorzio San Rocco - Società cooperativa sociale
Via Oriani, 8 Ravenna
Tel. 0544 37080 - coordinatore.sanrocco@solcoravenna.it
Gestione della residenza sanitaria assistenziale di Fusignano, servizio destinato ad 
accogliere anziani affetti da patologie croniche degenerative a tendenza invalidante, 
che necessitano di specifiche prestazioni sanitarie.

Consorzio Selenia - Società cooperativa sociale 
Via Mattei, 26 Ravenna 
Tel. 0544 50851 - direzione@selenia.ra.it
Servizi per la disabilità e per problematiche di tipo psichico (Centri Socio Riabilitativi 
Residenziali accreditati; Centri Socio Riabilitativi Diurni accreditati; Comunità alloggio; 
Servizi Socio-occupazionali; Servizi pomeridiani; Servizi di gestione del tempo libero; 
Appoggio scolastico; Servizi di consulenza specialistica ed educativa).

CORIF - Società cooperativa sociale
Via Oriani, 8 Ravenna
Tel. 0544 37080 - corif@solcoravenna.it
Cooperativa di infermieri e fisioterapisti, si occupa della gestione di servizi sanitari, 
infermieristici, fisioterapici e psicologici presso case protette, centri residenziali, Rsa, 
centri riabilitativi terapeutici e a domicilio.

Fare Comunità - Società cooperativa consortile sociale
Via Di Roma, 108 Ravenna
Tel. 0544 407189 - consorzio@farecomunita.com
Progettazione e ricerca sui temi dello sviluppo locale sostenibile e della coesione 
sociale, della partecipazione dei cittadini nella costruzione del welfare di comunità.

COOPERATIVE SOCIALI
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Futura - Società cooperativa sociale
Via Gattolo Superiore, 38 Ravenna
Tel. 0544 449008
Gestione della casa “La fata fameja” che si occupa di attività socio-assistenziali a 
persone adulte in condizioni di disagio e non autosufficienti.

Il Cerchio - Società cooperativa sociale
Via Faentina, 106 Ravenna
Tel. 0544 408426 - ilcerchio@ilcerchio.ra.it
Le modalità operative della cooperativa che ha sede principale a Ravenna sono 
principalmente due: l’offerta di personale specializzato e la gestione diretta di strutture 
quali i centri di vacanza per anziani e per l’infanzia, i centri di pronto intervento per 
casi sociali (handicap e minori deviati). A Fusignano e Alfonsine gestice un centro 
residenza per anziani.

Kirecò - Società cooperativa sociale
Via Don Carlo Sala, 7 Ravenna
Tel. 0544 1695197 - info@kireco.eu
Servizi per le imprese e la PA quali le certificazioni ambientali e sociali, il marketing 
territoriale, lo studio del brand sostenibile dell’impresa, la ricerca di finanziamenti, 
l’ideazione di progetti per l’innovazione, la formazione, l’informazione e la 
comunicazione anche tramite il supporto alla realizzazione di eventi pubblici.

La Pieve - Società cooperativa sociale
Via Faentina, 263 Ravenna
Tel. 0544 215537 - cooplapieve@libero.it
Servizi differenziati, diurni, residenziali o occupazionali, che valorizzano le varie fasi di 
vita attraverso la presa in carico assistenziale, sociale e lavorativa, anche attraverso la 
gestione di percorsi tra loro integrati.

Libra di Intervento e Ricerca - Società cooperativa sociale
Via Mazzini, 61 Ravenna
Tel. 0544 215651 - libra@cooplibra.it  - cooplibra@pec.it
Le attività gestite con continuità consistono in interventi psicologici e pedagogici rivolti 
a minori a rischio di disagio evolutivo e sociale e a famiglie multiproblematiche, attività 
di informazione e orientamento per i giovani e le donne, progettazione e gestione 
di banche dati e prodotti multimediali, attività di accoglienza e informazione rivolte 
alla popolazione immigrata, attività di progettazione in campo sociale e culturale su 
finanziamenti europei, le attività di sviluppo di comunità e di aggregazione giovanile, 
i servizi bibliotecari, la consulenza psicologica.
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Progetto Crescita - Società cooperativa sociale
Via Oriani, 8 Ravenna
Tel. 0544 37080 - progettocrescita@solcoravenna.it
I servizi in cui è impegnata sono: servizio di appoggio scolastico, servizio di anticipo e 
posticipo scolastico, servizio educativo sugli scuolabus, centri diurni per disabili minori 
e adulti, gestione centri ricreativi estivi attraverso gara di appalto annuale, servizio di 
pratica psicomotoria, animazione educativa - laboratori creativi e didattici, gestione 
Nido Canguro, servizio di doposcuola.

San Vitale - Società cooperativa sociale
Via Achille Grandi, 5 Ravenna
Tel. 0544 403898 - sanvitale@sanvitale.ra.it edonati@sanvitale.ra.it
Inserimento lavorativo per persone svantaggiate e servizi alla persona. Fa parte del 
Consorzio Agape.

Sol.Co. - Consorzio di Solidarietà e Cooperazione Ravenna
Società cooperativa sociale
Via Oriani, 8 Ravenna
Tel. 0544 37080 - info@solcoravenna.it
Consorzio composto da 16 cooperative sociali di tipo A e B. Servizi per anziani, disabili, 
minori, persone in dipendenza patologica, persone con problematiche psichiatriche, 
inserimento lavorativo di persone fragili e vulnerabili.

Tamerici - Società cooperativa sociale
Via Di Roma, 23 Ravenna
Tel. 0544 34416 - aiasravenna@virgilio.it
Inserimento lavorativo di persone con disabilità in attività stagionale di gestione di una 
stazione balneare turistica.

Teranga - Società cooperativa sociale
Via Faentina, 106 Ravenna
amministrazione@coopteranga.com - gcavallaro@coopteranga.com
billydiagne@coopteranga.com
Cooperativa multiculturale che ha per obbiettivi il supporto e l’accompagnamento 
della popolazione straniera in Italia, ma soprattutto contribuire all’integrazione fra la 
comunità straniera e la popolazione locale.

Terra Mia - Società cooperativa sociale
P.zza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 0544 591876 - terramiacoopsociale@gmail.com

RUSSI 

Don Ferdinando Conti - Società cooperativa sociale a.r.l.
Via della Libertà, 49 Russi
Tel. 0544 534220 - infanzia.donferdinandoconti@gmail.com
Gestisce una piccola scuola dell’infanzia.

COOPERATIVE SOCIALI
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SOLAROLO 

CFL- Società cooperativa sociale
Via Borghetto, 1/A Solarolo
Tel. 0542 1904952 - imola@privatassistenza.it
Assistenza residenziale per anziani e disabili.
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FAENZA 

A Mani Libere
Via Galli, 7 Faenza - info@amanilibere.org
Organizza e finanzia progetti sociali rivolti a bambini e ragazzi con disabilità intellettive 
e ai loro educatori e insegnati.

Anch’io
Via Mengolina, 22 Faenza
Tel. 331 6887071 - anchioadv@gmail.com
L’Associazione ha due principali finalità: aiutare bambini e adolescenti con disagi 
motori e sensoriali, ed eventualmente sociali ed economici, ad approcciare il mondo 
dello sport e conoscerne i valori; fornire l’opportunità a ragazzi ed adulti di sentirsi utili 
nella società, condividendo sane emozioni con i soggetti di cui al punto precedente, 
attraverso lo svolgimento dell’attività sportiva.

ANFFAS 
Associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva 
e/o relazionale
Via Galli Paolo, 16 Faenza
Tel. 0546 25404 - anffasfaenza@tiscali.it
Ha come obiettivo la tutela dei diritti e della qualità di vita delle persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie. Cerca di creare una rete di rapporti e 
di relazioni capaci di sostenere le persone disabili e le loro famiglie. Offre sostegno 
e informazione alle famiglie, sostegno nell’inserimento sociale e promozione 
dell’integrazione scolastica, consulenza burocratica e amministrativa.

A.S.D. Associazione sportiva disabili dilettantistica Faenza
Piazzale Pancrazi, 1/a Faenza
Tel. 392 3651339 - asdfa@libero.it
Esercizio e promozione di attività sportive con particolare riguardo alla formazione 
fisica di persone portatrice di handicap. Principalmente riferito all’accesso alla piscina 
comunale. Attività motoria, ginnastica, nuoto, tiro a segno, conoscenza del cavallo, 
musicoterapia.

Associazione Autismo Faenza 
Via Zaccagnini, 7 Faenza
Tel. 339 4425492 - info@autismofaenza.it
Cerca di aggregare famiglie di persone autistiche, lavora per creare una rete di 
collaboratori tra istituzioni, servizi, scuola e altre realtà associative per affrontare 
insieme le varie problematiche, promuovendo e divulgando l’informazione e mirando 
ad una reale integrazione nella società.

Associazione Maria Teresa 
Via Laderchi, 3 Faenza 
Tel. 0546 27206 - consultavolontariatofaenza@racine.ra.it
Organizzazione di attività ricreative per ragazzi portatori di handicap. Soggiorno al 
mare con i ragazzi disabili. Opera su Riolo Terme.
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Associazione volontariato sociale Fraternità e Lavoro
Corso Europa, 73 Faenza
Tel. 0546 634286 - fraternitaelavoro@tiscali.it
Svolge lavori per conto terzi con l’obiettivo di offrire uno spazio di socializzazione 
rivolto, in particolare, a persone anziane e con varie forme di svantaggio sociale o 
psicologico. La finalità associativa di vita fraterna si svolge attraverso semplici lavori 
manuali (come assemblaggio, confezionamento di prodotti). Si svolgono anche 
iniziative di carattere socializzante, come gite culturali e pellegrinaggi, merende, 
tombole. Da quest’anno l’attività dell’Associazione si estende anche all’attività 
educativa verso bambini e ragazzi.

Casa del Sole
Via Medaglie d’Oro, 9 Faenza
Tel. 0546 20254 - 0546 20244 - casadelsole@incammino.it
Struttura residenziale per disabili, gestisce servizi sociali, d’integrazione, riabilitativi, di 
assistenza. Centro Socio Riabilitativo Diurno e Residenziale.

Casa Fabio Minguzzi 
Via Tebano, 150 Faenza
Tel. 0546 47025
lamaccolina@casanovella.it
Centro polivalente che ospita i laboratori artigianali della Cooperativa “Botteghe e 
Mestieri” e il Centro diurno “La Maccolina”.

Genitori Ragazzi Down
Via Laderchi, 3 Faenza
Tel. 0546 27206 - grd.sipuofare@gmail.com
Il suo scopo è tutelare i diritti delle persone con sindrome di Down, favorirne il pieno 
sviluppo fisico e mentale, contribuire al loro inserimento scolastico e sociale a tutti i 
livelli, sensibilizzare sulle loro reali capacità, divulgare le conoscenze sulla sindrome.

I Tigli
Via Trieste, 2 Faenza
Tel. 0546 682792 - coordinatore.itigli@incammino.it
Centro Socio Riabilitativo Diurno e Residenziale. Struttura residenziale per disabili, 
gestisce servizi sociali, d’integrazione, riabilitativi, di assistenza.

Insieme a Te
Via Tonducci, 3 Faenza
Tel. 324 825 5263 - info@insiemeate.org
Ha come obiettivo promuovere un nuovo punto di vista sulla disabilità in generale e 
su una malattia specifica come la SLA; sensibilizzare le persone, a partire dai giovani, 
ad un coinvolgimento umano, sociale, formativo e di vicinanza a chi vive malattie 
invalidanti; acquistare o noleggiare sussidi e attrezzature di supporto alle persone 
malate; realizzare una struttura balneare, attrezzata e assistita, per accogliere nel 
periodo estivo persone con malattie invalidanti e i loro familiari e amici, da collocare 
in una parte di spiaggia della nostra riviera emiliano-romagnola.
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La Lampada di Aladino
Via Cittadini, 10 Faenza
Tel. 0546 620886 - lampadadialadino@incammino.it
Centro socio occupazionale ad indirizzo artigianale. Assistenza. Il centro si caratterizza 
per il suo indirizzo manuale e propone attività di laboratorio per la realizzazione di 
piccolo artigianato in un ambiente che promuove la motivazione e la realizzazione 
per il lavoro svolto.

M.A.C. Movimento apostolico ciechi
c/o Parrocchia San Francesco - Piazza San Francesco Faenza
Tel. 338 8260829 Giogio Maretti - giomare74@alice.it
Assistenza, accompagnamento e catechesi disabili ipovedenti. Attività di raccolta fondi 
a favore di missioni che operano in Etiopia e Kenya per la realizzazione di scuole e 
studentati per l’avviamento al lavoro e l’istruzione rivolta a persone ipovedenti.

La Rondine
Via Paolo Galli, 16 Faenza
Tel. 0546 33071 - rondine@incammino.it
“Centro Socio-Riabilitativo diurno. Propone attività finalizzate all’educazione 
all’autonomia personale, al mantenimento delle capacità psichiche, sensoriali, 
motorie residue e allo sviluppo e miglioramento delle competenze linguistiche e delle 
abilità manuali degli ospiti attraverso attività ludico-ricreative e di rilassamento.

ALFONSINE

Comitato cittadino per l’handicap
Piazza Monti, 1 Alfonsine
Tel. 333 1704852 - comitatocittadinohandicap@gmail.com
Promuovere attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinza sulle tematche 
dell’handicap,partecipazione alle feste del paese proiezione di film,orgazzazione di 
incontri sul tema. Organizzazione di attività per il tempo libero per i ragazzi con 
handicap.

L’Inchiostro - Centro diurno socio-occupazionale per disabili
Via De Rosa, 10-12 Alfonsine
Tel. 0545 38133 - inchiostro@aspbassaromagna.it
Accoglie giovani e adulti con problematiche psico-fisiche e/o con disagio psichico 
sociale  e disabilità di grado medio-lieve e con difficoltà di inserimento nel mondo 
del lavoro. Si prefigge di rafforzare e stabilizzare le competenze di tipo relazionale, 
operativo e produttivo di giovani disabili e sostenere le famiglie nel loro ruolo di cura.
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COTIGNOLA

Casa Novella Laboratori
Via Grilli, 8 Barbiano di Cotignola
Tel. 0545 79024 - casanovellalab@casanovella.it
Centro socio occupazionale diurno rivolto a giovani e adulti con disabilità per sostenerli 
nell’inserimento nel mondo del lavoro e di attività educativo-ricreative individuali e di 
gruppo per minori.

LUGO

ANFFAS 
Associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva 
e/o relazionale
Corso Matteotti, 3 Lugo
Tel. 0545 30151 - anffaslugo@libero.it
Ha come obiettivo la tutela dei diritti e della qualità di vita delle persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie. Cerca di creare una rete di rapporti e 
di relazioni capaci di sostenere le persone disabili e le loro famiglie. Offre sostegno 
e informazione alle famiglie, sostegno nell’inserimento sociale e promozione 
dell’integrazione scolastica, consulenza burocratica e amministrativa.

MODIGLIANA

GAD - Genitori amici dei disabili
Via Fanelli, 2 Modigliana
Tel. 0546 940259 - viviana@karabobowski.org
Animazione progetti ed informazione disabili, trasporto disabili, banco alimentare.

RAVENNA

ANFFAS 
Associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva 
e/o relazionale
Via S. Agata, 10 Ravenna
Tel.  0544 36568 - anffas.ra@gmail.com
Ha come obiettivo la tutela dei diritti e della qualità di vita delle persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie. Cerca di creare una rete di rapporti e 
di relazioni capaci di sostenere le persone disabili e le loro famiglie. Offre sostegno 
e informazione alle famiglie, sostegno nell’inserimento sociale e promozione 
dell’integrazione scolastica, consulenza burocratica e amministrativa.
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Aiuto Materno Luisa Valentini
Via Frà Domenico Paganelli Faenza
Tel. 0546 699506 - info@aspromagnafaentina.it
L’Aiuto materno distribuisce pannolini e latte in polvere a mamme bisognose per 
bambini fino a un anno di età.

Associazione Gruppo Allattando a Faenza
Via G. Marri, 2 Faenza
Tel. 0546 31693 - allattandoafaenza@gmail.com
Sostegno per allattamento materno al seno su appuntamento telefonico. Incontri fissi 
presso il Centro per le Famiglie di Faenza ogni terzo sabato del mese dalle 16 alle 18. 
Incontri per il Consultorio della Ausl del Comune di Faenza sul tema “bebè a costo 
zero”. Servizio di Pannolinoteca su appuntamento presso il Centro per le Famiglie del 
Comune di Faenza.

Associazione Francesco Bandini
Via Castellani, 26 Faenza
Tel. 0546 665582 - ass.francesco.bandini@email.it
Si occupa di donne in difficoltà con minori. Accoglienza in casa famiglia con forme 
di tutela e sostegno per il reinserimento sociale. Centro di ascolto e distribuzione beni 
primari. Emergenza abitativa. Sostegno a distanza di donne africane.

C.A.V. Centro di aiuto alla vita 
Corso Mazzini, 150 Faenza
Tel. 0546 21032 - aiutoallavita@libero.it
È un servizio che aiuta moralmente e materialmente nuclei familiari, giovani coppie, 
donne sole e madri nubili che per varie ragioni sono nel dubbio o nella tentazione di 
respingere una vita nascente.

Consultorio familiare - UCIPEM
Via Severoli, 18 Faenza
Tel. 0546 26478 - ucipemfaenza@alice.it
Il consultorio familiare UCIPEM di Faenza svolge attività in ambito socio educativo e 
in un’ottica di solidarietà e utilità sociale. Lo scopo è quello di promuovere la tutela 
e la valorizzazione della famiglia attraverso consulenze familiari dirette a coppie, 
fidanzati, genitori, adolescenti etc., arricchendo il proprio contributo anche con 
iniziative formative ed educative.

S.O.S. Donna 
Via Laderchi, 3 Faenza
Tel. 0546 22060 - info@sosdonna.com
Centro antiviolenza si occupa di fornire un servizio di prima accoglienza a donne 
che si trovano in uno stato di temporanea difficoltà, che hanno subito o subiscono 
violenza.
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BAGNACAVALLO

Associazione I Girasoli
Via Mazzini, 1 Bagnacavallo
Tel. 0545 64363 - girasolibc@virgilio.it
Attività educativa, doposcuola e Cre estivo. Collaborazione con Caritas parrocchiale 
Bagnacavallo per dare supporto alle famiglie ed ai minori vulnerabili. 

Fondazione Montanari
Via Garzoni, 20 Bagnacavallo
Tel. 0545 60548
Collaborazione con Girasoli per progetti educativi, Cre, doposcuola.

CASTEL BOLOGNESE

Casa di accoglienza San Giuseppe Santa Rita
Via Biancanigo, 1629 Castel Bolognese
Tel. 0546 47025 - casaaccoglienza@casanovella.it
La Casa di Accoglienza San Giuseppe Santa Rita è una comunità familiare multi-
utenza dedicata all’ospitalità residenziale e diurna di minori in situazioni di disagio.

Casa La Pietra
Via Biancanigo, 1630 Castel Bolognese
Tel. 0546 47025 - casalapietra@casanovella.it
La Casa La Pietra è una struttura dedicata all’ospitalità residenziale e diurna di madri 
con figli in età prescolare in situazioni di disagio.

C.A.V. Centro di aiuto alla vita 
Via Don Carlo Cavina, 1 Castel Bolognese
Tel. 339 7959306 - cav.castelbolognese@virgilio.it
Prevenzione aborto con aiuto concreto alle famiglie in difficolta. Accompagnamento 
con mamme e con bambini piccoli fino ai 3 anni.

Centro diurno Il Fienile
Via Biancanigo, 1630 Castel Bolognese
Tel. 0546 47025 - educareinsieme@casanovella.it
Centro diurno per sostenere e accompagnare i minori e le loro famiglie nel delicato 
compito educativo.

Il Battello
Via Emilia Interna, 88 Castel Bolognese
Tel. 0546 47025 - educareinsieme@casanovella.it
Il centro diurno Il Battello è un centro di aiuto allo studio per minori e giovani di varie 
nazionalità e a rischio di emarginazione e abbandono scolastico.
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Associazione Demetra - Donne in Aiuto
Corso Garibaldi, 116 Lugo
Tel. 0545 27168 - demetradonneinaiuto@virgilio.it
Centro antiviolenza per l’ascolto e l’aiuto di donne vittime di violenza familiare o 
extrafamiliare.

MODIGLIANA

Punto X 
c/o Circolo Anspi - Piazza Cesare Battisti, 12 Modigliana
Centro aggregativo. Animazione dei bambini e dei ragazzi. Doposcuola.

RAVENNA

Linea Rosa
Via Mazzini, 57/a Ravenna
Tel. 0544 216316 - linearosa@racine.ra.it
Associazione a difesa e sostegno delle donne in difficoltà, che subiscono violenza 
domestica, psicologica, economica, fisica e sessuale. Ospitalità temporanea all’interno 
delle Case Rifugio gestite dall’Associazione.

RUSSI

Linea Rosa 
Via Giordano Bruno, 21 Russi
Tel. 0544 583901 - linearosa@racine.ra.it
Associazione a difesa e sostegno delle donne in difficoltà, che subiscono violenza 
domestica, psicologica, economica, fisica e sessuale. Ospitalità temporanea all’interno 
delle Case Rifugio gestite dall’Associazione.
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FAENZA

Acli - Patronato
Via Cavour, 10/a Faenza
Tel. 0546 21455 - faenza@patronato.acli.it faenza@pec.patronato.acli.it
 Informazione ed assistenza sui seguenti temi: lavoro e salute in merito ad infortuni 
e malattie professionali occorse durante il rapporto di lavoro; tutela ed assistenza in 
materie di salute e di invalidità; prestazioni previdenziali e contributive; prestazioni a 
sostegno del reddito (maternità, disoccupazione, redditi di cittadinanza, ecc.); contratti 
Colf/Badanti.

Agrintesa Intesa Soc. Coop. A.r.l
Via G. Galilei, 15 Faenza
Tel. 0546 619111 - info@agrintesa.com
Sportello con servizio di consulenza ed informazione per la creazione di nuove imprese 
agricole. Corsi di formazione per aziende agricole socie e nuovi imprenditori.

C.e.f.a.l. Consorzio Europeo per la formazione al lavoro
Via Severoli, 12 Faenza
Tel. 0546 25468 - segreteriaravenna@cefal.it
Attraverso la formazione e il supporto all’inserimento lavorativo, CEFAL persegue la 
piena integrazione delle persone e il loro benessere, per favorire la partecipazione 
attiva nella società di tutti, anche i più deboli. Organizza percorsi formativi biennali 
per ragazzi 15-18 anni e corsi di abilitazione professionale per adulti. Si occupa di 
accoglienza dei richiedenti asilo e gestisce strutture per disabili.

CEFF Cooperativa Educativa Famiglie Faentine
Società cooperativa sociale
Viale Risorgimento, 4 Faenza
Tel. 0546 622677 - ceff@ceff.it
Cooperativa sociale di tipo A e B. Formazione finalizzata all’inserimento lavorativo 
di giovani e adulti diversamente abili e/o in condizione di svantaggio sociale, per 
promuovere crescita economica e benessere sociale nella comunità locale.

Centro per l’impiego
Via San Silvestro, 3 Faenza
Tel. 0546 600611 - c.impiego.faenza@mail.provincia.ra.it
Servizi ai soggetti del mondo del lavoro ed in cerca di occupazione. Colloquio di 
orientamento, consultazione offerte di lavoro, dichiarazioni di immediata disponibilità 
al lavoro, corsi di formazione professionali.

CGIL Ravenna
Via Chiarini, 15 Faenza
Tel. 0546 699611 - info-faenza@er.cgil.it 
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.
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CGIL Ravenna
Corso Matteotti, 4/24 Faenza
Tel. 0546 27187 - info-faenza@er.cgil.it 
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

CISL Romagna
Piazza XI Febbraio, 4 Faenza
Tel. 0546 670911 - cisl.romagna@cisl.it
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

Coldiretti Impresa Giovani
Via Volta, 5/7 Faenza
Tel. 0546 622101- ravenna@coldiretti.it
Giovani Impresa è l’organismo della Coldiretti che associa gli imprenditori agricoli 
della provincia di età compresa tra i 16 ed i 30 anni. L’ufficio Coldiretti di Faenza offre 
consulenza per l’avvio di un’impresa, dalla formazione fino alle modalità di accesso 
al credito.

Confcooperative
Via Galilei, 2 Faenza
Tel. 0546 26084
Sportello con servizio di consulenza ed informazione per la creazione di nuove imprese 
cooperative.

C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) Ravenna 
Distretto di Faenza
Via Carchidio, 5 Faenza
Tel. 0546 634239 - segreteria@carchidio-strocchi.it
Sono strutture del Ministero dell’Istruzione che realizzano un’offerta formativa per 
adulti e giovani adulti. Permettono il conseguimento del diploma di scuola media per 
adulti, corsi di lingua italiana per stranieri.

EPASA-ITACO - Ente di patronato CNA
Via San Silvestro, 2/1 Faenza
Tel. 0546 627811 - p.martini@ra.cna.it
Patronato della CNA per la tutela di artigianati, cittadini, pensionati e delle loro 
famiglie.

Felsa Cisl
Piazza XI Febbraio, 4 Faenza
Tel.  0546 670911 - m.dallosso@cisl.it
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; si occupa dei lavoratori 
atipici, cioè somministrati (ex interinali), collaboratori, autonomi e disoccupati.
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Fare Comunità - Consorzio
c/o Angelo Pescarini, Scuola arti e mestieri - Via S. Giovanni Battista, 11 Faenza
Tel. 0544 407189
consorzio@farecomunita.com
Servizio per chi è segnalato per un servizio di mediazione allo scopo di facilitare 
l’inserimento nel mondo del lavoro. Inserimenti legge regionale 14. Tirocini formativi. 
Tirocini Ausl.

INAPA - Ente di Patronato Confartigianato
Via B. Zaccagnini, 8 Faenza
Tel. 0546 629706 - chiara.benini@confartigianato.ra.it
L’INAPA è l’Ente di Patronato promosso dalla Confartigianato per l’assistenza e la 
tutela della categoria artigiana e dei cittadini nel campo della sicurezza sociale e 
quindi del lavoro, della previdenza e dell’assistenza.

Informagiovani
Piazza Nenni Faenza
Tel. 0546 691878 - informagiovani@romagnafaentina.it
Lavoro, formazione professionale, istruzione, scambi europei, tempo libero e 
volontariato sono i settori di cui si occupa il nuovo Informagiovani di Faenza.

Irecoop Istituto Regionale per l’educazione cooperativa
Via Galilei, 2 Faenza
Tel. 0546 665523 - sede.ravenna@irecoop.it - diversig@irecoop.it
Educazione e Formazione – corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione; 
tirocini; orientamento professionale. 

Progetto Policoro
Piazza XI Febbraio, 10 Faenza - policorofaenza@gmail.com
È un servizio della diocesi di Faenza-Modigliana rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni 
che attraverso progetti scolastici e non vuole accompagnare i giovani nella ricerca di 
un’occupazione e/o nella creazione d’impresa fungendo da bussola verso i servizi 
del territorio che, in maniera competente e specifica, si occupano di inserimento 
lavorativo.

Romagna Tech
Sede operativa: Via Granarolo, 62 Faenza
Tel. 0546 670311 - info@romagnatech.eu
Ha per oggetto sociale la promozione dell’imprenditorialità, della ricerca industriale e 
dell innovazione nelle sue diverse espressioni. È da anni attiva nel sostegno allo start-
up di nuove iniziative imprenditoriali.
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Scuola Arte e Mestieri Angelo Pescarini
Via San Giovanni Battista, 11 Faenza
Tel. 0544 687311 Centralino unico per le sedi di Ravenna e Faenza
info@scuolapescarini.it
La Scuola è l’istituto professionale di proprietà dei Comuni della provincia di Ravenna. 
Sviluppa figure professionali tecnico-artigianali, industriali e nell’ambito dei servizi 
socio-sanitari, con attenzione alle necessità del territorio. Offre percorsi formativi e 
servizi rivolti a fasce di popolazione svantaggiate sul piano lavorativo, in particolare 
minori in dispersione scolastica e disoccupati over 50. 

UIL Ravennna
Via Laghi, 59/6 Faenza
Tel. 0546 22115 - faenza@uil-ravenna.it
Associazione che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, fisco 
ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela sul 
rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

ALFONSINE 

CGIL Ravenna
Via Mameli, 24 Alfonsine
Tel. 0544 81110 - info-lugo@er.cgil.it
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

UIL Ravennna
Piazza Guido Errani, 9 Alfonsine
Tel. 0544 81311 - alfonsine@uil-ravenna.it
Sede decentrata.
Associazione che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, fisco 
ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela sul 
rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

BAGNACAVALLO

CGIL Ravenna
Via Baracca, 37 Bagnacavallo
Tel. 0545 61131 - info-lugo@er.cgil.it
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.
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CISL Romagna
Via C.Battisti, 22 Bagnacavallo
Tel. 0545 934545 - cisl.romagna@cisl.it
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

UIL Ravennna
Vicolo della Repubblica Romana, 3 Bagnacavallo
Tel. 0545 934802 - bagnacavallo@uil-ravenna.it
Sede decentrata.
Associazione che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, fisco 
ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela sul 
rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

BRISIGHELLA

CGIL Ravenna
Via della Fossa, 22 Brisighella
Tel. 0546 81222 - info-faenza@er-cgil.it
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

CISL Romagna
Via De Gasperi, 12/A Brisighella
Tel. 0546 81201 - cisl.romagna@cisl.it
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

COTIGNOLA 

CGIL Ravenna
Via Conte di Cavour, 25 Cotignola
Tel. 0545 40110 - info-lugo@er.cgil.it
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.
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CISL Romagna
Corso Sforza, 48 Cotignola
Tel. 0545 40448 cisl.romagna@cisl.it
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

FUSIGNANO 

CGIL Ravenna
Via C. Battisti, 7 Fusignano
Tel. 0545 50015 - info-lugo@er.cgil.it
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

CISL Romagna
Corso Emaldi, 123 Fusignano
Tel. 0545 53402 - cisl.romagna@cisl.it
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

LUGO

C.e.f.a.l. Consorzio Europeo per la formazione al lavoro
Via Provinciale Bagnara, 30 Villa San Martino Lugo
Tel. 0545 24330 - segreteriaravenna@cefal.it
Attraverso la formazione e il supporto all’inserimento lavorativo, CEFAL persegue la 
piena integrazione delle persone e il loro benessere, per favorire la partecipazione 
attiva nella società di tutti, anche i più deboli. Si occupa di accoglienza dei richiedenti 
asilo e gestisce strutture per disabili.

Centro di Formazione Professionale Sacro Cuore
Corso Garibaldi, 65 Lugo
Tel. 0545 22147 - sacrocuore@cfplugo.it
Potenzia il sistema sociale dell’istruzione e di una formazione professionale che mette 
al centro la persona, il saper essere prima che il saper fare, l’integrazione del lavoro e 
della professione nella globalità dell’esistenza, la partecipazione attiva e solidale alla 
vicenda comunitaria. Una finalità predominante è la formazione della donna.
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Centro per l’impiego
Piazzale G. Carducci, 16 Lugo
Tel. 0545 216211 
c.impiego.lugo@mail.provincia.ra.it - curriculum.ravenna@mail.provincia.ra.it
Servizi ai soggetti del mondo del lavoro ed in cerca di occupazione. Colloquio di 
orientamento, consultazione offerte di lavoro, dichiarazioni di immediata disponibilità 
al lavoro, corsi di formazione professionali.

CGIL Ravenna
Via Manfredi, 42 Lugo
Tel. 0545 913011 - info-lugo@er.cgil.it
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

CISL Romagna
Corso Matteotti, 47 Lugo
Tel. 0545 22247 - cisl.romagna@cisl.it
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

Consorzio Fare Comunità
c/o C.e.f.a.l - Via Provinciale Bagnara, 30 Villa San Martino Lugo
Tel. 0545 24330 - 0545 900119
Consorzio per l’inserimento sociale e lavorativo dei più deboli. Servizio per chi è 
segnalato allo scopo di ricevere una mediazione per facilitare l’inserimento nel mondo 
del lavoro. Inserimenti legge regionale 14. Tirocini formativi. Tirocini Ausl.

UIL Ravennna
Corso Matteotti, 9/11 Galleria Via Magnapassi, 14 Lugo
Tel. 0545 22282 - lugo@uil-ravenna.it
Associazione che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, fisco 
ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela sul 
rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

MARRADI 

Cgil Firenze
Piazza Guerrini, 7 Marradi
Tel. 055 8045115
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.
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MODIGLIANA 

Cgil Forlì
Via Don Giovanni Verità, 35 Modigliana 
Tel. 0546 942877
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

CISL Romagna
Via Nazario Sauro, 6 Modigliana 
Tel. 0546 941731
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

UIL Forlì
Via Don Giovanni Verità, 23 Modigliana 
Tel. 0546 941054
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

RAVENNA

Centro per l’Impiego 
Via Teodorico, 21 Ravenna
Tel. 0544 457611
c.impiego.ravenna@mail.provincia.ra.it - curriculum.ravenna@mail.provincia.ra.it
Servizi ai soggetti del mondo del lavoro ed in cerca di occupazione. Colloquio di 
orientamento, consultazione offerte di lavoro, dichiarazioni di immediata disponibilità 
al lavoro, corsi di formazione professionali.

CGIL Ravenna
Via P. Matteucci, 15 Ravenna
Tel. 0544 244211 - info-ravenna@er.cgil.it
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.
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CISL Romagna
Via Vulcano, 78/80 Ravenna
Tel. 0544 261811 - cisl.romagna@cisl.it
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

Consorzio Fare Comunità
c/o Engim Emilia Romagna - Via Punta Stilo, 59 Ravenna
Tel. 0544 407189 - consorzio@farecomunita.com
Servizio per chi è segnalato per un servizio di mediazione allo scopo di facilitare 
l’inserimento nel mondo del lavoro. Inserimenti legge regionale 14. Tirocini formativi. 
Tirocini Ausl.

CISL Romagna
Via F. Negri, 21 Ravenna
Tel. 0544 261919 - cisl.romagna@cisl.it
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

Nidil CGIL
Via P. Matteucci, 15 Ravenna
Tel. 0544 244263 - ada_assirelli@er.cgil.it
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori (Nuove Identità DI Lavoro); si 
occupa dei lavoratori atipici, cioè somministrati (ex interinali), collaboratori, autonomi 
e disoccupati.

Ufficio per il collocamento mirato
Viale della Lirica, 21 Ravenna
Tel. 0544 280576 - 0544 280578 - collocamentobbligatorio@mail.provincia.ra.it
Consulenza generale sulla normativa e le procedure riguardanti il collocamento dei 
disabili e delle persone appartenenti alle altre categorie protette.

UIL Ravennna
Viale Corbusier, 29 Ravenna
Tel. 0544 292011 - 0544 292257 - segreteria@uil-ravenna.it
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.
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RUSSI 

CGIL Ravenna
Corso Farini, 72 Russi
Tel. 0544 583778 - 0544 580131 - info-ravenna@er.cgil.it
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

CISL Romagna
Via Trento, 15 Russi
Tel. 0544 581200 - cisl.romagna@cisl.it
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

UIL Ravennna
P.zza Farini, 32 Russi
Tel. 0544 583609 - russi@uil-ravenna.it
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

SANT’AGATA SUL SANTERNO 

CGIL Ravenna
Via Roma, 12 Sant’Agata sul Santerno
Tel. 0545 45514 - info-lugo@er.cgil.it
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

SOLAROLO 

CGIL Ravenna
Via Fossa di Sotto, 2 Solarolo
Tel. 0546 51025 - info-faenza@er-cgil.it
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

LA
VO

RO
 E

 
FO

RM
A

ZI
O

N
E

LAVORO E FORMAZIONE



48   

CISL Romagna
Corso Mazzini, 37 Solarolo
Tel. 0546 51617 - cisl.romagna@cisl.it
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

TREDOZIO 

Acli
Via XX Settembre, 38 Tredozio
Tel. 0546 943970
Patronato.

Cgil Forlì
Via Roma, 42 Tredozio
Tel. 0546 943736
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.

CISL Romagna
Via dei Martiri, 22 Tredozio
Tel. 0546 943219

VILLANOVA DI BAGNACAVALLO

CGIL Ravenna
Via della Chiesa, 12 Villanova di Bagnacavallo
Tel. 0544 583778 - info-ravenna@er.cgil.it
Sede decentrata.
Associazione sindacale che difende i diritti dei lavoratori; offre molti servizi (previdenza, 
fisco ecc.) legati a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori, offre consulenza e tutela 
sul rapporto di lavoro. L’adesione è individuale e libera.
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FAENZA

AMI - Amici Mondo Indiviso
Corso Matteotti, 62 Faenza
Tel. 0546 29846 - ami@amici-mondo-indiviso.org
Persegue il fine della solidarietà facendo opere di sensibilizzazione, animazione, 
educazione allo sviluppo, promuovendo lo scambio e la cooperazione tra diverse 
culture, paesi e associazioni.

ANOLF Ravenna - Associazione Nazionale Oltre le Frontiere
Piazza XI Febbraio, 5 Faenza
Tel. 0546 670911 - anolf.ra@cisl.it
Nata per contribuire a creare una società aperta verso le diversità, nel rispetto e 
nella valorizzazione delle specificità culturali e religiose di ogni persona. Riceve per 
appuntamento.

Centro di documentazione Don Tonino Bello
Via Laderchi, 3 Faenza
Tel. 0546 27206 - ass.toninobello@racine.ra.it
Raccolta e divulgazione di materiale sui temi della pace, diritti umani, ecologia, 
sviluppo, volontariato.

Circolo Arci Prometeo
Vicolo Pasolini, 6 Faenza
info@prometeofaenza.it
Favorisce la partecipazione dei giovani agli eventi sociali della città, all’impegno 
politico, ma non partitico. Luogo di ritrovo, confronto e pluralità.

Circolo Legambiente Lamone
Corso Matteotti, 4/7 Faenza
Tel. 333 6218832 - legambientelamone@libero.it - info@legambientefaenza.it 
Partecipazione e impegno civile sui temi ambientali e sociali. Difesa dell’ambiente e 
necessità di costruire una società equa, solidale e sostenibile.

Comitato Spontaneo per la Pace
Faenza 
Tel. 0546 680042 - mirkabettoli@gmail.com
Obiettivo è la pace. Si occupa di informazione e cultura di Pace. Contro gli armamenti. 
Prende posizione contro i conflitti armati.

Cosmohelp
Viale Vittorio Veneto, 119 Faenza
Tel. 0546 622661 - info@cosmohelp.it
Supporto logistico per progetti sanitari comprensivi di interventi chirurgici rivolti a 
bambini e ragazzi affetti da gravi patologie, che nel loro paese non si potrebbero 
curare (sia per carenza di strutture ospedaliere adeguate che per motivi economici) 
allo scopo di dare una speranza di una vita migliore ad essi.Trasporto sanitario per 
la cittadinanza.
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Emergency
Via S. Bernardo, 3 Faenza c/o Luigi Carrano 
Tel. 327 1827439 - faenza@volontari.emergency.it
Un’organizzazione umanitaria che fornisce assistenza medico-chirurgica gratuita nelle 
zone di guerra e promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

Faenza Multietnica
Via Bondiolo, 10 Faenza
Tel. 0546 663310 - giama.omar@libero.it 
Individuare e rimuovere ostacoli di ordine economico, culturale e sociale allo scopo di 
garantire pari opportunità e condizioni di integrazione delle popolazioni immigrate.

Fridays For Future Faenza
Faenza
forfuture.faenza@gmail.com 
Movimento giovanile e intergenerazionale che favorisce la partecipazione dei giovani 
e degli studenti nell’impegno per la salvaguardia dell’ambiente.

Fronte comune
Faenza
frontecomune.faenza@gmail.com
Idee, partecipazione, azione. Gruppo di giovani che ha voglia di mettersi in gioco e 
di migliorare la propria città, che ha deciso di impegnarsi facendo fronte comune per 
trovare soluzioni immaginando una Faenza migliore. 

Gruppo Fotografia Aula 21
Via Dionigi Strocchi, 2/a Faenza
Tel. 366 1088917 - gfaula21@gmail.com
Gruppo di fotografia che favorisce la partecipazione dei giovani alla dimensione 
sociale del territorio.

Insieme per Crescere
Via Ospitalacci, 154 Faenza
Tel. 0546 620713 - r.gaddoni@insiemepercrescereonlus.org
Favorire l’integrazione nella vita sociale, culturale ed economica degli immigrati 
presenti sul territorio faentino e in generale in tutto il territorio italiano. Promuove 
opere per il bene comune in terra di missione.

Overall - Faenza multiculturale
Faenza
overall.faenza@gmail.com
Rete di oltre 40 associazioni ed enti con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza verso 
temi riguardanti lo stato della tutela dei diritti umani, del sostegno alla pace e del 
rispetto verso l’ambiente. Esprime le sue attività di sensibilizzazione verso una società 
più inclusiva e multiculturale, che si dedica all’ascolto e al rispetto della persona.
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Pax Christi
c/o Giorgio Gatta - Via Bendandi, 25 Faenza
Tel. 393 2237343 - 0546 561451 - ggatta@racine.it 
Promozione cultura della pace, dialogo, integrazione e mondialità.

Se.M.I.
Via Minardi, 6 Faenza
Tel. 389 8443025 - info@associazionesemifaenza.com
Associazione che organizza attività culturali e interculturali, creative e sociali, locali 
e internazionali, per coinvolgere e integrare le comunità italiane e straniere presenti 
sul nostro territorio. In pratica si organizzano scambi eropei ed educazione alla 
mondialità.

T-ERRE e Turismo Responsabile
Via Bendandi, 25 Faenza
Tel. 393 2237343 - 0546 561451 - info@t-erre.org
Promozione della cultura del turismo responsabile e consapevole.

BAGNACAVALLO

Coordinamento per la Pace Bagnacavallo
Bagnacavallo
Tel. 333 9151946 - pierotam@libero.it 
Obiettivo è la pace. Si occupa di informazione e cultura di Pace. Contro gli armamenti. 
Prende posizione contro i conflitti armati.

Rete Restiamo Umani Bagnacavallo
Bagnacavallo
reterestiamoumani.bagnacavallo@gmail.com
Rete di associazioni ed enti con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza verso temi 
riguardanti lo stato della tutela dei diritti umani, del sostegno alla pace. Esprime le 
sue attività di sensibilizzazione verso una società più inclusiva e multiculturale, che si 
dedica all’ascolto e al rispetto della persona.
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AZIENDA USL DELLA ROMAGNA AMBITO TERRITORIALE FAENZA
Chiamate emergenza  Tel. 118
CUPTEL Tel. 800 00 22 55
Guardia medica Tel. 800 244 244
Centralino portineria
Viale Stradone, 9 Faenza - centralino.fa@auslromagna.it Tel. 0546 601111
Centro Prelievi 
Viale Stradone, 9 c/o Palazzina 13 Faenza Tel. 0546 601600
Rilascio Tessere Sanitarie
Viale Stradone, 9 c/o Palazzina 13 Faenza Tel. 0546 601602
cup3.fa@auslromagna.it
Pronto Soccorso
Viale Stradone, 9 Faenza Tel. 0546 601490
prontosoccorso.fa@auslromagna.it
Punto Informativo
Viale Stradone, 9 Faenza Tel. 0546 601450
centralino.fa@auslromagna.it
URP ufficio relazioni con il pubblico
Corso Mazzini, 136 Faenza Tel. 0546 601100 - 0546 601513
urp.fa@auslromagna.it

A.A. Alcolisti Anonimi
Tel. 334 1196314 
Aiuta ad assistere tutti coloro che si trovano in difficoltà per problemi legati all’uso 
dell’alcol. I gruppi non hanno sedi all’interno della diocesi, ma si trovano nelle città 
vicine.

A.D.M.O Associazione Donatori Midollo Osseo
Via Cavour, 10/b Faenza
Tel. 0546 27084 - faenza@admoemiliaromagna.it
Svolge opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza 
dei problemi inerenti alla donazione di midollo osseo e al suo trapianto. Effettua 
prelievi salivari per l’iscrizione al registro nazionale donatori midollo osseo. Favorisce 
la ricerca nel settore delle malattie interessate al trapianto.

A.I.C.E. Associazione Italiana Contro l’Epilessia
Via Laderchi, 3 Faenza
aice.faenza@racine.ra.it
Informa le persone affette da epilessia. L’Associazione nazionale, di cui quella di 
Faenza è una sede decentrata, promuove inziative volte a favorire la prevenzione 
della malattia e l’eliminazione dei pregiudizi sociali a essa inerenti.
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A.I.D.O. Associazione Italiana Donazione Organi
Via Cavour, 7 Faenza
Tel. 0546 665558 - aido.faenza@racine.ra.it
Opera in ambito socio-sanitario per promuovere il rafforzamento della solidarietà 
umana e la coscienza della necessità delle donazioni di parti del proprio corpo, dopo 
la morte, per trapianti terapeutici.

Amici della cardiologia 
Corso Garibaldi, 2 Faenza
Tel. 0546 614109 - amicidellacardiologia@racine.ra.it
Prevenzione malattie cardiovascolari rivolto soprattutto ai ragazzi delle medie e adulti. 
Screening metabolici e delle malattie cardiovascolari.

Alzheimer Faenza 
c/o Centro Poliservizi Res. S. Umiltà - Via Cova, 23 Faenza
Tel. 0546 32161 - costagabriella1940@libero.it clpausini@yahoo.com
Assistere e sostenere i malati di Alzheimer con attività specifiche. Palestra della mente. 
Attività motoria.

A.N.E.D. Associazione Nazionale Emodializzati - Dialisi e Trapianto
Comitato Emilia Romagna - sede di Faenza
Via Kennedy, 3 Faenza
Tel. 0546 622489 - f.giorgio@alice.it
Ha per scopo l’assistenza morale agli emodializzati e l’impegno in campo socio-
assistenziale, per quanto possibile tutela i diritti civili e sociali dei nefropatici cronici, 
dializzati e trapiantati. L’attività  viene svolta  anche nei reparti di dialisi durante le 
terapie.

A.S.A.M.S.I. 
Associazione per lo studio delle atrofie muscolari spinali infantili
Via Laderchi, 3 Faenza
info@asamsi.org
Promuovere lo studio delle Atrofie Muscolari Spinali infantili allo scopo di individuare 
il loro trattamento e realizzare un’adeguata assistenza socio sanitaria a favore delle 
persone affette da questa patologia di origine genetica.

Assistenza domiciliare infermieristica
Via della Costituzione, 32 Faenza
Tel. 0546 602158
Assistenza domiciliare

A.V.U.L.S.S. Associazione per il Volontariato SocioSanitario
Sede legale: Via Laderchi, 3 Faenza
Tel. 333 2751874 Gino Covizzi - 0546 660601 - avulssfaenza@gmail.com
Ha come scopo l’assistenza gratuita alle persone in difficoltà per malattia, vecchiaia, 
solitudine sia in strutture che a domicilio. 
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A.V.I.S. Associazione Volontari Italiana del Sangue
Viale Stradone, 9 Faenza
Tel. 0546 601098-0546 601142 - avis.fa@auslromagna.it
Persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue 
e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso 
la promozione del dono, la chiamata dei donatori e la raccolta diretta di sangue, 
d’intesa con le strutture ospedaliere pubbliche.

C.A.T. 86 Centro Alcologico Territoriale
c/o Dopolavoro Ferroviario, Faenza - Via Santa Maria dell’Angelo Faenza
(entrata dal parcheggio di Via Cavour)
Tel. 3333110255 - berdondinilaura@gmail.com
È una comunità multifamiliare, un’associazione privata, che si basa sulla pratica 
dell’auto/mutuo aiuto e sulla solidarietà tra le famiglie che hanno problemi alcol-
correlati e complessi. Gli incontri si svolgono il lunedì alle ore 21.

C.A.T. 97 Centro Alcologico Territoriale
c/o Centro sociale Borgo - Via Saviotti, 1 Faenza
Tel. 333 3110255 - berdondinilaura@gmail.com
È una comunità multifamiliare, un’associazione privata, che si basa sulla pratica 
dell’auto/mutuo aiuto e sulla solidarietà tra le famiglie che hanno problemi alcol-
correlati e complessi. Gli incontri si svolgono il giovedì alle ore 21.

Casa della Salute - Faenza centro nord
Via della Costituzione, 32 Faenza
Tel. 0546 602150
Rappresenta un punto di riferimento certo per l’accesso dei cittadini alle cure sanitarie 
territoriali, un luogo al quale i cittadini possano rivolgersi in ogni momento della 
giornata, che assicuri risposta competente e adeguata ai diversi bisogni di salute e di 
assistenza.

Centro Antifumo
Via Zaccagnini, 22 Faenza
Tel. 0546 602521 - 0546 602523
centroantifumo.fa@auslromagna.it igienepublica.fa@auslromagna.it
Fornisce consulenze per iniziative di formazione e prevenzione, offre Corsi per smettere 
di fumare.

Centro Crisi Tebano
Via Vernelli, 2 Faenza
Tel. 0546 47149 - tebano@comes.marradi.it
È una struttura residenziale per la gestione e la rivalutazione diagnostica dei 
tossicodipendenti. Centro di osservazione e diagnosi. Fa capo alla Co.m.e.s. di 
Marradi.
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Centro di Salute Mentale
Via Zaccagnini, 22 Faenza
Tel. 0546 602438 - salutementale.fa@auslromagna.it
Centro di salute mentale per la popolazione di età superiore ai 18 anni.

Comunità Terapeutica Sant’Antonio - Comunità Papa Giovanni XXIII
Via Podestà, 12/a Faenza
Tel. 0546 44420 - ct.santantonio@apg23.org
Comunità terapeutica dell’area della tossicodipendenza. Gestita dalla Comunità Papa 
Giovanni XXIII.

Consultorio familiare e spazio giovani
Via della Costituzione, 32 Faenza
Tel. 0546 602139 - consfam.fa@auslromagna.it
Informazioni: 0546 602139 consulenza familiare 
Informazioni: 0546 602141 consulenza giovani.

C.R.I. Croce Rossa Italiana - Comitato di Faenza
Viale Risorgimento, 12 Faenza
Tel. 0546 681168 - faenza@cri.it
L’Associazione Italiana della Croce Rossa, ente con prerogative di carattere 
internazionale, ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che 
in tempo di conflitto. Prevenzione Sanitaria.

Fiori d’Acciaio
c/o Cosmohelp - Viale Vittorio Veneto, 119 Faenza
Tel. 331 3798458 Patrizia - fioriacciaio2@gmail.com
È composta da donne colpite dal cancro al seno che hanno deciso di unirsi per 
darsi supporto psicologico, informare e attivare la prevenzione, sollecitare una 
sensibilizzazione più attenta al problema. Si impegna a implementare la stumentazione 
sanitaria pubblica.

Gruppo giocatori anonimi
c/o Centro Commerciale i Cappuccini - Via Canal Grande, 46 Faenza
Tel. 350 0273776 - faenza@giocatorianonimi.org

I.O.R. Istituto Oncologico Romagnolo - Sede di Faenza
Via Tolosano, 6/b Faenza
Tel. 0546 661505 - faenza@ior-romagna.it 
L’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) è un’Organizzazione di Volontariato il cui 
scopo è di affiancare le Strutture Pubbliche nella lotta contro il cancro e, da anni, 
è parte integrante del tessuto sociale della Romagna. È anche una cooperativa che 
combatte per garantire la migliore qualità di cura e per sconfiggere il cancro grazie 
alla ricerca scientifica e prevenzione.
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Il Cerchio e l’Albero
Via Corbari, 113 Faenza
Tel. 345 59376666 - ilcerchioelalbero@gmail.com
Associazione per la promozione della salute mentale.

N.P.S. Network Persone Sieropositive Emilia Romagna - sede di Faenza
Via Laderchi, 3 Faenza
Tel. 333 4820914 Alessandro Cavassi - nps.emr@npsitalia.net
Sostegno e informazione sulla salute e sui diritti per quanto riguarda l’HIV e le malattie 
sessualmente trasmesse. Contrastare lo stigma e la discriminazione e tutelare le 
persone HIV positive in ambito sanitario, lavorativo e sociale. Favorire le relazioni 
sociali e creare gruppi di auto aiuto. Test HIV.

Nucleo Continuità Ospedale Territorio - NUCOT
Largo Portello, 1 Faenza
Tel.  0546 601406 - nucot.fa@auslromagna.it
Si occupa di dimissioni protette, continuità delle cure e terapia domiciliare per i pazienti 
dimessi dalle strutture ospedaliere.

Pediatria di comunità
Via della Costituzione, 32 Faenza
Tel. 0546 602121 - pediatria.comunita.fa@auslromagna.it

Porte Aperte della Romagna
Via Laderchi, 3 Faenza
Tel. 340 8979631 Valerio Cellini - 338 9229799 Sergio Chiarini
cellinivalerio13@gmail.com
Ha lo scopo di promuovere ogni forma possibile di aiuto verso le persone portatrici di 
sofferenza psichica.

Pubblica assistenza città di Faenza
Via Leonardo da Vinci, 11 Faenza
Tel. 0546 621162  - 328 7712498 - pafaenza@gmail.com
Ha come oggetto della propria attività il trasporto degli infermi agli ospedali, trasporto 
anziani e disabili ai luoghi di cura, visite mediche e terapie, assistenza a gare sportive, 
feste e sagre con ambulanza, opera nel pronto soccorso con l’ AUSL di Ravenna come 
trasporto interospedaliero.

SERT Servizio Dipendenze Patologiche
Via Zaccagnini, 22 Faenza
Tel. 0546 602420 - sertsegr.fa@auslromagna.it
Servizio pubblico del Sistema Sanitario Nazionale dedicato alla cura, alla prevenzione 
e alla riabilitazione delle persone che hanno problemi conseguenti all’abuso di 
sostanze stupefacenti (droghe o alcol) e da gioco d’azzardo.
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Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Zaccagnini, 22 Faenza
Tel. 0546 602524 - igienepubblica.fa@auslromagna.it
Rilascio certificati medici di vario tipo, corso per alimentaristi, vaccinazioni, verifica 
delle appropriate condizioni sanitarie dei locali pubblici.

Sportello Malattie infettive
Viale Stradone, 9 Faenza
Tel. 0546 601324 - malinf.fa@auslromagna.it

U.N.I.T.A.L.S.I
Via Dogana, 13 Faenza
Tel. 0546 663299 - unitalsifaenza@libero.it
Promuove pellegrinaggi con assistenza disabili e ammalati a Lourdes e santuari. 
Assistenza e trasporto sul territorio.

ALFONSINE

Casa della Salute - Presidio Socio Sanitario - Alfonsine
Via Reale 49/51 Alfonsine
Tel. 0544 867450
Rappresenta un punto di riferimento certo per l’accesso dei cittadini alle cure sanitarie 
territoriali, un luogo al quale i cittadini possano rivolgersi in ogni momento della 
giornata, che assicuri risposta competente e adeguata ai diversi bisogni di salute e di 
assistenza.

Casa della Salute - Presidio Socio Sanitario - CUP - Alfonsine
Via Reale 49/51 Alfonsine
Tel. 0544 867415
Rilascio Tessere Sanitarie - sportello unico - CUP

A.V.I.S. Associazione Volontari Italiana del Sangue
Piazza Monti, 1 Alfonsine
alfonsine.comunale@avis.it 
Persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue 
e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la 
promozione del dono e la chiamata dei donatori.

Pubblica Assistenza città di Alfonsine
Via Cattaneo, 2 Alfonsine
Tel. 0544 84660 - pubbl-ass-alfonsine@libero.it
Ha come oggetto della propria attività il trasporto degli infermi agli ospedali, trasporto 
anziani e disabili ai luoghi di cura, visite mediche e terapie, assistenza a gare sportive, 
feste e sagre con ambulanza, opera nel pronto soccorso con l’ AUSL di Ravenna come 
trasporto interospedaliero. 
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BAGNACAVALLO

Casa della Salute - Presidio Socio Sanitario - Punto informativo
Via Vittorio Veneto, 8 Bagnacavallo
Tel. 0545 283050
Rappresenta un punto di riferimento certo per l’accesso dei cittadini alle cure sanitarie 
territoriali, un luogo al quale i cittadini possano rivolgersi in ogni momento della 
giornata, che assicuri risposta competente e adeguata ai diversi bisogni di salute e di 
assistenza.

Casa della Salute - Presidio Socio Sanitario - CUP - Bagnacavallo
Via Vittorio Veneto, 8 Bagnacavallo
Tel. 0545 283015 
Rilascio Tessere Sanitarie - sportello unico - CUP

Casa della Salute - Presidio Socio Sanitario - Villanova di Bagnacavallo
Piazza Tre Martiri, 2 - Villanova di Bagnacavallo
Rappresenta un punto di riferimento certo per l’accesso dei cittadini alle cure sanitarie 
territoriali, un luogo al quale i cittadini possano rivolgersi in ogni momento della 
giornata, che assicuri risposta competente e adeguata ai diversi bisogni di salute e di 
assistenza.

A.V.I.S. Associazione Volontari Italiana del Sangue
Via Mazzini, 45 Bagnacavallo
Tel. 320 4784042 - bagnacavallo.comunale@avis.it
Persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue 
e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la 
promozione del dono e la chiamata dei donatori.

Casa Sintoni Miniappartamenti
Via Berti, 70 Bagnacavallo
Tel. 0545 934460 - appartamentics@smentale.zerocento.coop
Miniappartamenti supportati per adulti psichici avviati all’autonomia.

Casa Sintoni Residenza
Via Farini, 31 Bagnacavallo
Tel. 0545 934460 - residenzacs@smentale.zerocento.coop
Centro residenziale socio-riabilitativo gestito dalla Coop Zerocento per adulti disabili 
psichici ed è caratterizzata dall’assistenza sull’arco delle 24 h. 

Opera Sociale Villa Gamberini
Via Mazzini, 33/B Bagnacavallo
Tel. 0545 60226 - postavillagamberini@gmail.com
Struttura residenziale pedagogico-riabilitativa, finalizzata al reinserimento socio-
lavorativo. Fa capo alla Co.m.e.s. di Marradi.
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BORGO SAN LORENZO

Presidio AUSL - Centro polivalente Borgo San Lorenzo
Viale della Resistenza, angolo Via Gobetti, 17/19 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8451500 - 055 6931111
Centro prelievi, prenotazioni, visite specialistiche ambulatoriali, visite consultoriali, 
rilascio tessere sanitarie, sportello unico CUP, centro salute mentale, vaccinazioni.

Servizio dipendenze patologiche (Ser.d) Borgo San Lorenzo
Via Pecori Giraldi, 32 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 6931111 - 055 6939050
Servizio pubblico del Sistema Sanitario Nazionale dedicato alla cura, alla prevenzione 
e alla riabilitazione delle persone che hanno problemi conseguenti all’abuso di 
sostanze stupefacenti (droghe o alcol) e da gioco d’azzardo.

BRISIGHELLA

Casa della Salute - Brisighella
Via F.lli Cardinali Cicognani, 76 Brisighella
Tel. 0546 992650
Rappresenta un punto di riferimento certo per l’accesso dei cittadini alle cure 
sanitarie territoriali, un luogo al quale i cittadini possano rivolgersi in ogni momento 
della giornata, che assicuri risposta competente e adeguata ai diversi bisogni di 
salute e di assistenza.

A.V.I.S. Associazione Volontari Italiana del Sangue
Via F.lli Cardinali Cicognani, 76 Brisighella
Tel. 335 7579678 - brisighella.comunale@avis.it
Persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue 
e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la 
promozione del dono e la chiamata dei donatori.

CASTEL BOLOGNESE

Casa della Salute - Castel Bolognese
Via Roma, 3 Castel Bolognese
Tel. 0546 652750
Rappresenta un punto di riferimento certo per l’accesso dei cittadini alle cure 
sanitarie territoriali, un luogo al quale i cittadini possano rivolgersi in ogni momento 
della giornata, che assicuri risposta competente e adeguata ai diversi bisogni di 
salute e di assistenza.

A.V.I.S. Associazione Volontari Italiana del Sangue
Via Roma, 2 Castel Bolognese
Tel. 0546 55033 - 320 4784034 - castelbolognese.comunale@avis.it 
Persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue 
e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la 
promozione del dono e la chiamata dei donatori.
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COTIGNOLA

Casa della Salute - Presidio Socio Sanitario - CUP - Cotignola
Via Cairoli, 9 Cotignola
Tel. 0545 43515
Rappresenta un punto di riferimento certo per l’accesso dei cittadini alle cure sanitarie 
territoriali, un luogo al quale i cittadini possano rivolgersi in ogni momento della 
giornata, che assicuri risposta competente e adeguata ai diversi bisogni di salute e di 
assistenza. 

A.V.I.S. Associazione Volontari Italiana del Sangue
Via Garibaldi, 12 Cotignola
Tel. 320 4784031 - cotignola.comunale@avis.it ugo.123@libero.it
Persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue 
e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la 
promozione del dono e la chiamata dei donatori.

U.N.I.T.A.L.S.I
Cotignola
Tel. 377 1136556 - mariadomenica45@gmail.com
Promuove pellegrinaggi con assistenza disabili e ammalati.

FORLÌ

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA AMBITO TERRITORIALE FORLÌ

Chiamate emergenza Tel. 118
CUPTEL Tel. 800 00 22 55
Centralino
Via Carlo Forlanini, 34  Forlì Tel. 0543 731111
Guardia Medica Forlì Via Carlo Forlanini, 34 Forlì  Tel. 0543 731601
Rilascio Tessere Sanitarie - sportello unico - CUP 
Via Carlo Forlanini, 34 - pad. Morgagni, Forlì Tel. 0543 735219
Rilascio Tessere Sanitarie - sportello unico - CUP
Via Colombo, 11 Forlì  Tel. 0543 733649
Pronto soccorso
Via Carlo Forlanini, 34 Forlì  Tel. 0543 735801
URP
Via Carlo Forlanini, 34  Forlì  Tel. 0543 735147
urp.fo@auslromagna.it

Centro di Salute Mentale
Piazzale Solieri, 4 Forlì
Tel. 0543 731450 - dsmdp.fo@auslromagna.it
Centro di salute mentale per la popolazione di età superiore ai 18 anni.
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SERT Servizio Dipendenze Patologiche
Via Orto del Fuoco, 10 Forlì
Tel. 0543 733475 - 0543 733476 - 0543 733477 - 0543 733491
sert.fo@auslromagna.it
Servizio pubblico del Sistema Sanitario Nazionale dedicato alla cura, alla prevenzione 
e alla riabilitazione delle persone che hanno problemi conseguenti all’abuso di 
sostanze stupefacenti (droghe o alcol) e da gioco d’azzardo.

FUSIGNANO

Casa della Salute - Presidio Socio Sanitario - Punto informativo
Via Vincenzo Monti, 13 Fusignano
Tel. 0545 53618
Rappresenta un punto di riferimento certo per l’accesso dei cittadini alle cure sanitarie 
territoriali, un luogo al quale i cittadini possano rivolgersi in ogni momento della 
giornata, che assicuri risposta competente e adeguata ai diversi bisogni di salute e di 
assistenza.

A.V.I.S. Associazione Volontari Italiana del Sangue
Via Santa Barbara, 2 Fusignano
Tel. 320 4784030 - fusignano.comunale@avis.it 
Persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue 
e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la 
promozione del dono e la chiamata dei donatori.

LUGO

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA AMBITO TERRITORIALE FORLÌ

Chiamate emergenza Tel. 118 
Guardia medica  Tel. 800 244 244
CUPTEL  Tel. 800 00 22 55
Centralino
Viale Dante, 5 Lugo  Tel. 0545 214111
Pronto Soccorso
Viale Dante, 5 Lugo  Tel. 0545 214550
ps.lu@auslromagna.it 
Punto informativo
Viale Dante, 5 Lugo  Tel. 0545 214450
Rilascio Tessere Sanitarie - sportello unico - CUP
Viale Masi, 22 Lugo  Tel. 0545 213415
URP Viale Masi, 7 Lugo  Tel. 0545 214246
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A.V.I.S. Associazione Volontari Italiana del Sangue
Corso Garibaldi, 116 Lugo
Tel. 0545 34157 - 320 4784027 - lugo.comunale@avis.it 
Persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue 
e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso 
la promozione del dono, la chiamata dei donatori e la raccolta diretta di sangue, 
d’intesa con le strutture ospedaliere pubbliche.

Centro di Salute Mentale
Viale Masi, 7 Lugo 
Tel. 0545 213465 - csm.lu@auslromagna.it
Centro di salute mentale per la popolazione di età superiore ai 18 anni.

C.R.I. Croce Rossa Italiana - Comitato Bassa Romagna
Viale degli Orsini, 17 Lugo
Tel. 0545 010075 - lugo@cri.it
L’Associazione Italiana della Croce Rossa, ente con prerogative di carattere 
internazionale, ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che 
in tempo di conflitto. Sportello sociale. Sportello di tutela dei migranti e insegnamento 
lingua italiana. Ambulatorio medico infermieristico.

I.O.R. Istituto Oncologico Romagnolo - Sede di Lugo
Via Tellarini, 96 Lugo
Tel. 0545 32033 - lugo@ior-romagna.it
L’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) è un’Organizzazione di Volontariato il cui 
scopo è di affiancare le Strutture Pubbliche nella lotta contro il cancro e, da anni, 
è parte integrante del tessuto sociale della Romagna. È anche una cooperativa che 
combatte per garantire la migliore qualità di cura e per sconfiggere il cancro grazie 
alla ricerca scientifica e prevenzione.

Pubblica Assistenza città di Lugo
Via Piratello, 102 Lugo
Tel. 0545 32992 - info@pubblicaassistenzalugo.ra.it
Ha come oggetto della propria attività il trasporto degli infermi agli ospedali, trasporto 
anziani e disabili ai luoghi di cura, visite mediche e terapie, assistenza a gare sportive, 
feste e sagre con ambulanza, opera nel pronto soccorso con l’ AUSL di Ravenna come 
trasporto interospedaliero. 

SERT Servizio Dipendenze Patologiche
Via Bosi, 32 Lugo
Tel. 0545 903155 - sert.lu@auslromagna.it
Servizio pubblico del Sistema Sanitario Nazionale dedicato alla cura, alla prevenzione 
e alla riabilitazione delle persone che hanno problemi conseguenti all’abuso di 
sostanze stupefacenti (droghe o alcol) e da gioco d’azzardo.
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MARRADI

Presidio AUSL 
Via Dino Campana, 12/A Marradi
Tel. 055 6931111
Centro prelievi, prenotazioni, visite specialistiche ambulatoriali, visite consultoriali, 
rilascio tessere sanitarie, sportello unico CUP.

118 - Misericordia
Viale Baccarini - Marradi
Tel. 055 8042166 - misericordiamarradi@libero.it
Servizio di emergenza sanitaria con medico a bordo, emergenza sanitaria senza 
medico a bordo.

A.V.I.S. Associazione Volontari Italiana del Sangue
P.zza Scalelle, 4 Marradi
Tel. 055 8045742 - 328 9420018 - marradi.comunale@avis.it
Persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue 
e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la 
promozione del dono e la chiamata dei donatori.

Comunità Sasso Monte Gianni
Podere Sasso Loc. Popolano - Marradi
Tel. 338 1417109 - sasso@comes.marradi.it
Accoglienza tossicodipendenti e progetti di prevenzione. Comunità di vita fraterna.

MODIGLIANA

Guardia medica Modigliana - Tredozio
Piazza Oberdan, 6/A Modigliana
Tel. 0543 731271

Rilascio Tessere Sanitarie - sportello unico - CUP - Modigliana
Piazza Oberdan, 6/A Modigliana
Tel. 0543 733432 - 0543 733433

Casa della Salute - Modigliana
Piazza Oberdan, 6/A Modigliana
Tel. 0543 733432 - 0543 733433
Rappresenta un punto di riferimento certo per l’accesso dei cittadini alle cure sanitarie 
territoriali, un luogo al quale i cittadini possano rivolgersi in ogni momento della 
giornata, che assicuri risposta competente e adeguata ai diversi bisogni di salute e di 
assistenza. Ambulatori specialistici, lungo-degenza.
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A.V.I.S. Associazione Volontari Italiana del Sangue
Via F. Corridoni, 31 Modigliana
Tel. 0546 941797 - modigliana.comunale@avis.it
Persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue 
e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la 
promozione del dono e la chiamata dei donatori.

U.N.I.T.A.L.S.I
Modigliana
Tel. 329 2257618 - grazia.ciampaglione@tin.it
Promuove pellegrinaggi con assistenza disabili e ammalati

RAVENNA

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA AMBITO TERRITORIALE RAVENNA

Chiamate emergenza  Tel. 118
Guardia medica  Tel. 800 244 244
CUPTEL  Tel. 800 00 22 55
Centralino
Viale Randi, 5 Ravenna  Tel. 0544 285111
Pronto Soccorso 
Viale Randi, 5 Ravenna  Tel. 0544 285225
Punto informativo
Largo Chartres ang. Via De Gasperi - Ravenna  Tel. 0544 286550
Punto informativo 
Viale Randi, 5 Ravenna  Tel. 0544 285450
Punto informativo 
Via Fiume Abbandonato, 134 Ravenna  Tel. 0544 286350
Sportello Unico - CUP rilascio tessere sanitarie
Via Fiume Abbandonato 134 Ravenna  Tel. 0544 286648
URP ufficio relazioni col pubblico
Via Missiroli, 10 Ravenna  Tel. 0544 285608 - 0544 285609
urp.ra@auslromagna.it
Consultorio familiare 
Viale Berlinguer, 11 Ravenna  Tel. 0544 286930
Consultorio Giovani
Via Pola, 15 Ravenna  Tel. 0544 287213
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A.V.I.S. Associazione Volontari Italiana del Sangue
Via T. Gulli, 100 Ravenna
Tel. 0544 421180 - 338 7115073
ravenna.provinciale@avis.it ravenna.comunale@avis.it
Persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue 
e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso 
la promozione del dono, la chiamata dei donatori e la raccolta diretta di sangue, 
d’intesa con le strutture ospedaliere pubbliche.

Centro di Salute Mentale
Piazza della Magnolia, 5 (Ponte Nuovo) - Ravenna
Tel. 0544 287050 - simap.ra@auslromagna.it
Centro di salute mentale per la popolazione di età superiore ai 18 anni.

C.R.I. Croce Rossa Italiana - Comitato di Ravenna
Via Guaccimanni, 19 Ravenna
Tel. 0544 219162 - ravenna@cri.it
L’Associazione Italiana della Croce Rossa, ente con prerogative di carattere 
internazionale, ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che 
in tempo di conflitto. Centro di Ascolto psicologico. Distribuzione prodotti per la prima 
infanzia, Sportello sociale, Ufficio ristabilimento legami familiari. Protezione civile. 
Ambulanze.

I.O.R. Istituto Oncologico Romagnolo - Sede di Ravenna
Via Salara, 36 Ravenna
Tel. 0544 34299 - ravenna@ior-romagna.it
L’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) è un’Organizzazione di Volontariato il cui 
scopo è di affiancare le Strutture Pubbliche nella lotta contro il cancro e, da anni, 
è parte integrante del tessuto sociale della Romagna. È anche una cooperativa che 
combatte per garantire la migliore qualità di cura e per sconfiggere il cancro grazie 
alla ricerca scientifica e prevenzione.

Pubblica Assistenza provincia di Ravenna
Via Meucci, 25 Ravenna
Tel. 0544 400888 - 0544 505050 - info@pubblicaassistenza.ra.it
Ha come oggetto della propria attività il trasporto degli infermi agli ospedali, trasporto 
anziani e disabili ai luoghi di cura, visite mediche e terapie, assistenza a gare sportive, 
feste e sagre con ambulanza, opera nel pronto soccorso con l’ AUSL di Ravenna come 
trasporto interospedaliero. 

SERT Servizio Dipendenze Patologiche
Via Missiroli, 10 Ravenna
Tel. 0544 247251 - sert.ra@auslromagna.it
Servizio pubblico del Sistema Sanitario Nazionale dedicato alla cura, alla prevenzione 
e alla riabilitazione delle persone che hanno problemi conseguenti all’abuso di 
sostanze stupefacenti (droghe o alcol) e da gioco d’azzardo.
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SPDC - Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura
Via Missiroli, 10 Ravenna
Tel. 0544 285483

RIOLO TERME

Pubblica Assistenza Riolo Terme
Via Suor Lucia Noiret, 2 Riolo Terme
Tel. 348 7002575 - pubblicaassistenzarioloterme@gmail.com
Ha come oggetto della propria attività il trasporto degli infermi agli ospedali, trasporto 
anziani e disabili ai luoghi di cura, visite mediche e terapie, assistenza a gare sportive, 
feste e sagre con ambulanza, opera nel pronto soccorso con l’ AUSL di Ravenna come 
trasporto interospedaliero. 

RUSSI

Casa della Salute - Presidio Socio Sanitario - Russi
Piazza Farini, 39 Russi
Tel. 0544 586450
Rappresenta un punto di riferimento certo per l’accesso dei cittadini alle cure sanitarie 
territoriali, un luogo al quale i cittadini possano rivolgersi in ogni momento della 
giornata, che assicuri risposta competente e adeguata ai diversi bisogni di salute e di 
assistenza.

A.V.I.S. Associazione Volontari Italiana del Sangue
Piazza Farini, 38 Russi
Tel. 320 4784053 - russi.comunale@avis.it 
Persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue 
e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la 
promozione del dono e la chiamata dei donatori.

Pubblica Assistenza Città di Russi
Piazza Farini, 37 Russi
Tel. 0544 583332 - parussi1@virgilio.it
Ha come oggetto della propria attività il trasporto degli infermi agli ospedali, trasporto 
anziani e disabili ai luoghi di cura, visite mediche e terapie, assistenza a gare sportive, 
feste e sagre con ambulanza, opera nel pronto soccorso con l’ AUSL di Ravenna come 
trasporto interospedaliero.

U.N.I.T.A.L.S.I
Russi
Tel. 347 4863565
Promuove pellegrinaggi con assistenza disabili e ammalati
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SANT’AGATA SUL SANTERNO

A.V.I.S. Associazione Volontari Italiana del Sangue
Via Roma, 12 Sant’Agata sul Santerno
Tel. 320 4784043 - santagatasulsanterno.comunale@avis.it
Persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue 
e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la 
promozione del dono e la chiamata dei donatori.

SOLAROLO

Casa della Salute - Solarolo
Via San Mauro, 1 Solarolo
Tel. 0546 612315 
Rappresenta un punto di riferimento certo per l’accesso dei cittadini alle cure sanitarie 
territoriali, un luogo al quale i cittadini possano rivolgersi in ogni momento della 
giornata, che assicuri risposta competente e adeguata ai diversi bisogni di salute e di 
assistenza.

A.V.I.S. Associazione Volontari Italiana del Sangue
Via Stazione, 5 Solarolo
Tel. 0546 53334 - 320 4784049 - solarolo.comunale@avis.it
Persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue 
e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la 
promozione del dono e la chiamata dei donatori.

TREDOZIO

Casa della Salute - sportello unico - CUP - Tredozio
Viale della Repubblica, 28 Tredozio 
Tel. 0543 735470
Rappresenta un punto di riferimento certo per l’accesso dei cittadini alle cure sanitarie 
territoriali, un luogo al quale i cittadini possano rivolgersi in ogni momento della 
giornata, che assicuri risposta competente e adeguata ai diversi bisogni di salute e di 
assistenza. Ambulatori specialistici.

A.V.I.S. Associazione Volontari Italiana del Sangue
Viale della Repubblica, 28 Tredozio
Tel. 333 7273495 - clara.parrucci@gmail.com
Persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue 
e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la 
promozione del dono e la chiamata dei donatori.
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FAENZA

ADICONSUM
c/o CISL - Piazza XI Febbraio, 4 Faenza
Tel. 0546 670911 - ravenna@adiconsum.it
Associazione a difesa dei consumatori. Si occupa dell’informazione e della tutela dei 
consumatori con servizi di assistenza e consulenza.

A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutiliati Invalidi civili
Via Severoli, 23 Faenza
Tel. 347 2733756 - anmicfaenza@virgilio.it 
Promuove in tutte le sedi istituzionali, al fine di migliorarne le condizioni lavorative, 
l’avviamento al lavoro delle persone disabili, si occupa di assistenza legale e sindacale, 
propone nuove forme legislative e vigila sull’applicazione della legislazione vigente in 
merito a tutte le dimensioni della disabilità. Si occupa di tutte le domande inerenti 
Invalidità civili. Isee. Mod.Red. All’interno dell’Associazione si sviluppa un Percorso 
di Inclusione Sociale denominato Sìstareinsieme con varie attività rivolte a tutta la 
cittadinanza, con una particolare attenzione alle persone che vivono una realtà di 
difficoltà di gestione emotiva e a quanti altri possano trarne un beneficio; si affianca 
un percorso di supporto alle famiglie e a quanti altri ne siano interessati e lo Sportello 
Sociale di ascolto, supporto e affiancamento in rete con Servizi Sociali/Sanitari e altre 
realtà del territorio.

Artigiani del Mondo
Corso Mazzini, 24 1/D Faenza
Tel. 0546 680665 - artigianidelmondo@racine.ra.it
Associazione nata con l’appoggio di Mani Tese e Comitato di Amicizia per promuovere 
e conoscere la diffusione del commercio equo solidale.

Banco di Solidarietà
Via Fratelli Rosselli, 38 Faenza
bds.faenza@gmail.com
Assistenza tramite pacchi di generi alimentari a nuclei familiare in difficoltà.

Centro Difesa Consumatori
Viale Vittorio Veneto, 119 Faenza
Tel. 0546 665583 - faenza@difesaconsumatoriravenna.it
Associazione a difesa dei consumatori. Si occupa dell’informazione e della tutela dei 
consumatori con servizi di assistenza e consulenza.

Compagnia delle Opere - Centro di solidarietà 
Via Mameli, 1/6 Faenza 
Tel. 0546 24721 - info@cdsfaenza.org - www.amicinopera.it
Vuole essere strumento di presenza sociale, culturale e ricreativa per la realizzazione 
di un’autentica solidarietà tra gli uomini. Organizza il Circolino, servizio di doposcuola 
e il Grest.
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Centro per la Famiglia Ucipem
Via Severoli, 18 Faenza
Tel. 0546 26478 - ucipemfaenza@alice.it 
Il consultorio familiare UCIPEM di Faenza svolge attività in ambito socio educativo e 
in un’ottica di solidarietà e utilità sociale. Lo scopo è quello di promuovere la tutela 
e la valorizzazione della famiglia attraverso consulenze familiari dirette a coppie, 
fidanzati, genitori, adolescenti ecc., arricchendo il proprio contributo anche con 
iniziative formative ededucative.

Centro Tutela Diritti
Viale delle Ceramiche, 38 Faenza
Tel. 340 8537776 - info@studiomontevecchi.it
Attività di sportello rivolta ai cittadini. Iniziative pubbliche. Informazione e assistenza 
ai cittadini. Si occupa dell’informazione e della tutela dei consumatori con servizi di 
assistenza e consulenza.

Centro Sathya Sai Baba
Via Renaccio, 1/5 Faenza
Servizio mensa tutte le domenica a pranzo e distribuzione pacco alimentare due volte 
all’anno.

Comitato di Amicizia - Centro raccolta materiali riciclabili 
Via Morgagni, 18 / Via Argine Lamone, 16 - Faenza
Tel. 0546 620713 - 335 585 2330
info@comitatodiamicizia.org - r.gaddoni@comitatodiamicizia.org
Combatte ogni situazione di emarginazione, povertà e degrado sociale nei Paesi in 
via di sviluppo ed a livello locale, gestisce un mercato dell’usato e collabora a borse-
lavoro per persone svantaggiate. Ha legami stabili con le varie comunità presenti in 
Angola, Bangladesh, Togo e Costa d’Avorio per lo sviluppo delle stesse.
Centro raccolta materiali riciclabili: 
Via Argine Lamone, 16 (rotonda Via Testi) Tel. 0546 31151 
Mercatino mobili usati: Via Morgagni, 16 Tel. 0546 620955.

Defaience
Faenza
Tel. 333 167 2380 - info.defaience@gmail.com
I due macro valori che la caratterizzano sono l’uguaglianza sociale e la sostenibilità 
ambientale. Realizza installazioni volte a unire il mondo del fashion a quello dell’etica 
e della sostenibilità ambientale. Organizza eventi culturali e artistici dove l’arte funge 
da comune denominatore degli esseri umani.

Faenza per te 
Via Naviglio, 14 Faenza
Tel. 339 6819097 - faenzaperte.onlus@gmail.com
Promuove l’educazione stradale e corsi di primo soccorso attraverso laboratori nelle 
scuole incentivando e formando tutti gli utenti della strada all’uso frequente e corretto 
dei mezzipiù salutari ed economici.
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Federconsumatori 
Corso Matteotti, 4/24 Faenza
Tel. 054 627187 - 335 5362540 - presidente@federconsumatorira.it
Associazione a difesa dei consumatori. Si occupa dell’informazione e della tutela dei 
consumatori con servizi di assistenza e consulenza.

Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche
Via Laghi, 85 Faenza
Tel. 0546 1912044 - info@fondazionedallefabbriche.it
Si propone di perseguire finalità nel campo dell’orientamento dei giovani alla impresa 
cooperativa, nella promozione di giovani imprese e nella realizzazione di iniziative 
di formazione, di studi e di ricerca sulle esperienze e le prospettive di sviluppo 
della cooperazione nell’ambito dei processi di globalizzazione economica e delle 
problematiche della giustizia sociale. La Fondazione, inoltre, vuole svolgere un ruolo 
nella formazione e preparazione dei giovani in vista del loro inserimento nel mondo 
del lavoro e delle imprese e anche promuovere iniziative di micro-credito per l’avvio 
di nuove imprese e per sostenere situazioni di grave disagio familiare.

Gas Faenza - Gruppo di Acquisto Solidale
Via Laderchi, 3 Faenza 
info@gasfaenza.it
I Gruppi di Acquisto Solidali (G.A.S.) nascono da una riflessione sulla necessità di un 
cambimento profondo nel nostro stile di vita. Come tutte le esperienze di consumo 
critico, anche questa vuole immetere una domanda di eticità nel mercato, per 
indirizzarlo verso un’economia che metta al centro le persone e le relazioni.

GraficaMente
Via Berti, 28/A Faenza
Tel. 0546 680045 - graficamente.onlus@gmail.com
Aiuto e sostegno a genitori e insegnanti per identificare le diverse forme di digrafia 
sensibilizzando il mondo scolastico ai problemi dell’apprendimento della scrittura, 
della disgrafia e dei disturbi di apprendimento.

L’Altra Bottega
Piazza Martiri della Libertà, 19 Faenza
Tel. 0546 608211 - laltrabottega@ceff.it
Vendita di prodotti equosolidali con il coinvolgimento di persone diversamente abili 
che propone anche bomboniere e oggetti realizzati nel Centro Socio Occupazionale 
Il Sentiero.

La bottega della loggetta
Piazza 2 Giugno, 7 Faenza
Tel. 349 3340817 - labottegadellaloggetta@gmail.com
Vendita prodotti tipici di piccole aziende locali come vini, miele, legumi, farine e 
conserve; non è solo un punto vendita, maanche un laboratorio per lo sviluppo dei 
potenziali cognitivi ed affettivi di un gruppo di giovani ragazzi con disabilità intelletiva.
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La piccola Betlemme - Cucina di solidarietà
Via Manzoni, 5 Faenza - lapiccolabetlemme@gmail.com
Svolge attività di cucina solidale nella giornata di domenica, offrendo alle persone 
bisognose, la colazione, il pranzo e cibo da asporto. Invia ai centri preposti (Caritas) 
persone con patologie fisiche importanti. Mette in atto azioni per combattere lo spreco 
alimentare.

Mani Tese Faenza
Via Strocca di San Biagio, 47 Faenza
Tel. 3666332748 - faenza@manitese.it
Tramite il mercatino dell’usato di Via Maioliche 24, in collaborazione con la Cooperativa 
Sociale Riciclaggio e Solidarietà, promuove e realizza il riciclo, il recupero e il riuso 
di materiali e oggetti di diversa natura nella convinzione che il cambiamento sociale 
passi anche attraverso uno stile di vita quotidiano più sobrio e sostenibile.

Monastero S. Umiltà
Va Bondiolo 34 Faenza
Tel. 0546 667920 - badessa@humilitas.it
Collabora con le istituzioni del territorio nella distribuzione di viveri e indumenti. 
Mensa con pasti preparati dalla struttura e consegnati agli utenti ogni giorno alle 
13 tranne la domenica. Orienta le persone bisognose alle parrocchie che forniscono 
servizi già avviati.

Teatro Due Mondi
Via Oberdan, 9/a Faenza
Tel. 0546 622999 - info@teatroduemondi.it
Portare il teatro di ricerca in strada, donandogli così una forte dimensione popolare. 
Teatro di gruppo, dove le scelte vengono affrontate con i compagni e c’è condivisione 
di discussione su tutti gli aspetti del lavoro. Esperienze di laboratotri teatrali con 
migranti e rifugiati.

Unione Nazionale Consumatori
Via Laderchi, 3 Faenza
Tel. 0546 22611 - info@unioneconsumatorifaenza.it
Promuove la tutela e la rappresentanza dei consumatori, perseguite attraverso 
proposte di norme legislative e regolamentari ed attività di assistenza, consulenza, 
informazione, educazione e orientamento.

BAGNACAVALLO

Comitato di Amicizia e Solidarietà
Via Fiume, 14 Bagnacavallo
Tel. 0545 934824 - 334 7453852 - info@amiciziasolidale.com
Promozione del commercio equo-solidale, riciclaggio, mercatino della solidarietà.
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BRISIGHELLA

Sorgente di Vita
Via Pietra Mora, 4 Brisighella
Tel. 331 8266380 - sorgentedivitaonlus@gmail.com
Effettua servizi per i diversi bisogni delle persone che si trovano in stato di fragilità 
sociale. Inoltre lavora sulle nuove povertà di famiglie e adolescenti.

CASTEL BOLOGNESE

Confraternita di Misericordia 
Via Roma, 2 Castel Bolognese
Tel. 0546 55555 - confra38@gmail.com
Trasporta persone disabili da e per strutture sanitarie, assiste anziani e bisognosi. 
Inoltre, organizza un gruppo di protezione civile per calamità nazionali e internazionali.

COTIGNOLA

Fondazione Don Giovanni Spada
Via Rossini, 30 Cotignola
Tel. 0545 40157 - fondazionespada@gmail.com
Beneficenza: erogazione di contributi economici.

FOGNANO

Centro volontari Brisighella
Viale Stazione, 36 (ex sala d’aspetto FS) Fognano
Tel. 0546 80426 
Protezione Civile Tel. 334 1318131 
Servizi Sociali Tel.334 3615636
volont.brisighella@libero.it
Il Centro Volontari Brisighella è un’associazione senza fini di lucro, opera a Brisighella, 
Fognano, San Cassiano e nelle altre frazioni del Comune. L’associazione svolge attività 
di Servizi Sociali e Protezione Civile nell’intento di corrispondere alle problematiche e 
alle necessità della popolazione. 

LUGO

Casa della Carità San Francesco di Assisi
Via Cardinale Massaia, 1 Lugo
Tel. 0545 35736 - casacarita@racine.ra.it
Assistenza ad anziani, bisognosi e disabili. 

Centro di Solidarietà onlus 
Corso Garibaldi, 116 Lugo
Tel. 0545 22798 - cdsonluslugo@racine.ra.it
Associazione che sostiene persone e famiglie in difficoltà con aiuti alimentari.
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Società di S.Vincenzo de Paoli 
Via Fermini, 37 Lugo
Tel. 0545 1773528 - sanvincenzo.imolalugo@gmail.com
Visite a domicilio, progetti rivolti a famiglie in difficoltà, sostegno alla genitorialità. 
Banco materiale scolastico.

MARRADI

Confraternita di Misericordia
Via Fabroni, 17 Marradi
Tel. 055 8042328 - misericordiamarradi@libero.it
Svolge servizio di trasporto sanitario.È convenzionata con AUSL Firenze per il servizio 
di emergenza sanitaria con medico a bordo, emergenza sanitaria senza medico a 
bordo,trasporti ordinari programmati,dializzati e per patologie gravi. Punto cup.

MODIGLIANA

Bottega del commercio Equo e Solidale
Piazza Battisti 15 Modigliana
barbara.baldoni55@gmail.com
Vendita di prodotti equi e solidali.

Confraternita di Misericordia
Piazza Vittorio Veneto, 17 Modigliana
Tel. 366 3594862 - 0546 941255 - misericordia47015@libero.it
Servizi vari di attività caritativa. Appartamenti ad equo canone.

RAVENNA

Porte Aperte
Via Oriani, 44 Ravenna
Tel. 0544 405441 - cellinivalerio13@gmail.com
Difesa dei diritti e promozione dei cittadini con problemi di salute mentale e delle loro 
famiglie.

RUSSI

Conferenza S.Vincenzo de Paoli
Via Cavour, 7 Russi
Tel. 339 8962573 - pironienrico@libero.it
Ha come scopo principale quello di aiutare le persone in difficoltà del territorio. 

Copisteria Insieme
Piazzetta Dante, 1 Russi
Tel. 0544 587668 - copinsieme@racine.ra.it
La Copisteria Insieme  fa parte della Coop Sociale San Vitale, che da diversi anni, 
attraverso i propri servizi, si occupa della promozione alla qualità di vita delle persone 
diversamente abili.
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SANT’AGATA SUL SANTERNO

Fondazione Fucci Pollini
Piazza Mons. Ercole Rambelli, 2 Sant’Agata sul Santerno
Tel. 0545 45109 - parrsantagata@libero.it
Effettua servizi vari ai bisognosi residenti nel comune. Contributi economici.

SOLAROLO

Associazione Volontari Solarolo Mons. Giuseppe Babini
Via Piave, 2 Solarolo
Tel. 0546 52332 - monsbabini@gmail.com
I servizi svolti dall’Associazione sono essenzialmente i seguenti: trasporto bisognosi 
principalmente presso strutture sanitarie; accompagnamento di taluni anziani, 
ammalati e portatori di handicap, che lo richiedono, in occasione di accertamenti, 
visite e terapia in ospedali e luoghi di cure; consegna pasti a domicilio ad anziani 
bisognosi; trasporto di anziani a punti vendita, luoghi di culto, per uscite giornaliere al 
mare; trasporto refezione scolastica nei vari plessi, pubblici e privati; visite domiciliari 
ad anziani soli.

TREDOZIO

Società di Mutuo Soccorso Operaia
Via XX settembre Tredozio
Tel. 340 6743516 - gianfranco.alpi@libero.it
Servizio trasporto disabili, ammalati. Opera inoltre nel settore culturale in convenzione 
col Comune di Tredozio per il servizio bibliotecario. 

VILLANOVA DI BAGNCAVALLO

Mercatino della Solidarietà - Riciclare si può
Via Glorie, 115 Villanova di Bagnacavallo
Tel. 3292784909 Francesco - mercasol@tiscali.it
Riciclaggio, mercatino della solidarietà, sgomberi, raccolta di materiale. I proventi 
sono destinati a bambini cardiopatici albanesi perché si possano curare in Italia. 
Donazioni a favore di associazioni che fanno ricerca per la salute.
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FAENZA 

Consulta delle cittadine e dei cittadini stranieri Faenza
Via Severoli, 9 Faenza
Tel. 345 7009184 - info@consultastranierifaenza.it - consultastranierifaenza.it
La consulta è un organo di rappresentanza. Esercita funzioni consultive e propositive 
rispetto all’attività dell’Amministrazione Comunale. Promuove e gestisce iniziative 
pubbliche di natura culturale, sociale, ricreativa e sportiva, con l’obiettivo di divulgare 
e sviluppare i temi dei migranti e dell’integrazione.

ACIF - Associazione di cultura islamica Faenza
Via Galvani, 84/3 Faenza
Tel. 324 7409038 - acif.faenza@hotmail.com
Supporto e integrazione per persone straniere e musulmane sul territorio, convivenza 
e dialogo interculturale.

AISAPI 
Asociación para la Solidaridad y la Amistad con los Pueblos Hispanos
Tel. 338 9401273 - aisapi@racine.ra.it  
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Amicizia Italia Cuba
Via Cantagalli, 18 Faenza
Tel. 349 2878778 - giulia.l@racine.ra.it  
Immigrazione, integrazione e mondialità.

ASEF - Associazione dei Senegalesi a Faenza
Via Manara, 5 Faenza
Tel. 320 5339112 - mamandln@hotmail.it
Supporto e integrazione per persone straniere sul territorio, lotta per i diritti e inclusione.

EDO Community
c/o Centro Sociale Borgo, Via Pasquale Saviotti, 1 Faenza
Tel. 346 9812424 - pekkio@yahoo.com

Jehova Miracle
Corso Mazzini, 99 Faenza 
Tel. 389 1269947 - ehanirejohn@gmail.com

Senagalesi Insieme
Via Baliatico, 4 Faenza 
Tel. 388 1670483 Aliou Diop - senegaleseinsieme@libero.it
Supporto e integrazione per persone straniere sul territorio.

Speranza (Moldavia)
Via Laderchi, 3 Faenza
Tel. 389 5552827 - lazaripetru@gmail.com
Divulgazione di informazioni e rappresentanza comunità moldava.
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Scuola Penny Wirton di Faenza
c/o Teatro dei Filodrammatici - Viale Stradone, 9 Faenza
Tel. 335 6510105 - gloria.ghetti@gmail.com 
Scuola gratuita e informale di italiano per migranti.

BAGNACAVALLO

Associazione Islamica
Via Armando Diaz, 27 Bagnacavallo

Jam-Salam 
Via Montanari, 41 Bagnacavallo
Tel. 340 8275323 - jamsalam@racine.ra.it
Inserimento e promozione sociale e culturale delle persone nella società multietnica.

ALFONSINE

Centro Islamico
Piazza Antonio Gramsci Alfonsine

CASTEL BOLOGNESE

La Luce - Associazione culturale islamica Annour 
Via Canale, 182 Castel Bolognese

COTIGNOLA

La Saggezza “La Hikma” 
Via N. Baldini, 57 Cotignola

Senagalesi Insieme
Via Corletta, 3 Cotignola
Tel. 388 1670483 Aliou Diop - senegaleseinsieme@libero.it
Supporto e integrazione per persone straniere sul territorio.

FUSIGNANO

Centro Islamico
Corso Renato Emaldi, 57 Fusignano

MODIGLIANA

Centro Islamico
Via Silvio Corbari, 17 Modigliana
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RAVENNA

ACR - Associazione Camerunensi della Romagna
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 392 0458660 - 320 2145398 - avrecameroun@gmail.com
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Afesan Community
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 0544 591876 - 327 2953556 - 331 3258140
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Africani Ravenna
Tel. 388 5708945 - valerytchanga1@yahoo.fr
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

AGIMI - Associazione di volontariato Italo-Albanese
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 347 4573224 - m.kaleff@hotmail.com
Associazione Italo-Albanese di supporto e integrazione nel territorio per persone 
straniere.

AIRP - Associazione Ivoriani Ravenna & Provincia 
Tel. 347 0731284 - 380 3743291 - theodore1@libero.it
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Antenna Italiana
c/o Casa del Volontariato, Via Oriani, 44 Ravenna
Tel. 339 4180603 - 0544 251944
info@antennaitaliana.it - renatoalbini@antennaitaliana.it
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per emigrati di ritorno. 

ASRA - Associazione Senegalesi Ravenna
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 333 7094261
segretario.generale.asra@gmail.com - diallo.ndiogou@gmail.com
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Associazione Nigeriana di Ravenna
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 327 4455993- 328 4850255 - 0544 591876 - aosazuwafriday@yahoo.com
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Associazione Tunisina della Solidarietà e Fratellanza
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 340 8808809 - n.khemais@yahoo.it
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.
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Banda Darsena 
Via Patuelli, 34 Ravenna
Tel. 327 8703497
Banda musicale formata da stranieri.

Bangladesh al Rahma - Associazione culturale e di solidarietà
Via Candiano, 21 Ravenna
Tel. 389 4732657 - comilla.2003@yahoo.com
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Bulgari di Romagna
Tel. 392 9868628 - 389 0159308 - ets.brd.odv@gmail.com
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Centro di cultura e di studi islamici della Romagna 
Via Guido Rossa, 12 Ravenna
Tel. 328 6215578 - 348 5251619 
mouhameddagnoko@gmail.com - amines@hotmail.it
Centro di cultura islamica e Moschea.

Cianove - Associazione di promozione sociale
Via Dradi, 16 Ravenna
Tel. 0544 591876 - 347 7207068 - evelina.d@libero.it
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Cittadini del Mondo - Associazione volontariato umanitaria
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 388 6979683 Toumi Moustafa - toumi@live.it
Inserimento e promozione sociale e culturale delle persone in una società multietnica.

Cittadini del pianeta - Associazione di promozione sociale
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 328 1815737 - cittadinidelpianeta@yahoo.com
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Cultura Islamica
Via Spadolini, 55 Ravenna
Tel. 388 1731157
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Culture Meticce
Via Petrosa 54/F Ravenna-Campiano
Tel. 320 9105840 - workdesk2003@yahoo.fr - www.culturemeticce.wordpress.com
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.
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Dynamic Friends Club International di Ravenna
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 333 5329565 - 320 0440290 
emekgnze@movemail.com - dynafriends@yahoo.com
Promuove, favorisce e coordina iniziative di sostegno e di diffusione delle diverse 
culture dei Paesi africani, con particolare riguardo alla comunità Igbo e alle altre 
provenienti dalla Nigeria.

Edo Community 
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 351 0262976 - 0544 591876
udebordesmonduzzu@yahoo.it - edoravennaproject@gmail.com
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Emwoibonwan Ladies Club - Associazione di promozione sociale
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 351 1573516
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Enugu State Citizens Association
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 329 7795308 - 351 0379436 - 329 6934768
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

FAS.RA
Tel. 333 8250310 - 328 7488798
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Femmes du Monde - Associazione di promozione sociale
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 0544 591876 - femmesdumonde@yahoo.fr
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per donne straniere.

Fondazione Mamdiara
Via Trieste, 75 Ravenna 
Tel. 331 4777116
Fondazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

GhanItalia
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 347 4414479 - tankoyaco@yahoo.it
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Global Solidarietà
Via Toscana, 41 Ravenna
Tel. 0544 465217 - 388 4723907 - pouye68@yahoo.fr
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.
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Gruppo interculturale Donne di Ravenna
Associazione di promozione sociale
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 0544 591876 - 320 0661626 - 329 5669796 - donnediravenna@yahoo.it
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per donne straniere.

Ika Union association
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 320 974242 - 389 1792777 - 389 5176164
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Il Terzo Mondo - Associazione di volontariato
Via Vincenzo Pattuelli, 20 / Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 393 0790029 - 328 1455130 - c.tchameni@yahoo.it - ilterzomondo@yahoo.it
Promuove il valore della solidarietà e del volontariato nazionale e internazionale.

Imo State General Assembly
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 328 1804 415
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Italia Chiama Brasil
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 0544 591876 - 333 4785536 - 333 8324107 - info@capoeiraravenna.com
Associazione culturale-dilettantistica sportiva.

JAPPO
Circonvallazione Fiume Montone, 155 Ravenna / Classe
Tel. 328 922 8095 - fatouboro@libero.it
Associazione di donne. Mediazione linguistica, culturale e sanitaria.

LIFE
Via degli Spreti, 21 / Via Caorle, 24 Ravenna
Tel. 320 8474740 - 327 6656310 - info@lifeonlus.net - liferavenna@gmail.com
 www.lifeonlus.net
Corsi di arabo, di italiano, punto di ascolto per donne, punto antenna rete regionale 
antidiscriminazione. 

Lover Brothers - Associazione di promozione sociale
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 389 1276988 - 0544 591876
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Mabuhay italo-filippina in Romagna 
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 347 6965352 - 0544 591876 - mabuhayitalfil@libero.it
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.
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Malva - Ucraini di Ravenna - Associazione di promozione sociale
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 327 6708580 - 340 0666057
ira_gorobjovska@ukr.net - aturik77@mail.ru - irynapiven80@gmail.com
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Mbaitoli Imbaitoli-Ikeduro Progressive Union
- Associazione di promozione sociale
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 333 5329565 - 0544 591876
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere nigeriane.

Noi per Voi
Tel. 388 3989986 - 389 6526621 - 349 8469047 - info@noixvoi.org 
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Nzuko Ndi Igbo
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 351 0262976 - 0544 591876 - ndigbocommunity@yahoo.it
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Oodua Progressive Union
Tel. 331 8940986 - titilope@me.com
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

PDS - Associazione di promozione sociale Pactè de Solidarietè 
- Patto di Solidarietà 
Tel. 327 9246477
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Polonia - Associazione cittadini polacchi
Tel. 345 2492750 - 349 5607342
associazionepolonia@gmail.com - aneta.malczak@outlook.it
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Pyramide
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 320 9534576
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Romania Lubeste
Tel. 380 4328389 - poianacristinamaria@yahoo.it
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.
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Romania Mare - Associazione rumeno-moldava
Via Maroncelli, 17 Ravenna
Tel. 393 9169427 - 339 5819308 - 0544 211118
associazioneromaniamare@yahoo.it - olimpiaatanasiu@yahoo.com
marinela.costan@libero.it
Attività culturale con laboratori permanenti di ricerca e progettazione sulle aree per 
immigrazione e supporto stranieri.

Royal Sister Club - Associazione di promozione sociale
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 351 0538729 - 0544 591876
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Russa - Associazione cittadini russi
Tel. 347 9331404
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Sabuj Bangla di Ravenna
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 320 3485815 - 328 7931638
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Sky Ladies Ravenna 
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna 
Tel. 328 6007612
Promozione della cultura nigeriana, in particolare delle danze e dei balli tradizionali.

Speranza - Associazione culturale ricreativa
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 380 1230463 - stella.martins@icloud.com
Associazione culturale e ricreativa per persone straniere.

SVERA - Swedish Cultural Association
Tel. 340 7185204 - sverainfo@gmail.com
Associazione culturale per persone straniere.

Terra Mia - Associazione di promozione sociale
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 335 8072875 - 347 6442630 - 0544 452502
simonatarabusi@gmail.com - terramiaassociazione@gmail.com
Vuole contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini, alla 
diffusione della democrazia e solidarietà nei rapporti umani fra i popoli; vuole favorire 
e promuovere attività culturali, gastronomiche, sportive e ricreative. Organizza attività 
di mediazione culturale e socio-sanitaria, corsi di alfabetizzazione e di lingua madre.
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The Ahmadiyya Muslim Jama’At
Tel. 366 9322593 - shahidhassni@gmail.com
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

Yellen Africa - Associazione di volontariato
Piazza Medaglie d’Oro, 4 Ravenna
Tel. 329 0644824 - ass.ongitaly@yellenafrica.com - aliousarro@icloud.com
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.

RUSSI 

Consiglio Islamico 
Via Garibaldi, 91 Russi

Sarei Saloum Saloum Italia - Associazione di promozione sociale
Via IV Novembre, 9 Russi
Tel. 320 0777607
Associazione di supporto e integrazione nel territorio per persone straniere.
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FAENZA

Sportello antiusura e sovra indebitamento
Piazza San Rocco, 2 Faenza
Tel. 0546 699509 - sportelloasp@aspromagnafaentina.it
Ascolta e accompagna le famiglie in situazioni di usura e sovra indebitamento e offre 
percorsi di sostegno, accompagnamento e strumenti per la gestione dal debito.

USURA E SOVRA INDEBITAMENTO

U
SU
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CARITAS PARROCCHIALE DEL SS. CROCIFISSO IN SANTA CRISTINA  
(CAPPUCCINI) - FAENZA
Via Canal Grande, 57 Faenza
Tel. 346 2349840 - caritascappuccini@gmail.com
Servizi: Centro di Ascolto e distribuzione alimentare
Apertura: lunedì ore 15.30-17 e giovedì ore 10-11.30

Presente in parrocchia da molti anni la Caritas Cappuccini è operativa tramite il Punto 
d’Ascolto.
Un primo impegno è cercare di coinvolgere tutte le risorse della comunità parrocchiale.
Riteniamo valido mantenere l’impegno della presenza del Punto d’Ascolto due giorni 
la settimana: oltre all’attenzione alla persona, si provvede con sostegni concreti, 
contribuendo al pagamento di affitti, varie utenze arretrate, tiket sanitari e distribuzione 
viveri.
Il coinvolgimento della comunità parrocchiale si concretizza nella raccolta di beni 
alimentari, che avviene per mezzo di quello che definiamo ‘carrello della carita’’. Il 
carrello è collocato in chiesa e dà l’opportunità a ciascuno di depositare quei generi 
alimentari che poi distribuiamo.
Il punto d’Ascolto collabora attivamente con i Servizi Sociali e la caritas diocesana, per 
ottimizzare le risorse. La Caritas parrocchiale segue e partecipa ai progetti proposti 
dalla Caritas diocesana, come è avvenuto negli ultimi anni con “C’é speranza nei miei 
giorni “e la festa degli anziani.
Altri momenti di condivisione sono l’apertura di un mercatino “vintage“, un allestimento 
di due bancarelle all’anno e la festa di Sant’Antonio Abate, che contribuiscono al 
finanziamento delle attività della Caritas e della Parrocchia in genere.
La Caritas parrocchiale agisce in collaborazione con gli altri gruppi parrocchiali, 
organizzando attività di servizio e di socializzazione. Continua nell’impegno della 
riuscita delle serate con i ragazzi con disabilità, il secondo sabato di ogni mese da 
ottobre a maggio, con S. Messa, cena e dopocena che si conclude all’insegna del “tutti 
insieme in allegria”. A maggio, la gita di chiusura
alla quale partecipano anche altre parrocchie. 
Un momento importante di socializzazione è la settimana di vacanza in montagna, 
alla quale partecipano ragazzi del 2° sabato, famiglie con bambini e giovani e molti 
anziani.
Altra iniziativa è la presenza al Cimitero nel periodo della Commemorazione dei 
defunti con i Fiori di Carità, per la raccolta di offerte a favore delle Missioni cappuccine 
all’estero.
Altra iniziativa che è congiunta con l’Unità Pastorale è “mètt la terza e daj de gas“, 
incontri di formazione spirituale per la terza età, dove gli anziani sono i protagonisti 
attivi con le loro esperienze di vita. 
Dal 2017 è stata riproposta la “Festa dei nonni “animata da giochi e musica.
Dal 2016 abbiamo collaborato nel promuovere l’attività di sostegno alle famiglie 
fragili, chiamata “Fatta Classe”. Questa iniziativa ha lo scopo di aiutare i ragazzi 
nello svolgimento dei compiti, con l’aiuto di educatori ed adulti volontari, durante 
pomeriggi ‘ricreativi’.

CARITAS PARROCCHIALECARITAS PARROCCHIALI
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La realtà caritativa dei Cappuccini si nota concretamente anche perché in ogni attività 
parrocchiale è presente almeno un membro della Caritas: l’obiettivo finale che ci si 
propone comunque di raggiungere è che ogni attività parrocchiale diventi Caritas.

CARITAS PARROCCHIALE DI SAN FRANCESCO E SANT’IPPOLITO 
IN FAENZA
Piazza San Francesco, 14 Faenza
Tel. 0546 21377 - 324 9821458 - gabele17@gmail.com
Orari:
Centro di Ascolto: secondo e quarto lunedì del mese  ore 17-19
Distribuzione vestiti: lunedì ore 9-11.30 e giovedì ore 15.30-18
Mercatino: martedì ore 9-11.30 e venerdì ore15.30-18
Distribuzione viveri: ultimo sabato del mese ore 8.30-10.30
Possibili variazioni su date e/o orari verranno comunicate in anticipo tramite un car-
tello esposto sul portone esterno.

La distribuzione vestiti e il mercatino sono gestiti da volontari.
La raccolta viveri viene fatta una o due volte l’anno in parrocchia.
Prosegue l’attività di mercatino vestiti e oggetti vari, il cui ricavato viene utilizzato 
come autofinanziamento dalla Caritas parrocchiale. Anche durante la distribuzione 
vestiti, soprattutto quando si tratta di capi in buono stato, viene chiesto un contributo 
economico simbolico (fino ad 1 euro) agli assistiti, per sensibilizzarli sul valore delle 
cose ed evitare accaparramenti e sprechi. Resta comunque anche un banco di vestiti 
gratis, accessibili a tutti.
Il ricavato del mercatino del mese di ottobre 2018 è stato devoluto alla missione 
francescana in Cile.
Nel corso di tutto l’anno, ad esclusione dei mesi estivi, è stata organizzata nei locali 
del circolo, ogni primo mercoledì del mese, una tombola pomeridiana per anziani e 
persone sole; Via Via abbiamo notato un aumento nell’affluenza delle persone che 
dimostrano di gradire l’iniziativa.
Ci è stata data l’ennesima prova di collaborazione e sensibilizzazione dei ragazzi della 
parrocchia. Il gruppo dei ragazzi più grandi ha organizzato una raccolta di viveri in 
un supermercato della zona e i bambini più piccoli del catechismo hanno organizzato 
una vendita di torte finalizzata all’acquisto di alimenti da distribuire.
È stato anche effettuato un intervento di volontari caritas nelle classi del catechismo 
per presentare le nostre attività e finalità. 
Si riscontra una difficoltà nel reperimento di volontari, soprattutto per la compagnia 
alle persone sole e anziane. Si sta cercando di coinvolgere gli scout e i ragazzi del 
dopo Cresima in questo servizio.
Per quanto riguarda il lavoro, si è tentato, seppur a spot, di aiutare gli assistiti nella 
ricerca del lavoro. Un grosso problema è rappresentato dal lavoro in nero.
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CARITAS PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
IN PIEVE CESATO 
Via Accarisi, 57 Pieve Cesato - Faenza
Tel. 329 7865114

COMMISSIONE CARITAS-FAMIGLIA
La Commissione Caritas-Famiglia propone varie attività in parrocchia, cercando di 
seguire le indicazioni della Pastorale familiare e della Caritas diocesana:       
- Si organizza la Giornata per la Vita in collaborazione con il C.A.V. di Faenza, con 

la distribuzione di materiale formativo, informativo e la vendita delle primule.
- Si organizza la Festa della Famiglia,ricordando i vari anniversari di matrimonio 

con la celebrazione della S. Messa, scambio di esperienze e ricordi, merenda e 
allestimento di una mostra con abiti da sposi, regali, ecc.

- Si allestisce da parecchi anni un Mercatino di Beneficenza che permette a molte 
persone,anche anziane, di sentirsi utili attraverso la realizzazione, nelle proprie 
case, di manufatti di cucito, ricamo, maglia, uncinetto.

- Si cerca poi, in collaborazione con i catechisti, di promuovere attività per i bambini 
e i ragazzi per sensibilizzarli ai problemi e alle necessità degli altri (asta delle torte, 
lavaggio auto, raccolta viveri, preparazione di biscotti).

- Si portano, in occasione del Natale, gli auguri alle persone anziane nelle loro case 
portando un panettone e fermandosi a conversare con loro, coinvolgendo anche i 
ragazzi.

Con il ricavato delle varie iniziative si sostiene una famiglia in Eritrea in collaborazione 
con l’AMI di Faenza, si collabora con il C.A.V. di Faenza, si sostengono le Pontificie 
Opere Missionarie, l’Ospizio Santa Teresa e si presta attenzione alle necessità 
occasionali (alluvioni, terremoti).

CARITAS PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA 
IN GRANAROLO 
Via Risorgimento, 5 Granarolo Faentino - Faenza
Tel. 0546 41096
Orario:
Doposcuola e sostegno scolastico per elementari e medie, alcune mattine, martedì e 
giovedì pomeriggio.

PROGETTO DI COLLABORAZIONE CARITAS-MEDIA GRANAROLO “AIUTO ALLO 
STUDIO”
Il progetto, inserito nel POF dell’istituto comprensivo “Bendandi” di Faenza, è iniziato 
agli inizi di novenbre 2018 con interventi bisettimanali (martedì e giovedì) di due 
ore circa (14/16) e dal mese di marzo si è aggiunto un incontro di un’ora circa al 
mercoledì per favorire i ragazzi di 3° media che dovevano frequentare i corsi di 
recupero organizzati dalla scuola, presso la scuola elementare di Granarolo.
I ragazzi sono stati indirizzati da noi dalla scuola dando la precedenza agli alunni di 
terza media e si sono tenuti rapporti con il docente referente per valutare gli interventi
Sono state coinvolte sette persone che si sono turneate nei due pomeriggi secondo gli 
impegni di lavoro di alcune di loro.
I ragazzi sono 11: tre di prima media, uno di seconda media e sette di terza media.
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Di questi undici ragazzi 3 sono di origine straniera e 2 presentano problemi 
comportamentali. La frequenza è stata abbastanza regolare per tutto il periodo
Si sta ipotizzando di continuare fino all’esame di licenza e di proporre questo progetto 
anche il prossimo anno scolastico.
La parrocchia aiuta le famiglie in difficoltà accogliendo i loro bambini nella scuola 
materna e nell’asilo nido con prezzi scontati, compresi i bambini di altre religioni e 
nazioni.
Continua ad essere presente in parrocchia il dopo scuola per i ragazzi della scuola 
elementare.
Il banco alimentare è stato definitivamente chiuso nel 2018.

CARITAS PARROCCHIALE DI SAN GIUSEPPE IN FAENZA
Via Dal pozzo, 19 Faenza
robertobellinz@teletu.it
Servizi: distribuzione viveri
Apertura: 1 giorno al mese, solitamente il mercoledì

È proseguito, anche quest’anno, l’impegno della Caritas parrocchiale nei confronti 
delle persone con problemi legati all’età: la malattia, la vecchiaia, la solitudine, 
spesso abbinate insieme, che creano talvolta situazione di difficoltà. Operatori del 
gruppo Caritas sono disponibili, su richiesta, a dare una mano a chi ne ha bisogno, 
effettuando visite a domicilio, per scambiare quattro chiacchiere, fare un po’ di 
compagnia e, dove possibile, fornire piccoli aiuti. A volte una presenza amichevole, 
anche per poco tempo, per una persona può significare molto di più di tante altre 
cose. In questo ambito, si vanta una certa esperienza e predisposizione della comunità 
nei confronti degli anziani.
Per chi abbia voglia di passare un pomeriggio in compagnia è possibile partecipare 
alla tombola del Venerdì, che è gestita dal gruppo Caritas e si svolge nel Circolo 
Ricreativo della parrocchia (ogni venerdì dalle 15:00 alle 18:00). Per coloro che 
hanno difficoltà di movimento c’è la possibilità di farsi accompagnare da casa in 
parrocchia e viceversa. 
Continua l’attività di consegna di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà: una 
volta al mese, solitamente al mercoledì pomeriggio, è possibile ricevere un pacco 
alimentare abbastanza fornito. Usufruiscono di questo servizio in media una ventina 
di famiglie.

CARITAS PARROCCHIALE DI SAN MARCO IN FAENZA
Via Giacomo Puccini, 6 Faenza 
Tel. 328 3828589 - caritassanmarcofaenza@gmail.com
Servizi: distribuzione viveri
Apertura: una volta al mese 

La Caritas parrocchiale di San Marco, dopo un percorso di formazione svolto in 
collaborazione con la Parrocchia di San Giuseppe, cerca di svolgere sul territorio 
dell’Unità Pastorale un’azione più coordinata al fine di unire le forze e le risorse.
Le principali azioni sono quelle di distribuzione viveri mensili per le famiglie bisognose 
della parrocchia e di sostegno alla gestione economica delle spese familiari. 
In ottobre viene svolta la raccolta viveri per aiutare le varie famiglie bisognose.

C
A

RITA
S

CARITAS PARROCCHIALI



89   

Per svolgere questo compito vengono promosse iniziative di raccolta in parrocchia.
Si sta attivando un corso di formazione all’ascolto per promuovere uno sportello 
di ascolto qualificato in grado di rispondere meglio alle esigenze delle persone 
interessate (assistenza psicologica, sociale, di integrazione, di tutela della salute, etc.) 
ed eventualmente di indirizzare verso gli enti o le associazioni che operano in rete per 
la Comunità (Assistenti sociali, Caritas Diocesana, CAV, Consultori). 
Nel 2020 dopo aver perfezionato la formazione diversi volontari si sono resi disponibili 
per l’apertura del Centro di Ascolto.
Durante l’anno si organizzano anche diverse merende e pizzate per coinvolgere e 
integrare le famiglie bisognose nella comunità.
Per quanto riguarda l’attività del gruppo anziani, che funziona dal 2011, gli incontri si 
tengono sempre ogni 15 giorni (a sabati alterni) il pomeriggio nel teatro di S.Marco.
Il servizio viene svolto da volontari con attività di preghiera, tombole e merende 
condivise.
Quando qualche anziano non riesce a partecipare agli incontri per motivi di salute, i 
volontari a turno vanno a casa o in ospedale per far loro compagnoa 
Ogni anno vengono organizzati due pranzi con gli anziani per coinvolgere anche le 
famiglie che sono sostenute con la distribuzione viveri.
A maggio di effettua una gita presso un santuario.
Per il S. Natale e la S. Pasqua viene distribuito a domicilio a tutti gli anziani di età 
superiore a 80 un regalino con gli auguri e con tutte le date degli incontri.
In tutte queste attività vengono coinvolti a turno tutti i bambini delle classi di catechismo.

CARITAS PARROCCHIALE DI SAN SAVINO CHIESA BEATA VERGINE 
DEL PARADISO IN FAENZA
Viale Paradiso, 11 Faenza
Tel. 0546 622524 - segreteria@parrocchiasansavino.it 

La Caritas parrocchiale opera in stretta sinergia con tutti i gruppi parrocchiali cercando 
un coinvolgimento attivo dei giovani presenti ed è sempre aperta e disponibile ad 
accogliere tutti coloro che vogliono dedicare parte del loro tempo ad attività caritative.

SPORTELLO AMICO LAVORO
Lo scopo dello sportello “Amico lavoro” non è quello di sostituirsi alle realtà già presenti 
sul territorio bensì quello di dare un primo aiuto a persone che spesso non hanno 
dimestichezza con le nuove tecnologie e si scontrano con iter burocratici lavorativi a 
loro non ben chiari.
Lo sportello, mandato avanti da 2/3 volontari, aiuta per la compilazione del curriculum 
vitae e raccoglie una banca dati con le professionalità delle persone che vengono e 
anche le idee per possibili attività imprenditoriali.

DISTRIBUZIONE VIVERI 
Avviene con cadenza quindicinale il venerdì. Un gruppo di volontari va a ritirare i 
viveri presso il Banco Alimentare di Imola. Altri volontari li distribuiscono. I volontari 
si adoperano perché l’incontro con queste famiglie in stato di bisogno diventi 
un’opportunità per creare legami, relazioni tra ospiti e una rete sociale di aiuto 
reciproco.
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MATERIALE SCOLASTICO
In ottobre, in occasione del rientro a scuola dei bambini, viene fatta in Parrocchia 
una raccolta di generi di cartoleria e vengono distribuiti assieme agli alimenti per le 
famiglie con bambini in età scolastica.

CENA DEL VENERDÌ
Tutti i venerdì sera, eccetto agosto, alle 19.30 molte persone in stato di fragilità sociale 
partecipano a un momento di condivisione di un pasto fraterno nell’intento di ricreare 
quel calore famigliare e di
comunità che molti hanno perso.
Sono aumentate le presenze di italiani alla mensa del venerdì, ormai quasi 2/3 dei 
presenti è italiano e in media si presentano 30 – 35 persone. Sono aumentati non 
solo i senza dimora, ma anche molti che partecipano perché in questo modo possono 
stare un po’ in compagnia, magari gente che fa fatica ad arrivare a fine mese e ha 
bisogno di aiuto.
La cena coinvolge alcuni gruppi di volontari che si turnano in cucina e in sala, ed 
è aperta ad aiuti dei gruppi parrocchiali (Scout, ACR, famiglie) che saltuariamente 
vengono a condividere la serata.
Per il cibo si è creata anche una rete di solidarietà con alcuni bar e un supermercato 

IN STAZIONE
In questi anni tutti i venerdì sera dopo le 22.30 un gruppetto di volontari giovani (3/4 
persone) è andato in stazione a portare viveri e vicinanza, dialogo ad alcuni senza 
dimora. Anche questa è una bella esperienza. Ora le persone in stazione sono molto 
diminuite e il servizio è da ripensare

LABORATORIO CUCITO 
Tutti i giovedì, nei mesi invernali, prosegue l’attività del laboratorio di cucito e lavoretti 
vari che vede coinvolte una ventina di signore di mezza età. 

SERATE TRANDY
Un sabato al mese, da ottobre a maggio, la parrocchia ospita una serata per persone 
con disabilità: Messa, cena, serata di animazione.

ACCOGLIENZA
In questi anni, diversi giovani richiedenti asilo sono stati accolti nei locali parrocchiali 
per alcuni mesi. Si condividono con la Caritas Diocesana percorsi di seconda 
accoglienza in base alle necessità della persona.

EMERGENZA FREDDO
Su richiesta della Caritas Diocesana vengono resi disponibili posti letto di prima 
accoglienza nel periodo invernale secondo il calendario comunicato da Caritas.

CARITAS PARROCCHIALI



91   

C
A

RI
TA

S

CARITAS PARROCCHIALE DI SAN TERENZIO IN CATTEDRALE
E SAN DOMENICO
Piazza XI febbraio, 19 Faenza
Tel 0546 664510 - 0546 24711 - silzuk@gmail.com
Servizi: distribuzione viveri
Apertura: due venerdì al mese ore 15.30-16.30

La Caritas Parrocchiale di San Terenzio in Cattedrale distribuisce viveri due volte al 
mese a circa 40 famiglie di varia nazionalità, tra cui diverse italiane. 
Questa attività è occasione di incontro, di vicinanza, di scambio di idee e di consigli 
alle persone che si avvicinano a noi manifestandoci i loro problemi. Indirizziamo i 
casi più complessi alla Caritas Diocesana che ha personale più qualificato, maggiori 
risorse e una visione più ampia della situazione cittadina. 
Da alcuni anni nelle domeniche di quaresima viene organizzata dai catechisti una 
raccolta viveri per i bisognosi della Caritas parrocchiale. Una domenica al mese 
il gruppo famiglie organizza il pranzo per le persone anziane sole che non sono 
attualmente incontrate in maniera continuativa, ma che si vorrebbe coinvolgere. Il 
gruppo famiglie ha voluto donare il ricavato della bancarella di Natale alla Caritas. 
Sono segnali che il problema “povertà” sta sensibilizzando molte persone.

CARITAS PARROCCHIALE DI SANT’AGOSTINO IN FAENZA 
Via S.Agostino, 3 Faenza
Tel. 0546 21828 - ivano.laghi@inwind.it
Apertura:1 volta al mese, il terzo mercoledì del mese ore 8-9.30.

Anche nel 2017 si è continuata la distribuzione del pacco alimentare ai soli residenti 
nelle vie della parrocchia, salvo casi eccezionali. In quella occasione viene messo a 
disposizione, esponendoli sui tavoli, del vestiario di vario tipo e delle calzature. Il tutto 
è stato offerto dai parrocchiani e viene lasciato alle persone il permessi di scegliere 
qualche capo da prendersi. Purtroppo non sempre si riesce a fornire una quantità 
ottima di alimenti, soprattutto per le famiglie numerose. 
Non viene effettuato un vero e proprio servizio di ascolti, ma dei dialoghi semplici e 
orientati a verificare alcuni dati degli utenti. 

CARITAS PARROCCHIALE DI SANT’ANTONINO IN FAENZA
Corso Europa, 73 Faenza
Tel. 0546 30219 - bettolianna@libero.it - ferro.70@hotmail.it
Servizi: Centro di Ascolto, distribuzione alimenti.
Apertura: 1 giorno al mese ore 15.30-17.30

La parrocchia S. Antonino, oltre alle attività pastorali ordinarie, comprende alcune 
realtà, variamente strutturate quali la Scuola Materna “Sacro Cuore”, il circolo 
ANSPI, le Associazioni “Fraternità e Lavoro” e “Il Pavone d’oro”, il Centro Diurno “F. 
Cimatti”, il Teatro-Cinema Europa, che nel loro insieme contribuiscono, a creare una 
rete di solidarietà informale e di servizi in aiuto alle persone e alle famiglie che ne 
usufruiscono.

CARITAS PARROCCHIALI
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FRATERNITÀ E LAVORO - L’associazione di promozione sociale “Fraternità e Lavoro - 
APS” svolge lavori per conto terzi con l’obiettivo di offrire uno spazio di socializzazione 
rivolto, in particolare, a persone anziane e con varie forme di svantaggio sociale 
o psicologico. La finalità associativa di vita fraterna si svolge attraverso semplici 
lavori manuali (come assemblaggio, confezionamento di prodotti) che vengono svolti 
con il contributo di una coordinatrice stipendiata e di volontari che cooperano al 
sostentamento dell’associazione, in particolare attraverso attività di cucito per ditte 
locali. L’accoglienza di nuovi soci avviene attraverso conoscenze informali o in 
collaborazione con i Servizi Sociali. L’associazione è iscritta al Registro delle Associazioni 
che, dietro richiesta del Tribunale della provincia di Ravenna, si rendono disponibili 
per l’accoglienza di persone chiamate (come sanzione sostitutiva) allo svolgimento 
di lavori di pubblica utilità. Il Laboratorio è aperto dal lunedì al venerdì, sia mattina 
che pomeriggio. Si svolgono anche iniziative di carattere socializzante, come gite 
culturali e pellegrinaggi, merende, tombole. Da quest’anno l’attività dell’Associazione 
si estende anche all’attività educativa verso bambini e ragazzi.

SOSTEGNO ALLO STUDIO PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI - Nei pomeriggi dopo 
l’orario scolastico, dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 18.00, si svolge un’attività 
gratuita di sostegno allo studio rivolto, in particolare, a bambini e ragazzi stranieri. 
L’attività ha fatto nascere, nel tempo, un rapporto continuativo con un certo numero 
di famiglie parte delle quali sono del territorio parrocchiale. Nel corso degli anni le 
presenze sono aumentate: i bambini e ragazzi che usufruiscono del servizio sono circa 
quaranta. Di anno in anno il numero dei volontari (circa una ventina) coinvolti varia. 
Col sostegno dei fondi 8xmille derivanti dalla Diocesi, viene impiegata ultimamente la 
dipendente assunta dall’Associazione di “Fraternità e lavoro APS” come coordinatrice 
del servizio.

DISTRIBUZIONE VIVERI E “CENTRO DI ASCOLTO” - Viene effettuata una volta al mese 
la distribuzione dei prodotti del Banco alimentare, seguendo le pratiche burocratiche 
necessarie allo svolgimento dell’attività (registro prodotti Agea, raccolta dati delle 
persone). La distribuzione di viveri viene effettuata anche in altre circostanze, quando 
si verificano eccedenze da parte di privati (uova, frutta o verdura) o di esercizi di 
ristorazione del territorio parrocchiale (bar, alimentari, rivendita forno). In occasione 
della distribuzione dei prodotti del Banco, che viene effettuata in modo individuale, 
si cerca di avviare un momento di ascolto e di dialogo con gli utenti interessandosi 
alla loro vita familiare e invitandoli ad esporre le loro problematiche, valutando sul 
momento l’opportunità di approfondire. La Caritas parrocchiale non ha un recapito 
telefonico specifico; normalmente si utilizza quello della parrocchia (0546 30219).

CENTRO DIURNO “FRANCESCA CIMATTI” - La Cooperativa “L’alveare” gestisce poi 
il Centro Diurno “Cimatti” (che ha sede in un immobile di proprietà della parrocchia) 
nel quale volontari adulti e bambini del catechismo vengono settimanalmente coinvolti 
in attività di compagnia agli anziani, normalmente il sabato pomeriggio. 

SCUOLA MATERNA “SACRO CUORE” – La scuola, attualmente gestita dalla 
Fondazione “Marri-S.Umiltà” e tutt’oggi sostenuta economicamente dalla Parrocchia, 
accoglie saltuariamente bambini provenienti da nuclei famigliari indigenti. 

CARITAS PARROCCHIALI
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GRUPPO SERATE DISABILI – Un gruppo di volontari organizza appuntamenti mensili, 
che vanno da ottobre ad aprile, ogni quarto sabato del mese per l’accoglienza, la 
cena e l’animazione dell’incontro con i ragazzi diversamente abili. Vengono coinvolti, 
di volta in volta, bambini e ragazzi delle classi di catechismo, scout, giovani e adulti 
volontari che mettono a disposizione le loro abilità e competenze per animare in modo 
piacevole la serata loro dedicata. Questa attività si svolge anche in collaborazione con 
il Borgo Durbecco (Rione Bianco).

CIRCOLO ANSPI – Una volta al mese viene organizzata una serata ludica rivolta 
agli anziani nel circolo parrocchiale. I ricavi degli spettacoli realizzati ogni anno 
dalla Compagnia del Borgo (compagnia teatrale amatoriale), vengono parzialmente 
devoluti a nuclei famigliari bisognosi, o realtà associative e di volontariato vicine alla 
parrocchia stessa.

CINEMA EUROPA – La Sala della Comunità Cinema Europa, svolge alcune attività 
in collaborazione con i Servizi Sociali, l’ASP e la Mediatrice sociale delle Case ACER 
dell’Unione dei Comuni della Provincia di Ravenna. In particolare, proiezioni e 
attività collaterali ai film (giochi, laboratori) che hanno come obiettivo l’integrazione e 
l’inclusione sociale di bambini, ragazzi e famiglie straniere del territorio (zona Borgo).

ACCOGLIENZA - All’interno dei locali parrocchiali si svolgono accoglienze 
temporanee di persone in difficoltà economica e nuclei famigliari (anche richiedenti 
asilo). La parrocchia mette anche a disposizione di persone sole, anziane o indigenti 
cinque piccoli appartamenti in cambio di un modesto contributo che viene erogato per 
coprire le utenze (contratti di locazione agevolata). 

CARITAS PARROCCHIALE DI SANTA MARIA DEL ROSARIO IN ERRANO
Via Errano, 4 Faenza
Tel. 0546 43022 - mattia.morganti@teletu.it
Servizi: distribuzione vestiti e viveri su richiesta

SLOW FAMILY
Slow Family: grazie al progetto “Carità e Famiglia”, terminato dal punto di vista 
formale, le famiglie coinvolte continuano a mettere in pratica azioni concrete di 
collaborazione. Le azioni sono: incontri tra famiglie e babysitteraggio condiviso. 

RIUSO E CONDIVIDO
Un piccolo magazzino di abbigliamento, giochi e attrezzature per bambini che su 
richiesta vengono consegnati agli enti o associazioni che ne fanno richiesta. Le 
volontarie coinvolte selezionano, lavano e sistemano quanto ricevuto affinché sia 
consegnato solo materiale in ottimo stato. Una volta all’anno, in occasione della festa 
patronale, quanto è in magazzino viene esposto e messo a disposizione dei presenti 
che contribuiscono con una offerta libera.

MAGAZZINO COSTUMI
Un gruppo di volontari si dedica alla gestione del magazzino di travestimenti che 
vengono affidati a singoli o gruppi per feste, cree o rappresentazioni teatrali. Quanto 
ricevuto dalle offerte va a sostenere le adozioni a distanza.
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RACCOLTA VIVERI
La raccolta viveri trova sempre una generosa risposta da parte degli Erranesi. Da anni, 
quanto offerto viene consegnato a case famiglia in Romania, attraverso il Comitato 
per la lotta alla fame nel mondo, di Forlì.
All’occasionale distribuzione dei viveri possiamo aggiungere l’iniziativa “Cesti della 
Carità” che consiste nella raccolta di generi alimentari poi consegnati a persone 
bisognose residenti nel Faentino.

C’È SPERANZA NEI MIEI GIORNI
Il progetto “C’è speranza nei miei giorni” è un’iniziativa volta a dare sostegno alle 
persone della terza età. Gli anziani ricevono visite regolarmente da parte dei volontari 
e vengono coinvolti in gite (al mare) e iniziative che coinvolgono anche bambini. 

CENA O.M.G.
Da 40 anni viene organizzato a fine dicembre un pranzo o una cena per i volontari 
dell’Operazione Mato Grosso impegnati nel loro tradizionale Campo invernale a 
Faenza. Questa iniziativa è organizzata e pagata da alcune associazioni di Errano, tra 
cui la Caritas parrocchiale.
Al termine della cena, i ragazzi dell’OMG animano una serata di canti e testimonianze 
a cui partecipa la comunità parrocchiale.

GIORNATA PER LA VITA
In occasione di questa giornata, i volontari promuovono la vendita delle primule. Il 
ricavato viene interamente devoluto al Centro di Aiuto alla Vita.

CARITAS PARROCCHIALE DI SANTA MARIA MADDALENA IN FAENZA
Piazza Bologna, 8 Faenza
Tel. 0546 30263 - parrocchia@smama.it
Servizi: distribuzione viveri
Apertura: un giorno al mese

L’attività della Caritas parrocchiale si rivolge alle persone anziane e sole con visite 
domiciliari e momenti di aggregazione presso la sala parrocchiale.
E’ molto intensa l’attività con la distribuzione viveri del banco alimentare che nell’ultimo 
periodo ha visto un intensificarsi delle domande da parte di famiglie numerose.
Ciò è dovuto alle nuove famiglie residenti sul territorio parrocchiale alle quali è stato 
assegnato l’alloggio nelle case popolari di Via Fornarina.
Sono prevalentemente famiglie numerose di immigrati con reddito basso o addirittura 
nullo, come da certificazione ISEE prodotta.
Le mamme domandano anche prodotti per l’infanzia.
Visto che il numero delle persone aumenta costantemente ed in maniera esponenziale, 
la nostra parrocchia nell’ultimo periodo ha organizzato alcune raccolte viveri mirate a 
ciò di cui le persone necessitano.
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CARITAS UNITÀ PASTORALE REDA BAREDA LA PI’ AD CURLEDA
Comprende le parrocchie di:
REDA, ALBERETO, BASIAGO, PIEVE CORLETO, SAN GIOVANNINO, SAN BARNABA
Via San Giovannino 57, Reda - Faenza c/o Canonica di San Giovannino 
Tel. 371 3981615 - parrocchiareda@gmail.com
Servizi: Distribuzione viveri, prossima apertura Centro di Ascolto.

La Cartas è aperta ufficialmente con inaugurazione fatta il 25 Novembre 2018, dopo 
che un gruppo di persone delle parrocchie coinvolte ha partecipato ad una formazione 
mensile focalizzata sul “Metodo Caritas“; da ottobre 2018 a giugno 2019. 
Alcuni del nucleo operativo che si è definito al termine della formazione, hanno 
partecipato ad un’ulteriore formazione aperta a tutti i centri caritas della diocesi e 
centrata sul metodo d’ascolto Caritas.
La distribuzione dei viveri avviene principalmente grazie all’iscrizione al Banco 
Alimentare, ma sono state fatte anche raccolte viveri e ci sono state alcune donazioni.
Si collabora con i circoli, i consigli pastorali e le società sportive (Pro Loco Reda, 
Unione Sportiva di Basiago), inoltre con la Sagra del Buongustaio e il Meeting di 
Basiago, per la raccolta fondi.

ALFONSINE

CARITAS PARROCCHIALE SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN ALFONSINE
Corso della Repubblica, 35/37 Alfonsine
Tel. 333 8861552 - fulviaravaglia@gmail.com
Servizi: Centro di Ascolto, distribuzione viveri, mercatino vestiti
Apertura: Centro di Ascolto e distribuzione viveri: sabato ore 9-11. 
Mercatino vestiti: lunedì mattina ore 8.00-12.00 bancarella da ottobre a giugno 
nell’atrio del teatro Vincenzo Monti. Venerdì ore 14.30-17.00 nel container vicino alla 
parrocchia.

La Caritas ad Alfonsine è presente dal 2011 e negli anni ha visto crescere le necessità 
dei cittadini. 
Attraverso il nostro Centro d’Ascolto emergono varie problematiche che vanno oltre al 
cibo, come la solitudine, la perdita della stima di sé, l’impossibilità di curarsi, pagare 
un’utenza ecc. 
La Caritas collabora attivamente con i Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna, ha stretti rapporti con il SERT di Lugo per l’inserimento sociale e 
borse lavoro in favore di ex-tossicodipendenti.
Per poter dare un aiuto più concreto alle nostre famiglie, oltre agli alimenti forniti dal 
Banco Alimentare, organizza mercatini di abiti usati tutti i lunedì mattina, i venerdì 
pomeriggio ed ogni ultima domenica del mese. 
Questi mercatini permettono di: fornire latte in polvere (fino a 1 anno di età) e 
pannolini (fino ai 3 anni di età), acquistare farmaci, pagare utenze (non più di 2 
nell’arco dell’anno), fornire trasporto scolastico per i ragazzi, libri di testo scolastico e 
cancelleria (con buoni da 10,00€) .
Quando il fondo cassa lo permette, si acquistano zucchero, farina, latte e prodotti per 
l’igiene.
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I fornai ogni venerdì ci regalano pane e biscotti; promuoviamo raccolte di alimenti 
nelle nostre parrocchie ed aderiamo alle stesse, alla ricerca dell’igiene della persona 
e del materiale scolastico, il tutto promosso da COOP ALLEANZA 3.0.

Sono presenti solo 6 volontari che cercano di fare tutto il possibile perché nessuno si 
senta solo.
Ci si avvale della collaborazione dei richiedenti asilo CEFAL, volontariato come LPU, 
raccolte Coop, banco alimentare due a due.

BAGNACAVALLO

CARITAS PARROCCHIALE DI SAN MICHELE ARCANGELO 
E SAN PIETRO APOSTOLO IN BAGNACAVALLO
Via Mazzini, 1 Bagnacavallo
Tel. 0545 64363
Servizi: Centro di Ascolto, distribuzione viveri, Centro di Solidarietà
Apertura: 
Centro di Ascolto e distribuzione viveri: martedì ore 9-11 e venerdì ore 15.30-17.30 
(Via Cesare Battisti, 13 Bagnacavallo)
Centro di solidarietà: mercoledì e sabato ore 15-19 (Via Fiume, 20)
Bancarella del libro: sabato ore 9.30-11 (Via C. Battisti, 9)

Ogni settimana circa 56 famiglie si rivolgono al Centro di Ascolto, vengono aiutate 
attraverso la distribuzione di viveri, medicinali, latte per l’infanzia, vestiti e aiuti 
economici per il pagamento di bollette o simili (progetto diocesano “solidarietà di 
vicinato”). Collabora con le assistenti sociali con incontri mensili.

Il Centro di solidarietà raccoglie e distribuisce indumenti e biancheria per la casa che 
vengono poi donati gratuitamente agli indigenti o venduti, per pochi euro, a chi può 
permetterselo. Il ricavato viene utilizzato per finanziare i vari progetti della Caritas.

La Bancarella del libro raccoglie e vende libri usati; il ricavato viene donato a Padre 
Giovanni Querzani per sostenere la sua missione a Bukavu in Congo.

Al Pranzo di solidarietà per le persone sole (da ottobre a maggio una domenica al 
mese) sono invitate persone anziane che abitano da sole. I ragazzi delle classi di 
catechismo si organizzano per animare a turno la giornata.
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BRISIGHELLA

CARITAS DI UNITÀ PASTORALE MADONNA DEL MONTICINO 
IN BRISIGHELLA 
CENTRO DI ASCOLTO “IL POZZO DI GIACOBBE”
Via Emiliani 54 - Fognano c/o Ist. Emiliani
caritasmonticino@gmail.com
Coordinatrice: Francesca Galassini 334 1342000 
Orari: 
Centro di Ascolto e distribuzione viveri: 1° e 3° martedi del mese ore 9-11.30 
2° e 4° martedi del mese ore 15.30-18 
Orari di apertura distribuzione vestiti e piccoli oggetti: 
1° e 3° venerdì del mese ore 9-11.30 
2° e 4° venerdì del mese ore 15.30-18 

Dall’ottobre del 2016 dopo una preparazione di circa due anni è operativo il Centro 
di Ascolto dell’Unità Pastorale “Madonna del Monticino”. Il Centro di Ascolto ha il 
compito di aiutare con segni visibili un vasto numero di nuclei familiari in difficoltà 
economica e sociale. Il bacino dell’unità pastorale conta su un territorio collinare di 
circa 7.000 abitanti per lo più a bassa redditività nel vasto Comune di Brisighella.
Il Centro di Ascolto supporta con cadenza settimanale famiglie e singole persone 
che si sono presentate al colloquio. I nuclei supportati sono circa 40 per un totale di 
circa 120 persone. Tra questi nuclei il numero di famiglie italiane è in forte aumento e 
costituisce circa il 50% del totale. 
La caritas di unità pastorale attualmente offre alle famiglie oltre all’ascolto: viveri, 
vestiario, giochi, oggetti di arredo e di supporto alla natalità (culle, passeggini, 
pannolini).
Si è intervenuto in concerto con l’assistenza sociale al pagamento di canoni di affitto 
in arretrato o bollette delle utenze di famiglie in mora.
Riceviamo sempre più richieste da parte di persone anziane italiane di un supporto di 
ascolto e viveri a domicilio per la loro impossibilità per motivi di salute o di privacy a 
raggiungere il centro e negli ultimi mesi abbiamo raggiunti alcuni nuclei residenti a 
Brisighella e a Fognano.
Vista la preoccupazione di molti genitori per l’andamento scolastico dei propri figli 
sono state organizzate dall’estate del 2017 momenti di compito assistito per colmare 
lacune dell’anno scolastico appena concluso. A settembre sono inoltre stati preparati 
dei kit con materiale scolastico per i bambini e giovani provenienti da famiglie con 
difficoltà economica.
In collaborazione con l’Agesci di Brisighella sia a Natale che a Pasqua sono state 
raggiunte a casa per un saluto e un dono molte famiglie o persone in condizione di 
solitudine.
Oltre a tali servizi sono attivi mercatini dei vestiti usati sia a Brisighella che a Fognano, 
per raccogliere denaro in favore delle attività del Centro.
In collaborazione con i gruppi giovani delle parrocchie del territorio viene organizzata 
una raccolta viveri.
Si sottolinea il buon rapporto instaurato con i Servizi Sociali del Comune e con altre 
associazioni o enti attivi nel territorio come Asp e Centro Volontari Brisighellesi, 
associazione S. Vincenzo.
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COTIGNOLA

CARITAS PARROCCHIALE DI SANTO STEFANO IN COTIGNOLA 
Via Rossini, 48 Cotignola 
Tel. 392 3408677
Servizi: Centro di Ascolto, distrubuzione viveri e mercatino vestiti 
Orari: 
Centro di Ascolto: giovedì 14.30-17.30
Distribuzione viveri: giovedì 14.30-17.30
Mercatino vestiti: martedì e giovedì 14.30-17.30 

I prodotti consegnati dal banco alimentare non riescono a coprire il fabbisogno 
richiesto, per questo motivo i volontari della Caritas parrocchiale si sono accordati 
con alcune ditte per ritirare i prodotti in eccesso o con qualche lieve difetto di 
confezionamento. I prodotti vengono acquistati anche grazie al simbolico e libero 
contributo di 1 Euro che viene chiesto in occasione del ritiro settimanale degli alimenti: 
un piccolo gesto che responsabilizza chi lo fa e che ci fa capire che quando si opera 
in comunità anche un piccolo sforzo può dare un buon risultato. 
Nel territorio sono presenti principalmente persone provenienti da Marocco, Senegal 
e Albania. La mancanza di lavoro sottolinea un fenomeno migratorio che vede nuclei, 
in particolare quelli di origine senegalese, che lasciano moglie e figli sul territorio e 
vanno all’estero, spesso in Francia, alla ricerca di un lavoro che gli possa dare stabilità 
economica e abitativa. I nuclei rimasti cercano di unirsi per economizzare nelle spese 
domestiche in attesa di un possibile trasferimento in un altro paese. Alla distribuzione 
viveri e al mercatino è sempre presente un gruppo di giovani che grazie a questo 
servizio ha socializzato e instaurato un legame di amicizia, svago e di auto aiuto 
tra ragazzi di diverse etnie. La “Fondazione Don Giovanna Spada” opera in stretta 
collaborazione con la Caritas parrocchiale, quando ci sono periodi in cui alcune 
famiglie o singole persone attraversano momenti di difficoltà vengono aiutate con 
il pagamento di utenze o affitti. È presente sul territorio l’Unitalsi che accompagna 
i giovani del catechismo nella visita agli anziani, un’iniziativa a sostegno di quelle 
persone che desiderano trascorrere un po’ del loro tempo in compagnia dei volontari 
della comunità parrocchiale.
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FUSIGNANO

CARITAS PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA IN FUSIGNANO
Via Viola 6, Fusignano
Tel. 0545 50173 - parrocchiefusignano@gmail.com
Apertura:
Centro d’Ascolto: mercoledi ore 15.30-17.30        
Banco Alimentare: una volta al mese ore 16.30-19 (in inverno fino alle 18)
Capannone: giovedì e sabato ore 14.30-17.30

La Caritas parrocchiale di Fusignano ha come attuale coordinatore il parroco Don 
Marco Corradini ed è costituita esclusivamente da volontari.
Le attività svolte sono:
- il Centro di Ascolto
- il banco alimentare
- la raccolta e distribuzione di vestiario e mobili, svolta in una sede distaccata
 in Via De Gasperi, (il “Capannone”) il giovedì e sabato pomeriggio
- in occasione delle ricorrenze il mercatino dei vestiti vintage e dell’oggettitica
- in occasione delle ricorrenze il mercatino dei libri usati
- 2 raccolte dei viveri durante l’anno una porta a porta e una nei supermercati

Gli utenti che ricevono il pacco viveri sono attualmente 130 dei quali metà del 
Marocco, un terzo circa italiani, i rimanenti Nigeria, Senegal, Romania, Moldavia, 
Tunisia e Brasile.
I rimanenti utenti passano dal Centro d’Ascolto, direttamente dal Parroco o dal 
Capannone per altre necessità: richiesta di lavoro, farmaci, abitazione, abbigliamento, 
mobili, o per essere semplicemente ascoltati a causa della loro solitudine di vita.

MARRADI

CARITAS INTERPARROCCHIALE DI MARRADI
Piazzale Bianchi,1 Marradi
Tel. 055 8045024 - 366 4580045 - pellegrino.montuschi@gmail.com
Orari:
Distribuzione viveri: 1 volta al mese ore 14-18 e al bisogno.
Distribuzione vestiti: lunedì ore 8-12 e sabato ore 14.30-17

Da alcuni anni (circa dal gennaio 2015), per tutta la nostra Zona Pastorale (Cardeto, 
Crespino, Marradi, Popolano, S. Adriano e S. Martino in Gattara), i vari servizi Caritas 
sono gestiti e portati avanti per tutti negli ambienti della centrale parrocchia di S. 
Lorenzo.
Esiste un gruppo un po’ “storico” che porta avanti alcune attività e settori, 
comprensivi anche di aspetti della pastorale missionaria. Questo Gruppo si impegna 
nell’allestimento di una grande pesca di beneficienza che dura per tutte le 4 settimane 
dell’Ottobre marradese, poi prepara alcuni pranzi e cene di solidarietà per sostenere 
attività missionarie assieme ad aiuti alle famiglie bisognose della nostra Zona.
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Inoltre nello scorso anno 2018 si sono portate avanti ed incrementate alcune iniziative:
1. Il Banco Alimentare con appuntamento mensile a Zello e immediata distribuzione 

alle persone bisognose: quelle fisse e residenti nel Comune di Marradi sono circa 
125 (una trentina di nuclei familiari). Vengono tenuti sempre un po’ di alimenti a 
lunga conservazione per famiglie che, tra una distribuzione e l’altra, hanno parti-
colari necessità.

2. Il mercatino di vestiario e altro, che fino al mese scorso avveniva una volta al mese 
(il secondo lunedì), ma in modo molto improvvisato anche per mancanza di spazi 
adeguati. Ora le Monache del monastero di Marradi ci hanno messo a disposizio-
ne diverse stanze in un appartamento e lì è possibile una distribuzione più organiz-
zata ed anche frequente. Essendo questo nuovo spazio prospiciente alla piazza del 
mercato, si è pensato di aprirlo (anche nella forma di un ‘mercatino dell’usato’), 
ogni lunedì mattina in coincidenza della giornata del mercato a Marradi.

3. Sempre in questo spazio è previsto un angolo riservato per un momento di incon-
tro e di ascolto informale per quanti utilizzano questi servizi.

Gli utenti di questi servizi sono per metà italiani e per metà immigrati. La presenza 
di minori è di gran lunga maggiore tra gli immigrati, principalmente dal Marocco, 
Albania e Est Europa.
Mentre non c’è tradizione nella donazione di offerte in denaro per le opere della 
Caritas (solo indirettamente a mezzo di pranzi e pesca…), ora sempre più persone 
portano vestiario e altro per la distribuzione ai bisognosi. 

MODIGLIANA

CARITAS PARROCCHIALE DI SANTO STEFANO PAPA 
NELLA CONCATTEDRALE - MODIGLIANA
Piazza Cesare Battisti, 12 Modigliana
barbara.baldoni55@gmail.com
Apertura: 
Giovedì e sabato dalle 16.30-18.30, domenica 11-12.30 e mercoledì 9-11

Ci sono alcune persone che ‘fanno’ la Caritas in quanto segreteria, coordinamento, 
collegamento con la diocesi e cura delle emergenze e solidarietà di vicinato. Esse 
rappresentano la Caritas nel Consiglio Pastorale Parrocchiale.
All’interno della parrocchia di Modigliana e verso la città la Caritas opera tramite 
associazioni caritatevoli quali:
UNITALSI – accompagna ammalati nei viaggi e cura la visita delle strutture pubbliche 
e nelle case.
LA MISERICORDIA – offre appartamenti di proprietà in affitto a persone senza alloggio. 
CONFRATERNITA SAN VINCENZO – offre aiuti a famiglie locali con buoni per farmaci 
o per acquisto alimenti.
BOTTEGA DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE – devolve annualmente parte dei 
ricavi dalle vendite per pagamento di bollette e affitti.
Tutte queste associazioni sono supportate da volontari.
A livello comunale da alcuni anni si è aperto un tavolo fra queste associazioni, assistenti 
sociali e rappresentanti comunali che, con appuntamenti cadenzati, si ritrovano per 
confrontarsi, chiarire e identificare le reali necessità di famiglie che chiedono aiuto.
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Poiché non esiste distribuzione di beni (alimentari e non) l’aiuto fornito è quasi sempre 
economico; a volte, quando le cifre sono di entità significativa, ci si avvale anche 
dell’aiuto del “Centro Aiuto alla Vita” e della Caritas di Faenza.
Non abbiamo mai abbandonato l’idea di utilizzare il metodo BANCA TEMPO, come 
spiegatoci nei vari incontri di Caritas, purtroppo fino ad oggi con scarsi risultati.
Esiste da circa 2 anni il COMITATO D’AMICIZIA, supportato da volontari: gestisce 
un mercatino dell’usato, in locali della parrocchia, e tramite gli introiti finanzia 
progetti vari in una ‘parrocchia gemellata’ in Burkina Faso (pozzo per alimentazione e 
agricoltura, sala polivalente ad uso di chiesa e attività comunitarie, ecc).

Esiste poi un Centro di Ascolto per il Lavoro, in cui alcuni esperti in materia di pratiche 
di lavoro, garantiscono, a chi ne chiede l’aiuto, l’assistenza per pratiche burocratiche 
o consigli.
A seguito di segnalazioni per episodi di bullismo e come frutto del Giubileo della 
Misericordia, esiste dal gennaio 2016, il progetto PUNTO X, centro ricreativo-
educativo che ha l’obiettivo di accompagnare ragazzi italiani e stranieri in situazioni 
di disagio e a rischio di emarginazione. Si svolge nei locali delle suore dell’Istituto 
Lega dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 17.00 dove, volontari e personale pagato, 
offrono aiuto per compiti, studio e giochi a tutti i ragazzi delle scuole medie inferiori. A 
fronte di questo progetto, che ha un costo di euro 10.000 annui , la parrocchia chiede 
aiuto ai privati, che rispondono in parte.
Da quest’anno il parroco, nei locali della canonica, ospita un rifugiato, in ricerca di 
lavoro, seguendo lo spirito del progetto ‘ Un rifugiato a casa mia’.
la Caritas parrocchiale ha fatto domanda per essere accreditata a partecipare del 
Servizio Civile Nazionale, attraverso la Caritas diocesana.

RUSSI

CARITAS PARROCCHIALE DI SANT’APOLLINARE IN RUSSI
Via Trieste, 45 Russi
Tel. 0544 582540 - donatautili@gmail.com
Orario:
Centro d’Ascolto: Martedì 8.30-11.30
Distribuzione viveri e vestiti: martedì e venerdì 8.30-11.30
Braccio operativo della Caritas per quanto riguarda la distribuzione viveri e vestiti 
della Caritas è l’associazione “Il Mantello“.

Dopo un attento ascolto delle persone che si rivolgono al Centro di Ascolto da parte 
dei volontari, gli ospiti vengono indirizzati, qualora se ne ravvisi la necessità, ai Servizi 
presenti sul territorio e periodicamente i volontari si incontrano per monitorare la 
situazione.
La “Casa Ospitale Beate Margherita e Gentile” che ha offerto fin dal 2009 servizi di 
doccia, lavatrice e pasto veloce, ha terminato la sua funzione in quanto questi servizi 
sono stati sempre meno richiesti finchè, dal giugno 2018 non vi è stata più nessuna 
richiesta di essi.
Si è verificato sia un calo sia delle presenze al Centro (e quindi anche alla distribuzione), 
sia minori richieste di aiuti economici rispetto, ad esempio, al 2016/2017.
Ciò non significa che non vi siano più ”bisogni”, ma che questi siano diminuiti, sia 
perché alcuni hanno trovato occupazione, sia perché altri si sono trasferiti.
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Infatti abbiamo varie famiglie, seguite fin dal 2011, anno di apertura del Centro, che 
ora hanno una situazione lavorativa più stabile e quindi hanno raggiunto un tenore 
di vita più dignitoso.
Anche nel 2018 Caritas parrocchiale, Mantello e San Vincenzo hanno messo a 
disposizione un fondo per l’istruzione delle Scuole secondarie di 1° e 2° grado.
Per la prima volta ha partecipato alle spese anche la Pubblica Assistenza.
Il fondo è stato suddiviso tra abbonamenti per il trasporto scolastico nelle varie località 
della provincia e per acquisto libri.
Questo fondo ha fatto sì che i giovani potessero continuare il loro percorso di studi, 
scongiurando un ritiro che va ad incrementare il numero, già in aumento, di coloro 
che non lo terminano.
Vengono mantenuti stretti rapporti con la Parrocchia e gli operatori che lavorano nel 
doposcuola e nel CREST per monitorare i livelli di socializzazione e di apprendimento 
di alcuni bambini, figli di famiglie seguite dal Centro di Ascolto. Per essi, quando se 
ne ravvisa la necessità, si contribuisce al pagamento delle rette.
Come già detto, il Centro di Ascolto opera in stretta collaborazione con i Servizi Sociali 
e la San Vincenzo de Paoli per gli aiuti economici: gli aiuti vengono decisi di comune 
accordo al fine di stimolare nella persona le capacità per migliorare la situazione di 
difficoltà in cui si trovano.

Per il pagamento delle utenze, quando è possibile, viene richiesto un contributo per 
rendere partecipi le persone richiedenti e per responsabilizzarle, per non rimanere 
nella condizione di puro assistenzialismo che non aiuta a crescere. 
Continuano ed aumentano, in accordo con il Comune, le “Cene dei vicini di strada” 
che vedono coinvolti tutti gli abitanti di una stessa Via e che favoriscono la conoscenza 
e lo scambio fra le persone.

ASSOCIAZIONE IL MANTELLO
Via Cavour, 7 Russi
Tel. 0544 581777 - albertoschwarz70@gmail.com

Braccio operativo della Caritas Parrocchiale di Russi. Ha lo scopo di aiutare a prevenire 
e superare ogni forma di sofferenza assicurando con continuità oltre ad un supporto 
economico, una presenza morale; stimolare nei cittadini un impegno alla gestione e 
alla tutela del benessere fisico e morale.

SANT’AGATA SUL SANTERNO

CARITAS PARROCCHIALE DI SANT’ AGATA SUL SANTERNO
Piazza Mons. Ercole Rambelli, 2 Sant’Agata sul Santerno
Tel. 0545 45109 - claudiugherghel@yahoo.it
Servizi: distribuzione viveri una volta al mese

La Caritas accoglie circa 15 famiglie all’anno. 
I viveri vengono distribuiti in base al numero di persone presenti nel nucleo familiare 
e vengono presi accordi per il mese successivo. 
Le persone vengono ascoltate direttamente con il parroco, il quale si occupa anche 
di ulteriori eventuali aiuti al di fuori dei servizi specifici della Caritas parrocchiale. 
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SOLAROLO

CARITAS INTERPARROCCHIALE PARROCCHIE DI SOLAROLO, 
CASANOLA, FELISIO E GAIANO
Sede: Via Beltrani, 4 Solarolo
Tel. 0546 53267 - caritas.solarolo@gmail.com 
Orario:
Distribuzione viveri: una volta al mese 17-18
Distribuzione vestiti su richiesta

Attività:
-  Banco alimentare con sostegno a circa 25 famiglie, durante la quaresima abbia-

mo attivato quella che viene definita ‘’la casetta della carità‘’ locata in chiesa e 
dove, chi desidera, può depositare generi alimentari che poi vanno distribuiti ai 
bisognosi.

-  Associazione Mons. Babini dedita al servizio di volontariato per il trasporto dei 
malati, anziani, bisognosi, persone non autonome, l’associazione cura anche la 
distribuzione dei pasti alle persone sole non autonome.

-  Catechisti e ragazzi che, in alcune circostanze dell’anno quali Pasqua e Natale, 
partecipano all’animazione della liturgia alla casa di riposo V. Bennoli. 

-  Organizzazione della pesca pro-missioni che si organizza in occasione della festa 
dell’Ascensione.

-   Amici di Felisio per il sostegno missionario attraverso diverse manifestazioni delle 
quali forse la più conosciuta è la festa di Felisio con stand gastronomico i primi di 
Settembre.

-  Pranzo per le persone sole durante il Natale a cui hanno partecipato un centinaio 
di persone. 

TREDOZIO

CARITAS PARROCCHIALE DI SAN MICHELE ARCANGELO
Via Carlo Bandini, 2 Tredozio 
Tel. 0546 943936  

La Caritas è collocata presso la Parrocchia, il Parroco è aiutato da personale laico. 
Provvede alla distribuzione di viveri a persone, famiglie in difficoltà due o tre volte al 
mese, a seconda della disponibilità fornita dal Banco Alimentare e da privati.
Non esiste un Centro di Ascolto formalizzato con luoghi e orari, ma si fanno colloqui 
con le persone interessate per comprendere le loro necessità, per aver dati e per dar 
loro informazioni di natura assistenziale.
Possono essere erogati saltuari aiuti economici per contributi di affitto e utenze in 
collaborazione con i Servizi Sociali del Comune.
Riguardo alle famiglie straniere, l’attenzione è rivolta alla loro inclusione, a curare 
l’insegnamento della lingua italiana per gli adulti, ad aiutare nei compiti i bambini.
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ORGANIZZAZIONE CARITAS DIOCESANA FAENZA-MODIGLIANA

LUOGHI PASTORALI CARITAS

AREA DI INTERVENTO
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CARITAS DIOCESANA FAENZA-MODIGLIANA

Piazza XI febbraio, 10 Faenza
Tel. 0546 680061 - www.caritasfaenza.it
Presidente: Mons. Mario Toso - Vescovo Diocesi Faenza-Modigliana
Direttore: Don Marco Ferrini

La Caritas Diocesana di Faenza-Modigliana, organo pastorale della Diocesi, è stata 
fondata il 3 marzo 1990 da Mons. Francesco Tarcisio Bertozzi, allora Vescovo, con la 
finalità di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza 
della carità nella comunità diocesana, per lo sviluppo integrale dell’uomo, 
promuovendo la giustizia sociale e la pace, con particolare attenzione agli ultimi.
Promuovere l’animazione del senso della carità verso le persone e le famiglie, in 
situazioni di difficoltà con segni, gesti e interventi concreti di promozione e prevenzione.
Promuovere la formazione di operatori pastorali corresponsabili dell’educazione alla 
testimonianza della carità nelle parrocchie.
Realizzare la finalità di promozione umana partendo dalla conoscenza del territorio, 
ascoltando persone e famiglie, leggendo i bisogni, programmando le possibili risposte 
anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

FONDAZIONE PRO SOLIDARIETATE

Via D’Azzo Ubaldini 5-7
Tel. 0546 680061 - fondazioneprosolidarietate@gmail.com
Presidente: Claudio Violani

La fondazione Pro Solidarietate é stata promossa dalla Diocesi di Faenza Modigliana, 
per volontà del Vescovo S.E. Mons. Mario Toso.
Dal 1 luglio 2017, la Fondazione gestisce il Centro di Ascolto e Prima Accoglienza 
diocesano “T. Bertozzi”, fino a quel momento gestito dall’Ass. Farsi Prossimo Onlus, 
che continua tutt’oggi ad essere valida collaboratrice e sostegno della Fondazione per 
la realizzazione di alcune attività.
Il Centro di Ascolto e di Prima Accoglienza continua ad essere un luogo di ascolto, 
condivisione e servizio. Si accolgono, si ascoltano e si instaura un’amicale relazione 
con le persone in condizione di povertà e fragilità sociale. 
Le persone si accompagnano con un progetto operativo che definisce motivazioni, 
obiettivi e funzioni attivando i servizi propri del Centro di Ascolto (mensa, distribuzione 
alimenti, ambulatorio medico, accoglienza notturna, accoglienza diurna, distribuzione 
vestiti, docce, distribuzione mobili, corsi d’italiano, orientamento al lavoro, sostegni 
economici) e collaborando con le realtà pubbliche e private attive sul territorio (servizi 
sociali e sanitari, associazioni, cooperative sociali, ecc.).

La Fondazione si prefigge di attuare e, laddove esistenti di protrarre, tutte le attività 
ritenute utili a porre all’attenzione della comunità le necessità delle persone in stato di 
disagio sociale, cercando di suscitare le risposte di cui essi hanno veramente bisogno.
Persegue l’obbiettivo di attivare progetti di formazione nelle parrocchie e nei vicariati, 
promuovere l’apertura di Centri di Ascolto parrocchiali e zonali, l’accoglienza in 
famiglia e l’integrazione nel mondo del lavoro e nel tessuto sociale.
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La Fondazione è sostenuta dalla Diocesi di Faenza-Modigliana, anche attingendo ai 
fondi dell’8X1000.
Altre risorse necessarie alla gestione delle attività realizzate, sono assunte tramite 
attività di fundraising e partecipazione a bandi e progetti pubblici e privati.
Si avvale della collaborazione di alcuni operatori e del servizio volontaristico di tante 
persone di buona volontà che si mettono al servizio della povera gente.
Anche i membri del Consiglio operano direttamente per il perseguimento delle attività 
statutarie, completamente in modo gratuito.

ASSOCIAZIONE FARSI PROSSIMO

Via Ugolino D’Azzo Ubaldini, 11-13 Faenza
Tel. 0546 680061 
Presidente: Stefano Guerrini

L’associazione Farsi Prossimo, ente collaboratore della Caritas diocesana, nasce nel 
febbraio del 1991. Essa ha lo scopo di sviluppare e gestire servizi sostenibili nel tempo 
che promuovono la dignità dell’uomo. Più in generale l’Associazione Farsi Prossimo 
si prefigge di perseguire lo sviluppo integrale della persona, l’integrazione sociale, la 
cura e la presa in carico delle persone più deboli attraverso la gestione dei percorsi 
educativi ispirati al principio di uguaglianza dei diritti fondamentali.

La Farsi Prossimo ha scelto di intervenire a livello locale e sul proprio territorio, rifiutando 
la dimensione dell’istituzione totale. Si sono scelti servizi più mirati e collocati nel 
territorio perché essi risultano meno etichettati e più simili alla condizione di vita della 
maggioranza dei cittadini. La Farsi Prossimo ha inoltre scelto la strategia della bassa 
soglia, una modalità relazionale e organizzativa che consente di offrire opportunità 
sociali e formative, oltre a quelle assistenziali, accettando che la motivazione e 
l’adesione alle regole si costruiscano nel tempo come contenuto e non condizione 
dell’intervento, dando vita ad una negoziazione individualizzata e continua delle 
modalità di accesso e di permanenza.

Testimonianza concrete dell’agire della Farsi Prossimo sono i suoi principali progetti. 
Terra Condivisa, ad esempio, nasce da un’idea tanto semplice quanto antica: utilizzare 
il lavoro degno come strumento di inclusione. Un’attività agricola, un orto, che 
permette di formare diverse persone – chi si rivolge al Centro di Ascolto, o richiedenti 
asilo, o migranti un tempo accolti nelle strutture di accoglienza – al lavoro contadino 
al fine di facilitare il successivo inserimento nel tessuto produttivo locale. I destinatari 
vengono quindi accompagnati simultaneamente su due fronti: l’ottenimento di 
competenze tecnico-agricole, tramite corsi dedicati, e l’ottenimento di competenze 
socio-relazionali, fondamentale per chi, spesso, ha un passato caratterizzato da 
situazioni di svantaggio. Stesse motivazioni ed obbiettivi che hanno contribuito alla 
nascita di Dress Again, laboratorio di sartoria e negozio di abbigliamento sociale 
che, con il coordinamento di un instancabile gruppo di volontari, dona una seconda 
vita ad abiti usati ed un’opportunità di riscatto a persone svantaggiate coinvolte nel 
progetto. Non solo orientamento lavorativo, invece, viene offerto ai beneficiari delle 
cosiddette seconde accoglienze che, grazie alla collaborazione con l’ente pubblico, 
sono strumento di appoggio per nuclei familiari fragili che già hanno vissuto esperienze 
di accoglienza. 
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Diritto alla casa, affiancamento alla gestione dell’economia domestica, supporto nel 
percorso scolastico ed educativo dei minori, ma soprattutto promozione dell’autonomia 
della persona, queste le direttive che guidano i cinque programmi ad oggi in essere.

Il progetto Farmaco Amico, esperienza concreta di responsabilità sociale, consiste 
nel recupero di farmaci non scaduti. I farmaci possono essere depositati in appositi 
contenitori presenti presso alcune farmacie del territorio. I volontari dell’ambulatorio 
medico Caritas selezionano il materiale, mettendolo a disposizione di chi ne ha 
bisogno, anche enti no profit.

LUOGHI PASTORALI CARITAS 

CENTRO DI ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA
Via Ugolino D’Azzo Ubaldini, 5-7 Faenza
Tel. 0546 680061
centrodiascolto@caritasfaenza.it - ascolti@caritasfaenza.it 
accoglienza@caritasfaenza.it

Il Centro di Ascolto della Caritas diocesana è il luogo privilegiato (perché consegnato 
dalla tradizione e confermato dall’esperienza) in cui si intessono relazioni con poveri 
o con persone in situazioni di difficoltà, disagio o sofferenza, maestri del parlare e 
dell’agire di Caritas. 
É “segno” dell’attenzione e della sensibilità della comunità cristiana verso i poveri, 
ma anche orecchio e sentinella dei fenomeni di ingiustizia. Fornisce all’ Osservatorio 
delle Povertà e delle Risorse ogni utile informazione atta a definire la conoscenza 
qualitativa e quantitativa delle povertà presenti nel territorio, per stimolare una cultura 
di solidarietà e corresponsabilità della comunità cristiana e dell’intera società.
La Diocesi ha istituito nel 2016 la Fondazione Pro Solidarietate che dal 1 luglio 2017 
ha preso il testimone dalla storica Associazione Farsi Prossimo nella gestione dei 
servizi offerti dal Centro di Ascolto Diocesano: i colloqui con le persone in stato di 
disagio sociale, la mensa, le docce, la distribuzione vestiti, la distribuzione viveri, la 
distribuzione mobili, l’accoglienza notturna di primo e secondo livello uomini e donne.
A seconda delle esigenze manifestate a colloquio, le persone vengono orientate ai 
vari servizi del Centro di Ascolto o della rete dei servizi del territorio con i quali Caritas 
collabora costantemente. Il Centro di Ascolto, inoltre, promuove e sostiene i centri 
di ascolto attivati dalle singole parrocchie, attraverso una stretta collaborazione con 
l’equipe per la promozione delle Caritas parrocchiali.

LABORATORIO CARITAS PARROCCHIALI
Piazza XI Febbraio, 10 - Faenza
Tel. 338 1734651 - progetti@caritasfaenza.it

Un’equipe disponibile ad incontri e percorsi di formazione per le Caritas parrocchiali 
ideate e costruite sulle necessità delle comunità o unità pastorali specifiche.
Percorsi indirizzati a crescere nella consapevolezza della missione/vocazione, del 
ruolo e degli strumenti per le Caritas parrocchiali.
L’equipe si impegna a rafforzare la rete interna a Caritas e offre consulenza alle 
comunità pastorali sugli strumenti e le risorse di Caritas Diocesana.
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OSSERVATORIO DELLE POVERTÀ E DELLE RISORSE
Via D’Azzo Ubaldini 5-7 Faenza
Tel. 0546 680061 - 328 3913977 - osservatorio@caritasfaenza.it

L’Osservatorio delle Povertà e Risorse cerca di comprendere la storia del territorio di 
IERI, per imparare a leggere i segnali che ci arrivano OGGI e affrontare le difficoltà 
DOMANI, prima che diventino EMERGENZE.
L’Osservatorio delle Povertà e Risorse è uno strumento della Diocesi, affidato alla 
Caritas, che ha la finalità principale di conoscere le situazioni di povertà, disagio 
sociale ed emarginazione e le loro dinamiche di sviluppo nel territorio della Diocesi. 
Conoscere il territorio, leggere i bisogni per programmare in un’ottica di condivisione 
e di possibile attivazione delle risorse territoriali. 
Il principale interlocutore dell’Osservatorio è la comunità: “Dobbiamo (…) acquisire 
un’adeguata competenza nella lettura dei bisogni, delle povertà, dell’emarginazione: un 
osservatorio permanente, capace di seguire le dinamiche dei problemi della gente e di 
coinvolgere direttamente la comunità ecclesiale in modo scientifico, non dovrebbe mancare 
in nessuna chiesa locale” (Cei, Nota pastorale “La Chiesa in Italia dopo Loreto”, 1985).
L’Osservatorio collabora con le Caritas parrocchiali, fornisce loro il supporto e gli 
strumenti adatti alla raccolta di dati, che poi vengono analizzati unitamente a quelli 
del Centro di Ascolto diocesano. 
Ogni anno la Caritas Diocesana di Faenza-Modigliana cura il “Rapporto Povertà 
e Risorse”, elaborato dall’Osservatorio con la collaborazione dei Centri di Ascolto 
parrocchiali. Inoltre, ogni due anni, Caritas redige una mappatura delle risorse del 
territorio, che è uno strumento di consultazione, dove sono indicati servizi e opportunità 
locali.
L’Osservatorio interloquisce con la società civile, facendosi portavoce degli ultimi e 
degli inascoltati. Fa attività di Advocacy, partecipando a tavoli, conferenze, anche 
a livello istituzionale, per sostenere l’impegno sociale e l’azione collettiva della 
cittadinanza. 

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ
Via Ugolino D’Azzo Ubaldini, 5 - 1° piano - Faenza
Tel. 0546 680061 - maddalena.guazzolini@farsiprossimofaenza.org

Attraverso i laboratori di educazione alla pace e alla mondialità, Caritas intende 
trasmettere a bambini, adolescenti e giovani i seguenti valori:
Solidarietà: capacità di guardare all’altro come a un compagno con cui si sta 
compiendo un cammino, una persona “prossima” con la quale trovare sostegno 
reciproco. 
Il valore del dono: sviluppare la capacità di offrire se stessi e le proprie abilità all’altro 
in modo gratuito e incondizionato.
Responsabilità: recuperare il proprio potere personale di agire il cambiamento in 
un’ottica di miglioramento delle condizioni sociali e verso il benessere collettivo.
Cittadinanza attiva: vivere la dimensione dell’impegno per la propria comunità, 
attraverso la partecipazione, la mobilitazione nella tutela dei diritti, il volontariato che 
risponde alle emergenze e ai bisogni, la solidarietà con l’altro.
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Giustizia: intesa come uguaglianza e rispetto dei diritti della persona, sottolineando 
l’aspetto promozionale delle proposte che hanno il fine di far emergere, rendere 
visibili e diffondere le cause delle ingiustizie.
Coesione sociale: nel senso di creare fiducia, fraternità, integrazione, con l’intento di 
curare i legami sociali tra le persone e dentro la comunità.
Difesa della vita: centralità della persona, espressa nell’attenzione agli ultimi, nella 
prossimità alla marginalità, nella costruzione di una comunità che vive con uno stile 
nonviolento.

PROMOZIONE UMANA
Via Ugolino D’Azzo Ubaldini, 5 - 1° piano - Faenza
Tel. 0546 680061 - 328 3913977
Servizio Civile, Comunicazione, Progettazione: serviziocivile@caritasfaenza.it 
Giovani e lavoro Progetto Policoro: policorofaenza@gmail.com

Servizio Civile Universale: è un’opportunità per i giovani di età compresa tra i 18 e i 
29 anni (non compiuti) per mettersi alla prova, aiutare gli altri, fare un’esperienza di 
solidarietà e di cittadinanza attiva: un’occasione di crescita personale e di formazione 
sociale, culturale e civile.
L’ufficio si occupa della redazione dei progetti da presentare all’Ufficio Nazionale e alla 
Regione Emilia-Romagna, della promozione del servizio civile presso i giovani, della 
selezione dei candidati, della formazione dei volontari e del loro accompagnamento 
durante il percorso di servizio civile. 

Progetti 8x1000: L’ufficio si occupa della redazione dei progetti 8x1000 da presentare 
a Caritas Italiana, del loro monitoraggio e della rendicontazione e valutazione finale.
Questi progetti vedono come soggetti direttamente coinvolti gli ultimi, le categorie 
deboli e, nella prospettiva dell’animazione pedagogica, puntano al coinvolgimento 
della comunità ecclesiale e civile.

Segreteria e comunicazione: l’ufficio si occupa della comunicazione, della newsletter 
periodica, del sito e dei profili social.

Progetto Policoro: si affianca ai giovani disoccupati o sottoccupati per aiutarli a 
migliorare la loro condizione lavorativa sia tramite la formazione e l’informazione che 
tramite il sostegno all’imprenditoria giovanile.
Stimola i giovani a scoprire e valorizzare le proprie capacità e fornisce strumenti utili 
per l’orientamento nel mondo del lavoro.
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TUCUM: L’APP DEL CAFFÈ SOSPESO

La Caritas diocesana di Faenza-Modigliana è interessata all’idea innovativa di 
Giandonato Salvia, un giovane ragazzo che ha trasportato la genuina generosità del 
“caffè sospeso” napoletano in una app innovativa per cellulari.
Ecco una breve scheda di questo progetto.

PREMESSA
Il Progetto Tucum, svolto con il sostegno di Caritas Italiana, è sviluppato dalla A.P.P. 
Acutis S.r.l.s1, una start-up tecnologica a vocazione sociale. Esso nasce dall’esigenza di 
alleviare il problema della povertà, affidando a tanti uomini e donne di buona volontà 
uno strumento innovativo per vivere la carità con più sicurezza e maggiore trasparenza, 
in grado di coinvolgere e responsabilizzare l’intera collettività, indipendentemente dal 
proprio credo e stato sociale. 
Prendendo spunto dalla tradizione partenopea del caffè sospeso, l’App Tucum permette 
di offrire un pasto alle persone più bisognose, sostiene progetti di promozione umana 
in Italia così come in Paesi in via di sviluppo e salvaguardia le economie territoriali 
dalla concorrenza della Grande Distribuzione Organizzata.

1. GLI ATTORI DELL’ECONOMIA SOSPESA 
I principali attori del Progetto sono: 
1) I Beneficiari: i destinatari delle donazioni; 
2)  I Donatori: coloro che compiono gesti concreti di carità; 
3)  I Partner: le attività commerciali aderenti al progetto; 
4)  Le Caritas diocesane/Enti no profit: garanti del circuito che individuano i Beneficiari; 
5)  L’Associazione di volontariato “Tucum - OdV”: riceve le donazioni e le redistribui-

sce in favore dei Beneficiari; 
6)  La Società “A.P.P. Acutis S.r.l.s.”: gestisce e sviluppa l’App Tucum (d’ora in avanti 

“APP”) e coordina il circuito sospeso; 
7)  UBI Banca: partner bancario del Progetto 

Fig.1: Gli attori dell’economia sospesa

1  “Acutis” rimanda alla figura di Carlo Acutis mentre “A.P.P.” è la sigla di Acuti Pro Pauperibus
 traducibile come “ingegnosi a favore dei poveri”.
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LO SCHEMA FUNZIONALE 
La logica dello schema funzionale è quella della trasparenza e dell’efficienza. 
Le donazioni ricevute attraverso l’APP sono indirizzate in un unico fondo chiamato 
“Fondo di Raccolta”, che, per ogni donazione di qualsiasi importo, trattiene sempre e 
soltanto una quota di 0,12€ IVA compresa che rappresenta i “costi di sistema”, cioè 
i costi legati alla Società, alle commissioni bancarie, al servizio cloud server e allo 
sviluppo dell’APP. 

Dal Fondo di Raccolta le donazioni al netto dei costi di sistema, sono smistate in 
automatico dal software dell’APP in altri tre fondi così definiti in riferimento alla 
funzione svolta: 
a)  “Fondo di Sostegno”: contiene la parte di donazione necessaria sia a rimborsare 

il costo di erogazione dei prodotti richiesti dai Beneficiari e sia a remunerare il 
“premio di riconoscenza” spettante al Partner; 

b)  “Fondo di Solidarietà”: conserva una percentuale della quota decimale della do-
nazione che non riesce a rimborsare unità aggiuntive di prodotto. In questo modo 
tutto ciò che viene donato va, in ogni caso, a servizio dei più poveri; che sia per 
l’acquisto del cibo o per il sostegno di un progetto di promozione umana in Italia 
o in Paesi in via di sviluppo. 

c)  “Fondo di Fiducia” (al momento non attivo): assolve allo stesso principio del Fon-
do di Solidarietà. In questo caso, però, la percentuale della quota decimale della 
donazione servirà a sostenere l’avvio di nuovi percorsi di lavoro. 

FUNZIONAMENTO DELL’APP
Ogni Donatore può selezionare un prodotto convenzionato o effettuare una donazione 
diretta che accrescerà il tre Fondi. Il donatore può anche segnalare un beneficiario, un 
messaggio quindi sarà inviato alla Caritas di competenza. Le Caritas diocesane hanno 
principalmente ruoli di garanzia, promozione e sensibilizzazione. L’individuazione 
dei Beneficiari è un passaggio fondamentale: essi saranno tutti coloro che vertono 
realmente in uno stato di necessità e che non hanno mezzi sufficienti per uscirne 
autonomamente. Il Progetto si rivolge principalmente ai senza dimora.
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I criteri per la loro individuazione però, seppur precisi, non sono rigidi. Occorrerà, 
infatti, valutare: 
1) l’intenzione del Beneficiario a voler intraprendere con serietà un percorso di pro-

mozione sociale che passa soprattutto attraverso i servizi di accompagnamento già 
offerti dalle Caritas (Centri di Ascolto, corsi di formazione, ecc.); 

2) evitare di proporre strumenti che siano dei doppioni. Dovranno essere preferite 
quelle persone che (oltre al punto 1) non accedono a servizi mensa per i motivi 
più vari (disagio, presenza di minori in famiglia, orari incompatibili con i propri 
impegni, ecc.); 

3)  la realtà in cui opera la Caritas: il Progetto va contestualizzato. 

Al Beneficiario è consegnata la TESSERA TUCUM che non contiene soldi ma solo 
crediti. I Beneficiari non comprano nulla ma semplicemente ritirano il prodotto di cui 
hanno bisogno grazie alle donazioni (in questo senso si vive “l’economia sospesa”).
I crediti danno la possibilità di ritirare al massimo l’equivalente di un pasto dignitoso 
giornaliero (colazione, pranzo e cena).

La tessera persegue diversi obiettivi: 
1) è uno strumento che restituisce maggiore dignità al Beneficiario. La tessera, infatti, 

non lo vincola a recarsi in un posto prestabilito ma gli consente di ritirare i prodotti 
convenzionati da qualsiasi Partner. 

2) Permette di fare rete tra le diverse realtà diocesane, evita gli abusi legati ad un 
utilizzo improprio del contante.

3) Ha una funzione pedagogica. A fronte del servizio offerto l’A.P.P. Acutis chiede al 
Beneficiario 2,00 Euro mensili (che vengono consegnati all’operatore Caritas). La 
quota richiesta permette di: 

- Consentire al Beneficiario di operare come protagonista. La sua quota, infatti, 
consente di sostenere il lavoro dell’A.P.P. Acutis e quindi di aiutare altri Beneficiari. 

- Trasmettere, al Beneficiario, un senso di appartenenza al Progetto. Ciò che viene 
completamente regalato, infatti, spesso non è apprezzato e non gli si attribuisce il 
giusto valore. 

- Fortificare e mantenere costante la relazione tra il Beneficiario e l’operatore Cari-
tas.

Gli esercizi commerciali interessati al Progetto Tucum, dovranno inviare alla società 
A.P.P. Acutis la richiesta di adesione come Partner.
I Partner potranno convenzionare solo prodotti ritenuti sani, ossia quelli che vanno a 
costituire pasti dignitosi: primi, secondi, frutta, bevande analcoliche, dolci, ecc. 
Le attività commerciali interessate (nella prima fase di avvio del progetto) saranno 
quelle di genere alimentare: bar, minimarket, alimentari, tavole calde, forni, pizzerie, 
macellerie, pescherie, ecc. In seguito nulla esclude l’idea di poter estendere l’adesione 
al Progetto anche ad altre tipologie di attività commerciali (farmacie, abbigliamento, 
cinema, fornitura di servizi, ecc.). 
I Partner somministrano gratuitamente, al Beneficiario, il prodotto da lui scelto tra 
quelli disponibili. Contestualmente all’operazione, vengono rimborsati del costo di 
erogazione del prodotto pari al valore inserito al momento della registrazione dello 
stesso.
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