


Spesso, nei periodi di difficoltà, il volontariato ha 
fatto la differenza andando a rinforzare legami 

comunitari promotori di partecipazione, senso civico 
e attenzione al prossimo.

 
E’ con questo spirito che il progetto “Giovani 

Protagonisti” ripropone in questo 2021 un ricco 
ventaglio di proposte su tutta la Val d’Enza volto 

ad offrire diverse possibilità di sperimentazione ed 
impegno per i giovani di questo territorio. 





SAN POLO D’ENZA
INFO: ELISABETTA ZEN 
 0522/241755 – 0522/241729
 ELISABETTAZ@COMUNE.SANPOLODENZA.RE.IT 

PROGETTO PERIODO DESCRIZIONE

ESTATE 
SAMPOLESE

6 posti

14/06/2021
31/08/2021

Supporto all’Ufficio Cultura 
nell’organizzazione, gestione 
e realizzazione degli eventi 
dell’Estate Sampolese  che 
verranno programmati sul 
territorio.

ROCCAMOVIES

6 posti

21/06/2021
10/09/2021

Supporto nell’allestimento 
dello spazio cinema all’aperto; 
possibilità di scrivere anche 
una breve recensione dei film 
visti che verrà di volta in volta 
pubblicata attraverso i social 
network e il sito del Comune.

BIBLIOSUMMER

6 posti

14/06/2021
31/08/2021

Un’esperienza a diretto contatto 
col mondo della biblioteca: dal 
front office, alla ricollocazione, 
dal sostegno ai cittadini 
nelle ricerche, alle attività di 
catalogazione.

TOGETHER

4 posti

14/06/2021
31/08/2021

Sostegno e partecipazione attiva 
a progetti di socializzazione e 
aggregazione con ragazze e 
ragazzi diversamente abili, per 
offrire loro occasioni di relazione 
e amicizia, promuovendo la loro 
autonomia e autosufficienza



BIBBIANO
INFO ROBERTA ARDUINI- UFFICIO SCUOLA
 P.ZZA DAMIANO CHIESA, 2  
 0522/253270 
 ROBERTA.ARDUINI@COMUNE.BIBBIANO.RE.IT

PROGETTO PERIODO DESCRIZIONE

BIBLIOTEC@MICA

10 posti

01/06/2021
15/09/2021

Varie attività in collaborazione 
con il personale della biblioteca

HAPPY CAMP 2021

3 posti

06/06/2021
06/08/2021

Affiancamento nelle conduzioni 
delle attività dei campi gioco per 
bambini dai 4 ai 14 anni.

CAVRIAGO
INFO ROBERTA FERRARI C/O MULTIPLO - CENTRO CULTURA
 0522 373466 
 MULTIPLO@COMUNE.CAVRIAGO.RE.IT 

PROGETTO PERIODO DESCRIZIONE

PROGETTO 
OTTAVO GIORNO
a cura di Creativ 
Cise 

3 posti

da concordare

min 30h

affiancamento agli educatori in 
attività laboratoriali ed uscite di 
svago pomeridiane e serali



PROGETTO PERIODO DESCRIZIONE

PROGETTO 
INFLUENCER 
DI COMUNITÀ: 
INTERVISTE 3.0 
a cura di Multiplo 
Centro Cultura 
Cavriago

8 posti

19/07/2021
31/07/2021 

23/08/2021
04/09/2021

min 20h

Interviste e videointerviste 
sul tema del volontariato a 
componenti di associazioni, 
utenti del Multiplo, cittadini

IL MULTIPLO 
SECONDO ME
a cura di Multiplo 
Centro Cultura 
Cavriago 

1 posti

Luglio
Agosto

min 20h

Affiancamento all’educatrice 
nello svolgimento di attività 
pomeridiane

SUMMER CAMP
a cura di Scuola 
Basket Cavriago

2 posti

07/06/2021
20/08/2021

min 20h

7.45-18.00
con 
possibilità 
di scegliere 
anche mezza 
giornata

Supporto agli educatori nello 
svolgimento delle attività per 
bambini e ragazzi dai 7 ai 15 
anni (giochi e attività sportive 
multisportive, gioco libero e 
piscina, pranzo, compiti, giochi 
e laboratori) 



PROGETTO PERIODO DESCRIZIONE

INSIEME..SI PUÒ!
a cura di 
Associazione 
Insieme 

2 posti

Giugno
Settembre

min 20h

Orari da 
concordare

supporto ai volontari 
Sell’associazione nella cura 
e tutela degli animali (in 
particolare gatti randagi) e 
in campagne e attività di 
sensibilizzazione verso un più 
corretto rapporto tra uomo e 
animale. 

GATTATICO
INFO: MASSIMILIANO TORELLI - 0522 477920    
 STEFANIA MERLI - 334 755977

PROGETTO PERIODO DESCRIZIONE

AIUTO ANIMATORE 
CAMPI ESTIVI 
DEL COMUNE DI 
GATTATICO

50 posti

14/06/2021
30/07/2021

Lun- Ven
8:00-17:30
Possibilità di 
attività serali 
extra

Attività di: gioco, laboratori, 
sport, accompagnamento uscite 
Per i maggiorenni 
accompagnamento gite extra 
territorio. Affiancamento nel 
sostegno di situazioni di 
disabilità 

GIOVANI IN 
COMUNE

2 posti

Giugno
Luglio
Agosto

Orari da 
concordare

Supporto nell’organizzazione di 
eventi e attività culturali 



MONTECCHIO EMILIA
INFO: FRANCESCA MUSCARELLO – SPORTELLO SOCIALE
 VIA DON P. BORGHI, 10 (1° PIANO)
 TELEFONO 3314198456

PROGETTO PERIODO DESCRIZIONE

APS PUNTO 
APERTO

4 posti

20/05/2021
31/12/2021

Attività ludico ricreative con gli 
animali 

ARENA CAMP

2 posti

14/06/2021
10/09/2021

Supporto ed aiuto educatori 
in attività ludico-ricreative e 
di affiancamento compiti con 
bambini e ragazzi.

FATTORIA IL 
PETTIROSSO

4 posti

01/06/2021
31/12/2021

Esperienza a diretto contatto 
con la natura nell’ambito agricolo 
biologico

EMPORIO 
SOLIDALE
REMIDA FOOD

2 posti

01/06/2021
31/12/2021

Attività comunale di aiuto ai 
volontari nella preparazione dei 
pacchi alimentari

APS TUTTI FUORI

6 posti

05/07/2021
20/08/2021

Affiancamento agli educatori 
nelle attività in natura nei campi 
estivi per bambini dai 3 agli 11 
anni

AZIENDA 
AGRICOLA GILLI 
ATHOS

3 posti

01/06/2021
31/12/2021

Attività nell’ambito 
dell’agricoltura, semina, 
trapianto e raccolta. Esperienza 
di apicoltura.



CAMPEGINE
INFO:  MADDALENA NOTARI
 TEL. 0522 677913 CELL. 3938824006 
 EMAIL: MADDALENANOTARI@CREATIV.IT

PROGETTO PERIODO DESCRIZIONE

A.V. LA GINESTRA

5 posti

08/03/2021
31/12/2021

Attività di piccole manutenzioni 
e pulizia aree adiacenti alle 
strutture parrocchiali (cortili, 
campi gioco, ecc), supporto 
ai volontari nelle varie attività 
che coinvolgono l’associazione 
esempio movimentazione 
scatoloni di materiali o altro.

CARITAS 2021

6 posti

08/03/2021
31/12/2021

Affiancare i volontari Caritas 
nel ritiro degli alimenti dai 
diversi fornitori (es. Azione 
Solidale, Coop Lucerna, ecc.) e 
preparazione pacchi alimentari.

COMPITI SE 
VUOI…

5 posti

01/06/2021
31/12/2021

Supporto didattico 
individualizzato per studenti 
frequentanti diversi cicli 
scolastici.

PROGETTO PERIODO DESCRIZIONE

ASSOCIAZIONE 
ANIMALISTA 
“INSIEME A.T.D.A.”

4 posti

01/06/2021
31/12/2021

Attività di recupero, soccorso, 
cura, adozione ed eventi di 
sensibilizzazione rispetto al 
mondo animale, in particolare 
per quanto riguarda i gatti, ma 
anche cani e conigli.



PROGETTO PERIODO DESCRIZIONE

CAMPESTATE CON 
MUSICAMICA

4 posti

14/06/2021 
30/09/2021

CAMPO ESTIVO:
Coadiuvare gli educatori del 
centro estivo nello svolgimento 
delle loro attività a contatto con 
i bambini che frequentano il 
campo estivo.
Gestione diretta di piccolo o 
grande gruppo di bambini sotto 
la supervisione dell’educatore 
responsabile, per lo svolgimento 
di specifiche attività ludico-
ricreative o di laboratorio.
Programmazione dell’attività con 
l’intero team di lavoro del campo 
estivo

FESTA DI INIZIO ATTIVITA’ a.s. 
2021-22
Organizzare le attività per la 
festa di inizio attività dell’anno 
scolastico.
Servizio al pubblico durante 
la giornata di festa .per l’inizio 
attività

GREST 2021

8 posti

25/05/2021 
20/07/2021

Affiancare gli educatori nelle 
preparazione e proposta delle 
attività ludico-ricreativo e 
sportive ai bambini e ragazzi.

LA LUCERNA

4 posti

01/03/2021
31/12/2021

Un’esperienza a contatto diretto 
con la natura, l’agricoltura e la 
coltivazione biologica.



PROGETTO PERIODO DESCRIZIONE

MERCATINO 
CARITAS

6 posti

01/03/2021
31/12/2021

Affiancamento nell’emporio 
solidale (riassetto negozio, 
riordino materiale).

PROGETTO 
INFORMATICO 
CARITAS

6 posti

08/03/2021
31/12/2021

Affiancare i volontari Caritas nel 
ritirare, presso la Parrocchia,  
hardware e altri dispositivi 
ed in seguito provvedere alla 
loro rigenerazione (reset, 
riconfigurazione, eventuale 
installazione di sistema 
operativo, ecc.) al fine di poterli 
distribuire a studenti individuati 
nella graduatoria di Divario 
Digitale – Ufficio Scuola e da 
segnalazioni provenienti da 
Caritas e dal Servizio Sociale.

PROLOCO 
CAMPEGINE VIVA

10 posti

15/03/2021
31/12/2021

Supportare i volontari della Proloco 
Campegine Viva nell’organizzazione 
e svolgimento di eventi inerenti 
alla promozione del territorio 
campeginese (es. Campegine Pulita, 
Festa della Castagna, fiere ed altri 
eventi).

SORRIDIA.M.O. 
ALLA VITA

6 posti

01/03/2021
31/12/2021

Sostegno relazionale ai malati 
dializzati (reparto emodialisi) 
dell’ospedale Franchini di 
Montecchio, in presenza di 
volontario dell’associazione: 
supporto svestirsi e vestirsi 
all’inizio ed al termine della terapia.                                                    
Aiuto  nella programmazione, 
organizzazione delle visite 
senologiche e in altre attività 
svolte dall’associazione sul 
territorio della Val d’Enza.                                                 
Rimane fondamentale il sostegno 
alla persona.



SANT’ILARIO D’ENZA 
INFO: NICOLA MONTANARI
 CENTRO CULTURALE MAVARTA  
 0522671858 - 3387830547

PROGETTO PERIODO DESCRIZIONE

ESTATE RAGAZZI 
2021
progetto Coop. 
Accento

8 posti

21/06/2021
30/07/2021

Supporto agli educatori del 
servizio Estate Ragazzi 
(servizio dedicato a bambini 
e bambine dai 5 agli 11 anni) 
nell’accoglienza all’apertura del 
campo, nell’organizzazione e 
nell’ideazione delle attività, nell’ 
accompagnamento alle uscite, 
nello svolgimento dei compiti 
scolastici delle vacanze e nel 
riordino degli spazi e inventario 
materiali

MAVARTA CENTRO 
GIOVANI - ESTATE 
INSIEME 21 
progetto Coop. 
Accento

4 posti

21/06/2021
30/07/2021

Supporto agli educatori del 
servizio Centro Giovani Mavarta 
(servizio dedicato ai ragazzi 
e alle ragazze dai 12 ai 17 
anni)  nello svolgimento e nella 
ideazione delle attività ludico-
ricreative, creative-loboratoriali 
e sportive

A CONTATTO CON 
LA NATURA
progetto Az. 
Agricola Camurein

2 posti

01/06/2021
31/12/2021

Esperienza di giardinaggio, 
manutenzione e cura dell’orto, 
assistenza alla vendita



PROGETTO PERIODO DESCRIZIONE

LUOGHI 
ACCOGLIENTI 
progetto Creativ 
(presso Parrocchia 
Sant’Eulalia 
Sant’Ilario d’Enza)

2 posti

01/06/2021
31/12/2021

I volontari affiancheranno il 
personale educativo nelle 
mansioni di accoglienza, di 
svolgimento attività ludico-
ricreative e laboratoriali dedicate 
ad adolescenti con disabilità

PROGETTI PRESENTI SULLA VAL D’ENZA 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE I REFERENTI DI OGNI TERRITORIO

PROGETTO PERIODO DESCRIZIONE

#TIASPETTIAMO

10 posti

01/06/2021
31/12/2021

ffiancamento a progetti ed uscite 
con disabili adulti. 10 posti su 
tutti i comuni della Val D’Enza




