
Protocollo d'Intesa   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA  - CONFERENZA EPISCOPALE DELL'EMILIA - ROMAGNA  Disponibilità  percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento  

da parte degli Enti Ecclesiastici, delle Istituzioni Culturali, delle Associazioni di volontariato e delle Aggregazioni di ispirazione cattolica riconosciuti dalle Diocesi dell'Emilia-Romagna, 
con riferimenti di contatto  a.s. 2019/2020

Referente Descrizione progetto 

Ente Comune Legale rappresentante Tutor email Min. Max Ambito  Periodo Coadiuvare gli operatori/personale educativo nelle 

seguenti attività:

PROVINCIA ECCLESIASTICA DI 

BOLOGNA

DIOCESI DI BOLOGNA

1 Archivio Arcivescovile di Bologna Bologna Pane don Riccardo Marchesani Simone

archivio@chiesadibologna.it

1 3 Artistico-storico-culturale tutto l'anno

catalogazione di documenti, revisione inventari, produzione strumenti di 

corredo. collaborare al lavoro di archiviazione dei beni artistici storici della 

diocesi di Bologna

2
Fondazione don Mario Campidori 

Simpatia e Amicizia Onlus
Bologna Rabbi Massimiliano Massari Lucia

lucia.mass@gmail.com; simpatiaeamicizia@gmail.com

1 3 Servizio alla persona tutto l'anno

gestione della vita di comunità; progettazione sociale di progetti per la 

comunità e promozione della comunità stessa- crowfunding e marketing 

;acquisire competenze nella gestione della vita comunitaria

3
OPIMM-Fondazione Onlus (Fondazione 

Opera dell'Immacolata)
Bologna Volta Maria Grazia Giosuè Francesca

fgiosue@opimm.it

1 2 Servizio alla persona
tutto l'anno- 

NO agosto

relazione con i giovani e gli adulti disabili , attività socio occupazionali, 

laboratori socio-riabilitiativi

4 Oratorio Salesiano don Bosco Bologna Respini Riccardo Respini Riccardo
segreteria@sgb.191.it;mary.debe@libero.it

1 5 Servizio alla persona tutto l'anno doposcuola; animatore al centro estivo - integrazione con ragazzi stranieri 

5
Oratorio "San Savino" (ente giuridico 

Sacra Famiglia)

Bologna 

(Corticella)
Farioli Sr. Paola Nardelli Giuseppe

giunardel@tiscali.it; corticella@fmails.it

2 4 Servizio alla persona

ottobre-

maggio / 

giugno - 1a 

sett. luglio

aiuto animatore-educatore doposcuola; animazione in oratorio e al centro 

estivo; - lavoro di equipe; acquisire competenze nella gestione della 

relazione educativa e dei progetti socio-educativi

6 Parrocchia di S. Cristoforo Bologna Sassi don Isidoro Marcatelli Massimo

tretiz@libero.it

2 8

  Artistico-storico-culturale    

   Tecnico professionale     

Servizio alla persona

tutto l'anno
doposcuola; attività ricreative; segreteria biblioteca -  progettazione, 

organizzazione e gestione di un progetto

7 Parrocchia di S. Ruffillo Bologna Petrucci don Enrico Ranno Roberta

gocciadimare10@yahoo.it

10 10

Artistico-storico-culturale     

  Tecnico professionale   

Servizio alla persona

tutto l'anno- 

escluso 

agosto

 attività di animazione della parrocchia, segreteria e archivio 

8 S. Maria di Fossolo Bologna Culiersi don Stefano Angioni Maria Wilma

amwilma@alice.it

20 40
Artistico-storico-culturale 

Servizio alla persona

giugno-

settembre

animazione attività parrocchiale, gestione e organizzazione delle proposte 

educative  e di laboratori di animazione

9
Scuola di lingua e cultura italiana     S. 

Teresa del Bambin Gesù
Bologna Ruggiano don Massimo Rondinini Raffaella

parrocchiasantateresabologna@gmail.com

1 6 Servizio alla persona
ottobre-

maggio 

 lezioni di italiano,  facilitare le capacità di apprendimento e di 

integrazione socio-culturale,acquisire competenze nell' erogazione della 

didattica a stranieri di prima generazione e integrazione culturale  

attraverso proposte di animazione specifiche

10 Parrocchia di Pieve di Budrio Budrio Baruffi don Carlo Rossi Serena

sere.rossi@gmail.com

5 20 Servizio alla persona giugno

attività ludiche e ricreative della parrocchia-acquisire competenze nella 

progettazione di attività educative e nella gestione della relazione 

educativa

11
Oratorio di Osteria Nuova   (parrocchia di 

S. Petronio di Osteria Nuova)

Calderara di 

Reno

Rinaldi Ceroni don 

Graziano
Pivetti Gianluca

gpivetti@yahoo.it

1 4 per volta

 Artistico-storico-culturale   

 Tecnico professionale         

Servizio alla persona

tutto l'anno

attività ludiche, ricreative ed educative della parrocchia; segreteria e 

archivio storico - collaborare alla gestione delle attività di animazione, alle 

funzioni di segreteria e di archivio

12 Parrocchia di S. Maria
Calderara di 

Reno
Bonfiglioli don Marco Villani Laura

l.villani@libero.it

2 4 per volta
    Tecnico professionale    

Servizio alla persona

ottobre-

maggio / 

giugno - 

settembre

doposcuola; estate ragazzi a giugno - acquisire competenze nell'applicare 

le prassi in ambito di animazione, di funzioni di segreteria e 

dell'educazione tra pari

13 Parrocchia di Castenaso Castenaso Gallerani Fabio Gallerani Fabio

gallero86@hotmail.it

2 2 Servizio alla persona tutto l'anno

 gioco e animazione all'interno delle proposte ricreative parrocchiali-  

progettazione di una proposta educativa e di animazione che veda i 

bambini e i ragazzi della comunità parrocchiale e del territorio protagonisti

14 Parrocchia di S. Mamante Medicina Galletti don Marcello Bagnara Claudia

bagnaraclaudia@gmail.com

1 25 Servizio alla persona
giugno-

settembre

animatore di centro estivo soprattutto per i laboratori e i giochi - 

progettare e gestire laboratori e giochi all'attività estiva;  acquisire 

competenze nella gestione della relazione educativa

15
Parrocchia di Villafontana / Scuola 

dell'infanzia Angeli Custodi
Medicina Galletti don Marcello Lai Chiara

asilo.villafontana@alice.it

1 15 Servizio alla persona
giugno-

settembre

animatore di centro estivo soprattutto per i laboratori e i giochi - 

progettare e gestire laboratori e giochi all'attività estiva;  acquisire 

competenze nella gestione della relazione educativa

16 Parrocchia di S. Matteo Molinella Galli don Federico Comuni Sara

saracomu66@gmail.com

1 2 Servizio alla persona
ottobre-

maggio 

doposcuola;  animazione; organizzazione eventi e spettacoli -  aiuto 

compiti- progettazione e realizzazione di attività di dopocompitii 

17 Parrocchia di S. Cristoforo 
Ozzano 

dell'Emilia
Stagni don Severino Angiolucci Patrizia

pat.angiolucci@gmail.com

4 12
      Tecnico professionale, 

Servizio alla persona

marzo-

maggio e 

giugno-

settembre

 partecipazione alla formazione degli animatori attività estiva; 

informatizzazione dati; partecipazione all'organizzazione e alla 

realizzazione del centro estivo - analisi dei bisogni educativi dei ragazzi; 

progettazione in equipe

18 Parrocchia di S. Matteo della Decima
S. Giovanni in 

Persiceto
Nannetti don Simone Bigonzoni Claudia

cristianocarla@libero.it

2 4 Servizio alla persona tutto l'anno
 doposcuola o  scuola dell'infanzia; animatore al centro estivo - progettare 

e organizzare una progettazione educativa 

19 Parrocchia di S. Salvatore di Casola
S. Lazzaro di 

Savena
Dall'Olio don Paolo Dall'Olio Paolo

paolodallolio@gmail.com

2 8 Servizio alla persona
giugno-

settembre
animatore al centro estivo - progettazione di lavori manuali

20 Parrocchia di S. Giorgio di Piano
S. Giorgio di 

Piano
Gavagna don Luigi Fortuzzi Loretta

scuolamaternaramponi@libero.it

1 5 Servizio alla persona
giugno-

settembre

animazione e progettazione educativa delle attività parrocchiali ed estive 

della parrocchia 

21

Oratorio di Sala Bolognese (della 

parrocchia si S. Maria Annunziata e S. 

Biagio di Sala Bolognese)

Sala 

Bolognese

Rinaldi Ceroni don 

Graziano
Bartolini Federica

federicabartolini70@gmail.com

1 4 per volta

  Artistico-storico-culturale 

, tecnico professionale, 

Servizio alla persona

tutto l'anno
gestione delle attività di animazione della parrocchia; segreteria e di 

archivio storico

22 Parrocchia di S. Bartolomeo della Beverara
Bologna 

(Beverara)
Mattarelli Gianfranco Sutti Siro

siro.sutti@gmail.com

5 10 Servizio alla persona

tutto l'anno 

e in 

particolare 

giugno-

settembre

attività estiva: doposcuola medie inferiori 

23
Caritas VAI (Volontariato Assistenza 

Infermi) 
Bologna Massimo Ruggiano Bentivogli Marisa

associazione.vai@libero.it

1 4 Servizio alla persona tutto l'anno coadiuvare i volontari VAI in visita ad alcuni reparti dell’ospedale 

24 Parrocchia di S. Pietro di Castello d'Argile
Castello 

d'Argile
Mazzanti don Giovanni Vaccari Cristiana

cristianavaccari@libero.it

2 10 Servizio alla persona
giugno-

settembre

assistenza compiti doposcuola estate ragazzi - acquisire responsabilità, 

autorevolezza, trasmettere nozioni e competenze nell'accompagnare lo 

studio e la ricreazione del doposcuola

25
Parrocchia Ss. Maria della Misericordia e 

S. Anna
Bologna Fini don Mario Cava Carla

carla.cava@davide.it

7 10 Servizio alla persona tutto l'anno

progettazione di attività ludiche,educative, laboratori e affincamento nello 

studio, età 6-13 anni - collaborare in gruppo, organizzare e svolgere 

attività insieme 

26
Istituto "Suor Teresa Veronesi" - 

Parrocchia Ss. Andrea e Agata

S. Agata 

Bolognese

Marchesini don 

Alessandro

Marchesini don 

Alessandro

elena.fiorini@suorteresa.it;alemarkesini@libero.it

2 10 Servizio alla persona

giugno-

settembre e 

centro estivo

laboratori, tutoraggio durante le lezioni, accompagnamento gite, teatro, 

manualità, sport, con bambini della scuola dell'infanzia e primaria - 

Animatore di centro estivo soprattutto per i laboratori e i giochi - 

progettare e gestire laboratori e giochi all'attività estiva; acquisire 

competenze nella gestione della relazione educativa

27 Parrocchia Ss. Filippo e Giacomo Panzano Casiello don Claudio Del Papa Teresa
teresadelpapa@katamail.com

3 3 Servizio alla persona
giugno-

settembre

animare le attività educative di ragazzi 7-12 anni - gestire rapporti di 

gruppo e con i pari

28
Parrocchia S. Maria Lacrimosa degli 

Alemanni
Bologna Dalla Casa don Marco Ferre Francesco

francescoferrara87@libero.it

1 6 Servizio alla persona
giugno-

settembre

accoglienza, organizzazione e gestione delle attività giornaliere - 

organizzare e realizzare un progetto e lavorare in gruppo

29 Parrocchia S. Caterina Pilastro Bologna Grossi don Marco Piacentino Vincenzo

piacio74@libero.it

1 8 Servizio alla persona
giugno-

settembre

organizzazione tornei sportivi, ideazione giochi di gruppo, attività teatrale, 

educativa, servizi accessori all'attività - acquisire competenze nella 

progettazione e realizzazione di attività ricreative ed educative e nella 

gestione della relazione educativa 7-12 anni

30 Istituto Maria Ausiliatrice Bologna Graziella Pezzotta Baronti Sonia

soniabaronti@hotmail.it;segreteria@istmabo.it

2 4 Servizio alla persona
giugno-

settembre

laboratori, tutoraggio compiti, accompagnamento gite, teatro, manualità, 

sport, con bambini della scuola primaria 

Studenti n. Strutture ospitanti



31 Parrocchia S. Giorgio di Varignana
Osteria 

Grande
Righi Don Arnaldo Sergio Crini

sergiocrini78@gmail.com

1 40 Servizio alla persona tutto l'anno animazione e assistenza allo studio 

32 Parrocchia Sacra Famiglia Bologna Corsini don Mirco Giuseppe Santori

zonapastoralemera@gmail.com

5 15 Servizio alla persona tutto l'anno

 attività educative gruppi di studio, attività caritative con persone senza 

fissa dimora e assistenza bambini ;disponibilità alla relazione e al servizio 

e capacità di trasmettere conoscenze

33 Parrocchia S. Maria del Suffragio Bologna Mismetti Padre Giacomo Mismetti Giacomo

giacomo.mismetti@dehoniani.it

1 10  Servizio alla persona giugno attività ricreative in estate

34 Parrocchia S. Egidio Bologna Scimè don Giancarlo Baldecchi Alessandro

parrbaldecchi@gmail.com

2 30 Servizio alla persona giugno attività ricreative 

35 Parrocchie "Borgo Ponte"
Pontecchio 

Marconi
D'Abrosca don Massimo Corticelli Chiara

chiar.corticelli@gmail.com

1 10 Servizio alla persona
giugno-

settembre

laboratori, accoglienza - organizzare laboratori su progetto, coaudiuvare 

animazione e coordinamento

36 Parrocchia S. Antonio da Padova Bologna
Padre Francesco 

Marchesi 

Commendatore M. Grazia 

e Mingozzi Costanza

mariagrazia.commendatore@gmail.com;costanza.mingozzi@libero.it

8 20 Servizio alla persona
giugno-

settembre

assistenza socio-educativa con particolare riferimento al sostegno e alle 

difficoltà cognitive-relazionali - realizzare un progetto di sviluppo e 

crescita del bambino

Sgarzi Liviana

livianasgarzi@tin.it

2 20 Servizio alla persona tutto l'anno

sostegno nello svolgimento dei compiti e dello studio, attività ludico-

ricreative, attività sportive, attività educative - organizzare un progetto, 

coadiuvare il lavoro, realizzare un progetto,  

Bettazzi Maria Teresa

tea@davide.it

2 20 Servizio alla persona tutto l'anno

sostegno nello svolgimento dei compiti e dello studio, attività ludico-

ricreative, attività sportive, attività educative - organizzare un progetto, 

coadiuvare il lavoro, realizzare un progetto,  

38 Parrocchia di S. Maria Goretti Bologna Parisini don Roberto Gruppioni Sabrina

smgoretti@gmail.com

4 8 Servizio alla persona
giugno-

settembre

accoglienza bambini, coordinamento attività ludiche e piccoli lavoretti 

manuali - esperienza nella gestione del gruppo, scoperta attitudini, 

crescita di responsabilità

39 Parrocchia del Sacro Cuore Bologna Rota don Antonio Setti don Massimo

massimo.setti@gmail.com

5 20 Servizio alla persona tutto l'anno animazione, asistenza, organizzazione,organizzare giornate ricreative

40 Provincia dei Frati Minori Cappuccini Bologna
Piscaglia Armando 

Alessandro
Zucchini Elisabetta

biblioteca.cappuccini.bo@gmail.com

5 20 Artistico-storico-culturale

giugno-

settembre 

(in 

particolare 

luglio)

censimento e riordino del materiale librario, antico e moderno - assistente 

bibliotecario

41 Aps La Porticina Bologna Serafini Alessandro Serafini Alessandro

serafini.decastello@gmail.com

2 4 Servizio alla persona
ottobre-

maggio 

selezione ed organizzazione degli abiti nel magazzino per la distribuzione - 

organizzatore e selezionatore

42 Parrocchia di S. Giovanni in Monte Bologna Mons. Mario Cocchi Magagni Chiara
magagnichiara@gmail.com

1 25 Servizio alla persona
giugno-

settembre
animazione

43 Parrocchia di S. Maria Annunziata
Vedrana di 

Budrio
Davalli don Gabriele Davalli don Gabriele

parrocchiavedrana@libero.it
1 15 Servizio alla persona

maggio 

giugno

animazione delle attività di Estate Ragazzi: laboratori, giochi, gite, tornei, 

uscite

44 Parrocchia di S. Lorenzo di Prunaro
Vedrana di 

Budrio
Davalli don Gabriele Davalli don Gabriele

parrocchiaprunaro@gmail.com

1 20 Servizio alla persona
maggio 

giugno

animazione delle attività di Estate Ragazzi: laboratori, giochi, gite, tornei, 

uscite

45 Associazione Il Ponte di Casa S. Chiara Bologna Lorenzetti Antonella Guglielmi Stefano
guglielmi.stefano@gmail.com;ilponte@casasantachiara.it

2 6 Servizio alla persona
ottobre-

maggio 

animazione delle attività con persone con disabilità: laboratori, giochi, 

gite, tornei, uscite

46 Parrocchia di S. Venanzio Galliera Prosperini don Matteo Manfredini Claudia

claudia.manfer@alice.it

2 8 Servizio alla persona tutto l'anno
animazione delle attività di Estate Ragazzi: laboratori, giochi, gite, tornei, 

uscite

47 Parrocchia S. Antonio  M. Pucci Bologna Mazzanti don Cleto Chiarati Daniela

daniela_chiarati@hotmail.com

4 10 Servizio alla persona tutto l'anno
gestione centro estivo e oratorio, educatore fascia età 7-14, 

organizzazione eventi ludico-educativi

48 Ufficio Scuola dell'Arcidiocesi di Bologna Bologna Mons. Giovanni Silvagni Baroncini don Marco

ufficio.scolastico@chiesadibologna.it

2 4 Tecnico professionale    tutto l'anno

redazione, realizzazione progetti scolastici, sviluppo, pianificazione ed 

organizzazione di iniziative, controllo e monitoraggio di dati - 

organizzatore, segretario

49 Circolo Anspi Il Campanile Bologna Aldo Calanchi Francesco Cappadone

francesco.cappadone@istruzione.it

1 16
Tecnico professionale e  

servizio alla persona   

ottobre - 

maggio

 progetto "Afterschool", attività laboratoriali e ludico-creative, sostegno 

allo studio

50 Cooperativa educare e crescere Bologna Teresa Mazzoni Raffaella Rebecchi

raffaellarebecchi@hotmail.it

1 8 Servizio alla persona
settembre-

giugno

lavorare in team, osservare la realtà scolastica/educativa, conoscere le 

attività di routine della giornata

51 Cooperativa Sociale Cim Bologna Angela Venturi Remo Sirignano

educativo@cimcoop.it

1 10
servizio alla persona e 

artistico-storico-culturale

tutto l'anno- 

escluso 

agosto

assistenza socio-educativa con particolare riferimento al sostegno alla 

disabilità e a realizzare un progetto di creazione di modelli artistici per i 

laboratori educativi

52 Unitalsi Bologna Mesini Anna Morena Mesini Anna Morena

morena.mesini@gmail.com

1 10
Tecnico professionale e  

servizio alla persona   
tutto l'anno

assistente tecnico amministrattivo e organizzatore con utilizzo di 

strumenti informatici e comuinicativi

53 San Lorenzo del Farneto Bologna Dall'Olio Paolo Dall'Olio Paolo

paolodallolio@gmail.com

1 5 Servizio alla persona giugno assistente attività educativa con bambini 

54 San Michele Arcangelo Bologna don Fabbri Massimo
Paternoster Ferdinando e 

Vitolo Pietro
pietro.vitolo@gmail.com

1 5 Servizio alla persona
giugno-

settembre
animatore attività educativa con bambini 

55 San Giuseppe di Pian di Venola
Marzabotto 

Bologna
don Busi Gianluca D'Esposito Aniello   

nellmon@libero.it

20 30 Servizio alla persona
ottobre- 

maggio
aiuto ai compiti - assistenza laboratori artistici

DIOCESI DI FERRARA- COMACCHIO

1 Parrocchia di S. Benedetto Abate Ferrara Salmi don Paolo    Salmi don Paolo    

paulussdb@gmail.com

5 30 servizio alla persona

ottobre-

maggio 

giugno-

settembre

animazione alle attività estive con bambini dalla prima elementare alla 

terza media: progettazione, attività di gruppo, verifica, assistenza ai 

compiti: affiancare, guidare, sostenere e motivare i ragazzi delle medie 

che vivono difficoltà nei compiti con rischio di dispersione scolastica 

(ottobre – maggio) - imparare il lavoro in equipe e in rete nel progettare,  ; 

maturare sensibilità nei confronti di bambini e ragazzi in difficoltà 

(scolastiche, famigliari, economiche, di personalità...) e competenze 

culturali. Acquisire lo stile collaborativo.

2 ARCIDIOCESI FERRARA-COMACCHIO Ferrara Manservigi Massimo Vicario Generale 

3 Servizio Pastorale Giovanile           tel. 0532 228032 Pambianchi don Roberto info@giovaniferraracomacchio.it 1 190

servizio alla persona  

tecnico-professionale e 

artistico-storico-culturale

tutto l'anno
coadiuvare e realizzare progetti per l'interazione educativa, culturale e 

artistica 

4 Segreteria Uffici Pastorali         tel. 0532 228027 Rivaroli Monica 

ufficipastoralidiocesani@gmail.com

1 14

servizio alla persona  

tecnico-professionale e 

artistico-storico-culturale

tutto l'anno
coadiuvare e realizzare progetti per l'interazione educativa, culturale e 

artistica - redazione periodico diocesano

5 Archivio Diocesano tel. 0532 228036 Lamborghini Giovanni

archivio@diocesiferrara.it

1 4  artistico-storico-culturale tutto l'anno

catalogazione documenti, revisione inventari, produzione strumenti di 

corredo, ricerche genealogiche e storiche, contributo alla valorizzazione 

dei beni storici diocesani.

6 Archivio Diocesano tel 0532 228036 Piffanelli Riccardo 

archivio@diocesiferrara.it

1 4  artistico-storico-culturale tutto l'anno

catalogazione documenti, revisione inventari, produzione strumenti di 

corredo, ricerche genealogiche e storiche, contributo alla valorizzazione 

dei beni storici diocesani.

7 Biblioteca Seminario Arcivescovile          tel. 0532 61264 Panzanini Marcello

biblioteca@seminariodiferrara.com

1 3

servizio alla persona  

tecnico-professionale e 

artistico-storico-culturale

tutto l'anno
coadiuvare e realizzare progetti per l'interazione educativa, culturale e 

artistica 

DIOCESI DI IMOLA

1 Editrice Il Nuovo Diaro Messaggero Imola Dall'Osso Gian Luigi Ferri Andrea

direttore@nuovodiario.com

2 10
Artistico-storico-culturale 

e tecnico-professionale
tutto l'anno

 redazione, interviste, partecipazione a conferenze stampe, riunioni 

editoriali, correttore bozze, cura social media del giornale - acquisire 

conoscenze e competenze per lo svolgimento di attività giornalistica e 

redazionale

2 Museo Diocesano di Imola Imola Don Antonio Renzi Violi Marco

marcovioli73@libero.it

1 3 Artistico-storico-culturale tutto l'anno

catalogazione di opere, revisione cataloghi, produzione strumenti di 

corredo, apertura museo - collaborare al lavoro di valorizzazione dei beni 

artistici storici della diocesi di Imola

3 Archivio Diocesano di Imola Imola Don Antonio Renzi Ferri Andrea

archivio.storico@imola.chiesacattolica.it

1 5 Artistico-storico-culturale tutto l'anno

catalogazione documenti, revisione inventari produzione strumenti di 

corredo, apertura archivio - collaborare al lavoro di valorizzazione dei beni 

artistici storici della diocesi di Imola

4 Parrocchia S. Giovanni Zolino Imola Don Samuele Nannuzzi Don Samuele Nannuzzi snannuzzi@libero.it 1 3 Servizio alla persona tutto l'anno  doposcuola, animatore al centro estivo - facilitare le attività educative

5 PARROCCHIA S. FRANCESCO D'ASSISI Imola Don Luca Dalfiume Don Luca Dalfiume

donlucadalfiume@icloud.com 

1 2 Servizio alla persona
giugno - 

luglio
attività ricreative-ludiche con i bambini

6 CENTRO MISSIONARIO FRATI CAPPUCCINI Imola Padre Nicola Verde Padre Nicola Verde

nicolaverde@hotmail.com 

2 30 Servizio alla persona
ottobre 

maggio
Attività di allestimento mercatini missionari 

7 PARROCCHIA S. PETRONIO 
Castel 

Bolognese
Don Marco Bassi Don Marco Bassi

centopercentojesus@libero.it 
1 2 Servizio alla persona

giugno - 

luglio
 centro estivo 

8 PARROCCHIA S. BARTOLOMEO 
Borgo 

Tossignao
Don Marco Baroncini Don Marco Baroncini

donmarcobaroncini@libero.it 
1 2 Servizio alla persona

giugno - 

luglio
 centro estivo 

Parrocchia di San Lazzaro di Savena37 San Lazzaro Savoia don Stefano

mailto:tea@davide.it


9 S. MARIA ASSUNTA
Casola 

Valsenio
Don Euterio Spoglianti Don Euterio Spoglianti

donmarcobaroncini@libero.it 
1 2 Servizio alla persona

giugno - 

luglio
 centro estivo 

10 PARROCCHIA S. PATRIZIO DI CONSELICE Conselice Don Antonio Commissari Don Antonio Commissari antoniocommissari@libero.it 1 2 Servizio alla persona
giugno - 

luglio
Estate ragazzi 

11 PARROCCHIA NATIVITA' MARIA VERGINE Imola Don Paolo Ravaglia Don Paolo Ravaglia
donp.rava@gmail.com

1 2 Servizio alla persona
giugno - 

luglio
Archivio parrocchiale

PROVINCIA ECCLESIASTICA DI 

MODENA - NONANTOLA

DIOCESI DI FIDENZA

1 Parrocchia S. Donnino Fidenza Don Stefano Bianchi Marco Tombolato

ufficiotecnico@diocesidifidenza.it

1 4
servizio alla persona e 

artistico-storico-culturale
tutto l'anno

lavori  d'ufficio ;catalogazione, divulgazione iniziative cattedrale, servizi 

educativi e di animazione in oratorio - coadiuvare il lavoro dell'ufficio 

tecnico della Diocesi - partecipare agli eventi

2 Parrocchia San Giuseppe Lavoratore Fidenza don Matteo Piazzalunga Emanuela Valesi
mttjazz86@gmail.com

1 4 servizio alla persona
giugno-

settembre
 coadiuvare e sviluppare le attività estive organizzate in oratorio

DIOCESI DI PARMA

1 Oratorio Sacro Cuore  Fornovo Mario Mazza Giovanni Zanichelli

zzgio@live.it

1 3 servizio alla persona tutto l'anno

programmazione attività, animazione di attività e percorsi educativi, 

verifica e documentazione - conoscere il contesto educativo, saper 

cogliere i bisogni dei destinatari, lavoro educativo con piccoli gruppi, 

sviluppare capacità di collaborazione e lavoro in equipe 

2 Parrocchia S. Michele Arcangelo
Lesignano de' 

Bagni
Giovanni Bocchi Marco Serrao

ms3368@gmail.com

1 10 servizio alla persona
giugno - 

settembre

programmazione attività, animazione di attività e percorsi educativi, 

verifica e documentazione - conoscere il contesto educativo, saper 

cogliere i bisogni dei destinatari, lavoro educativo con piccoli gruppi, 

sviluppare capacità di collaborazione e lavoro in equipe 

3 Oratorio Don Bosco Medesano Gianni Maria Torri Daniela Serventi

danielaserventi@libero.it

1 8 servizio alla persona

ottobre - 

maggio e 

giugno

programmazione attività, animazione di attività e percorsi educativi, 

verifica e documentazione - conoscere il contesto educativo, saper 

cogliere i bisogni dei destinatari, lavoro educativo con piccoli gruppi, 

sviluppare capacità di collaborazione e lavoro in equipe 

4 Vita Nuova Parma M. Cecilia Scaffardi M. Cecilia Scaffardi

direzione@vitanuovapr.it

8 16 artistico-storico-culturale
ottobre - 

maggio
 studio e realizzazione di articoli giornalistici

5 Fondazione Caritas S. Ilario Parma M. Cecilia Scaffardi
Silvestro Spinelli e Valeria 

Orlandi s.spinelli@fondazionecaritas.pr.it;mscaffa@libero.it; 

v.orlandi@fondazionecaritas.pr.it

12 36
servizio alla persona - 

tecnico professionale
tutto l'anno

raccolta dati, collaborazione nei servizi delle persone - coadiuvare il 

servizio di accoglienza alle persone

6 Parrocchia Corpus Domini Parma Marco Uriati Binini Filippo

filippo.binini@hotmail.it

1 5 servizio alla persona tutto l'anno

programmazione attività, animazione di attività e percorsi educativi, 

verifica e documentazione - conoscere il contesto educativo, saper 

cogliere i bisogni dei destinatari, lavoro educativo con piccoli gruppi, 

sviluppare capacità di collaborazione e lavoro in equipe 

7 Parrocchia S. Giovanni Battista Felegara Enzo Salati Colombini Maria Angela

dallapina17@libero.it

1 10 servizio alla persona

ottobre - 

maggio e 

giugno

programmazione attività, animazione di attività e percorsi educativi, 

verifica e documentazione - conoscere il contesto educativo, saper 

cogliere i bisogni dei destinatari, lavoro educativo con piccoli gruppi, 

sviluppare capacità di collaborazione e lavoro in equipe 

8 Parrocchia Purificazione in Felino Felino Matteo Lorenzelli Bizzarri Giuseppe

gbizzo74@gmail.com

0 10 servizio alla persona
giugno - 

settembre

programmazione attività, animazione di attività e percorsi educativi, 

verifica e documentazione - conoscere il contesto educativo, saper 

cogliere i bisogni dei destinatari, lavoro educativo con piccoli gruppi, 

sviluppare capacità di collaborazione e lavoro in equipe 

9 Parrocchia S. Martino Traversetolo Giancarlo Reverberi Berti Emanuele

bertooo@libero.it

5 20 servizio alla persona giugno

programmazione attività, animazione di attività e percorsi educativi, 

verifica e documentazione - conoscere il contesto educativo, saper 

cogliere i bisogni dei destinatari, lavoro educativo con piccoli gruppi, 

sviluppare capacità di collaborazione e lavoro in equipe 

10
Parrocchia Assunzione Maria Vergine di 

Sissa
Sissa Filippo Stievano Casalini Anna

annacasalini91@gmail.com

1 5 servizio alla persona
ottobre - 

giugno

programmazione attività, animazione di attività e percorsi educativi, 

verifica e documentazione - conoscere il contesto educativo, saper 

cogliere i bisogni dei destinatari, lavoro educativo con piccoli gruppi, 

sviluppare capacità di collaborazione e lavoro in equipe 

11 Parrocchia  S. Maria  del Rosario Parma Demetrio Ferri D'Ambrosio Alessandra

ale.dambro77@gmail.com

1 10 servizio alla persona
giugno - 

settembre

programmazione attività, animazione di attività e percorsi educativi, 

verifica e documentazione - conoscere il contesto educativo, saper 

cogliere i bisogni dei destinatari, lavoro educativo con piccoli gruppi, 

sviluppare capacità di collaborazione e lavoro in equipe 

12 Parrocchia Spirito Santo Parma Giuseppe Mattioli Vinci Roberta

vinciroberta@gmail.com

1 6 servizio alla persona giugno

programmazione attività, animazione di attività e percorsi educativi, 

verifica e documentazione - conoscere il contesto educativo, saper 

cogliere i bisogni dei destinatari, lavoro educativo con piccoli gruppi, 

sviluppare capacità di collaborazione e lavoro in equipe 

13 Parrocchia San Michele Arcangelo  Trecasali Masini don Giorgio Casalini Anna

annacasalini91@gmail.com

1 5 servizio alla persona giugno

programmazione attività, animazione di attività e percorsi educativi, 

verifica e documentazione - conoscere il contesto educativo, saper 

cogliere i bisogni dei destinatari, lavoro educativo con piccoli gruppi, 

sviluppare capacità di collaborazione e lavoro in equipe 

14 Parrocchia San Marco Parma Dattaro Roberto D'Ambrosio Alessandra

ale.dambro77@gmail.com

1 10 servizio alla persona tutto l'anno

programmazione attività, animazione di attività e percorsi educativi, 

verifica e documentazione - conoscere il contesto educativo, saper 

cogliere i bisogni dei destinatari, lavoro educativo con piccoli gruppi, 

sviluppare capacità di collaborazione e lavoro in equipe 

15
Parrocchia Annunciazione della Beata 

Vergine Maria
San Secondo Soncini Fernando Romani Alessandro

alehaller@hotmail.com

2 40
servizio alla persona e 

tecnico professionale
tutto l'anno

programmazione attività, animazione di attività e percorsi educativi, 

verifica e documentazione - conoscere il contesto educativo, saper 

cogliere i bisogni dei destinatari, lavoro educativo con piccoli gruppi, 

sviluppare capacità di collaborazione e lavoro in equipe 

16 Parrocchia SS. Bartolomeo e Michele Roccabianca Agostino Bertolotti Michela Dodi

mividodi@alice.it

1 2 servizio alla persona

tutto l'anno 

e 2 

settimane a 

cavallo di 

agosto e 

settembre 

programmazione attività, animazione di attività e percorsi educativi, 

verifica e documentazione - conoscere il contesto educativo, saper 

cogliere i bisogni dei destinatari, lavoro educativo con piccoli gruppi, 

sviluppare capacità di collaborazione e lavoro in equipe 

17 Parrocchia SS. Stefano e Lorenzo Sala Baganza Giovanni Lommi Berti Emanuele

bertooo@libero.it

5 20 servizio alla persona giugno-luglio

programmazione attività, animazione di attività e percorsi educativi, 

verifica e documentazione - conoscere il contesto educativo, saper 

cogliere i bisogni dei destinatari, lavoro educativo con piccoli gruppi, 

sviluppare capacità di collaborazione e lavoro in equipe 

18 Parrocchia San Bernardo degli Uberti Parma Pasquinelli Renzo Bizzarri Giuseppe

gbizzo74@gmail.com

0 10 servizio alla persona

ottobre-

maggio e 

giugno-

settembre

programmazione attività, animazione di attività e percorsi educativi, 

verifica e documentazione - conoscere il contesto educativo, saper 

cogliere i bisogni dei destinatari, lavoro educativo con piccoli gruppi, 

sviluppare capacità di collaborazione e lavoro in equipe 

19 Parrocchia San Martino di Noceto
San Martino 

di Noceto
Franciosi Daniele Carbone Jessica

carbonejessica@virgilio.it

1 4 servizio alla persona
giugno - 

settembre

programmazione attività, animazione di attività e percorsi educativi, 

verifica e documentazione - conoscere il contesto educativo, saper 

cogliere i bisogni dei destinatari, lavoro educativo con piccoli gruppi, 

sviluppare capacità di collaborazione e lavoro in equipe 

20
Parrocchia S. Maria Maddalena di 

Pontetaro
Pontetaro Cagna Valerio Ugolotti Francesca

francescaugolotti.frau@gmail.com

1 5 servizio alla persona

tutto l'anno 

escluso 

luglio e 

agosto

programmazione attività, animazione di attività e percorsi educativi, 

verifica e documentazione - conoscere il contesto educativo, saper 

cogliere i bisogni dei destinatari, lavoro educativo con piccoli gruppi, 

sviluppare capacità di collaborazione e lavoro in equipe 

21
Parrocchia Madonna della Mercede - 

Ramiola
Ramiola

Mingi Mwana Mputu 

Doudou Emmanuel
Zanichelli Giovanni

zzgio@live.it

1 20 servizio alla persona tutto l'anno

programmazione attività, animazione di attività e percorsi educativi, 

verifica e documentazione - conoscere il contesto educativo, saper 

cogliere i bisogni dei destinatari, lavoro educativo con piccoli gruppi, 

sviluppare capacità di collaborazione e lavoro in equipe 

DIOCESI DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA

1 Parrocchia della Natività della B.V.Maria Scandiano Ghinolfi don Enrico Francesca Pagani

francipazza@gmail.com

1 25 servizio alla persona
giugno-

settembre

assistenza educativa - organizzare e svolgere attività di animazione, 

ludiche, sportive, ricreative, ed educative - previa formazione - in favore di 

bimbi e ragazzi dalla prima elementare alla seconda media 

2 Parrocchia San Floriano Reggio Emilia Pirondini don Luciano Lorenzo Ponti

lorenzoponti@gmail.com

1 3 tecnico-professionale
giugno-

settembre

attività culinaria-preparazione pasti - coadiuvare il lavoro della cucina di 

un campeggio estivo parrocchiale (ordini, acquisti, budget), favorire 

intraprendenza e autonomia organizzativa

3 Oratorio di Sant'Antonino Reggio Emilia Taglini don Carlo Barbara Casarotti

barbara.casarotti@gmail.com

3 6 servizio alla persona
giugno-

settembre

assistenza centro estivo - realizzare un progetto di animazione, favorire 

intraprendenza e spirito di iniziativa

4 Oratorio di Brescello Brescello Gherardi don Evandro
Lisa Davoli e Enrico 

Davolio

lisiliga@gmail.com

1 14 servizio alla persona

ottobre - 

maggio e 

giugno

assistenza centro estivo - doposcuola,  favorire intraprendenza, capacità di 

relazionarsi con gli altri, sicurezza di sé, gestione e guida di attività 

5 Oratorio di Boretto Boretto Gherardi don Evandro Roberta Montani
rob.montani@libero.it

1 14 servizio alla persona

ottobre - 

maggio e 

giugno

 animatore, organizzatore - coordinamento attività e assistenza 

svolgimento dei compiti



6 SS. Pietro Apostolo e Prospero Reggio Emilia Mons. Tiziano Ghirelli Sara Signorelli

sara.signorelli@virgilio.it

1 6

artistico-storico-culturale, 

tecnico-professionale, 

servizio alla persona

tutto l'anno

assistente all'attività di oratorio, di segreteria e di eventi culturali - 

coadiuvare iniziative già esistenti e partecipare alla stesura di nuovi 

progetti,  sviluppare autostima e pragmaticità, strategie per migliorare 

competenze di literacy, di problem-solving e digitali.

7 Istituto Maria Ausiliatrice Bibbiano Luisa Menozzi Lisa Bianchi

bianchilisa@hotmail.com

1 4
tecnico-professionale e 

servizio alla persona

settembre-

luglio

segretario, coadiuvare il lavoro di organizzazione scolastica e gestione 

attività estive

8 Oratorio don Bosco Reggio Emilia Giordano Goccini Silvia Denti sia-tuna88@hotmail.it;dongiordi@gmail.com 2 5 servizio alla persona
ottobre- 

settembre

 progettazione e realizzazione di attività, affiancamento di attività di 

studio, laboratoriali e di animazione, sviluppare team competence  e 

spirito di iniziativa

9 Oratorio S.G.Bosco Gualtieri Valli don Gabriele Marco Pelli

oragu@libero.it

1 10 servizio alla persona
giugno-

settembre

 coadiuvare le attività dell'oratorio in collaborazione con altri e secondo gli 

orientamenti dell'ente, sviluppare competenze relazionali e 

programmatiche

1 15 servizio alla persona
ottobre-

maggio
oratorio pomeridiano (ore 15:30 - 17:30)

1 25 servizio alla persona
giugno-

settembre

organizzare e svolgere attività per bambini, sviluppare spirito di iniziativa, 

costanza, relazione tra pari e con adulti, interazione con bambini, Grest 

estivo

1 10 servizio alla persona
giugno-

settembre
organizzare e svolgere attività per bambini,nell'attività di doposcuola 

11 Fondazione onlus Casa Insieme Reggio Emilia Ferrari Daniele
Maria Oliverio - 

Montanari Vania
amministrazione@casainsieme.org; raa@casainsieme.org 2 da 6 a 8

artistico-storico-culturale, 

tecnico-professionale, 

servizio alla persona

tutto l'anno
 attività di segreteria, animatore, stimolare spirito di iniziativa, conoscenza 

dei percorsi aziendali, programmaticità e consapevolezza

12 Casa Famiglia Cocconi Reggio Emilia Bizzocchi don Paolo Conte Carmela

casacocconi@fedisa.it

2 2 servizio alla persona tutto l'anno

 attività di segreteria , per organizzare e coadiuvare il lavoro di animatore,  

stimolare spirito di iniziativa,  sviluppare programmaticità e 

consapevolezza

13 Up S. Giacomo e S. Rocco Guastalla Gialdini don Roberto Prati Paolo 
info@sangiacomo-sanrocco.it; donroberto@sangiacomo-

sanrocco.it;pprati63@gmail.com
2 6 servizio alla persona tutto l'anno

organizzare e svolgere attività per ragazzi, sviluppare spirito di iniziativa, 

costanza, relazione tra pari e con adulti, interazione con bambini

14  Centro comunicazioni sociali Reggio Emilia Edoardo Tincani Emanuele Borghi

emanuele@laliberta.info

1 5 artistico-storico-culturale tutto l'anno

redazione sul sito internet per la pubblicazione di articoli e aggiornamento 

dati, affiancamento alla redazione del settimanale "la libertà", gestione 

archivio, segreteria

15 Parrocchia S. Giuseppe Reggio Emilia Orlandini Angelo Maria Rosaria Coppola
mariarosariac65@gmail.com

1 6 servizio alla persona
ottobre - 

maggio

coadiuvare il progetto di doposcuola, sviluppare intraprendenza e stima di 

sé

16 Parrocchia Immacolata Concezione Reggio Emilia Orlandini Angelo Maria Nobili

fcapodanno@alice.it

1 6 servizio alla persona
ottobre - 

maggio

coadiuvare il progetto di doposcuola con altri adulti, sviluppare 

intraprendenza e stima di sé

17 Anspi San Prospero Reggio Emilia Giovannelli Andrea Simone Fantuzzi

simonefantuzzi@gmail.com

1 10 servizio alla persona

ottobre - 

maggio e 

giugno

affiancare i ragazzi nell'organizzazione dello studio pomeridiano

18
Parrocchia Montecavolo (parrocchia 

dell'annunciazione Bvm)
Reggio Emilia Pierluigi Ghirelli Alexandra Ghidoni

ale.ghida@gmail.com

1 3 servizio alla persona tutto l'anno
 creare laboratori ludico-artistici, sviluppare la capacità di lavorare in 

equipe e spirito di iniziativa

19
S. Prospero Strinati (parrocchia di S. 

Prospero Strinati)
Reggio Emilia Monelli don Fortunato Daniele Aguzzoli

daniele@altratensione.com
1 5 servizio alla persona tutto l'anno accompagnamento ai compiti e animazione, gestione di laboratori

20 S. Maria Assunta Villa Sesso Reggio Emilia Monelli don Fortunato Daniele Aguzzoli
daniele@altratensione.com

1 5 servizio alla persona tutto l'anno accompagnamento ai compiti e animazione, gestione di laboratori

21
Oratorio Giovanni Paolo II (parrocchia S. 

Francesco da Paola)
Reggio Emilia Adani don Pietro Don Giuseppe Zanichelli

segreteria@upgp2.it

15 25 servizio alla persona

ottobre - 

maggio e 

giugno-luglio

 attività dell'oratorio e organizzare progetti, sviluppare intraprendenza e 

spirito di iniziativa

22 Oratorio S.G. Bosco
S. Ilario 

d'Enza
Borciani don Fernando Alessandro Bizzarri

ando.bizz81@gmail.com
2 12 servizio alla persona tutto l'anno accompagnamento dei bambini nel doposcuola

23 Sacro Cuore Reggio Emilia Poletti don Davide Mariangela Linder
barchidavide@inwind.it

1 10 servizio alla persona
ottobre - 

maggio

affiancare i bambini e i ragazzi nei compiti e in materie di difficile 

apprendimento

24 Parrocchia di S.Ambrogio Rivalta Rivalta Poletti don Davide Paolo Tondelli
donpaolot@gmail.com

1 10 servizio alla persona
giugno-

settembre
attività ludiche, ricreative ed educative

25 Grest Sacro Cuore Reggio Emilia Poletti don Davide Paolo Tondelli

donpaolot@gmail.com

1 10 servizio alla persona
giugno-

settembre
attività ludiche, ricreative ed educative

Anna Ferro

ocaloca93@gmail.com

5 15 servizio alla persona
giugno-

settembre
organizzare un progetto educativo e ricreativo

Elisabetta Gregori
gregorielisabetta@yahoo.it

5 10 servizio alla persona
ottobre - 

maggio
doposcuola, sviluppare capacità di insegnamento, autostima

Rosaria Ferro bewizched.rosy@gmail.com;don.jacek@virgilio.it;occhioparrocchia@libero

.it

5 10 servizio alla persona
ottobre - 

maggio
doposcuola, sviluppare capacità di organizzazione, e spirito d'iniziativa

27
Parrocchia S. Antonio  -              centro 

ascolto Caritas
Reggio Emilia Jacek don Rudziewicz Doriana Ughi

duridg@libero.it

1 2 servizio alla persona

tutto l'anno 

escluso 

agosto

aiutare i volontare Caritas - confezioni e consegne

Gabriella Cilloni

gabriella.cilloni@libero.it

5 7 servizio alla persona
ottobre - 

maggio
doposcuola, sviluppare capacità di insegnamento, autostima

Gabriella Cilloni

gabriella.cilloni@libero.it

5 15 servizio alla persona
giugno-

settembre
realizzare i progetti  gestionali e sociali del centro

Federica Mussini

fedemuss@gmail.com

5 10 servizio alla persona
ottobre - 

maggio

organizzare e realizzare un progetto educativo, sviluppare capacità di 

iniziativa

29
Parrocchia  S. Luigi Gonzaga - Centro 

ascolto Caritas
Reggio Emilia Jacek don Rudziewicz Duri Giuseppe

duridg@libero.it

1 2 servizio alla persona

tutto l'anno 

escluso 

agosto

organizzare e realizzare un progetto educativo, sviluppare capacità 

organizzative gestionali e sociali

30 Parrocchia di Cavriago San Terenziano Cavriago Gonzaga don Claudio Stefano Davoli
davoli79@yahoo.it

4 8
servizio alla persona e 

tecnico-professionale
tutto l'anno attività di studio con i bambini e di progettazione spazi

31 Parrocchia di Luzzara Luzzara
Torreggiani don 

Piergiorgio
Anna Casavetti

scuolaparrocchiale@hotmail.it

2 4 servizio alla persona tutto l'anno attività ludiche, ricreative ed educative

32
Parrocchia Madonna del Lavoro- oratorio 

don Milani
Casalgrande Ferrari don Paolo Tiziana Margini

tiziana.fornaciari@gmail.com

1 2 servizio alla persona
ottobre-

giugno
assistenza compiti doposcuola e assistenza centro estivo

33 UP San Francesco
Castelnuovo 

di Sotto
Carlotti Gabriele Filippo Raso

lippo.raso@gmail.com

1 5 servizio alla persona tutto l'anno assistenza centro estivo - doposcuola 

34 Nuovamente Reggio Reggio Emilia Isacco Rinaldi Bertolini Francesca

nuovamente@caritasreggiana.it

1 8 servizio alla persona

tutto l'anno 

escluso 

agosto

assistente all'attività di volontariato- coadiuvare iniziative già esistenti 

35 Nuovamente Bassa Reggio Emilia Isacco Rinaldi Luca Capece

nuovamentebassa@caritasreggiana.it

1 8 servizio alla persona

tutto l'anno- 

escluso 

agosto

assistente all'attività di volontariato- coadiuvare iniziative già esistenti 

36
Nuovamente Secchia - cooperativa La rosa 

di Gerico
Reggio Emilia Andrea Brunetti Francesco Rivoli

francesco@rosadigerico.it

4 35 servizio alla persona

tutto l'anno 

escluso 

agosto

assistente all'attività di volontariato- coadiuvare iniziative già esistenti 

37 Casa Betania Reggio Emilia Bigi Giuseppe Mauro Irene Buriani

centrodiurnobetania@gmail.com

1 2 servizio alla persona tutto l'anno aiuto compiti - socializzazione e integrazione

38
Parrocchia B.V.Addolorata e Celestino 

Papa

Cadelbosco 

Reggio Emilia
Repetti don Giovanni Giulia Pessina

giuliapessina@hotmail.it

5 15 servizio alla persona
giugno - 

settembre
laboratori artistici, teatrali - aiuto educatori

39 Parrocchia S. Giovanni della Fossa Novellara Goccini don Giordano Sara Fornaciari

fornaciari.sara@alice.it

1 2 servizio alla persona giugno Centro estivo

40 Oratorio Cristo Re Novellara Goccini don Giordano Cristina Montanari

csg1990.cm@gmail.com

1 4 servizio alla persona tutto l'anno animatore-assistente

41 Coop. Soc. Cattolica Gavassa Reggio Emilia Simonazzi Celso Vania Montanari

casadonmessori@gmail.com

1 2 Servizio alla persona tutto l'anno animatore-assistente-aiuto cuoco

42 UP Rubiera Parr. SS Donnino e Biagio Rubiera Carlo Sacchetti
Chiara Carnevali e 

A.Maria Siligardi
cf.carnevali@gmail.com;bizzo.max@tin.it

1 20

artistico-storico-culturale, 

tecnico-professionale, 

servizio alla persona

giugno - 

settembre

organizzazione  di attività sportive-ludico-creative gestione di gruppi, di 

spazi in collaborazione con educatori e tutor 

43 Parrocchia Prassitolo Scandiano Prassitolo Ghinolfi don Enrico Elia Castagnetti

elia.castagnetti@gmail.com

1 12 servizio alla persona
giugno - 

settembre
animatore grest estivo

44 Parrocchia San Biagio in Marmirolo Marmirolo Don Roberto Bertoldi Colombini Anna annacolombini@hotmail.it 0 10 Servizio alla persona tutto l'anno laboratori creativi e attività di gioco

45 Parrocchia San Giacomo in Masone Masone Don Roberto Bertoldi Colombini Anna annacolombini@hotmail.it 0 10 Servizio alla persona tutto l'anno laboratori creativi e attività di gioco

46
Parrocchia di San Eulalia V.e M.in San 

Ilario d'Enza

San Ilario 

d'Enza
Don Fernando Borciani Bizzarri Alessandro ando.bizz@gmail.com 2 12 Servizio alla persona tutto l'anno tutoragggio, animazione,gestione di piccole attività e laboratori

Jacek don Rudziewicz

Parrocchia S. Antonio26 Reggio Emilia Jacek don Rudziewicz

Parrocchia  S. Luigi Gonzaga28 Reggio Emilia

10 elia.castagnetti@gmail.comElia CastagnettiGhinolfi don EnricoScandianoParrocchia S. Teresa di Geù Bambino

mailto:sia-tuna88@hotmail.it;dongiordi@gmail.com
mailto:bewizched.rosy@gmail.com;don.jacek@virgilio.it;occhioparrocchia@libero.it
mailto:bewizched.rosy@gmail.com;don.jacek@virgilio.it;occhioparrocchia@libero.it


47
Parrocchia della Madonna della Neve in 

Castellazzo
Castellazzo Don Roberto Bertoldi Colombini Anna annacolombini@hotmail.it 0 10 Servizio alla persona tutto l'anno laboratori creativi e attività di gioco

48 Parrocchia S.Gaetano da Thiene d'Albinea Albinea Don Luigi Lodesani Ametta Stefano stefano.ametta@gmail.com 4 15
  Tecnico - professionale     

Servizio alla persona

tutto l'anno     

  giugno-sett
attività didattico educativa, animazione per bambini

49 Parrocchia SS.Pietro Ap e Prospero V. Reggio Emilia Mons. Tiziano Ghirelli Signorelli Sara sara.signorelli@virgilio.it 1 6

Artistico-Storico-Culturale  

Tecnico-Professionale 

Servizio alla persona

tutto l'anno attività di laboratorio

50 Parrocchia S.Stefano Prot. Di Poviglio Poviglio Lusuardi don Giuseppe Monia Salsi     1 2 Servizio alla persona giugno-sett. coadiuvare il lavoro di un educatore

51 Parrocchia dei SS..Donnino M.e Biagio Rubiera Don Carlo Sacchetti
Chiara Carnevali      

AnnaMaria Siligardi  

Cf.carnevali@gmail.com;bizzo.max@tin.it

1 20

Artistico-Storico-Culturale  

Tecnico-Professionale 

Servizio alla persona

giugno-sett. organizzare un progetto

52
Parrocchia SS Crisante e Daria in 

Roncadella
Marmirolo Don Roberrto Bertoldi Colombini Anna annnacolombini@hotmail.it 0 10 Servizio alla persona tutto l'anno organizzare laboratori e attività

53 Unità Pastorale Santa Maria degli Angeli Rubiera Don Paolo Cugini Santarello Francesco 

ciri46@hotmail.it

1 15 Servizio alla persona tutto l'anno animazione, assistenza bambini, laboratorio

54
Parrocchia Natività della Beata Vergine 

Maria in Borzano
Borzano Don Giuseppe Jotti Bertolini Graziella  rr.ramblerrose@gmail.com 2 15

    Tecnico - professionale    

Servizio alla persona
tutto l'anno organizzare un progetto di animazione

55 Parrocchia Santa Maria Assunta

Puianello 

(Quattro 

Castella )

Don Amedeo Cantarelli Barili Edoardo

edoardo.barili@hotmail.it

2 4 Servizio alla persona giugno-sett.

56 Parrocchia di S Pellegrino C. Reggio Emilia Don Dossetti Giuseppe Croci Pierluigi    pierluigicroci@solidarieta.re.it 1 5 Servizio alla persona giugno-sett. animazione, assistenza bambini, laboratorio

57 Parrocchia di San Lorenzo in Gavasseto Gavasseto Don Roberto Bertoldi Colombini Anna annacolombini@hotmail.it 0 10 Servizio alla persona tutto l'anno organizzare laboratori e attività

58 Parrocchia Sant'Anselmo V. di Lucca Reggio Emilia Don Gian Carlo Simonazzi Orlandini Nicolò   oratorio.santanselmo@libero.it 1 10 Servizio alla persona tutto l'anno animazione, gestione attività ludiche

59
Unità Pastorale Maria Regina della 

Famiglia (oratorio estivo)

San Martino 

in Rio
Don Pietro Paterlini Pietri Michael  michaelgaudi94@gmail.com 30 100 Servizio alla persona giugno-sett. organizzazione e animazione campo estivo

60
Parrocchia S.Pietro Apostolo nella 

Concattedrale
Guastalla Don Alberto Nicelli Carnevali Federico   fede.carnevali@libero.it 1 4 Servizio alla persona

Settembre-

giugno
affiancamento compiti

61
Parrocchia di SS. Sigismondo e Genesio in 

Sabbione
Sabbione Don Roberto Bertoldi Colombini Anna 

annacolombini@hotmail.it

0 10 Servizio alla persona tutto l'anno organizzazione e animazione oratorio/laboratorio

62
Unità Pastorale Maria Regina della 

Famiglia (oratorio invernale)

San Martino 

in Rio
Don Pietro Paterlini Pietri Michael  michaelgaudi94@gmail.com 20 50 Servizio alla persona

Ottobre-

Maggio
organizzazione e animazione oratorio/laboratorio

PROVINCIA ECCLESIASTICA DI 

RAVENNA - CERVIA

DIOCESI DI FORLI'-BERTINORO

1
Parrocchia S. Giovanni Battista Vico 

Cappuccinini
Forlì Gabriele Pirini Nanni Eleonora ele_piera_nanni@yahoo.it 4 7 servizio alla persona

tutto l'anno 

tranne luglio 

e agosto

sostegno allo studio - realizzare un progetto educativo, stimolare 

autostima, adattamento alle situazioni, spirito di iniziativa

2 Parrocchia Regina Pacis Forlì Rossi don Roberto
Garoia Cristina e Chiara 

Garavini 

p.paciscristina@gmail.com;chiaragaravini@libero.it;r.pacis@virgilio.it

5 10 servizio alla persona

ottobre-

maggio e 

giugno-

settembre

 organizzazione delle varie attività, stimolare intraprendenza, spirito di 

iniziativa, autostima, sicurezza di sé e senso di responsabilità

3
Circolo Anspi S. Filippo Neri - Parrocchia 

dei  Romiti
Forlì Valzania don Loriano Annuiti Elena

elena.annuiti@libero.it

2 6 servizio alla persona

ottobre-

maggio e 

giugno-

settembre

aiuto compiti con bambini della scuola primaria e secondaria - coadiuvare 

il lavoro di progettazione, organizzazione e realizzazione delle varie 

attività educative, stimolare intraprendenza, responsabilità, autostima, 

adattamento alle situazioni, lavoro di gruppo, gestione del proprio ruolo

DIOCESI DI RAVENNA

1 Centro Sportivo Italiano Ravenna Alessandro Bondi Alessandro Bondi info@csiravenna.it 2 80 servizio alla persona tutto l'anno

percorso formativo e tutoraggio relativo alle figure di istruttore giovanile 

di base e dirigente sportivo - Tutoraggio in sportive affiliate metodologia 

sportiva, relazione, organizzazione, team work, comunicazione

2 Fism Ravenna Donatini Saula Tassinari Maria Elena

segreteria@fismravenna.it

20 30
servizio alla persona e 

tecnico-professionale

ottobre-

maggio

segreteria, relazione con il pubblico, archivio, organizzatore in 

collaborazione con professionisti Fism - coadiuvare il lavoro di 

progettualità dei servizi educativi, sviluppare spirito di iniziativa, 

autostima, sicurezza di sé

3 Coop Mesini Ravegnana Ravenna Anna De Lutis Anna De Lutis

ravegnanaradio@libero.it

5 10 artistico-storico-culturale
ottobre-

maggio

preparazione notiziari e programmi radiofonici - imparare a scrivere brevi 

testi, inciderli e trasmetterli attraverso l'emittente

4 Arcidiocesi di Ravenna-Cervia Ravenna Mons. Lorenzo Ghizzoni Coffari Maria Elisabetta 

pg.ravenna@gmail.com

8 24
tecnico-professionale e 

servizio alla persona
tutto l'anno

segreteria, organizzatore, animatore - organizzare progetti,  lavorare in 

team, sviluppare praticità, intraprendenza, sicurezza e autostima

5 Istituto comprensivo paritario Tavelli Ravenna Rossi don Ennio Trenta Cristina
segreteria@istitutotavelli.it

4 4 servizio alla persona
da ottobre al 

15 luglio
attività ricreative-ludiche con ragazzi

6 Opera di religione della Diocesi Ravenna Rossi don Ennio Christian D'Angiò

coordinamentolink@gmail.com

10 30 tecnico-professionale tutto l'anno

addetto all'accoglienza e custodia monumenti diocesani, giornalista - 

coadiuvare il lavoro presso la redazione del giornale diocesano e di 

custodia dei monumenti, partecipare a conferenze-stampa, effettuare 

interviste, scrivere articoli di giornale, lavorare in team e sviluppare 

capacità di relazione e intraprendenza

DIOCESI CESENA - SARSINA

1 Parrocchia S. Egidio Cesena Don Gabriele Foschi Mariana Azzarone 
marianaazzarone@yahoo.it

1 50 servizio alla persona tutto l'anno Oratorio e centro estivo

2 Parrocchia San Vittore Cesena Don Enzo Vitali Bruna Farneti 

mauroebruna@gmail.com

5 10 servizio alla persona
giugno-

settembre

Centro estivo, animatore di centro estivo - progettare e gestire laboratori 

e giochi all'attività estiva;  acquisire competenze nella gestione della 

relazione educativa, sviluppare capacità gestionali e sociali, sviluppare 

capacità di iniziativa

3 Parrocchia Osservanza Cesena Don Fabrizio Ricci Lavinia Zoffoli 
bicioricci@gmail.com;

lzoffoli55@gmail.com
1 10 servizio alla persona tutto l'anno animatore centro estivo:  lavori di segreteria e di attività gestionale 

4 Unità Pastorale Mercatese Forlì-Cesena Don Claudio Carnevarolo Marco Franzo 

franzomarco@gmail.com

1 5 servizio alla persona
giugno-

settembre

organizzare e realizzare un progetto educativo, sviluppare capacità 

organizzative gestionali e sociali, sviluppare capacità di iniziativa

5 Parrocchia di Diegaro Cesena

Don Werther 

Domeniconi Andrea 

Flamigni

Natascia Cantoni

natascia.cantoni@gmail.com

2 4 Servizio alla persona
giugno-

settembre
Centro estivo

Sara Decalli 

asilo@parrocchiacasefinali.org

5 5 Servizio alla persona
ottobre-

maggio
Centro estivo

Giacomo Marcelletti      

Giada Bissoni 

marcelletti.giacomo@gmail.com;bissoni.giada@gmail.com; 

info@parrocchiacasefinali.org
1 10 Servizio alla persona

ottobre-

maggio
Centro estivo

Alessia Ciarrocchi 

alessia.ciarrocchi@gmail.com

1 4 servizio alla persona
ottobre-

maggio
Centro estivo

7 Parrocchia di Gambettola Gambettola Don Tonino Domeniconi Danilo Nicoli 
dnicoli@tiscali.it

3 10 servizio alla persona
giugno-

settembre
Centro Estivo

8 Associazione "Il Pellicano" Cesena
Suor Daniela (Nives) 

Scarpellini
Francesca Mordenti 

francescamordenti@libero.it
1 5 servizio alla persona

ottobre-

maggio
Oratorio Quartiere 411

9
Istituto Lugaresi Cesena (Casa Generalizia 

Pia Società Torinese San Giuseppe)
Cesena

Marco Censi 

(procuratore)
Marco Censi 

istitutolugaresicesena@gmail.com

5 30
servizio alla persona; 

tecnico-professionale
tutto l'anno

RAGAZZILANDIA Centro educativo attività invernali ed estive: Oratorio, 

"Pomeriggio Insieme" (ludico-ricreativa), Fuori Scuola (supporto compiti), 

Scuola Calcio Popolare, "La Scuolina" (corsi italiano per stranieri). Attività 

estive da giugno a settembre

10
Oratorio/Circolo ANSPI "Homo Viator 

Forza Venite Gente"
Longiano Fr. Mirko Montaguti Stefania Pedrelli 

anspiforzavenitegente@gmail.com

1 4 servizio alla persona giugno-luglio          

 gestione dell’attività con bambini (anche dislessici e disabili); acquisire 

competenze nella gestione della relazione educativa e sociale, sviluppare 

capacità di niziativa, tramite il sostegno agli insegnanti del doposcuola e in 

altre attività organizzate

11 VAR Associazione ragazzi onlus Gatteo (FC) Silvana Montalti Silvana Montalti 

montaltisilvana@gmail.com

1 25  servizio alla persona

tutto l'anno 

in base alle 

varie 

iniziative 

 gestione dell’attività con bambini (anche disabili); acquisire competenze 

nella gestione della relazione educativa e sociale, sviluppare capacità di 

iniziativa

Don Marcello PalazziCesenaParrocchia Case Finali6

mailto:p.paciscristina@gmail.com;chiaragaravini@libero.it;r.pacis@virgilio.it


Monica Bazzocchi 

(054721592)
operadondino@libero.it 1 1 servizio alla persona

ottobre-

maggio
Aiuto compiti  e attività ludiche

Luigia Parentelli         

(054721592)
operadondino@libero.it

1 1 servizio alla persona tutto l'anno

coadiuvare i responsabili nella gestione dell'attività con disabili adulti 

psico-fisici; acquisire competenze nella gestione della relazione educativa 

e sociale, sviluppare capacità di iniziatiava

13 Fondazione Opera Don Baronio Cesena
Paolo  Di Maggio 

direttore Luca Brasini
Claudio Rossi rossi@operadonbaronio.org 1 3 servizio alla persona tutto l'anno

coadiuvare il personale della Struttura del Centro residenziale anziani 

nella gestione della cura alla persona; acquisire competenze nella 

relazione educativa e sociale, affiancando il personale incaricato alle 

attività di animazione e sviluppando capacità di iniziativa

14 Fondazione del Sacro Cuore Cesena Cinzia Amaduzzi Paola Sternini osternini@gmail.com;segreteria@sacrocuorecesena.it 2 10 servizio alla persona tutto l'anno Aiuto compiti  e attività ludiche

15 Soc. Coop. "Sacra Famiglia" Cesena Luigi Mondardini Emanuela Casali 

emanuelacasali@gmail.com

2 10 servizio alla persona
ottobre-

maggio
Aiuto compiti  e attività ludiche

16 Ufficio Beni Culturali Cesena Don Enzo Vitali Marino Mengozzi marino.mengozzi@fastwebnet.it 1 4 artistico, storico,culturale
ottobre-

maggio
Catalogazione

17 Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Bagnarola Don Giovanni Barduzzi Elena Budelacci 

elena.budelacci@cnafc.it;marcogabbanini@virgilio.it

1 15 servizio alla persona
metà giugno- 

 metà luglio
animatore al centro estivo - progettazione di lavori manuali

18 Parrocchia SS. Apollinare e Aldebrando Sorrivoli Don Pasquale Gentili Pasquale Gentili 
sorrivoli@libero.it

1 10 servizio alla persona
giugno-

settembre
coadiuvare il lavoro di educazione socio-culturale

19 Parrocchia S. Maria Goretti Cesenatico Sauro Bagnoli Tania Diana Gentili 

tania.gentili@libero.it

2 6 servizio alla persona

giugno-

luglio 

lagosto-

settembre

collaborare come animatore aiuto compiti

Fondazione Opera Don Dino12 Giobbe GentiliCesena
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